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mondo: la democrazia vale solo se le elezioni le vinciamo noi o i
nostri amici, altrimenti son meglio i dittatori, purché proni ai nostri
voleri.

La strizza al culo viene dalla consapevolezza che le rivolte tunisi-
ne, egiziane, libiche e anche quelle in Marocco e nel piccolo
Bahrein (dove c'è la solita base americana) cambiano l'intero
quadro mediorientale. Segnano l'inizio della fine dell'Impero ame-
ricano, e occidentale, in quelle regioni. Perché i popoli di Tunisia,
dell'Egitto, della Libia, una volta liberatisi dei propri dittatori finiran-
no, prima o poi, per liberarsi anche dei loro protettori o, quantome-
no, per prenderne le distanze.

Gli americani stanno già correndo ai ripari. In Egitto sono riusciti,
almeno per il momento, a trasformare una rivolta popolare in un
golpe militare da parte di quell'esercito che per decenni ha soste-
nuto la dittatura di Mubarak e che veniva finanziato dagli Usa (e
probabilmente lo è ancora) con tre miliardi di dollari l'anno. Ma è
dubbio che questo gioco delle tre tavolette gli riesca a lungo. È
difficile che il popolo egiziano, dopo aver lasciato sul terreno alcu-
ne centinaia di morti, accetti qualche altro presidente burattino i

cui fili vengano tirati da oltreoceano. Sulla Libia Obama ha tergi-
versato a lungo per vedere come evolveva la situazione, adesso
proclama che «Gheddafi se ne deve andare» (non si vede in base
a quale autorità e legittimità, non sono affari suoi) e offre il suo
aiuto ai rivoltosi, che, pur in inferiorità militare rispetto ai mezzi di
cui dispone il rais di Tripoli, lo hanno rifiutato dichiarando che non
accetteranno «interferenze straniere, di nessun tipo».Vogliono esse-
re liberi di decidere il proprio destino senza pelose supervisioni
occidentali, tantomeno yankee. È evidente che alle cosiddette
democrazie occidentali andava benissimo lo "statu quo" che gli
permetteva di controllare e governare geopoliticamente la regio-
ne e di ruminare in tutta tranquillità i propri sporchi affari. Se poi
questo avveniva al prezzo della schiavizzazione di milioni di perso-
ne, alle cosiddette democrazie non gliene poteva fregar di meno.

La preoccupazione dell'intero Occidente è ora concentrata sulla
domanda: «Che cosa succederà dopo?». Particolarmente signifi- M
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“...La strizza al culo viene dalla consapevolezza
che le rivolte tunisine, egiziane, 
libiche e anche quelle in Marocco e nel piccolo
Bahrein (dove c'è la solita base americana) 
cambiano l'intero quadro mediorientale...”

Se non si trattasse di una tragedia sarebbero quasi diver-
tenti la strizza al culo e l'imbarazzo da cui sono state colte
le cosiddette democrazie occidentali di fronte alle rivolte

popolari in Tunisia, in Egitto, in Algeria, in Libia. L'imbarazzo è dop-
pio perché i grandi vessilliferi della democrazia universale, i difen-
sori professionisti dei "diritti umani", che hanno occupato
l'Afghanistan per imporre alle donne di liberarsi del burqua, provo-
cando 60 mila vittime civili, che quando c'è di mezzo un Paese
che non gli garba, poniamo l'Iran, sono pronti a scatenare una
mobilitazione internazionale delle "anime belle" perché una
donna che ha accoppato il marito sia "subito libera", non posso-
no dirsi ostili a delle rivolte popolari contro dei dittatori patentati e
d'altro canto nemmeno negare che quei pendagli da forca, che
rispondono al nome di Ben Alì, testé fuggito con la cassa di fronte
al furore del proprio popolo, di Mubarak, di Bouteflika e dell'ultimo
Gheddafi, ridiventato "potabile" da quando si è messo in affari
con l'Occidente, li hanno sostenuti proprio loro, le democrazie
occidentali. Valga un esempio per tutti. Nel 1991 si svolsero in
Algeria le prime elezioni libere dopo trent'anni di dittatura di gene-
rali tagliagole. Le vinse, col 78% dei consensi, il Fis (Fronte Islamico
di Salvezza). Con l'appoggio dell'intero Occidente i generali
annullarono le elezioni, misero in galera i dirigenti del Fis e col pre-
testo che avrebbero instaurato una dittatura, in quel momento del
tutto ipotetica, ribadirono la legittimità di quella imperante, del
tutto reale. Fu una bella pedagogia per i popoli arabi e di tutto il
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imbarazzo e ipocrisia
Libia:



Solo attenendoci ai fatti recenti di stretta attualità, sempre che li
si voglia leggere in una chiave di lettura non omologata a quel-
la veicolata dai media di massa, c’è la conferma, purtroppo

ma inevitabilmente, di quanto pochi analisti e operatori della comuni-
cazione, tra i quali la rivista che avete tra le mani, supponevano da
tempo. L’inizio del 2011 rappresenta, e così sarà ancora di più nei pros-
simi imminenti mesi, uno spartiacque storico all'interno del nostro
modello di vita.
Beninteso, lungi da noi voler fare predizioni e ancor meno dare certez-
ze su un futuro che è tutto da scrivere: debenoistianamente "la storia è
aperta". Ma è fuori di dubbio che le evidenti possibilità che si delinea-
vano all'orizzonte qualche mese addietro si stiano puntualmente verifi-
cando. Non vi è stato bisogno di fare chissà quale analisi presuntuosa,
bastava verificare i dati, e ci riferiamo in particolare modo a quelli eco-
nomici e geopolitici, per supporre con buona approssimazione, se non
altro, la direzione verso la quale si stava andando.
Contrariamente a quanto comunicato ossessivamente, e in modi pieni
di contraddizioni, da opinionisti, sedicenti economisti e politici dell'esta-
blishment, quella esplosa nel 2007 non era affatto una crisi passegge-
ra e destinata, pur nel tempo, a rientrare entro i binari di una normalità,
o prima o poi. La crisi i cui effetti sono iniziati a essere evidenti da quel-
l'estate negli Stati Uniti, e subito dopo al resto del mondo, rappresenta
di fatto la nostra uscita definitiva dal Novecento.
Vorremmo essere chiari su un punto che, a quanto pare semplicemen-
te seguendo televisioni e giornali,oltre che leggendo diverse lettere che
ci giungono in redazione, pare ancora non essere stato messo a fuoco
a dovere: già oggi, noi stiamo vivendo in un mondo molto differente, e
sotto tanti aspetti inedito, rispetto a pochissimi anni addietro. I cambia-
menti in atto sono tali e tanti che realmente si sta aprendo una nuova
pagina storica.
Il malinteso secondo il quale, come molti sostengono, stiamo di fatto
affrontando la crisi e andando verso una sua soluzione, si basa su una
manipolazione delle coscienze che è resa ancora più semplice nel
momento in cui ognuno di noi, nel proprio quotidiano e affrontando le
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2011 Odissea
nel Sistema

cativo è un contorto articolo di Pierluigi Battista (Corriere della Sera,
26/2/2011) che, seguendo senza saperlo il pensiero di Eraclito che rite-
neva che l'umanità fosse destinata a peggiorare costantemente, ricorda
come tutte le rivoluzioni hanno partorito regimi peggiori di quelli che
avevano abbattuto. Anche se è curioso che Battista se ne rammenti pro-
prio in questo momento, c'è del vero.
Peccato che Battista, nel suo excursus, si dimentichi di citare in questo
senso deteriore la rivoluzione che ha partorito la più disumana di tutte le
dittature: la dittatura del mercato. Vale a dire la rivoluzione borghese a
cui Battista è tenacemente avvinghiato e alla quale non riconosce gli
effetti regressivi e perversi delle altre rivoluzioni come se, per qualche pri-
vilegio divino, uscisse dalla regola generale che egli stesso ha posto.
Marx ed Engels, che ammiravano la borghesia proprio per il suo ruolo
rivoluzionario, nel Manifesto del Partito comunista fanno, senza volerlo,
intendendolo come un passaggio necessario in funzione di una succes-
siva palingenesi, il più spietato ritratto degli esiti della rivoluzione borghe-
se che tanto piacciono a Battista e a tutti i Battista del mondo e che
sono quelli che, da due secoli e mezzo, viviamo sulla nostra pelle: «La
borghesia ha avuto nella storia una funzione sommamente rivoluziona-
ria. Dove è giunta al potere, essa ha distrutto tutte le condizioni di vita
feudali, patriarcali, idilliache.
Essa ha lacerato senza pietà i variopinti legami che nella società avvin-

cevano l'uomo ai suoi superiori naturali,
e non ha lasciato fra uomo e uomo altro
vincolo che il nudo interesse e lo spieta-
to "pagamento in contanti"… Ha fatto
della dignità personale un semplice
valore di scambio, e in luogo delle innu-
merevoli franchigie faticosamente acqui-
site e patentate, ha posto la sola libertà
di commercio senza scrupoli, in una
parola al posto dello sfruttamento velato
da illusioni religiose e politiche, ha messo
lo sfruttamento aperto, senza pudore,
diretto e arido. La borghesia ha spogliato
della loro aureola tutte quelle attività
che per l'innanzi erano considerate
degne d'ammirazione e di rispetto. Ha
trasformato il medico, il giurista, il prete, il
poeta, lo scienziato in suoi operai salaria-
ti. La borghesia ha strappato il velo di
tenero sentimento che avvolgeva i rap-
porti di famiglia, e li ha ridotti a un sem-
plice rapporto di denaro».

Massimo Fini

Non ce ne
frega niente di...:
� Pd,Vendola, Pdl, Udc, Fli, IdV

****
� Il Parlamento

*****
� Il Governo 

****
� Le Istituzioni

****
� Il Capo dello Stato

****
� Pannella und Bonino 
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mente - pantani Iraq e Afghanistan, dal quale andranno via presto con
la coda tra le gambe - ma soprattutto non possono più, in alcun caso,
padroneggiare la supponenza e la presunzione tipicamente yankee con
la quale sino a ora hanno imposto al mondo la propria visione delle
cose.
Gli Usa sono influenti, al momento, unicamente per due aspetti, destina-
ti entrambi a finire: quello culturale e quello finanziario. Sul primo è diffici-
le esprimersi, poiché molto della sua presa sul mondo dipende da una
carenza culturale delle masse mondiali stesse, ma non è affatto detto
che, falla dopo falla, sconfitta dopo sconfitta, vi saranno poi ancora molti
popoli ben disposti ad adottare stili, spille e bandiere a stelle e strisce. Sul
secondo vale il discorso delle Agenzie di Rating e dei grandi speculato-
ri internazionali ma, come è evidente, per questi non è corretto ricondur-
re il tutto agli Stati Uniti, che pure ne sono la punta di lancia: si tratta di
organizzazioni apolidi.
A livello sociale la situazione è drammatica, malgrado i vari e falsati dati
che arrivano: i tagli previsti da Obama con il nuovo piano di austerità -
che avevamo ampiamente previsto proprio su queste pagine - imporran-
no alla middle class americana dei sacrifici, previsti al momento per
almeno dieci anni, che è lecito aspettarsi non saranno poi così facilmen-
te accettati e assorbiti. Gli Stati Uniti stanno tagliando anche a livello mili-
tare, e allo stesso tempo facendo la voce grossa affinché gli altri paesi
europei non facciano lo stesso con la Nato, guarda caso. A livello inter-
no, sempre negli Usa, e per terminare solo con una rapida panoramica,
gli Stati che sono in bancarotta aumentano, la classe povera è in costan-
te aumento e soprattutto non vi sono motivi per sperare, in alcun modo,
che tale situazione possa risollevarsi per qualche motivo non meglio spe-
cificato.
Il che ci porta dritti al secondo punto, che è tutto di natura prettamente
economica e finanziaria: la crisi, e questa volta a livello mondiale, non è
stata risolta perché non sono state prese misure per farlo.
Nessuno dei problemi che hanno causato la crisi è stato affrontato. Si è
preferito tamponare qui e là, con sistemi tutto fuorché corretti e risolutivi
piuttosto di tentare di apportare le modifiche necessarie a una soluzione
dei mali stessi che hanno causato la crisi.
Il motivo è semplice: affrontare la crisi con intenti risolutivi avrebbe signi-
ficato rovesciare di fatto tutto l'impianto teorico, culturale ed economico
che ha sostenuto e sostiene il modello di sviluppo che ha innescato, per
sua natura intrinseca, la crisi stessa.
Le conseguenze, pertanto, sono state quelle che abbiamo vissuto e stia-
mo vivendo. E vivremo. Banche e speculatori continuano a fare ciò che
hanno sempre fatto, e i conti di tale comportamento sono pagati dai
popoli delle nazioni soggiogate al torchio di questo modello fatiscente.
A livello mondiale - e qui suggeriamo nuovamente di guardare le cose
dall'alto, anche con un certo distacco, se possibile - si vede un mondo
inedito in cui la superpotenza dominante non domina più, in cui quel-
le emergenti tutto stanno facendo fuorché imparare dagli errori di un
impero in crisi, e prendere le misure conseguenti. Rifiutando gli insegna- L
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proprie problematiche, perde comprensibilmente di vista una visione
generale della situazione. I cambiamenti già avvenuti, e vedremo quali,
oltre a quelli che verranno, non possono, e non devono essere letti come
una mera e semplice evoluzione della situazione attuale, quanto per
quello che realmente sono: una spaccatura,un tornante storico,un cesu-
ra netta tra un prima e un dopo.
Sostenere, come molti fanno, che dalla crisi stiamo uscendo, in un modo
o nell'altro, suggerisce la percezione che tale spaccatura non ci sia, ma
che al contrario vi sia stato un intoppo, duro quanto si vuole, ma sempre
nel solco di una traiettoria, quella sviluppista e mercatista, che in un
modo o in un altro riprenderà il proprio corso. Magari ripartendo da un
punto antecedente, e dunque ripartendo da un punto di retrocessione
causato da questa crisi, ma comunque con le medesime basi di prima.
Il che è un errore: con intenti diabolici da parte chi induce gli altri a com-
metterlo.
I punti storici del Novecento, i momenti in cui vi sono stati dei cambi sen-
sibili,non sono molti. E sono dunque facilmente identificabili. Il nuovo ordi-
ne mondiale scaturito dalla Seconda Guerra Mondiale in primo luogo,
ovvero dal momento in cui gli Stati Uniti hanno di fatto invaso il Vecchio
Continente per veicolarvi le proprie merci, i propri interessi, il proprio
modo di vita e per impiantare in esso delle basi decisive al fine di prele-
vare ciò che occorreva a tale loro sistema, sino alla caduta del muro di
Berlino poi, che ha segnato, di fatto, quella che per molti era considera-
ta come "fine della storia", per chi ricorda la - sbagliata - sentenza di
Francis Fukuyama nel 1992 (a muro appena caduto).
Da lì in avanti, la storia si è di fatto premurata di smentire la sua fine, e ha
invece presentato rapidamente i conti a chi pensava di averla liquidata
definitivamente attraverso il meccanismo, ridicolo, solo a pensarci, dello
sviluppo infinito in un mondo finito insieme alla pace permanente dovu-
ta al mercato.
A livello globale, e anche solo attenendoci a una dinamica geopolitica,
l'assetto ante crisi si sta sgretolando pezzo dopo pezzo ed è, sotto molti
aspetti, in fase terminale. Su tutti, due elementi. Il primo: gli Stati Uniti non
hanno più, in nessun campo, che sia militare, economico o politico, la
supremazia mondiale che avevano e che si sforzavano di mantenere
con il colpo di coda, a caratteri militari, contenuto nel documento A
Project for a New American Century, dei vari neocon William Kristol e
Robert Kagan. Pubblicato nel 1997, quel nuovo secolo americano è crol-
lato definitivamente in un decennio, con buona pace di quanti, in tutto il
mondo (Italia inclusa) avevano visto nell'esportazione della democrazia
e del mercato made in Usa il naturale, inevitabile e definitivo corso della
storia.
Gli Stati Uniti sono oggi debolissimi, poiché sono crollate come un castel-
lo di carte le basi sulle quali tale impero si era eretto e aveva convinto il
mondo. Il Dollaro è di fatto carta straccia, ed è mantenuto in vita artifi-
cialmente e ancora scambiato a livello mondiale per un unico motivo:
non si è ancora trovato il sistema certo per sostituirlo, ma non appena lo
si sarà messo a punto, saranno dolori. Gli Usa sono deboli anche militar-
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il welfare state è in declino, e che abbiamo meno servizi di ieri; già vedia-
mo che le materie prime, anche quelle indispensabili, aumentano; già
sappiamo che la generazione attuale non percepirà pensione. Già vivia-
mo, di fatto, in un corso storico del tutto differente da quello precedente.
Nel 2011, infine, con buona probabilità, ci aspettano tutta una serie di
eventi che, scaturiti dalla incapacità di risolvere la situazione primaria
che ha causato tutto, porteranno verso ciò che diversi già definiscono
come "dissezione geopolitca globale".
Il sistema internazionale già non è in grado di risolvere più nulla.
Sarà l’anno di inizio dell’inflazione indotta dal Quantitative Easing ameri-
cano, britannico e giapponese, oltre a quello simile in Europa e Cina. Di
qui, l’ovvio aumento dei tassi di interesse. In una economia già esangue.
Negli Stati Uniti aumentano le famiglie insolventi, dividendosi tra povertà
sovvenzionata (per quanto?) e collera anti-sistema. In Europa si è inca-
strati tra disoccupazione e smantellamento del welfare state: per quanto
tempo i cittadini del nostro continente accetteranno di continuare a
pagare per la crisi prima di prendersela seriamente con Banche, Euro e
partiti politici?
In Cina vi sarà necessità di controllo delle bolle speculative sparse qui o
là, insieme al controllo del desiderio di arricchimento di interi settori della
società.
Sopra a tutto, c’è il bisogno di occupazione per decine di milioni di lavo-
ratori in tutto il mondo, e questo nel momento stesso in cui le aziende si
stanno rendendo conto che la parziale schiarita del 2010 tutto era tran-
ne che un ritorno alla normalità. E in più, in particolar modo l’Europa,
vedrà acuire l’immigrazione, con la pressione di tanti popoli in fuga da
regimi dittatoriali del Nord dell’Africa: le dichiarazioni contro il multicultu-
ralismo che giungono da più parti del Vecchio Continente vanno lette
nella consapevolezza di un problema imminente.
Vedremo la decadenza degli Usa e del Dollaro e l’esplosione dei debiti
sovrani di tutto l’occidente.Altro che semplici turbolenze dell’Euro e degli
scambi.
E il tutto non potrà che portare all’esplosione della violenza sociale.
L’ultimo trucco rimasto ai padroni del vapore prima di far capire a tutti
che questo modello è senza speranza risiede nella promessa, nel tenta-
tivo, di rifondare il sistema monetario internazionale. Il che è ovviamente
un aggravarsi della situazione, poiché di fatto sposterebbe ancora più
lontano dai popoli, di quanto non sia già ora, il controllo della moneta e
dell’economia, con l’acuirsi delle conseguenze che già oggi stiamo
vivendo.
È essenziale, in questa fase, riconoscere sul serio i due attori in campo:
da un parte la finanza e tutti i corollari a essa collegati (governi, impre-
se, media), dall’altra i popoli. Solo dalla consapevolezza della posta in
gioco, e dei reali contendenti - altro che schieramenti politici opposti
paese per paese - si potrà tentare una sollevazione necessaria. Il che è
tema culturale e informativo. In caso contrario saremo alla loro mercé.

Valerio Lo Monaco L
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menti della storia stanno percorrendo la stessa parabola
dell'Occidente - e ci riferiamo alla Cina in primo luogo, che come
prima volontà ha quella di sostituire gli Stati Uniti nell'influenza mondia-
le. La Cina sta intervenendo in Europa per "aiutare" i paesi messi in crisi
economica dal modello americano, guarda caso: il che significa che
sta comperando pezzi di Europa nel momento in cui essa è, come al
solito, inesistente e divisa al suo interno da problematiche irrisolte.
L'Europa tutto è tranne che una federazione di Stati, tanto che le politi-
che comuni, ove mai esistano, vengono ridiscusse e messe da parte
non appena la cosa faccia comodo a uno o più dei suoi stati federa-
ti: il caso Merkel-Sarkozy degli ultimi tempi, e il concetto di Europa a
doppia velocità, lo confermano.
Non solo, la collera recente dei Paesi del Nord Africa innesca, altro
punto inedito, degli scenari impossibili da immaginare sino a pochi
mesi addietro. Con l'incognita Israele che, a questo punto, oltre a per-
dere, almeno in parte, la forza piena dell’appoggio della potenza ame-
ricana, è in apprensione per la piega che prenderà la rivolta in Egitto,
da un lato, e per gli intenti dell'Iran, che annusa tale debolezza, e di
fatto di tutti gli Stati e delle persone che considerano il colonialismo
israeliano come un atto di aggressione armata e un genocidio del
popolo palestinese. E a pensarla così sono in molti, moltissimi: altrimen-
ti non vi sarebbe stato bisogno, sino a ora, da parte di Israele, di armar-
si sino ai denti e di farsi appoggiare da quella che sino a ora era la più
grande potenza mondiale.
E ancora, nel Vecchio Continente c'è una situazione unica, di fatto, per
tutti i paesi, solo che in qualcuno di essi è in stato avanzato, alcuni sono
in fase terminale, mentre altri, non avendo ancora un tumore in seno svi-
luppato a stadio avanzato, si credono immuni da una direzione verso la
quale in ogni caso stanno andando. Di Grecia, Irlanda e Portogallo sap-
piamo. Spagna e Italia sono sulla medesima strada, e la Germania stes-
sa non si capisce per quanto tempo possa ancora continuare a tenere,
a livello di esportazioni (e quello che ne consegue) visto che non si rie-
sce a immaginare chi potrà ancora a lungo comperare la merce che
esporta.
La Gran Bretagna sta già vedendo in modo massiccio la risalita dell'in-
flazione, la quale unitamente ai tagli ampiamente previsti e alla austerià
imposta da Cameron e soci, non si capisce attraverso quale meccani-
smo potrà risollevarsi.
Su tutto, la situazione sociale, che basandosi, sino a ora, sul modello svi-
luppista,sta ovviamente patendo a fondo la disoccupazione e la stagna-
zione dell'economia. Impossibile aspettarsi nulla di diverso. Sino a che si
sarà nella transizione dal modello precedente a quello nuovo che sarà -
sul quale non ci sono certezze - è evidente che le situazioni nei momen-
ti di passaggio non potranno che essere dolorose.
Ma, ribadiamo, già oggi stiamo vivendo in un modo differente rispetto a
quello in cui si viveva anni addietro. Già sappiamo che la direzione verso
la competitività ci sta portando alla riduzione dei posti di lavoro e dei
salari,e dunque a una povertà economica crescente; già sappiamo che
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 si diventa “...leggere non è un’attitudine spontanea
ma un’abilità da coltivare e da sviluppare, fino
a renderla naturale come se fosse il “sesto senso”...”
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si nasce. Semianalfabeti  

Una volta tanto la terminologia ufficiale rende
bene l'idea, e quel filo di apparente tecnicismo
che c'è nelle parole serve a rendere il concetto
più incisivo, invece che ad avvolgerlo nelle neb-
bie di un linguaggio da addetti ai lavori. Qui in

Italia, ci avverte la Commissione Ue, un quindicenne su cinque non
possiede «le capacità fondamentali di lettura e di scrittura».
Niente perifrasi. Nessuna lamentazione etica anche solo tra le righe.
E nessuna analisi sociologica collaterale. Solo il concetto nudo e
crudo. Espresso con la brutalità oggettiva dei dati di fatto. Un po'
come aver testato delle automobili che sono appena uscite dalla
fabbrica e mettere nero su bianco il verdetto, impietoso: le vetture
non hanno i requisiti minimi per circolare su strada. Il motore si incep-
pa, la centralina funziona a singhiozzo, il computer di bordo fornisce
dei dati inattendibili - quando li fornisce.
Lo si può dire in maniera ancora più semplice, del resto. Il 20 per
cento dei quindicenni italiani è semianalfabeta. È stato a scuola,
almeno un po', ma non è riuscito ad acquisire nemmeno la dota-
zione basilare di un eventuale autodidatta, che magari ha frequen-
tato solo le elementari e che però ha imparato l'essenziale, metten-
dosi in condizione di migliorare per conto proprio, o prima o dopo,

È ufficiale: in Italia un 15enne su cinque 
ha difficoltà sia a leggere che a scrivere.
Una massa di giovani, e di futuri adulti,
che si “informerà” solo attraverso la tv

di Federico Zamboni
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scarsissima qualità dei programmi che mette in onda.
È nel rapporto sostanzialmente passivo che impone
agli spettatori. I quali, a parte l'ingannevole potere del
telecomando (Re dello zapping, Schiavi del palinse-
sto), non hanno nessuna possibilità di intervenire sul-
l'aspetto cruciale di ogni forma di fruizione: il controllo
delle modalità con cui si riceve il flusso di informazioni.
E la prima di tali modalità,che condiziona tutte le altre,
riguarda il fattore tempo.
A meno di registrare le trasmissioni, e di farlo non solo
per la smania di accumulare dvd e accontentare così
uno dei tanti egoismi innescati dall'ansia di possesso
che è tipica del modello economico liberista, chi guar-
da la televisione è costretto ad adeguarsi a un ritmo
deciso da altri. Se un certo passaggio risulta interes-
sante, ma non del tutto chiaro, non c'è niente da fare.
Bisogna proseguire la visione e sperare che il chiari-
mento sopravvenga più avanti, ammesso che la que-
stione venga nuovamente toccata e che non si finisca
col dimenticarsene, via via che gli ulteriori contenuti si
affastellano su quelli già andati in onda. Se detto così
può sembrare eccessivo, e far sospettare che si stia
spacciando per un dato di fatto quello che potrebbe
essere solo un pregiudizio negativo, basta verificare di
persona e domandarsi che cosa si sia effettivamente
recepito di un qualsiasi programma che si è visto negli
ultimi sette giorni. Certamente una impressione d'insie-
me. Forse qualche spezzone, o qualche battuta, qua e
là. Ma oltre a questo?
Facciamo un esempio. E scegliamo, per evitare che le
diversità tra un media e l'altro siano così forti da rende-
re improponibile il paragone, un tipo di comunicazione
come l'intervista, che si presta a essere effettuata tanto
in forma televisiva quanto in forma scritta.
La versione video ha il vantaggio, ancorché a doppio
taglio, di farci ascoltare il tono con cui le domande e
le risposte vengono formulate e di mostrarci le reazio-
ni somatiche degli interlocutori. Come insegnano gli
studiosi, sono due componenti decisive che vanno
rispettivamente sotto il nome di comunicazione para-
verbale (il tono e il volume della voce) e non verbale
(le espressioni del viso e la postura del corpo).
Entrambe incidono moltissimo sulla percezione com-
plessiva e, sul piano prettamente psicologico, sono
addirittura prevalenti rispetto alle parole pronunciate.
Proprio per questo, però, vengono assorbite in modo
inconscio e, se non si è consapevoli della loro esisten-
za e capaci di decodificarle e neutralizzarle, produco-

e di costruirsi la propria cultura al di fuori dei norma-
li percorsi scolastici. Al contrario, questi nostri giova-
nissimi connazionali sono gravati da un handicap
pressoché definitivo. Non sapendo leggere se non a
malapena, e figuriamoci scrivere, sono segnati da
una lacuna che con ogni probabilità non verrà mai
colmata. E che, semmai, è destinata a espandersi
ulteriormente, via via che il tempo passa e i rudimen-
ti appresi a suo tempo vengono cancellati, o quasi,
dalla mancanza di esercizio.
Non c'è scampo, purtroppo. Poiché la lettura è un'at-
tività tutt'altro che naturale, il cui potenziale di utilità e
di bellezza può essere colto pienamente solo dopo
che si siano sviluppati determinati automatismi, chi
non l'abbia praticata come si deve da bambino si
ritrova nel più tipico dei circoli viziosi. Siccome legge-
re gli riesce difficile, non legge; siccome non legge,
leggere gli risulta difficile. E quindi fastidioso. Come
dimostrano le statistiche, una gran parte delle perso-
ne si tiene alla larga dai libri, come anche dai giorna-
li. Significa che le loro facoltà verbali, e prima ancora
quelle intellettuali, sono prive di adeguate occasioni
di allenamento. Significa che essi si abituano a espri-
mersi, e a pensare, in base agli standard semplificati,
e impoveriti, di una comunicazione soltanto orale, che
mira all'immediatezza piuttosto che alla profondità.
Allo scambio emotivo piuttosto che alla riflessione di
grande respiro.All'interesse pratico del momento, piut-
tosto che a una crescita interiore che potrà dispiega-
re i propri vantaggi anche materiali solo in seguito, in
un futuro che essendo imprecisato sembra così lonta-
no da essere irraggiungibile.
La deriva comincia così. Dall'allontanamento da
qualsiasi forma di complessità. E dalla convinzione,
favorita da certi messaggi tipici della comunicazione
di massa, che tutto ciò che viene pubblicato debba
essere alla portata di chiunque. Non soltanto accessi-
bile. Ma accattivante. Come se i mondi dell'informa-
zione e della cultura fossero, in fin dei conti, delle aree
relativamente marginali di un territorio i cui luoghi di
maggior pregio sono altrove, nelle zone centralissime
del potere economico e politico. Oppure dei pianeti,
tutto sommato periferici, che fanno parte di un siste-
ma solare assai più ampio e seducente: quello dell'in-
trattenimento.

Così facile. Così ingannevole
Il difetto principale della tivù non è nemmeno nella
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saper fare il contrario. Avanzare con calma ma allo stesso
tempo con attenzione.
Restare vigile e partecipe ma senza voler saltare subito alle con-
clusioni. Mantenere aperto sia il canale delle percezioni dal-
l'esterno, che si modificano passo passo, sia quello dei collega-
menti interiori, che servono a vagliare ciò che sopravviene alla
luce di ciò che si è elaborato in precedenza.
In altre parole, egli si è liberato del bisogno di giudicare affretta-
tamente e di considerare apprezzabile solo ciò che corrisponde
alle proprie aspettative.
Pagina dopo pagina, libro dopo libro, egli ha appreso che la
conoscenza non è un oggetto che si afferra ma un processo
che si alimenta. Che si attraversa. E che regalerà i suoi frutti solo
a chi avrà avuto la pazienza di proseguire fino al termine e la
sagacia di cogliere, a poco a poco, i frammenti di verità desti-
nati a ricomporsi, infine, in una visione d'insieme.
È da qui che dovrebbe partire qualunque analisi dei motivi che
portano così tanti ragazzi a rifluire nel semianalfabetismo,da cui
peraltro è più che probabile che non fossero mai usciti. I colpe-
voli sono gli adulti.
Non tanto quelli che sono a loro volta privi di dimestichezza e di
amore per la lettura e per la scrittura, ma quelli che operano
professionalmente nell'ambito della comunicazione e che
hanno abdicato alle loro funzioni più importanti e più nobili. I
politici che hanno così poco da dire e che quel poco lo espri-
mono senza nessun acume e nessuna dignità. Gli autori di pro-
grammi televisivi che inseguono un'audience quale che sia e
che, perciò, preferiscono fare leva sui meccanismi più collauda-
ti e più beceri, dalla fiction stereotipata all'ennesimo reality
show. Tutti quelli che giocano la partita truccata dei mass
media mainstream: dal copywriter della pubblicità al deejay
dei network radiofonici, dal giornalista omologato che fa solo
finta di informare allo scrittore di best seller pianificati a tavolino
con l'unico scopo di vendere il più possibile.
Sono loro i responsabili. Gli “analfabetizzatori” di massa che
fanno di tutto per far regredire il pubblico al ruolo di consuma-
tori meccanici, e compulsivi, di pensieri elementari e di emozio-
ni dozzinali. Per molti si tratta di mero opportunismo. Per altri di
un progetto sistematico di istupidimento collettivo.Ma l'obiettivo
è sostanzialmente lo stesso, e bisogna riconoscere che in larga
misura è stato raggiunto.
Solo per quel venti per cento di adolescenti di cui parla la
Commissione Ue? Magari. Significherebbe che l'altro ottanta
per cento è al riparo dai peggiori tentativi di condizionamento
e che lo resterà anche in seguito. Pura illusione, considerato il
livello medio degli adulti. ™

Federico Zamboni
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no comunque i loro effetti. Influenzando i giudizi razionali fino
a ribaltarli. Il cervello sa che l'individuo che ci sta davanti è un
ciarlatano o un malfattore. La psiche scopre che nonostante
ciò ci risulta simpatico.
La versione scritta,di contro,ci offre l'occasione di soffermarci su
ogni singola frase. E di tornare indietro in qualsiasi momento, sia
per verificare la coerenza dell'intero ragionamento, sia per com-
prendere meglio un determinato concetto o una determinata
sfumatura. Si tratta di una risorsa essenziale, ai fini di una com-
prensione autentica e non soltanto illusoria. Una delle armi tipi-
che della manipolazione, infatti, è di pervenire all'obiettivo fina-
le transitando da una serie di piccole forzature intermedie, che
tendono a non essere identificate come tali e che preparano il
terreno all'inganno desiderato.
Una delle tecniche più utilizzate consiste nel dare per acquisite
delle premesse che invece sono tutt'altro che pacifiche. Fissato
(capziosamente) il presupposto, si spiana la strada alla conclu-
sione. Che di per se stessa è e resta opinabile, ma che appare
del tutto logica, e persino obbligata, nel momento in cui la si
collochi al termine di una serie di asserzioni che vengano pre-
sentate, a loro volta, come verità inconfutabili.
Tra i capolavori assoluti, nel genere, va ricordata un'affermazio-
ne che nasce come un postulato arbitrario, e quindi fazioso, ma
che col tempo (e con la propaganda) si è travestito da deno-
minazione oggettiva, imponendosi infine come una dicitura uni-
versalmente accettata: il “libero mercato”. È davvero “libero” il
mercato capitalista, infestato com'è di gruppi di pressione spre-
giudicati fino alla vera e propria criminalità? Ovviamente no.
Ma tant'è. Nell'immaginario collettivo, che in quanto dimensio-
ne psicologica è ancora più difficile da rettificare, l'espressione
si è radicata ed è diventata una specie di verità lapalissiana. Il
“libero mercato” è per l'appunto “libero”. E il resto, a cominciare
dalla sua capacità di autoregolarsi, viene da sé.

Leggi. Rileggi. Rifletti
Ribadiamolo in maniera ancora più netta: leggere non è un'at-
titudine spontanea ma un'abilità da coltivare e da sviluppare,
fino a renderla naturale come se fosse un “senso”che si aggiun-
ge agli altri cinque. Chi abbia conseguito questa perizia, che
peraltro continua ad affinarsi di pari passo all'espandersi delle
conoscenze e della sensibilità, possiede uno strumento ottima-
le per evolversi.
Egli si trasforma, per così dire, da un vagabondo sprovveduto
che si aggira distrattamente di qua e di là - attirato dalle sensa-
zioni del momento - in un esploratore che è in grado di proce-
dere dappertutto a occhi bene aperti. Non è che sappia tutto
a priori. E non è nemmeno che lo apprenda all'istante. La sua
competenza, e alla lunga la sua maestria, consiste proprio nel
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Pluralismo e differenzialismo come reazione
all’omogeneizzazione totalitaria della modernità. Difesa delle
identità e della dignità contro l’omogeneizzazione tecnologica.
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con la sobrietà

L’ ecologia nasce nella seconda metà del XIX secolo
su basi positiviste, definendosi come conoscenza
delle relazioni dell’organismo con l’ambiente.
Indipendentemente dall’evoluzione culturale del
termine, il calco scientifico delle origini si conserva

nell’ambientalismo contemporaneo ove l’uomo, dualisticamen-
te, preserva se stesso senza mutare l’approccio relazionale con
la natura. Tutto passa quindi dal modo di intendere quest’ultima
in senso ontologico (il suo essere in quanto tale) e assiologico (il
suo bene in funzione dei propri fini). La “natura” ha una essenza
relazionata vivente che la eleva a un significato superiore della
semplice somma delle parti di cui spiega il nesso. La radice
greca del termine phùsis non indica la natura come una somma
di fenomeni (flora, fauna, mondo organico ed inorganico) ma
come il principio di manifestazione che ne determina la genera-
zione ed il movimento. Il termine ambiente (ambiens, andare
attorno), invece, esplica “ciò che sta attorno” all’uomo, e quindi
delimita il campo dei fenomeni a ciò che può utilizzare strumen-
talmente.
Storicamente, la diffusione sociale e politica dell’ecologismo si
ebbe tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, quando le

Nell'occhio del ciclone,
giace la quiete dell'essere. 
L’ecologia, Alain de Benoist
e la lettura heideggeriana della tecnica

di Eduardo Zarelli
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sensibile alla critica ecologista della società dei
consumi.
La sua visione pluralistica e differenzialista nasce
per reazione all’omogeneizzazione totalitaria della
modernità. La difesa delle identità culturali e della
dignità della persona, aggredite dall’omogeneizza-
zione tecnologica e dalla mercificazione utilitaristi-
ca, fa tutt’uno con l’esortazione a modelli di sobrie-
tà etica e sostenibilità economica.
Da questa angolazione de Benoist si distingue da
un indistinto “biocentrismo” panteista, che risalta
nelle posizioni del radicalismo naturalistico. Non
introducendo alcun elemento di differenziazione
all’interno del mondo vivente, ossia nel cosmo, esso
tende, in effetti, a cancellare tutte le specificità
umane per riversarsi in una nuova forma di univer-
salismo astratto. Alain de Benoist ritiene altresì cen-
trale la dimensione “politico-antropologica” del-
l’agire umano.
Il semplice fatto che l’uomo sia in grado di porsi il
problema delle sue responsabilità nei confronti
della natura dimostra che egli occupa un posto
particolare, e non indistinto, nel mondo vivente.
Nessun’altra specie è in grado di porsi un tale pro-
blema. L’uomo se lo pone non tanto perché egli è il
solo a mettere in pericolo la natura, quanto perché
è il solo a cogliere le remote conseguenze delle
proprie azioni grazie a una coscienza riflessa che
costituisce in lui una "seconda natura" e la fonte
della sua proiezione sociale. Denunciare l’antropo-
centrismo, e con esso l’idea che la natura sia altro
da una risorsa interamente destinata all'avidità
umana, è dunque fondamentale, ma ignorare le
modalità specifiche della presenza umana nel
mondo ci fa cadere nell’eccesso opposto. In tal
senso si può intendere la dichiarata riconoscenza
di de Benoist al pensiero dell’ultimo Heidegger,
nella misura in cui esso porta a riconoscere allo
stesso tempo il primato del dato naturale e la sua
alterità culturale.
La "natura" non è né la stessa cosa dell’uomo, né
qualcosa che si oppone all’uomo. Essa è, si potreb-
be dire, l’Altro dall’uomo - questo Altro che parteci-
pa della definizione dell’uomo senza riassumerlo
interamente. La cultura non esiste senza natura, ma
al tempo stesso se ne differenzia appropriatamente
finché ne riconosce la matrice. Fondamentale quin-
di è intendere il ruolo della tecnica. La meditazione

conseguenze dell’inquinamento si fecero esplicite
con le produzioni e il consumismo di massa.
L’autrice di riferimento fu Rachel Carson1, con la
denuncia della "primavera silenziosa", riferita alla
dissolvenza del frinire nei campi monocolturali del-
l’agricoltura industriale, irrorati di antiparassitari.
Una vera svolta culturale e di consapevolezza esi-
stenziale si avrà però tra gli anni Settanta e gli anni
Ottanta con la cosiddetta ecologia del profondo. È
un riferimento generico, che accomuna pensatori
eterogenei come Wendel Berry, Edward Goldsmith,
Barry Commoner, Arne Naess, Gary Snyder. Con sen-
sibilità diverse, identificano il “valore intrinseco”
della natura, criticando la saturazione industriale
dell’habitat.
L’uomo, è inteso olisticamente come parte di un
tutto relazionale, per cui la natura va protetta di per
sé, per il suo valore intrinseco, indipendentemente
dall’utilità strumentale.
Se arrechiamo danni alla natura, danneggiamo noi
stessi, occorre quindi agire sulle cause, invece che
sugli effetti. In questa consapevolezza non c’è tanto
uno slancio utopico, quanto la riattualizzazione del-
l'antico, dell' arcaico: la comprensione della sag-
gezza della Terra e degli equilibri ecosistemici, del
rapporto di simbiosi omeostatica del vivente.
Le forme più radicali di tale approccio arrivano ad
immaginare la preservazione della natura come

sua inibizione all’uomo, subendo nevroticamente il
dualismo cartesiano all'origine della stessa moder-
nità, quasi che non esistesse alcun rapporto possi-
bile con la natura, se non quello dello sfruttamento
meccanicistico o della contemplazione ascetica,
mentre la questione antropologica si pone nella
ricomposizione della frattura tra cultura e natura. Il
rispetto del vivente non implica l’eguaglianza indif-
ferenziata tra uomo, mondo animale, mondo vege-
tale e mondo minerale, ma la consapevolezza della
diversa ma relazionata manifestazione dell’essere.
Il pensatore transalpino Alain de Benoist è molto

18
LA VOCE DEL RIBELLE

“...Se arrechiamo danni alla natura,
danneggiamo noi stessi, 
occorre quindi agire sulle cause,
invece che sugli effetti...”
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de Benoist

I l pensiero del filosofo francese è di fondamentale impor-
tanza e di drammatica attualità. La crisi economica e
finanziaria sta portando i “padroni della globalizzazione”
alla distruzione dello stato sociale e all'impoverimento
delle classi lavoratrici; ma, da nessuna parte si sentono

voci di un ripensamento del “capitalismo selvaggio”, vero
responsabile dello “stato del mondo”. Il crollo della “finanza vir-
tuale”; il colossale indebitamento a cui tutti noi siamo sottoposti
dal mercato; il caso dell'inquinamento della BP; la devastazione
delle risorse naturali, come l'Amazzonia, e tanti altri casi non
stanno spingendo i “grandi della Terra”, verso un cambio di rotta.
In questo quadro, dobbiamo essere noi a prendere in mano la

“Decrescita: utopia o autentica 
alternativa?”. Ecco cosa ne pensa 
uno dei più prolifici e poliedrici 
intellettuali viventi, incontrato 
a una recente conferenza a Padova. 
“I prezzi si negoziano, i valori no.”
“Ogni cosa ha un limite. Qualsiasi 
tendenza spinta al suo estremo 
si trasforma bruscamente nel suo contrario...”

di Manuel Zanarini
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di Martin Heidegger in merito è ancora di straordinaria
attualità in quanto tende a configurarsi come un pensiero
non tecnico sulla tecnica, avente quindi per oggetto l’essen-
za "non-tecnica" della tecnica.
Heidegger distingue la tecnica pro-duttiva - degli antichi
Greci - la quale favorisce il corso/flusso della natura, senza
forzarla, impiegando l’energia senza ostacolarla, dalla tecni-
ca pro-vocativa - quella moderna - che sfrutta la natura for-
zandola, in quanto estrae energia da accumulare e impie-
gare dissipandola.
L’essenza della tecnica è quindi Gestell (letteralmente "scaf-
fale"), la totalità del porre tecnico e dei suoi processi di ordi-
namento. Se asservita alla volontà di potenza antropocentri-
ca, spinge l'uomo a porre le cose come oggetto di manipo-
lazione, in un circolo nichilistico alienato (deietto) e illimita-
to. Ma Heidegger non si sottrae bucolicamente dall'incede-
re del reale e ritiene che la tecnica sia anche "disvelamen-
to", porta cioè alla luce qualcosa che prima era celato, non
dipendendo da un’iniziativa titanicamente volontaristica,
ma dall’essere e il suo destino. Lo smarrimento dell’essenza
della tecnica è quindi dovuto all’atteggiamento dell’uomo,
che forza soggettivisticamente la realtà, in cui l’essere viene
disconosciuto, rinunciando alla sua essenza di pastore del-
l’essere e custode della verità.
Al tempo stesso, proprio perché la tecnica è disvelamento,
se ritrova l’appropriatezza all’essere, si manifesterà in modo
veritativo, compiuto e aderente al suo destino. Quando si
evoca un mutamento paradigmatico, una metanoia per
ricomporre il divorzio tra natura e cultura, stiamo quindi par-
lando - più o meno consapevolmente - in termini affini alla
riflessione Heideggeriana sull'oltrepassamento della linea
orizzontale del nichilismo occidentale.
Per oltrepassare la tecnica è indispensabile lasciare che la
tecnica si dispieghi in tutte le sue potenzialità. In questo
destino della tecnica, paradossalmente, si raccolgono le
risorse ancora integre, per poter mantenere l'equilibrio nel
vortice che la mobilitazione della tecnica ha scatenato. Vi è
un motore immobile nella spirale del divenire, che può rida-
re limite e appropriatezza nella prospettiva dell'essere. ™

Eduardo Zarelli
Note:
1)http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_artico-
lo=1007

http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_artico-lo=1007
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_artico-lo=1007
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_artico-lo=1007
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senza problemi i danni del loro inquinamento. Alla
fine la spesa ricade sul costo iniziale, e di conse-
guenza sul prezzo di vendita. È proprio in virtù del-
l’applicazione della teoria dello sviluppo sostenibile
che si favorisce oggi la produzione di automobili
che inquinano sempre meno. E questo fa dimenti-
care la realtà dell’”effetto di rimbalzo”: dato che si
costruiscono sempre più automobili, e anche se il
consumo di energia diminuisce per unità, il consu-
mo globale continua a aumentare, in modo che
l’aumento delle quantità prodotte, annulla i vantag-
gi ecologici - un milione di automobili poco inqui-
nanti lo sono molto di più nella totalità  di 100 auto
molto inquinanti!-. Il filosfo francese Michel Serres
fornisce una immagine molto esemplificativa dello
sviluppo sostenibile paragonandolo al capitano di
una nave che accorgendosi che sta andando drit-
to contro uno scoglio, decida di ridurre la velocità
invece di cambiare la rotta.

In questa logica dovrebbe cambiare l'idea di
Natura. Potrebbe indicarci, a riguardo, il cambio
di paradigma necessario per favorire la decresci-
ta?
Gli Antichi pensavano che l’uomo appartenesse
alla natura, che si trovasse in un rapporto di co-
appartenenza con essa. Al contrario, nella Genesi,
l’uomo riceve l’ordine di “dominare la natura”. Con
Cartesio la natura diventa un semplice oggetto e
l’uomo vi si erge a “padrone sovrano”. Ed è proprio
questo rapporto di dominanza che ci interessa rom-
pere. Il mondo naturale non è una semplice tela di
fondo su cui si muovono le nostre esistenze, una
sorta di magazzino di risorse naturali, erroneamente
considerate inesauribili e gratuite all'infinito; ma, è
invece una delle condizioni sistemiche della vita.
Distruggere la natura non solo significa l’eliminazio-
ne del nostro luogo ma anche di noi stessi, come se
fossimo a scadenza. Nella prospettiva di una decre-
scita sostenibile, è necessario riconoscere il valore
intrinseco della natura, un valore autonomo rispetto
all’uso che ne facciamo.

Lei si sofferma spesso sul concetto di “limite”, da
opporre alla hybris (dismisura) tipica della socie-
tà attuale. Potrebbe approfondire tali concetti?
Ogni cosa ha un limite. Qualsiasi tendenza spinta al
suo estremo si trasforma bruscamente nel suo con-

situazione e reimpostare la nostra vita in modo più
sobrio, locale, comunitario e ecologicamente soste-
nibile. Per fare questo deve cambiare la nostra con-
cezione di vita e del rapporto con la Natura. Le
riflessioni di de Benoist sono una “luce” e una guida
per condurci su questo arduo, ma necessario, cam-
mino.

Partendo dal titolo della conferenza, spesso la
decrescita viene presentata come un'utopia, o
peggio come un ritorno al passato. Come rispon-
de a questa critica?
Sono chiaramente formule polemiche. La teoria
della decrescita non solo non promuove un “ritorno
al passato”, ma neppure ambisce a fermare la sto-
ria. La constatazione da cui parte è che le risorse
naturali si stanno esaurendo e che non può esservi
una crescita materiale infinita in un mondo finito. In
altri termini si pone contro la logica del “sempre di
più!”, contro la dismisura che i Greci chiamavano
hybris. In un mondo sempre più impegnato a porta-
re avanti questa deriva, tali proposte possono, ad
alcuni, apparire utopiche. Sono tentato di risponde-
re che l’utopia sta piuttosto nel credere che la fuga
in avanti in cui ci siamo imbarcati possa proseguire
all'infinito. Gli alberi non possono crescere fino al
cielo.

Ultimamente, in ambienti ecologisti, si è fatta stra-
da l'idea di “sviluppo sostenibile”. Lei è molto cri-
tico verso tale posizione. Potrebbe spiegarci la
sua idea di ecologismo, e come essa si collega
alla decrescita?
L’idea di “sviluppo sostenibile” è sicuramente accat-
tivante, ma corrisponde soprattutto a una posizione
mediatica. All’origine dei problemi con i quali ci
confrontiamo c’è la crescita materiale, con il suo
seguito di danni all’ambiente, di distruzione degli
ecosistemi, di inquinamento ecc. Conciliare la cre-
scita materiale con il rispetto per l’ambiente equiva-
le a voler credere che il cerchio possa essere qua-
drato. La teoria dello “sviluppo sostenibile”, enuncia-
ta al Summit della Terra di Rio, 1992, porta al “capi-
talismo verde”, ovvero all’ecologia di mercato.
L’applicazione del principio «chi inquina, paga», ad
esempio, ha creato una specie di mercato dell’in-
quinamento: le grandi imprese multinazionali, che
sono quelle che inquinano di più, possono pagare
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Rifiuti in Campania.
Lo scandalo senza fine
L’ultima puntata riguarda lo
sversamento in mare di percolato
altamente tossico. E secondo gli
inquirenti coinvolge gli stessi vertici della
Protezione civile, compresi Bertolaso e la
sua vice Marta Di Gennaro

(31/01/11) «Se su questa storia ci mette le mani un
pm, ci faremo male tutti. Io al massimo mi farò
qualche settimana a Poggioreale, ma qualcuno salta
per aria». Generoso Schiavone, titolare della
concessione per il ciclo di depurazione delle acque
in Campania, sapeva che la situazione era
pericolosa. Conosceva i meccanismi per far arrivare il
percolato agli impianti di depurazione superando i
limiti di legge ed eludendo i controlli, e anche ciò che
andava fatto per evitare che le violazioni si
tramutassero in guai legali. È di questo, tra le altre
cose, che parlava al telefono nel dicembre 2007 con
il professor Giovanni Melluso, incaricato della
sovrintendenza scientifica sugli impianti di
depurazione, facendo riferimento a una relazione da
inviare al prefetto «per buttare fumo sul percolato».
Adesso, sono entrambi stati arrestati assieme ad altre
dodici persone. Ecco cosa si intende quando si parla
dell’importanza di continuare a usare le
intercettazioni.
L’inchiesta nella quale sono coinvolti si occupa
appunto del percolato, il residuo liquido dei rifiuti, che
è stato sversato lungo il litorale campano tra il 2006 e
il 2009 recando danni ingenti all’ambiente e
mettendo a repentaglio la salute delle persone che
abitano la costa. Lo sversamento è stato effettuato
senza limiti né controlli. In mezzo ai liquami sono finiti
zinco, azoto e altre sostanze inquinanti. Già nel 2007
l’Arpac, l’agenzia regionale per la protezione
ambientale, aveva redatto una relazione nella quale,
analizzando le acque reflue campane, i risultati
attestavano «uno stato di sofferenza dello stato di
ossidazione biologica dovuto anche alle modalità di
immissione del percolato».
Oggi, quattro anni dopo, la Procura di Napoli
sottolinea come molti degli indagati avessero un
ruolo istituzionale che ne rende ancora più grave la
condotta.Tutti hanno preferito far finta di niente,
ignorando le segnalazioni su quell’inquinamento a dir

poco sospetto. Ma sapevano. Negli atti si legge che
«anche il Commissario straordinario all’emergenza
rifiuti Guido Bertolaso e il suo vice Marta Di Gennaro
avevano consapevolezza della problematica del
percolato, e tuttavia lo gestivano con assoluta
sufficienza, e soprattutto in dispregio di qualsiasi
regola». Spesso, poi, facevano molto di più che
chiudere un occhio sulla situazione. Cambiavano le
regole a seconda delle necessità, modificando
quantità e qualità delle sostanze che potevano finire
nei depuratori, e di conseguenza in mare.
Nell’inchiesta sono coinvolti anche il prefetto ed ex
commissario straordinario per l’emergenza rifiuti
Corrado Catenacci, la succitata Marta Di Gennaro, ex
vice commissario di Giudo Bertolaso alla Protezione
civile, il dirigente del ministero dell’Ambiente
Gianfranco Mascazzini, l’ex governatore e
commissario ai rifiuti e alle bonifiche Antonio
Bassolino, l’ex capo della sua segreteria Gianfranco
Nappi, e l’ex assessore udeur all’Ambiente Luigi
Nocera. E altri ancora. Per tutti, l’accusa è di
associazione a delinquere, truffa, falso ideologico in
atto pubblico, smaltimento illecito di rifiuti e altri reati
ambientali.
Ad aggravare il quadro, c’è il fatto che nella lista
compaiono personaggi non nuovi a fatti di questo
genere.Alcuni, in precedenza, erano già stati
raggiunti da misure cautelari legate a responsabilità
penali maturate proprio nella gestione dei rifiuti in
Campania. Nonostante ciò, essi sono stati lasciati a
ricoprire ruoli di responsabilità nello stesso campo. E
c’è davvero da chiedersi, citando le parole del
procuratore aggiunto Aldo De Chiara durante la
conferenza stampa di venerdì scorso, «come si possa
aver pensato di rivolgersi a questi personaggi che
sono nuovamente tornati in auge».

Sara Santolini
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trario. La logica del profitto e dell’accumulo del capitale, la
cui attuazione è all’oggi accelerata dalla globalizzazione,
tende per la sua propria dinamica alla soppressione di tutti
i limiti. Il capitalismo si caratterizza per il suo carattere infini-
to, illimitato e del suo tentativo di vigilanza e di omogeneiz-
zazione del mondo. È quello che il filosofo Martin Heidegger
definì il Gestell. Ora, tra le realtà che possono ostacolare
l’espansione planetaria del capitale e la trasformazione
della Terra in un immenso mercato omogeneo, ci sono le
culture popolari e i modi di vita ben radicati nel territorio.
L’unico modo per restituire al mondo la diversità, che costi-
tuisce la sua reale ricchezza, è quello di opporre all’espres-
sione chiave vogliamo “sempre di più!”, che caratterizza un
principio fondante della modernità, quella di saper dire,
secondo una riflessione critica più audace, ma non meno
razionale, ne abbiamo “a sufficienza”.

Quali sono le misure, sia a livello generale, che da parte
dei nostri lettori, che si devono adottare per fermare il
“treno in corsa” su cui viviamo, e adottare uno stile di vita
improntato alla decrescita?
Si tratta di applicare questo atteggiamento critico di cui ho
appena parlato. Di non adottare un qualsiasi gadget, solo
per il fatto che è nuovo. Di rompere con l’ossessione produt-
tivistica, con la conseguente ossessione della merce o l’idea
che di più è sinonimo di meglio. Si tratta di riconoscere che
l’uomo non vive di solo pane e che l’individuo non può
essere ridotto a quello che possiede. La logica dell’essere
non è quella dell’avere, e ancor meno la qualità non può
essere ridotta alla quantità. In modo più ampio, si tratta di
“decolonizzare l’immaginario simbolico”, come sostiene
Serge Latouche, ovvero di non dare più dimora alla convin-
zione che l’uomo è solo produttore-consumatore, o che
l’economia è il fine di ogni cosa. Il valore non può essere
sempre abbassato al valore di mercato, o di scambio. I prez-
zi si negoziano, i valori no. È ora di venir fuori da un mondo
in cui niente ha più valore, ma tutto ha un prezzo. ™

Manuel Zanarini
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Salvataggi Ue:
arma a doppio taglio

Da un lato sono una soluzione obbligata per evitare il
default dei singoli Stati e le conseguenti ripercussioni
sull’euro. Dall’altro diventano un cappio al collo di chi
li utilizza

(01/02/11) Il fondo Ue salva-Stati verrà riformato.
È quanto hanno deciso a Bruxelles, anche se il
raggiungimento di un accordo operativo appare
sempre più insidioso e difficile. La necessità principale
è quella di ampliare la dotazione economica del
fondo, prevedendo però misure di controllo più strette
per gli Stati con un debito pubblico più alto. Si discute
inoltre della possibilità di prevedere un piano di
“salvataggio” anche per il Portogallo e la Spagna.
Il vero problema è che le misure previste di volta in
volta non bastano mai. Non sono bastate le manovre
finanziare “lacrime e sangue” dei singoli Stati, né gli
aiuti dell’Europa a quei membri che per primi e in
maniera più forte hanno risentito della crisi
economica mondiale.
Nel giugno dell’anno scorso è stato istituito il fondo
salva-Stati, la cui denominazione esatta è EFSF,
European Financial Stability Facility, e che fa capo a
una società formata dai 16 Stati dell’eurozona. Lo
scopo è emettere obbligazioni (i cosiddetti EFSF-
bond) che permettano di raccogliere fondi per
sostenere le finanze degli Stati in difficoltà, al fine di
preservare la stabilità finanziaria dell'euro.Accanto a
questo strumento ci sono poi l’EFSM, European
Financial Stabilization Mechanism, il fondo di
garanzia della Commissione Europea e l’FMI,
International Monetary Fund.
Questa triade doveva, nelle intenzioni 
dei suoi creatori, risolvere l’impasse “provvisoria”
dell’eurozona e garantire una certa stabilità 

in attesa della ripresa economica.
Ma le stime erano sbagliate. L’EFSF, ad esempio, è
garantito dai singoli Stati, in quote percentuali, fino a
un massimo di 440 miliardi di euro. Poiché la
collocazione dei bond è tanto più agevole quanto
più alto è il rating, ovverosia la certezza che gli
interessi vengano corrisposti e il capitale restituito,
l’orientamento è di offrire le massime garanzie
limitando l’ammontare complessivo delle
obbligazioni emesse a una cifra ben al di sotto dei
440 miliardi teoricamente disponibili.
Questa soglia viene attualmente fissata in 255
miliardi. Inoltre ogni Stato che richieda l’aiuto del
fondo in automatico non potrà più rientrare tra i
garanti, per cui la sua quota dovrà essere ripartita sui
restanti Paesi.Tutto ciò significa che la reale forza di
sostegno è più bassa di quella prevista al momento
della creazione dell’organismo, senza calcolare che
in questa situazione nessuno Stato può accollarsi
percentuali di garanzia degli altri senza che lo stesso
fondo, prima o poi, ne risenta.
I 255 miliardi previsti, qualora l’intera somma venisse
utilizzata, potrebbero aiutare Portogallo, Spagna e
Irlanda fino al 2012 (forse). In effetti, nelle intenzioni
dell’UE, l’EFSF non doveva essere che un organismo
transitorio. La sua durata era prevista in soli tre anni.
Già adesso, però, si parla di trasformarlo in un
organismo permanente che preveda, per la prima
volta, la possibilità di insolvenza di uno Stato membro.
In altre parole, si accetta esplicitamente l’idea che il
famigerato “rischio default” diventi realtà per qualche
Paese dell’eurozona, o per più di qualcuno. Nel
frattempo la Ue starebbe valutando la possibilità di
estendere a 30 anni il termine di rimborso dei prestiti
a Grecia e Irlanda.A conferma del fatto che il
meccanismo determina una dipendenza di lungo o
lunghissimo periodo e tende, conseguentemente, a
perpetuarsi all’infinito.

Sara Santolini
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Nucleare. Costosissimo,
per fortuna 

Un fenomeno in crescita: progetti
abbandonati per il divario tra gli
investimenti iniziali e il ritorno
economico.Ai privati non conviene e
molti Stati non se lo possono permettere

(01/02/11) Nel novembre scorso abbiamo
raccontato della disavventura di Electricité de France
in terra americana. Il tentativo francese di sfondare
nel mercato Usa dell’atomo sembrava aver trovato
buone chance in Maryland, dove era prevista la
costruzione di tre nuovi reattori presso la centrale di

Calvert Cliffs. L’investimento sarebbe stato sostenuto
da un prestito dello Stato a favore della joint venture
tra Edf e Constellation, un colosso americano del
settore. Che però alla fine ha abbandonato le
negoziazioni col governo, deciso a imporre costi
molto alti per la concessione del prestito. Il peso di
tutta l’operazione, a quel punto, è andato a gravare
su Edf, che ancora oggi resta incerta, e non sa che
pesci prendere.
Sono disavventure frequenti, nel mercato del
nucleare. I costi sono talmente alti da risultare
proibitivi, a meno che non li si sostenga anche coi
soldi dei cittadini. Nella trappola è caduta anche
Enel. Non potendo aprire centrali in Italia, si sfoga
all’estero, ad esempio in Romania, a Cernavoda. In
questa località sul Mar Nero, Enel doveva

Un’altra Memoria:
il Bloody Sunday

Quattordici civili uccisi senza motivo dal
fuoco delle truppe britanniche. Una
tragedia che risale al 1972 ma che resta
attuale, visto il perdurare del dominio
inglese sull’Irlanda del Nord

(31/01/11) Thirteen gone but not forgotten… Tredici
andati ma non dimenticati,e in questa bolgia di giornate
di memorie strumentalmente selettive,vogliamo
ricordarle anche noi le 13 vittime del Bloody Sunday del
30 gennaio del 1972,anche se poi erano 14,ma uno,per
le ferite riportate,morì qualche giorno dopo quando le
prime canzoni erano già state cantate – le canzoni di
popolo non quelle di successo commerciale – e così i 14
morti,nella memoria, resteranno per sempre 13.
13 manifestanti per i diritti civili,e non rivoltosi armati,
caduti vittime del fuoco indiscriminato dei parà britannici
sul loro pacifico corteo per i diritti civili: il più bel regalo
che la Corona potesse fare all’IRA, facendo capire agli
irlandesi che con le marce pacifiche non si conquista la
libertà,che questa è sempre figlia del sangue,mai della
saliva.Siccome,però, i macellai erano gli inglesi,
notoriamente da sempre faro di libertà e democrazia, fin
da prima dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo portato
dal capitalismo della loro rivoluzione industriale, il 30
gennaio è un anniversario da accantonare.Anche gli U2
hanno di fatto rinnegato la loro canzone e resta solo un
eccellente film di Greengrass,premiato a Berlino.
Per il resto è silenzio.Date se ne ricordano sempre tante,
ma questa no.
Eppure in questo momento in cui a essere scossa da
venti di rivolta è la costa sud del Mediterraneo, il mare
che nella storia è stato quello che,probabilmente,ha
visto più guerre e scontri di civiltà, il Bloody Sunday torna
alla mente,per cercarvi chiavi di interpretazione di ciò
che sta accadendo.Anche se,va detto, i parallelismi
possibili sono decisamente pochini.Nel dubbio,però,
meglio evitare del tutto: si potrebbe scoprire che un
paese della sedicente Unione Europea ha ancora delle
colonie al proprio interno e vi favorisce politiche
discriminatorie,alla faccia degli accordi del Venerdì
Santo.
Ricordare il Bloody Sunday è,soprattutto un modo per
non dimenticare che esistono rivendicazioni di libertà e
indipendenza ancora irrisolte nel cuore della cara
vecchia Europa: mentre riusciamo a chiamare Insurgent
i Talebani,gli irlandesi, i baschi, i corsi,e la lista sarebbe
ancora lunga, restano irrimediabilmente dei terroristi, se si
azzardano a ricorrere alla violenza per rivendicare il loro
diritto all’indipendenza nazionale.Meglio,quindi,
dimenticare il Bloody Sunday e sorvolare,a maggio
prossimo,sul trentennale dello sciopero della fame di
Bobby Sands,anche perché fu vittima di quel modello di
libertà di Margaret Thatcher.
In fondo il Bloody Sunday non è stato risolto,e sepolto?

Specie dopo la tempestiva,38 anni dopo gli eventi,
ammissione di colpa che gli inglesi hanno fatto su uno
dei maggiori crimini commessi su una popolazione
inerme nell’Europa del dopoguerra,perché quindi
ostinarsi a ricordarlo? E ricordare,di conseguenza,che
esistono ancora nazioni non riconosciute nel nostro
continente,dove invece si legittimano entità nazionali
fasulle e antistoriche quando fa comodo alla NATO e agli
interessi economici in Turchia,che,sempre
antistoricamente,si vorrebbe “Europa”.La vecchia
Irlanda,però,non ha gran bisogno che ci ricordiamo di
Lei: ha sempre saputo sbrigarsela da sola,anche
quando i Papi ordinavano Te Deum solenni per le vittorie
protestanti,e sa bene come non far dimenticare agli
inglesi.Quando, infatti nel 79, su un muro di Falls Road a
Belfast,apparve la scritta Thirteen gone but not forgotten
questa proseguiva con we had eighteen and
Mountbatten, riferendosi ai 18 soldati inglesi,per buona
parte parà,caduti nella,militarmente impeccabile,
azione di guerriglia di Warrenpoint e alla uccisione
dell’ultimo Vicerè dell’India,a memento che se i figli di
Erin non erano sicuri nelle loro case,neppure la famiglia
reale poteva dormire sonni tranquilli.No, l’Irlanda non ha
bisogno che noi ricordiamo,siamo piuttosto noi che
abbiamo bisogno di ricordare come si lotta per la libertà
e che prezzo questa abbia,e meglio faremmo, fra le
poesie di Bobby Sands,a non citare tanto quella
famosissima sull’allodola,bensì Teach your children,
insegna ai tuoi figli,che si conclude con un perentorio:
the power of an AK47.Questo,però,prima di insegnarlo
ai bambini dovremmo ricordarcelo noi che,mettendo da
parte le insignificanti e strumentali polemiche, facciamo
parte di una nazione che è divenuta Stato,da neppure
150 anni,non certo lanciando fiori ad austriaci e
francesi. Le nostre libertà democratiche,cavalcate dai
pacifismi mulinocachemire, sono figlie di rivoluzioni,che
in quanto tali sono atti di violenza e non balli di gala.
Rivoluzioni la cui legittimità è sancita nella dichiarazione
dei diritti dell’uomo: ma in quella nazionalista francese,
non in quella globalizzante dell’ONU.

Ferdinando Menconi
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Tutto in comode rate.
Anche le tette

La crisi ha fatalmente colpito anche 
il settore della chirurgia estetica,
ma non mancano le famiglie che
chiedono un mutuo solo per questo. Per
“regalarsi” un dettaglio fisico alla moda

(03/02/11) Segno dei tempi, si dirà, con una punta di
rassegnazione. Segno del degrado dei costumi,
bisognerebbe rilanciare. La notizia è stata riportata
dal Corriere: sono migliaia le famiglie che si
indebitano per potersi permettere un intervento di
chirurgia estetica. Un seno più prosperoso, un naso
nuovo, palpebre tirate, una pelle del viso polita e
lucida, un ventre piatto e scolpito, queste sono le
nuove priorità degli italiani, anche in tempo di crisi.
Quella della chirurgia estetica è, per sua natura,
un’economia fiorente in tempi di vacche grasse, ma
cerca di sopravvivere anche di fronte
all’impoverimento generalizzato, grazie alla
rateizzazione dei pagamenti.
Andrea Grisotti, presidente della Società italiana di
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, eleva
grandi e pubbliche lamentazioni per la perdita di
clienti: «l’impatto della crisi è stato devastante.
All'inizio, tre anni fa, non la sentivamo, ma ora gli
italiani si rendono conto che i soldi stanno finendo e
chiudono i cordoni della borsa. Gli interventi sono
calati del 40 per cento rispetto a due anni fa».Viene
quasi da essere solidali con i professionisti del lifting,
chiamati per mestiere a ridurre i difetti fisici di persone
affette da vanità ipertrofica, ingrassando con ciò se
stessi e il proprio conto corrente.
Secondo i dati, sono in effetti crollate le richieste per
interventi di modifica al seno, al naso e palpebre.
Operazioni che viaggiano sui 5.000 euro l’uno. Sono
in crescita invece gli interventi meno invasivi, più da
rattoppo che da modifica vera e propria: iniezioni di
botox o acido ialuronico a labbra e zigomi, che
costano poco di per sé, e richiedono “tagliandi”
successivi, con pagamenti diluiti nel tempo. Lo stesso
meccanismo di diluizione dei costi che si sta
replicando anche per gli interventi più radicali, il cui
pagamento viene sempre più spesso finanziato con
dei prestiti ad hoc.
Sì perché le banche, ovviamente, hanno fiutato
l’affare, e hanno creato prodotti finanziari che
consentono a chi lo desideri di affrontare
serenamente il bisturi, pagandosi l’operazione in
comode rate. Niente di sorprendente, beninteso: le
banche fanno il loro gioco, ossia cercano l’utile, con
quell’atteggiamento rapace e spregiudicato che il
contesto economico attuale richiede. E che è sempre
più in antitesi rispetto al secondo comma dell’articolo
41 della nostra Costituzione («L’iniziativa economica

privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana»), che infatti si vuole
irresponsabilmente modificare.
La chirurgia plastica ha una sua funzione cruciale in
molti casi: restituisce dignità estetica alle persone
che, a causa di un incidente o di una malattia grave,
si ritrovano con una parte del proprio corpo
deturpata. L’estensione di questa tecnica a situazioni
dove, nella maggior parte dei casi, non c’è una vera
necessità d’intervento, è figlia della cultura edonistica
e dell’apparenza che si è diffusa in modo
spropositato, al traino delle concezioni
iperconsumistiche imposte da un sistema economico
che pretende di poter produrre e vendere in modo
illimitato.Tramite la pubblicità e la creazione di linee
culturali dominanti, si è giunti a una radicale modifica
dei costumi e dell’autopercezione delle persone.
Dunque non conta più ciò che si è, ciò che si fa, ciò
che si sa. Conta ciò che si ha e, soprattutto, come
questo appare. Ossia le persone oggi si qualificano
per ciò che acquistano e possono mostrare. Sia che si
tratti di abiti, di un’auto, o delle parti esteriori del
proprio corpo.
L’etica per cui chiedere prestiti era quasi un’onta per
il buon padre di famiglia è tramontata. Un tempo
l’acquisto a rate era socialmente a mala pena
accettato per l’acquisto di beni indispensabili, come
la casa. Oggi la stessa indispensabilità viene
attribuita a un paio di tette nuove per la moglie, a un
ventre piatto da liposuzione per il figlio grassottello, o
a labbra a canotto per la figlia. Hai visto mai che poi
sfonda in televisione? Un sovvertimento dei costumi e
delle percezioni sociali che va a fomentare
quell’istinto consumistico che è uno dei fondamenti
dell’economia turboliberista imperante degli ultimi
trent’anni. L’impresa, si pensava ai tempi remoti della
nostra Costituzione, aveva il compito di contribuire
all’utilità e alla dignità sociale. Oggi invece ha mano
libera nel lucrare sul degrado culturale e dei costumi
indotto dal consumismo spinto. Con in più
l’aggravante di dare a quel degrado una parvenza di
legittimazione.

Davide StasI
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realizzare un ampliamento della centrale già
esistente, in joint venture con cinque società private:
la tedesca Rwe, la ceca Cez, l’indiana ArcelorMittal, la
spagnola Iberdrola e la francese GdF Suez. Del
consorzio faceva parte anche un soggetto pubblico
romeno, la Nuclearelectrica, con il solito ruolo di
drenare denaro pubblico e riversarlo sul progetto.
In settembre la Cez ha lasciato la joint venture,
seguita, qualche giorno fa, da spagnoli, tedeschi e
francesi. «Le incertezze economiche e di mercato
riguardanti questo progetto, collegate in gran parte
con la crisi finanziaria, non sono più compatibili con il
fabbisogno di capitale del progetto di una nuova
centrale nucleare», hanno dichiarato
congiuntamente.Tradotto: fare una centrale o
ampliarne una esistente costa troppo rispetto al
ritorno economico che l’investimento può fruttare.
Risultato: come EDF negli Usa, Enel resta col cerino in
mano in Romania, e con lei Finmeccanica e Ansaldo
Energia, già coinvolti nel progetto.
La partecipata statale rumena, nel frattempo, ha
acquistato le quote dei soci rinunciatari e ne sta
chiedendo l’acquisto ai due soci privati rimasti, Enel e
l’indiana ArcelorMittal. In caso di risposta negativa, il
governo rumeno dovrà cercare di piazzare il progetto
ad altri investitori, e pare che la Cina sia in pole
position per un impegno pari, minimo, a 8 miliardi di
euro. Un’indicazione orientativa, visto che è pacifico,
dalle esperienze pregresse, che i costi di costruzione
di una centrale nucleare finiscano sempre per
raddoppiare, talvolta anche triplicare, come negli
Usa. Il problema dei costi, in questo caso, si intreccia
con le politiche energetiche rumene, indirizzate a un
controllo pubblico più stretto sul settore, a tutto danno
delle aziende private, oltre che delle casse statali. Ed
è proprio la competitività del nucleare sul libero

mercato ad essere messa in discussione ormai da
tempo: ritiri dalle joint venture si stanno verificando
sempre più frequentemente. La tedesca Rwe, ad
esempio, è la seconda volta in due anni che rinuncia
alla partecipazione a un progetto nucleare. È sempre
più palese, insomma, che la convenienza di
investimenti nel nucleare è esigua, se non inesistente,
in un contesto di libero mercato.
Nel commentare la vicenda sul Fatto Quotidiano,
Alberto Clò, docente di Economia industriale, ex
ministro nel governo Dini e nuclearista convinto, fa
delle ammissioni cruciali: «in un contesto di libero
mercato come quello del mondo occidentale, il
nucleare fa fatica a decollare.A investire in nucleare
in giro per il mondo sono principalmente i paesi
emergenti, con impostazioni dirigiste in campo
economico». Dopo di che, il de profundis rispetto
all’ipotesi nucleare: «in un sistema privatistico e
concorrenziale come il nostro credo che in questo
momento non ci siano i requisiti».
In altre parole, dice Clò, il nucleare va bene per paesi
dove le scelte vengono imposte, più che negoziate
democraticamente, e dove lo Stato si assume quindi
la responsabilità e l’onere degli investimenti, al riparo
dalle tempeste del mercato. Ecco perché il nucleare
piace sia a destra che a sinistra: coniuga il
decisionismo di Stato con poderosi investimenti
pubblici, roba da far impallidire i nostalgici dei “piani
quinquennali”. Se anche i nuclearisti cominciano ad
ammetterlo, allora, non c’è più bisogno di sciorinare
prove: il nucleare, oltre ad essere dannatamente
pericoloso, sta in piedi solo svenando le casse
pubbliche, ossia grazie i soldi dei cittadini. Fortuna,
quindi, che in quelle italiane non ci sia più il becco di
un quattrino.

Davide Stasi
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europee violate: quelle sull’habitat, sugli uccelli e
sulle acque. Il fatto è che il Montenegro non fa parte
dell’Unione Europea, e per entrarci potrebbe essere
tentato di fare uno strappo a regole che non è
ancora tenuto a rispettare. «È per queste ragioni –
spiegava già l’autunno scorso Andrea Agapito,
responsabile del Programma Acque di Wwf Italia –
che chiediamo al gruppo A2A, che già possiede il
43% della società elettrica montenegrina, di non
partecipare alla gara d’appalto, qualora questa
venisse indetta alla luce di criteri contrari alle norme
dell’Unione Europea e in violazione degli interessi
nazionali del Mora?a, seguendo l’esempio di altri
investitori internazionali che si sono dichiarati
indisponibili a lavorare in assenza di chiare regole di
trasparenza e sostenibilità ambientale».
«Un anno fa – afferma infatti il Wwf – la norvegese
Statkraft ha rinunciato a lavorare in Montenegro
proprio perché applica procedure molto stringenti
per lo sviluppo dell’idroelettrico in tutto il mondo».
Secondo l’azienda norvegese, già attiva in Albania,
“in Montenegro il quadro è incerto e non vi è
garanzia che il progetto-dighe sia fondato su principi
solidi di sostenibilità ambientale e inteso a
minimizzare l’impatto sociale”.
Un appello, quello del Wwf, che già lo scorso ottobre
ha portato l’amministratore delegato della società
elettrica montenegrina Epcg, Enrico Malerba, a
dichiarare: «Epcg e A2A si sono fatti promotori perché
avvenga una modifica sostanziale del progetto
iniziale, che risale a 25 anni fa, in modo che,

utilizzando le nuove tecnologie attualmente
disponibili, la soluzione minimizzi da un lato gli impatti
ambientali e dall’altro dia le massime garanzie di
sicurezza e di efficienza economiche». Secondo
Malerba il settore energetico rappresenta per il
Montenegro un’opportunità strategica. Secondo gli
ambientalisti montenegrini, invece, la realizzazione del
mega-progetto permetterebbe all’Italia di arrivare al
20% di energia rinnovabile entro il 2020 (come
imposto dall’UE ) proprio grazie all’importazione di
elettricità prodotta nel loro Paese.
Tutti d’accordo dunque sull’accantonare la soluzione
delle quattro dighe risalente a 25 anni fa.
Ma anche adesso che A2A ha deciso, o accettato, di
lavorare su un nuovo piano che minimizzi il
devastante impatto sull’ecosistema del Mora?a, gli
oppositori accusano il governo del Montenegro di
avere concesso uno “strano favore” all’Italia, a loro
avviso massima beneficiaria dell’operazione, a
svantaggio sia degli ecosistemi che dell’economia
locale.
Al di là della produzione di energia, la zona
interessata ospita 1900 specie vegetali e 400 tra
mammiferi, pesci, uccelli, rettili e anfibi, tutte a rischio
sparizione. Gli impianti idroelettrici minaccerebbero
quindi flora, fauna e clima, ma anche agricoltura,
pesca e turismo. Si stima infatti una riduzione dei
proventi dal settore montenegrino della pesca del
30%, con una perdita di reddito pari a 1,5 miliardi di
euro l’anno.

Andrea Bertaglio

per celebrare la “nascita del marchio”.
Naturalmente sono tempi di “austerity”, di cui le caste
imprenditoriali e politiche ci danno quotidiano
esempio nella loro morigeratezza di costumi, e ai
tempi dell’austerity anni 70 le festività vennero
falcidiate, a partire dal 4 novembre. Per una volta che
una guerra la vinciamo, non si poteva sopprimere
invece Ognissanti? Solo che quando l’austerity finì le
feste non tornarono, e ci volle un grosso sforzo per far
accettare il ripristino del 2 giugno, mentre fu più facile
per l’Epifania, alla faccia della laicità dello Stato.
Secondo la Marcegaglia il 17 marzo è un giorno da
festeggiare al lavoro per sostenere la produttività.
Almeno avesse detto «per non far perdere margini di
profitto ai padroni» sarebbe stata più onesta e meno
ridicola: perché un’economia che soffre per un
singolo giorno di festa in più, che schifezza di
economia è? Chi sono gli incapaci che la reggono?
Se l’economia non va non è certo colpa dei
lavoratori, considerata anche la loro
intercambiabilità. E, in effetti, i lavoratori sono
totalmente intercambiabili, perché come diceva
Napoleone a proposito dei soldati «non esistono
soldati buoni o cattivi». Solo che il Buonaparte
aggiungeva anche che «esistono solo cattivi
generali», e in Italia siamo i numeri uno quanto a

cattivi generali, in guerra come nell’economia.
Chi andrebbe sostituito, anche da soggetti stranieri, è
chi gestisce una economia che va in difficoltà per un
misero giorno di festa in più, che i lavoratori
dovrebbero passare alla catena di montaggio, o giù
di là, in modo tale da sostenere gli incapaci che li
sottopagano e che poi, vantando i tagli al costo del
lavoro, si assicurano quei guadagni che non
meritano. Gli stessi incapaci che invece vengono
ascoltati come degli oracoli: basta che la Ferrari
evidenzi il tricolore sull’alettone e metta il logo del
150° d’Italia, e parte la corsa a ringraziarli per quanto
sono sensibili all’italianità. Il logo va bene solo
quand’è monetizzabile.Altrimenti che si festeggi alla
catena.Altrimenti si delocalizza, dirigenza compresa,
con gran sorpresa di Chiamparino che scopre in
ritardo le conseguenze dell’asservimento alle
strategie di Marchionne.
In fondo però Emma ha ragione.Abbiamo la classe
politica che votiamo e i capitalisti che ci meritiamo,
perché il servo che non si ribella è peggiore del
padrone che lo tiene in catene. Quindi c’è poco da
festeggiare. Del resto, quanti italiani sapevano prima
di quest’anno che il 17 marzo non è solo San Patrizio?
Ben pochi.Agli altri, ben gli sta di lavorare.

Ferdinando Menconi
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Mega centrale, mega rischi 
L’Italia sta avviando un grandissimo
progetto in Montenegro, per
compensare il suo deficit da energie
rinnovabili. Il Wwf lancia l’allarme 
sulle conseguenze ambientali

(04/02/11) Un piano idroelettrico italiano per lo
sfruttamento del fiume Mora?a, in Montenegro, rischia
di provocare una catastrofe ambientale in una delle
aree naturali più integre d’Europa.A lanciare
l’allarme è il Wwf che, opponendosi ai quattro
giganteschi sbarramenti del progetto originario, ha
dichiarato: «Se fosse attuato, decreterebbe la fine di
un autentico santuario della natura, con effetti
devastanti anche sull’ecosistema del lago di Scutari,
al confine con l’Albania, di cui il fiume è tributario».
Una denuncia risalente allo scorso ottobre, che ha
portato ora i progettisti italiani a mettersi «al lavoro
per una soluzione meno impattante».
Il governo di Podgorica si dice «fiducioso», ma
oppositori ed ambientalisti montenegrini non si
fidano: temono infatti che, dopo aver devastato la
valle più verde del loro Paese, tutti i vantaggi
energetici vadano all’Italia.Accuse che contemplano
la mancanza di trasparenza nell’affare, e di garanzie
che nella valle del Mora?a non venga condotto uno
scempio.Ai detrattori non è chiaro neppure quale
reale vantaggio ne avrebbe il Montenegro.
Soprattutto considerando che, a loro avviso, per

questo pericoloso progetto di stampo neo-coloniale,
l’offerta italiana era la meno allettante.
In base al progetto originario, quattro mastodontiche
dighe avrebbero dovuto alimentare una centrale
idroelettrica da 700 GWh l’anno. Una quantità di
potenza in grado di coprire il fabbisogno nazionale
del Montenegro, e di esportare allo stesso tempo
energia elettrica in Italia attraverso un elettrodotto
sottomarino nell’Adriatico: un’opera per cui i governi
dei due Paesi hanno già preso accordi.
La presenza italiana nella piccola nazione balcanica
è massiccia, tanto che la società elettrica
montenegrina (Epcg), che gestisce il progetto della
nuova centrale, è posseduta per il 43% dalla A2A,
multi-utility dell’energia nata nel 2008 dall’unione di
Aem Milano,Asm Brescia e Amsa; leader nazionale
del teleriscaldamento e del trattamento dei rifiuti, è
una società che si trova al primo posto tra le ex
municipalizzate italiane per clienti e fatturato.Anche
l’amministratore delegato della Epcg, Enrico Malerba,
è italiano. Inoltre l’Italia, che già ai tempi del ministro
Scajola aveva un gettito di circa 4,5 miliardi di euro
nel Paese balcanico, è diventato il maggior investitore
estero in Montenegro.
Per il Wwf la valle interessata rischia di subire uno
squilibrio irreversibile. Le quattro maxi-dighe,
progettate in origine senza una seria valutazione
ambientale e in violazione di quanto la Ue prevede in
tema di trasparenza e sostenibilità, hanno portato
l’Associazione ambientalista ad opporsi fermamente
al progetto. Sarebbero infatti ben tre le direttive

Marcegaglia,
ma non ti vergogni?

Sconcertante richiesta del presidente 
di Confindustria: il prossimo 17 marzo,
dichiarato festa nazionale in occasione
del 150esimo anniversario dell’Italia
Unita, i dipendenti dovrebbero lavorare
come sempre. In modo da non perdere
neanche un giorno di produzione

(07/02/11) La razza padrona “italiana”, ma “italiana”
si fa per dire, ormai ha perso ogni vergogna e senso
del limite. L’uscita di Emma Marcegaglia, secondo cui
il 17 marzo, neonata festa dell’Unità d’Italia, i
lavoratori dovrebbero celebrarlo restandosene “al
pezzo” per sostenere l’economia nazionale, è
veramente inqualificabile.
Ma che celebrazione è, che festa è, quella passata
lavorando? Si rende conto Emma di quello che dice?
Eppure anche su questo il sindacato si è diviso. Su
una dichiarazione che non meritava neppure
indignazione, ma solo sonore pernacchie in stile Totò.
Ma a chi può interessare, l’Unità d’Italia? Non certo a
chi ci fa due palle così coi marchi made in Italy,

benché anche questi, pur se spesso delocalizzati,
siano possibili solo grazie a quel 17 marzo.
Una giornata di ferie potrebbe quindi essere ben
concessa ai dipendenti il giorno in cui divenne
possibile vantare questo “plus” aziendale, da
pronunciarsi rigorosamente “plas” all’inglese.
Ma che ne sanno questi plurimasterizzati modelli da
imitare che “plus” è parola latina? In fondo, però, la
Marcegaglia non ha tutti i torti: l’Italia ormai è solo un
marchio, un marchio che appartiene a loro.
Anche per questo, forse, si lamenta solo delle feste
Civili e non si azzarda a chiedere la soppressione 
di quelle religiose, magari ad indennizzo 
del preziosissimo giorno di lavoro perso 
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Sveglia, nomadi.
E fate la vostra parte

L’inganno comincia dal nome. Quasi
sempre i cosiddetti “nomadi” sono
stanziali, anche se si ostinano a vivere
nelle roulotte. Pertanto, dovrebbero
avere i diritti e i doveri di chiunque altro

(09/02/11) La morte orribile dei quattro fratellini arsi
vivi nel fatiscente campo rom di Roma è solo l’ultimo
di una serie di incendi, violenze e sgomberi che negli
ultimi due anni hanno fatto parlare di sé, loro
malgrado o no, le minoranze etniche dei “nomadi”.
In Italia il loro numero si aggirerebbe fra i 120 e i 140
mila, di cui il 75% di cittadini italiani.Vivono
ammassati in roulottes di regola non rifornite di
acqua e luce, in un arcipelago di circa 200 campi,
veri e propri ghetti, in buona parte abusivi 
(dati: Opera Nomadi). Il ricordo del romantico 
e affascinante passato gitano è, appunto, s
olo un ricordo.
Non sono più nomadi, infatti, ma stanziali. Le roulottes
in cui vivono rimandano al nomadismo solo perché
hanno le ruote, ma in realtà sono dimore fisse a tutti
gli effetti. Perciò, essendo fermi lì come stessero in vere
e proprie case, non sono diversi da tutti gli altri
cittadini, o anche dagli immigrati, col problema
dell’affitto. Quindi non si capisce perché debbano
godere di uno status particolare per il quale costruire
aree speciali solo per loro. È la logica
dell’autoghettizzazione, ma coi soldi pubblici. Ora,
nessuno pretende che disconoscano sé stessi e la
propria storia.Anche perché - e la chiave sta tutta qui
– i Rom e i Sinti vi hanno rinunciato per conto loro,
abbandonando l’errabondo stile di vita che ci fa
ricordare con simpatia i loro avi.Visto che si sono
definitivamente accasati e mezzo italianizzati, siano
conseguenti: si cerchino una casa come tutti. Se
imparano ad essere nostri buoni vicini di casa gli
albanesi o i marocchini, non si vede perché loro, che
di zingaro non hanno più niente salvo il tenace
roulottismo, non possano fare altrettanto.
Immagino l’obiezione: qui si sta parlando di persone,
in genere con la cittadinanza di questo paese, che
hanno uno stile di vita basato sul clan, che non
mandano i figli a scuola e che spesso vivono di
espedienti, se non di furti e microcriminalità. Però si
pretende che le autorità garantiscano questo
volontario apartheid facendosene garanti e
foraggiandolo di ogni servizio. Eh no cari miei, troppo
comodo. I Comuni pensino all’edilizia agevolata e li
mettano in lista, senza fare discriminazioni fra poveri
di serie A e di serie B (ché poi non facciamo finta di
non vedere i macchinoni che fanno pensare a tutto
fuorché all’indigenza). Per superare le iniziali difficoltà
collaborino pure con le associazioni di volontariato

allo scopo di dare aiuto legale e assistenza
nell’inserirsi. Ma a patto che gli interessati intendano
farlo sul serio.
Dice: ma, per la loro cultura, trovano difficoltà
insormontabili nell’inserirsi nel mondo del lavoro e nel
tessuto urbano, con gli orari, i ritmi e i rapporti con
colleghi e vicinato. Chi scrive è per il rispetto di tutte
le diversità, anche le più estreme. Ma se un gruppo
che vive stabilmente in un contesto sociale aspira a
integrarsi – stando almeno a quanto raccontano gli
operatori che frequentano i campi – non può
usufruire solo dei diritti, deve anche assumersi la
responsabilità di alcuni doveri.
Per essere chiari fino in fondo. Poniamo che io voglia
vivere in una comune hippie, e che perciò necessiti di
uno spazio sufficientemente grande e separato per
fondare la mia comunità di fricchettoni. Dovrei
comprarmi un terreno, dopodiché sarei libero di
invitarci dentro chi mi pare e realizzare la mia società
alternativa. Non sarebbe anche questo un “modo di
vivere” da rispettare? Eccome.Tuttavia non potrei
avanzare nessun diritto particolare davanti
all’amministrazione pubblica, se non di ottenere gli
allacciamenti come per tutte le abitazioni private 
e di lasciarmi in pace.
Questa è libertà nel rispetto dell’uguaglianza dei
diritti. I nomadi invece non sono più nomadi ma
vogliono essere trattati come tali e vivere alle loro
condizioni ma con l’aiuto del pubblico.Vorrebbero
essere uguali nei diritti ma diversi nei doveri. E
coccolati per questo. Questa non è libertà, ma
irresponsabilità, che per soprammercato ha come
effetto quello di perpetuare una segregazione
ipocrita e squallida. E non è nemmeno uguaglianza,
perché un altro bisognoso che però non è di etnia
rom o sinti diventa automaticamente meno uguale,
perché lui magari non vive in un campo-lager, è solo
o ha solo una famiglia, la sua, da mantenere. Non ha
avvocati difensori che per lui invochino il
segregazionismo mirato e ammantato di buonismo.
È solo un poveraccio qualunque.

Alessio Mannino
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Stop al multiculturalismo.
Di facciata 

Il premier britannico annuncia 
di voler frenare la presenza delle
associazioni musulmane “ambigue”:
e al posto della vecchia «tolleranza
passiva» auspica l’avvento 
di un «liberalismo attivo, muscolare»

(07/02/11) David Cameron era “solo” il leader del
Partito Conservatore quando durante una
conferenza sulla Comunità Indù, nel 2006, sostenne
che il popolo britannico era fortunato in quanto era
riuscito a professare le diverse fedi religiose «in
pace, armonia e tolleranza». Poi specificò che
«poche nazioni sono più attrezzate a diventare una
società multietnica perché il nostro essere
britannico si è sviluppato sulla nostra capacità di
unire le diverse etnie di queste isole in una comune
identità civile».
Dopo cinque anni e la conquista di Downing Street,
Cameron cambia completamente approccio.
Sempre durante una conferenza, stavolta dedicata
all’Islam, all’Egitto, ai problemi in Medio Oriente e
alla sicurezza, afferma che «il multiculturalismo di
Stato è fallito. Con questa dottrina abbiamo
incoraggiato culture differenti a vivere vite
separate, staccate l’una dall’altra e da quella
principale. Non siamo riusciti a fornire una visione
della società alla quale sentissero di voler
appartenere.Tutto questo permette che alcuni
giovani musulmani si sentano sradicati».
Per il premier la «tolleranza passiva» dovrà essere
sostituita con un «liberalismo attivo, muscolare».
E i popoli che vorranno far parte del mondo
britannico non dovranno solo tollerare la cultura
occidentale, ma arrendersi completamente ed
essa.
Più in particolare, dovranno «credere nei diritti
universali umani universali, anche per le donne e
per coloro che professano religioni diverse»,
credere «nell’eguaglianza di tutti di fronte alla
legge», credere nella «democrazia e nel diritto dei
popoli di eleggere i propri governanti» e sulla base
di tutto questo «incoraggiare l’integrazione o il
separatismo». Cameron si riferisce specificamente
a quelle comunità musulmane che sono presenti
nel Regno Unito ma che «sono ambigue sui valori
britannici». I governi, insomma, dovrebbero
diventare più furbi nel trattare contro coloro che
«pur non violenti, sono in alcuni casi parte del
problema». Ovvero parte del terrorismo. Ovvero
musulmani, in generale. La colpa imputata ad
alcune organizzazioni musulmane, di cui pure non
viene fatto il nome, sarebbe quella di insinuarsi in
Occidente presentandosi come comunità non
integraliste, che però in realtà avrebbero l’obiettivo
preciso di creare sacche di “adepti” pronti a

sostenere operazioni terroristiche.
Il premier si lamenta con quelle della Gran
Bretagna e, pur evitando di definirle palesemente
fondamentaliste, afferma senza mezzi termini che
«fanno poco per combattere l’estremismo». E
propone la ricetta. «Niente soldi pubblici a chi non
può rispondere ai requisiti» imposti dai dettami
occidentali sui diritti umani. «Allo stesso tempo»,
aggiunge, «dobbiamo impedire a questi gruppi di
raggiungere le persone in istituti finanziati
pubblicamente, come università e prigioni anche
se qualcuno, senza considerare le conseguenze,
dice che ciò è incompatibile con la libertà di
parola e di espressione intellettuale (... ). Noi
cerchiamo di dare voce a quei seguaci dell'Islam
nei nostri paesi - la grande maggioranza spesso
inascoltata - che disprezza gli estremisti e la loro
visione del mondo».
Cameron si guarda bene dallo specificare sia le
organizzazioni musulmane “regolari” sia quelle 
“nel mirino”. Ma sono in molte ad aver manifestato
il loro dissenso. Come il gruppo anti estremista,
Muslims4Uk che giudica le osservazioni del premier
«mal ponderate e profondamente paternalistiche.
La stragrande maggioranza dei musulmani del
Regno Unito sono orgogliosi di essere britannici 
ed esterrefatti per le buffonate di un piccolo
gruppo di estremisti. Ma altrettanto sicuramente
non saranno soddisfatti della sua lezione in materia
di integrazione». Dissenso anche, e soprattutto,
da parte del Muslim Council of Britain, una
fondazione che in Gran Bretagna rappresenta circa
due milioni di musulmani e che in passato è stata
accusata di essere troppo vicina al partito
Laburista di Tony Blair. Il discorso viene definito
«deludente», perché ancora una volta «considera 
la comunità musulmana parte del problema 
e non parte della soluzione».
In effetti, quello di Cameron tutto sembra tranne
che un contributo utile a risolvere il problema del
fondamentalismo islamico, radicato proprio nella
convinzione di non doversi sottomettere in alcun
modo ai dettami dell’Occidente. Se di ambiguità si
parla, forse l’accusa andrebbe indirizzata anche al
premier. Soprattutto se si inquadra meglio la
tempistica del suo intervento alla conferenza
tenuta a Monaco di Baviera. Nello stesso giorno,
infatti, a Luton c’è stata una manifestazione anti-
islamica del movimento di estrema destra English
Defence League. Richard Howitt, eurodeputato
laburista che rappresenta Luton ha poi specificato
che «parlare di liberalismo muscoloso giustifica il
clima di minaccia, paura e violenza».
Che potrebbe avere delle ripercussioni anche in
Medio Oriente, dove le manifestazioni contro i
regimi sostenuti dall’Occidente sono finora laiche,
e perciò poco inclini ai disordini tipici del
fondamentalismo islamico presente in quell’area.
Finora, appunto.

Pamela Chiodi
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Energia. La chiave
è ridurre i consumi

Gli studi esistono e sono dettagliati,
anche sul piano pratico. Le tecniche
sono collaudate. Il resto deve farlo 
la volontà, individuale e collettiva:
nella consapevolezza che una condotta
attenta potrebbe ridurre di tre quarti 
il fabbisogno

(31/01/11) Chi sostiene il punto di vista della
decrescita lo afferma da sempre: per iniziare a
risolvere il problema dei costi e dell’inquinamento
dovuto all’approvvigionamento energetico si deve
fare in modo di ridurre la domanda, piuttosto che
aumentare l’offerta. Non vivendo di stenti e di rinunce,
ma agevolando le politiche di efficienza energetica.
Una scelta che ci porterebbe a risparmiare fino al 73
per cento di energia, come conferma ora anche uno
studio dell’Università di Cambridge pubblicato
recentemente dall'Environmental Science and
Technology. Che, dalle sue pagine, mostra come
sarebbe sufficiente apportare piccole modifiche a
edifici, veicoli e strutture industriali per risparmiare
quasi i tre quarti del consumo complessivo.Anche se
l’importanza delle proprie abitudini rimane primaria.
«Se davvero si vuole risolvere il problema del
fabbisogno energetico e del riscaldamento globale,
allora sarà necessario considerare la questione non
solo dal lato dell'offerta del servizio, ma anche da
quello della domanda», ha spiegato l’autore della
ricerca, Julian Allwood. Ridurre la domanda è quindi il
primo passo, e per farlo non è necessario cambiare
radicalmente il proprio stile di vita. Bastano piccole
attenzioni ed accorgimenti. È questa, in sintesi, la tesi
dei ricercatori di Cambridge. Che, di conseguenza,
consigliano di adottare una serie di buone pratiche
atte a vivere sprecando di meno, ed a rendere
efficienti gli edifici, le strutture ed anche i veicoli.
La tecnologia può aiutare molto, se usata nel modo
giusto, se fruttata per ridurre l’uso di energia e di
risorse, o la produzione di rifiuti. E può essere
realmente utile, se orientata verso un discorso di
qualità, invece che di quantità, come il mercato
globale impone in maniera sempre più pressante.
Qualche esempio? Per gli studiosi di Cambridge si
può iniziare dall’isolamento di edifici ed abitazioni
con pareti più spesse, o dall’installazione di finestre
con doppi e tripli vetri. Importante anche adottare
semplicissime (se non addirittura banali) misure nella
propria quotidianità, come usare i coperchi sulle

pentole durante la cottura degli alimenti, eliminare 
i serbatoi di acqua calda o ridurre la temperatura
impostata di lavatrici e lavastoviglie.
Per Nick Eyre del gruppo Lower Carbon Futures
dell’Università di Oxford: «Non basta un edificio
efficiente se poi chi lo abita apre continuamente le
finestre mentre fuori fa freddo». Ovvero: sta soprattutto
al singolo, anche in presenza di soluzioni
tecnologicamente avanzate, fare attenzione a non
sprecare l’energia. Perché nel momento in cui si
dispone di apparecchiature, veicoli o sistemi più
efficienti, si corre infatti il rischio di incorrere nel
cosiddetto rebound effect, o “effetto rimbalzo”:
so che un apparecchio (o un’auto, una lampadina,
qualunque cosa) consuma meno, quindi la uso 
di più, magari inconsciamente, ma finendo col
consumare anche più di prima.
L’aspetto interessante delle osservazioni di Eyre, però,
è che le conclusioni raggiunte dai colleghi di
Cambridge sono particolarmente “potenti” dal punto
di vista politico. Perché parlare di riduzione della
domanda, invece che di aumento dell’offerta, può
avere effetti non di poco conto sulle decisioni prese 
a livello sia nazionale che internazionale. Per Eyre:
«L'enfasi sull'importanza dei “sistemi passivi”
suggerisce con forza che la visione convenzionale sul
sistema energetico e sulla politica energetica deve
essere ampliata per includere l'energia come viene
utilizzata, non solo il modo in cui è fornita e
convertita».
Immaginiamo che cosa significherebbe per l’Italia (e
gli italiani) se la classe politica e dirigente in generale
facessero propria questa tesi: invece che di Piano
Casa sentiremmo parlare seriamente di
ristrutturazione energetica degli edifici; invece che di
rilancio nucleare sentiremmo magnificare l’efficienza
energetica; invece che di rigassificatori nelle giunte
comunali si parlerebbe di cappotti coibentanti per le
case; e così via.
Ma sembra poco probabile, in un Paese in cui,
ancora, ci si danna, o meglio, ci si rende ridicoli
parlando di Piano Sud o di Piano Casa, appunto.
O nel quale, peggio ancora, si punta alla più becera
deregulation, revisionando l’art. 41 della Costituzione.
Per cosa, poi? Per fare salire il Pil (ma chi ci crede?) 
a crescere del 4 o 5 per cento. Come in Germania,
direbbero politici ed economisti nostrani. Persone
rimaste bloccate nei secoli addietro, ignare del fatto
che quello è proprio il Paese in cui i “sistemi passivi”
sono stati inventati, e nel quale l’efficienza energetica
degli edifici, fra le altre cose, ha raggiunto livelli che
nel Bel Paese nemmeno immaginiamo.

Andrea Bertaglio
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Se le italiane fanno le colf
La crisi perdura e l’imperativo diventa
sopravvivere. Ed ecco tante nostre
connazionali pronte a fare i “lavoracci”
che finora avevano escluso a priori,
lasciandoli alle immigrate

(09/02/11) È opinione comune che gli immigrati
facciano i lavori che gli italiani non vogliono più fare.
Sembra però che la crisi economica, con l’aumento
della disoccupazione e la crisi del credito, stia
invertendo questa tendenza, ridando ad alcune
mansioni, finora considerate disprezzabili e dunque

lasciate al lavoro immigrato, la dignità che, in ogni
caso, meritano. Spezzando però per sempre quel
sogno di un lavoro meno faticoso e meglio pagato
che aveva accompagnato l’espansione dagli anni
Sessanta in avanti.
Fino a quando l’economia creava posti di lavoro a
getto continuo, dalle fabbriche al commercio e ai
servizi, gli italiani avevano la possibilità di scegliere a
quale impiego rivolgere la propria attenzione. La
valutazione era a priori: un no assoluto ai lavori
ritenuti umilianti, in quanto troppo faticosi o di scarsa
remunerazione, e una crescente preferenza per le
attività non manuali. Gli italiani, come gli inglesi, i
francesi, i tedeschi e così via, si erano convinti che
fosse normale diventare “almeno” degli impiegati.
Anche chi non aveva una grande istruzione voleva
sedere dietro una scrivania, non importava con quali
mansioni: già il fatto di non svolgere un lavoro
pesante, o privo di attrattive come quello domestico,
veniva considerato un miglioramento di condizione,
sociale ancora prima che economica.

Ma la crisi, allora, era di là da venire. Oggi gli italiani
stanno tornando a voler fare i lavori considerati tipici
degli immigrati.Altro che “bamboccioni” che
preferiscono restare in casa con i genitori piuttosto
che trovare un impiego. In particolare, le donne in
difficoltà hanno deciso di rimettersi a fare le colf o le
badanti. Nel passato erano le mansioni delle persone
col più basso livello scolastico mentre oggi le
collaboratrici domestiche sono spesso diplomate o
addirittura laureate. Persone che hanno studiato ma
che adesso si trovano escluse da un mercato
rovinato dai loro stessi connazionali, che hanno
sfruttato massicciamente il bisogno di guadagnare
degli immigrati: da un lato gli imprenditori, ai quali ha
fatto comodo abbattere i costi del lavoro utilizzando
maestranze sottopagate, e dall’altro le famiglie che
hanno fatto qualcosa di simile ricorrendo a
collaboratrici domestiche e a badanti provenienti
dall’estero, e soprattutto dall’Europa orientale.
L’aumento esponenziale degli stranieri, abbinato alla
logica del risparmio a tutti i costi, ha creato dunque
le condizioni perché le remunerazioni calassero e
perché, parallelamente, aumentasse il lavoro in nero.
Nonostante ciò è ancora vero che la maggior parte
delle badanti sono immigrate e vengono dalla
Romania, l’Ucraina, la Polonia e la Moldavia. Ma la
percentuale di italiane aumenta di anno in anno e
ad oggi tocca il 30 per cento. Non solo.A volte queste
donne sono persino costrette, per uscire
dall’indigenza e in mancanza di iniziative riservate a
loro in quanto cittadine italiana, a fare ricorso a
strumenti pensati inizialmente per aiutare solo le
immigrate.
È il caso, ad esempio, della fondazione Migrantes di
Torino, nata, come suggerisce il nome stesso, per
aiutare i migranti a trovare lavoro. Secondo don Fredo
Olivero, direttore dell’Ufficio del Piemonte e della Valle
d’Aosta, dall'inizio del 2010 a oggi il numero di
italiane che si rivolge alla fondazione continua ad
aumentare e inoltre, a complicare la situazione,
«contestualmente al loro arrivo è diminuita anche
l'offerta lavorativa da parte delle famiglie e così un
numero crescente di badanti deve spartirsi un
numero sempre più ristretto di posti di lavoro». La crisi
ha infatti anche ridotto la quantità di famiglie che
possono permettersi di pagare stabilmente una
badante, determinando una situazione di
concorrenza e sofferenza del lavoro anche in questo
settore.
Per Raffaella Maioni, responsabile nazionale delle Acli
Colf, si tratta di «casalinghe, che si ritrovano in casa
un marito disoccupato o in cassa integrazione e
hanno bisogno di una nuova entrata per mandare
avanti la famiglia; pensionate con pensione minima;
disoccupate, che non trovano altro impiego». I
guadagni oscillano per la maggior parte tra i 600 e i
1000 euro al mese. Molto meno di quello che una
Ruby del momento riesce a ottenere in una sola
serata. Ma per svolgere un lavoro onesto e dignitoso

Sara Santolini
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(02/02/2011) Per andare al recupero di soldi
versati impropriamente, l’Inps sta riducendo alla
fame alcuni titolari di pensione. 
È capitato ad una ottantenne di Pistoia, 
ma pare che i casi siano molti di più. 
Avendo impropriamente pagato una quota di
reversibilità non più dovuta, infatti, l’Istituto per
la previdenza ha chiesto all’anziana signora la
restituzione immediata di quanto ricevuto.
O, per meglio dire, ha provveduto d’ufficio a
trattenere la cifra corrispondente, defalcandola
dalla pensione di gennaio e di febbraio e lasciando
alla suddetta, avvilita signora la faraonica 
cifra di 9 (nove, proprio così) euro con la quale
provvedere alla propria sopravvivenza 
per un paio di mesi.
La vicenda è emersa grazie ad una interrogazione,
presentata dal vicepresidente del Senato,
Vannino Chiti, assieme ad altri senatori 
della Commissione lavoro del Pd, 
con la quale si depreca l’indegna situazione di
difficoltà «causata ai numerosi anziani ai quali
l’Inps ha ricalcolato le ritenute fiscali dell’intero
anno 2010 recuperandole integralmente 
nei soli mesi di gennaio e febbraio 2011».
Un fatto che mostra una volta di più le
spaventose contraddizioni del nostro Paese, in
perenne oscillazione tra il peggiore lassismo e la
più spietata burocrazia. 
E che pone il problema della informatizzazione
totale, che priva di qualsivoglia umanità e
buonsenso le operazioni conseguenti alla cieca
elaborazione dei dati da parte dei computer. 
Un paese sempre più a doppia velocità, in cui se si
appartiene alla “casta” dei grandi evasori si ha
anche il diritto a parlare con solerti incaricati
dispostissimi a patteggiare e a mettersi d’accordo
circa la restituzione del maltolto – anzi, del mai
dato – mentre se si fa parte della plebe indifesa

INPS. FORTE CON I DEBOLI...
Un caso esemplare, e a quanto sembra non isolato: 

per recuperare delle somme erogate indebitamente, si azzera 
la pensione di una signora che percepisce 583 euro al mese

bisogna accontentarsi delle voci digitalizzate dei
call center automatici, delle minacciose
ingiunzioni di Equitalia o addirittura scoprire,
come nel caso specifico, che ti hanno svuotato 
le tasche senza nemmeno interpellarti, 
lasciandoti a vivere di nulla.
Per chi esporta capitali all’estero o evade
bellamente il fisco c’è sempre la possibilità di
essere corteggiato e coccolato da una schiera di
funzionari pronti a predisporre un piano di rientro,
a rate, da portare avanti con comodo, 
milioncino più milioncino meno: il bilancio 2010
della Guardia di Finanza parla di redditi non
dichiarati per quasi 50 miliardi di euro 
con la scoperta di 8.850 evasori totali. 
Chissà se vengono trattati come la signora
pistoiese. Nei confronti della quale non serve
nemmeno una comunicazione: ricca com’è –
grazie ai suoi 583 euro al mese – potrà
sopportare tranquillamente che l’Inps le trattenga
il dovuto alla fonte, senza prendersi il disturbo di
preavvertirla.
Nel paese dei furbi e dei disattenti, per chi si
comporta secondo le regole c’è sempre meno
spazio, e le fasce più colpite sono sempre di più
quelle deboli e rispettose del sistema: quelle che
dopo una vita di lavoro si trovano con poche
centinaia di euro di pensione; o quelle che si
muovono invano alla ricerca di un lavoro dopo
anni di studio e di speranze.
E anche per loro i numeri cantano un ritornello
triste: nuovo record negativo per la
disoccupazione giovanile, arrivata ormai a ridosso
del 30 per cento.
È la vergognosa sintesi dell’Italia di oggi. 
Giovani e anziani abbandonati a se stessi: gli uni
senza futuro, gli altri vessati da una burocrazia
disumana e indegna.

Massimoo FrattinMOLESKINE

Cosa ci vuole?
Un gigantesco “mea culpa”
In un lunghissimo articolo su
Repubblica, Barbara Spinelli invoca una
«rivolta della decenza» contro
Berlusconi. Come se il resto della
politica, invece, fosse sano e affidabile

(10/02/11) Sbagliati i toni, sbagliati i contenuti,
sbagliato soprattutto l’approccio. Il pezzo firmato da
Barbara Spinelli e pubblicato ieri da Repubblica,con
rango di articolo di fondo e inizio in prima pagina,
rispecchia i vizi dell’antiberlusconismo peggiore: quello
che inorridisce dei vizi del presidente del Consiglio,e
del suo ributtante entourage di vecchi marpioni e di
giovani o giovanissime “accompagnatrici”,ma che
sorvola completamente sui propri.Nel falso
presupposto che,essendo meno evidenti,non vi siano
affatto.O siano comunque di scarso rilievo.Spinelli
utilizza la forma della lettera aperta,e inizia perciò con
un mellifluo «Cari elettori berlusconiani»
accompagnato da un seguito altrettanto stucchevole:
«vi sarà giunta voce, immagino,che gli italiani sono
divenuti un enigma per le democrazie alleate. Il mistero
non è più Berlusconi,che da anni detiene un potere
non normale: controllando tv, intimidendo giornali e
magistrati.Dopo tante elezioni, siamo noi, singoli
cittadini,a essere il vero rebus.Quel che ripetutamente
ci chiedono è: "Perché continuate a volerlo? Perché
insistete anche ora,che viene sospettato di corruzione
di minorenni e concussione?".Nessun capo di governo
potrebbe durare più di qualche giorno, fuori Italia: la
stampa, la televisione, i suoi pari lo allontanerebbero,
costringendolo a presentarsi ai giudici.
Di questo le democrazie non si capacitano: se non ora,
quando vi libererete?». Il primo livello dello schema è
palese: da una parte ci sono le mature ed evolute e
rassicuranti «democrazie [che] non si capacitano»;
dall’altra c’è l’Italia disastrata e oppressa e inquietante
di quel «Berlusconi,che da anni detiene un potere non
normale: controllando tv, intimidendo giornali e
magistrati». Il secondo livello è occulto: quelli che sono
contro Berlusconi – a cominciare dall’ambiente
giornalistico e culturale (ed economico,e politico) che
ruota intorno a Repubblica,ovvero al suo editore Carlo
De Benedetti – sono affini alle suddette democrazie
internazionali,così affidabili e dabbene,e ne
condividono le ottime intenzioni e le prassi rigorose; i
valori fondanti e le dinamiche concrete; il rispetto,
formale e sostanziale,per la volontà dei cittadini e per i
loro bisogni, sia materiali che interiori.
Il cerchio,dopo interminabili divagazioni, si chiude nel
finale: «la storia italiana è anche storia di decenza,di
morti caduti difendendo lo Stato,contro le mafie.
Anche voi ammirate questa storia: avete ammirato i tre
ultimi capi di Stato,e prima Pertini. Senza di voi tuttavia
il Quirinale può poco e l'Europa ancor meno.

Ambedue ci risparmiano per ora il baratro,e forse
l'Europa solo economico-monetaria è un po' la nostra
sciagura: i pericoli, ci toccherà intuirli dietro tanti veli.
Ma li intuiremo.Se l'Egitto ha avuto la rivoluzione della
Dignità,perché l'Italia non può avere una rivolta della
decenza? La decenza ricomincia sempre con la
riscoperta di leggi superiori a chi governa,del diritto
eguale per tutti,della libera parola».
E chi sarebbero,gli alfieri e i baluardi di questa
«decenza»? I D’Alema? I Veltroni? I Casini? I Di Pietro?
Oppure – per tornare ai «tre ultimi capi di Stato» che
tutti,persino i «cari elettori berlusconiani»,avrebbero
«ammirato» – sono i Cossiga,gli Scalfaro, i Ciampi?
Un conto è rilevare che Berlusconi abbia spinto alle
estreme conseguenze, soprattutto per il modo in cui lo
esibisce, il degrado della politica nazionale.Tutt’altra
cosa è contrapporlo a un mondo politico,e
giornalistico,e culturale,che sarebbe invece il custode
di chissà quali tesori di moralità e correttezza e che
alberga dalle parti dell’attuale,e cosiddetta,
Opposizione.Chiunque abbia avuto modo di entrare in
contatto con un qualsiasi ambito legato direttamente
o indirettamente ai partiti della Prima Repubblica,e
alle loro filiazioni postdemocristiane o postcomuniste,
sa benissimo che la lottizzazione è stata e continua a
essere una prassi abituale e invasiva. Il clientelismo è
stato declinato in tutte le sue varietà possibili e
immaginabili, e quanto a prostituzione, senza
sottovalutare di un niente quella sguaiata e grottesca
delle comitive di ragazze e ragazzine sempre pronte a
precipitarsi ad Arcore per intrattenere il Grande Capo,
ce n’è stata e ce n’è a carrettate anche altrove.Non
solo sessuale.Non solo femminile.Non solo finalizzata a
strappare un posticino da consigliere regionale o una
scrittura di secondo piano in tv o al cinema.
Dove sarebbe, la decenza di cui ciancia la Spinelli? E
soprattutto: in che cosa consiste,oltre che nel tenere
una condotta più discreta,ovverosia più accorta? Ben
prima che spuntasse Silvio,e la sua corte di fervorosi e
spregiudicatissimi leccapiedi, i concorsi pubblici erano
vinti sistematicamente dai raccomandati e gli appalti
dalle aziende degli amici e degli amici degli amici. Per
chi non aveva i proverbiali santi in paradiso era
difficilissimo,e quasi impossibile,ottenere quel che gli
spettava,dalle cose più infime in su.
L’unica maniera di liberarsi di Berlusconi,e di ogni suo
possibile epigono,è fare un gigantesco e sincero mea
culpa. L’esatto contrario delle riflessioni dolenti e auto
assolutorie di quelli che,come la Spinelli, continuano a
raccontarci che lui è il gangster spuntato dal nulla. Il
Campione del Male che è arrivato,chissà come,a
spadroneggiare in un Paese sano e ben governato.
Berlusconi è Al Capone? Possibile.Ma l’Italia dei primi
anni Novanta in cui si è fatto largo era già la Chicago
degli anni Venti.Corrotta.Cinica.Opportunista. E per
nulla intenzionata a riconoscerlo e a farsene carico.
Proprio come oggi.

Federico Zamboni
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una domanda sbagliata.
Il motivo per il quale sta salendo l'inflazione non
dipende dal fatto che i cittadini europei abbiamo
tanto denaro in mano da spendere fino a farla
salire, per esempio acquistando tanti prodotti di
consumo sino all'eccesso.
Ciò avviene in situazioni normali, ma non è
questo il caso. Di denaro in giro ce ne è poco, e
l'unico emesso dalla BCE è finito alle Banche, che
ben si guardano dal metterlo in circolazione:
prestiti e mutui sono in calo, i cittadini non
possono accedervi perché hanno meno garanzie
da offrire alle Banche (perdita dei posti di lavoro,
precariato, cassa integrazione eccetera) e perché
le Banche stesse hanno utilizzato tali aiuti non
per far ripartire l'economia, quanto per
tamponare le proprie falle personali, oltre che per
iniziare nuovamente a dividere utili e bonus.
Dunque pensare che l'inflazione significhi una
ripresa dei consumi - il che farebbe molto piacere
a tutti quanti vi sperano per uscire da una crisi
che la crescita dei consumi stessi ha, tra le altre
cause, generato - è sbagliato.
L'inflazione sta salendo non perché la gente
abbia iniziato nuovamente a spendere e spandere
(denaro che non ha), ma perché è costretta a
farlo. Ad aumentare sono soprattutto i prezzi dei

beni indispensabili a questo modello di sviluppo:
cibo e carburanti, e materie prime, in primo
luogo.
Ovviamente dobbiamo nutrirci e riscaldarci, e
ovviamente siamo costretti a comperare benzina
per riempire i serbatoi delle automobili onde
incolonnarci tutte le mattine per andare al lavoro
in questo mondo meraviglioso. 
Così come siamo costretti ad acquistare polizze
di assicurazioni per le auto e a pagare i prezzi di
cartello, in regime di monopolio, che le aziende
applicano ai servizi primari: acqua, luce, gas,
trasporti. Prezzi, tutti, in aumento.
Beninteso, esiste ancora una schiera di imbecilli
che continua imperterrita, indebitandosi, ad
acquistare elettrodomestici per spararsi una dose
di felicità istantanea, ed effimera, nelle vene, ma
il dato maggiore proviene da ciò che abbiamo
detto in merito ai beni primari.
Il risultato immediato è evidente: l'inflazione sale
senza che vi sia più denaro in circolazione, e per
vivere - per sopravvivere - siamo costretti a
spendere di più.
La previsione più semplice è che i tassi di
interesse aumenteranno, probabilmente già dal
prossimo aggiornamento della BCE. Mezzo
punto? Un punto? Vedremo. 
E ciò contribuirà a due effetti: in primo luogo una
ulteriore stretta al collo delle famiglie - tassi dei
mutui più alti, ad esempio - in secondo luogo
l'ennesimo effetto pervertito delle misure per
superare la crisi: crescita bassa, bassissima, ma
allo stesso tempo inflazione e tassi di interesse
che aumentano.
Da che parte si schiererà, un giorno, il nostro
Esercito?

Valerioo Loo Monaco

Non è, purtroppo, solo un provocatorio modo
di dire perché in ogni puntata sarà messo in
palio un posto di lavoro e le puntate previste
sono 8, ma se il programma andrà bene se
aggiungeranno altre 4. 
Cosa dovremmo fare? Vederlo per poter
garantire così altri 4 posti di lavoro? 
Se fossero posti di lavoro veri, però, non ci
sarebbe necessità né delle 4 puntate in più né
delle prime 8. Non è che si tratta di pubblicità
pagata con un “posto di lavoro” facendoci
anche la figura dei benefattori? 
Perché, si sa, il padrone è un benefattore.
Che per far soldi non ha bisogno dei lavoratori,
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Inflazione in rialzo.
Come i tassi di interesse,
a breve
(02/02/2011) Come era facile prevedere, in
seguito alle sbagliate operazioni che economisti e
lobby, e governi, appoggiati dai media di massa,
hanno messo in atto per tentare di "uscire dalla
crisi", è arrivata puntuale la notizia che, anche in
Europa, l'inflazione è tornata a salire.
Dopo la Gran Bretagna, tanto per rimanere in
campo occidentale, anche nella Ue a 16 il dato
relativo al tasso di inflazione ha ripreso a salire in
modo piuttosto sostenuto.
Da Bruxelles, e la notizia è recentissima, del 31
gennaio, ci arriva il comunicato di Eurostat il
quale prevede che per il primo mese del 2011 il
tasso di inflazione dovrebbe assestarsi attorno al
2.4%. Nel mese di dicembre 2010 il tasso si era
fermato, si fa per dire, al 2.2%. E la cosa è
importante: è la prima volta, dal novembre
2008, ovvero da quando anche in Europa,
malgrado le cialtronate comunicate in ogni modo
in merito al fatto che la crisi non ci avrebbe
colpito, il tasso è tornato a salire oltre tale soglia.
I lettori del Ribelle sapevano da tempo che la crisi
ci avrebbe colpito eccome, così come sanno che
le misure messe in atto dalla Banche Centrali per
sollevare le sorti di un sistema di fatto imploso,
non avrebbero che portato a ulteriori problemi.
Poiché esse stesse sono state operate, oltre che

in palese contraddizione con il regime liberista
dal quale provengono, anche in direzione
esattamente coincidente con ciò che tale crisi
aveva creato.
Vale la pena riflettere sul motivo per il quale sta
salendo l'inflazione, e fare qualche previsione per
l'immediato futuro.
Generalmente l'inflazione sale quando c'è molta
liquidità in giro e dunque la gente spende. 
Ergo i prezzi salgono. 
La gente compra tanta merce e i prezzi al
pubblico lievitano verso l'alto. In tal caso,
generalmente, i padroni del denaro, ovvero, nel
nostro caso, la privata Banca Centrale Europea,
alzano i tassi di interesse per tenere sotto
controllo l'inflazione: aumentando il tasso
drenano denaro dalle tasche dei cittadini,
mediante interesse, e dunque si innesca il
meccanismo attraverso il quale la gente compera
un po' meno e i prezzi non salgono troppo. 
Si tiene sotto controllo, insomma, l'inflazione,
oltre che le vite di tutti noi.
La domanda è infantile: come è possibile, visto
che siamo ancora nel pieno della crisi, che ci sia
così tanto denaro in giro tanto che la gente
spende e l'inflazione sale?
La risposta è molto semplice: è che si tratta di

Il reality sulla pelle
dei disoccupati

Si intitola “Il contratto”,
va in onda su La7 e mette in palio
un posto di lavoro. Trasformando
un diritto fondamentale 
in un premio da contendersi 
sotto gli occhi dei telespettatori

(09/02/2011) Nel panorama televisivo del
digitale terrestre italiano, La7 si era sempre
distinta proponendo, salvo qualche sbavatura
da format a basso costo, un palinsesto di
qualità superiore alla servile desolazione
presente negli altri canali in chiaro della
piattaforma truffa.

Le cose, però, stanno per cambiare: con il
docu-reality Il contratto, gente di talento
l’emittente sta per mandare in onda un
programma che per indegnità supera i grande
fratello, gli amici e perfino le isole dei famosi:
perché trasformare il lavoro da diritto a
umiliante premio in nome dell’audience è una
schifezza mai vista, ma che vedremo. 
Passi pure che il sogno da vendere in tv sia la
fama per chi non ha alcun talento, ma che il
sogno debba diventare l’ottenere un lavoro è il
triste segno di quanto sia degradata la nostra
“civiltà” di cui la tivvù è deprimente specchio.
Ancor più triste sarà, però, il fatto che ci sarà
chi guarderà il programma condotto dalla
nuora di Costanzo, l’unica ad essersi
aggiudicata un posto per ora, e probabilmente
ci sarà anche qualche Solone che lo difenderà
e giustificherà: ma il risultato non cambia, il
lavoro ormai è un premio che solo l’audience
può farti meritare se ti umili abbastanza.

http://www.youtube.com/watch?v=jD45TQIfcoo
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periodo rimangono bilanciati, ma potrebbero
orientarsi verso l'alto», ieri invece si è
sottolineato che è aumentato il livello di
allerta.
Lasciando tuttavia questi piccoli misteri agli
economisti, il dato che più fa riflettere è
legato al significato, e alla frequenza, di
questi moniti della BCE. Ne arrivano a getto
continuo. Con una vera e propria invasione di
campo che va al di là delle competenze, già
opinabili di per se stesse, della superbanca di
Francoforte. L’esortazione a mettere in atto
misure correttive risulta molto simile
all’ingerenza indebita, con la BCE che si
muove come una sorta di Fondo Monetario
Europeo. A proposito: proprio ieri l’Fmi ha
subito un duro attacco, peraltro proveniente
dall’interno. L’ufficio di valutazione

indipendente ha stigmatizzato non solo la
sudditanza nei confronti degli Stati
maggiormente industrializzati, ma anche la
sostanziale incapacità di analizzare i dati che
preludevano alla crisi.
Come non pensare ad un a comparazione con
la BCE, visti i pesi diversi, in ambito
decisionale, degli Stati appartenenti all’UE e
viste certe coincidenze? Anche il percorso
italiano sulla modifica dell’art.41 della
Costituzione assume una luce particolare se
lo inquadriamo dopo queste righe:
«L’eliminazione delle rigidità dal mercato del
lavoro - spiega l'Eurotower nel bollettino
mensile – favorirebbe ulteriormente il
processo di aggiustamento di tali economie
[“nei paesi che in passato hanno subito una
perdita di competitività o che al momento
risentono di disavanzi di bilancio e disavanzi
esterni elevati", ibid.]. Inoltre, una maggiore
concorrenza nei mercati dei beni e
soprattutto dei servizi agevolerebbe la
ristrutturazione dell'economia e
incoraggerebbe l'innovazione».
Suggerimenti che rasentano l’intromissione

nelle vicende interne. Così come sembra un
po’schizofrenico l’atteggiamento verso le
retribuzioni. Da un lato, s’è detto, si
recrimina sul ristagno dei consumi dovuto a
politiche salariali complessivamente di segno
negativo specie in Italia e in Germania;
dall’altro, non appena in Germania si perviene
al rinnovo del contratto per gli operai della
Volkswagen, sottoscritto appena qualche
giorno fa, si manifestano timori che gli
aumenti concessi possano risultare
controproducenti e agevolare la ripresa
dell’inflazione.
L’impressione globale che se ne ricava è che
la BCE, come al solito, si preoccupi solo di far
quadrare i propri conti, disconoscendo di
fatto la sovranità delle singole nazioni e
ignorando che l’economia non è fatta solo di

cifre ma di persone. Prima che alla
tranquillità e ai profitti del sistema bancario,
il sistema produttivo deve servire ad
assicurare la sussistenza della generalità dei
cittadini. La gestione dei diversi Stati deve
tenere conto delle differenze sostanziali e
ineludibili che si sono determinate, e che
rappresentano dati di fatto che si possono
magari modificare nel medio e nel lungo
periodo ma non cancellare con un colpo di
spugna dall’oggi al domani. E, soprattutto, la
BCE deve attenersi esclusivamente al suo
ruolo, che ha già fin troppe competenze ma
che non è e non deve diventare quello del
governo ombra della Ue. Sempre lì a dare
consigli – e ad esercitare pressioni – per
indirizzare, o conculcare, ogni Paese
d’Europa.

Massimoo Frattin

questi strapagati mangiapane a tradimento.
Del programma si sa ancora poco. Solo che tre
persone si scanneranno per un posto di lavoro,
pare addirittura a tempo indeterminato, come
si conviene in questa nostra società
competitiva. 
Perché essere così ipocriti, allora? Avrebbero
potuto direttamente fare un programma
imperniato sulla riduzione del personale dove
solo uno su tre, o magari uno su dieci, riesce a
conservare il posto di lavoro, la FIAT lo
avrebbe sicuramente sponsorizzato.
Anche un format tipo giochi senza frontiere
sarebbe andato bene, nazioni a basso costo
del lavoro che si contendono la
delocalizzazione del made in Italy, sponsor
FIAT assicurato anche qui. 
Temiamo, però, con queste provocazioni di
aver suggerito idee interessanti che, visto il
criminale andazzo non solo di questo paese,
potrebbero presto divenire realtà: nel caso non
rivendicheremo le royalties. 
Abbiamo ancora un senso della dignità, 
nostra e altrui.
Quello che invece pare certo, almeno stando ai
comunicati promozionali, di quelli “copia e
incolla” che le testate giornalistiche
trasformano in articoli, è che il programma
«creerà scalpore fra i benpensanti»: 
fra i “benpensanti” non sappiamo, 
ma fra i “pensanti” non può che suscitare
disgusto questo voyeurismo che trasforma 
il lavoro in premio. 
A questo punto mettiamo al televoto l’articolo
1 della Costituzione: sarebbe ormai il caso di
sostituire nel testo audience a lavoro.
Ormai non c’è più limite al peggio e sarebbe
contro questo continuo svilimento della
dignità umana che Napolitano dovrebbe
scagliarsi, non contro le «inammissibili
violenze» dei manifestanti di Arcore.
Evidentemente, però, di comunista in lui è
rimasta solo l’idiosincrasia verso le
sollevazioni popolari stile Ungheria e
Cecoslovacchia, mentre della parte riguardante
la dignità del lavoratore non c’è invece più
traccia. Del resto non è l’unico, e l’audience ce
lo dimostrerà: chissà se avremo anche il picco
di ascolto da pianto tivvù del neoassunto. Ma
questi non si illuda. Come genialmente fanno
notare su Spinoza.it* è già pronto il sequel: si
chiama “cassa integrazione”. Non importa
quanto il lavoratore si sia dovuto umiliare per
ottenere il posto di lavoro, fossero gli studi di
La7 o le urne di Mirafiori.

Ferdinandoo Menconi

BCE: moniti a getto
continuo 

Basta qualsiasi variazione statistica,
o qualunque notizia economica 
da un singolo Stato, e Trichet & C. 
si affrettano a elargire consigli 
e raccomandazioni. 
Leitmotiv: intervenire sui bilanci
pubblici «con misure correttive»

(11/02/2011) Ha un sapore di dejà vu
l’ennesimo monito della BCE agli Stati
dell’Unione. L’invito a risanare i conti anche
«con misure correttive» si è ripetuto infatti
nel bollettino di febbraio diffuso da
Eurotower. Un “warning”, cioè un
avvertimento, rivolto in particolare ad alcuni
Paesi tra cui l’Italia, e che arriva dopo tutta
una serie di analisi e stime sul Pil
continentale, sull’occupazione e, nodo
dolente, sull’inflazione.
Se da un lato, infatti, si rivedono al rialzo,
all’1,7%, per il 2011 le attese per il Pil e si
valuta addirittura con un sospiro il dato –
stabile – della disoccupazione al 9,9%,
dall’altro si manifestano timori per la
possibile ripresa dell’inflazione, che
«potrebbe registrare nuovi temporanei rialzi,
collocandosi verosimilmente poco al di sopra
del 2% per gran parte del 2011, per poi
tornare a moderarsi al volgere dell'anno»;
come ulteriore tessera del puzzle, si lamenta
anche la crescita dei salari ai minimi storici, a
causa soprattutto di Italia e Germania.
Ora, l’interesse della BCE per le vicende
europee è certamente inevitabile, ma rimane
una qual certa perplessità nella sostanza, e
anche nel merito. Per il primo aspetto è
quantomeno curioso che si riduca sempre a
mero valore numerico la vita quotidiana e le
attese future di parecchie generazioni,
emozionandosi per qualche zerovirgola in più
nei conti economici e sostanzialmente
glissando sulle decine di migliaia di senza
lavoro che evidentemente fanno solo
statistica; ancora più significativo il balletto
sull’inflazione, che solo il 20 gennaio veniva
prevista in aumento «verosimilmente poco
sopra il 2%», mentre ieri secondo Eurotower
si «stima un tasso d'inflazione all'1,9% nel
2011 e all'1,8% nel 2012». Ma il problema non
è il variare delle previsioni. È il mutare dei
giudizi. Il 20 gennaio si commentava che «i
rischi per le prospettive di inflazione di medio
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malumore generalizzato che però, eccezion fatta per le minoranze informate
e organizzate, resta generico. L’italiano medio non sa argomentare in modo
approfondito la propria ostilità,che è più una sensazione che un orientamen-
to razionale. Che si colleghi l’energia atomica alla guerra e alle bombe sul
Giappone, agli eventi di Chernobyl, al ricordo del referendum dell’87, o a un
mero sentito dire, il nucleare incontra resistenze culturali e psicologiche tali
da richiedere alle lobby interessate a una sua reintroduzione uno sforzo di
comunicazione e persuasione non da poco.Ossia l’utilizzo di un’arma solita-
mente molto efficace: la propaganda. O meglio, la manipolazione.
A ben guardare, i motivi della diffusa sfiducia verso il nucleare sono tutti radi-
cati in un passato lontano, in alcuni casi remoto, e si basano su argomenti
conosciuti solo in linea di massima. E su questo tema il ventre molle della
società è facile da individuare: i giovani.Ragazzi che di Hiroshima e Nagasaki
leggono sui libri di scuola, forse.
Che mentre la centrale di Chernobyl esplodeva erano troppo piccoli o di là
da venire al mondo, e dunque non hanno visto la paura in tutta Europa, le
evacuazioni, i divieti sul consumo di alimenti,e la conseguente mobilitazione
referendaria. Ma anche chi c’era, e queste cose le ha vissute, oggi ha solo
ricordi appannati, o ha perso quello spirito di mobilitazione collettiva che in
tempi non troppo lontani consentiva di parlare anche nel nostro paese di
una cosa chiamata “opinione pubblica”. Che oggi non esiste più, ridotta
com’è a un’accozzaglia di individui soli e tendenzialmente dominati dalla
paura. È in queste fessurazioni sociali e culturali che la propaganda nuclea-
rista incastra il cuneo e comincia a martellare, con crescente energia.

L’attacco esplicito
Prima regola: sorprendere,sparigliare le carte.L’acquisto di Umberto Veronesi
alla causa nucleare ha spiazzato gli indecisi e i poco informati,ossia la mag-
gioranza. Uno scienziato noto per la lotta contro i tumori, messo a capo
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, dà subito ai meno avveduti la sensa-
zione che, stavolta, le cose in Italia si vogliono fare seriamente, e che la pre-
servazione dei cittadini è al primo posto.Non solo: il professore viene strappa-
to alla coalizione che si oppone al governo.
Un colpo che mette a segno due bersagli: rassicura l’opinione pubblica, e
disarma gli avversari politici facendo perno sulle posizioni ondivaghe della
sinistra rispetto al nucleare.
A quel punto, solo una sana e informata indignazione popolare avrebbe
potuto svelare l’inganno,racchiuso essenzialmente nella dimensione affaristi-
ca verso cui Veronesi è da molto tempo proteso, e con cui il suo ingresso nel
business dell’atomo è del tutto coerente. Ma l’indignazione non arriva.
Manca un sentimento di interesse collettivo.
Prevalgono la stanchezza di fronte alle solite pantomime tra potenti, e il reali-
smo vagamente masochista di chi è ormai rassegnato al fatto che le cose
non cambieranno mai, se non in peggio.
In questo contesto di disincanto, la propaganda semina e fa buoni raccolti.
Poco dopo la nomina ufficiale di Veronesi, è infatti cominciata una campa-
gna di comunicazione martellante,e gruppi di scacchisti impegnati a gioca-
re la partita del nucleare sono apparsi su tutti teleschermi. Lo spot è noto, e

Molti antinuclearisti italiani hanno tirato un sospiro di sollievo
quando Claudio Scajola ha dato le dimissioni. Il reuccio
imperiese, noto per i suoi percorsi politici a parabola, con
vertici seguiti da cadute rovinose, fin dal suo insediamento
aveva aperto una linea di credito, non solo politica, all’ipo-

tesi di reintroduzione dell’energia nucleare in Italia. Il Ministero dello Sviluppo
Economico, sotto la sua amministrazione, si è mosso praticamente solo su quel
tema, ed è restato pressoché assente ad ogni altro livello, dalla FIAT in giù.
L’impegno profuso è valso a Scajola la Legion d’Onore francese, onorificenza che
molto raramente i cugini d’oltralpe riconoscono a personaggi stranieri. Più che un
riconoscimento, un gesto di gratitudine, visto che gran parte delle società con cui
l’Italia ha siglato accordi miliardari sul nucleare sono francesi. E alla fine, il lavoro
imbastito e gli impegni presi dovevano essere tali,e talmente vincolanti,che l’ipote-
si nucleare è riuscita a sopravvivere alle dimissioni del ministro.
Gli osservatori più avvertiti sapevano già che nulla sarebbe cambiato. Il lungo inte-
rim di Berlusconi ha anzi posto le basi per un’accelerazione del percorso,complice
la fraterna familiarità con l’“amico Putin”, che la convergenza di interessi sull’ener-
gia ha contribuito a rafforzare.Oggi il nuovo ministro Paolo Romani deve solo gesti-
re una transizione pianificata prima di lui,e che sta cercando di prendere l’abbrivio
verso l’obiettivo.Per raggiungere il quale, la prima e più importante breccia da apri-
re è quella nel sentire comune.
Un’operazione in apparenza non facile, perché l’atteggiamento diffuso verso il
nucleare sembra tendenzialmente ostile. In realtà, l’ipotesi nucleare determina un

propaganda e persuasione
Nucleare:Nucleare:

di Davide Stasi

Pubblicità ingannevoli, ospitate 
televisive pilotate e false parole 
magiche, come “nuova generazione” 
(di impianti). Che non esistono. 
E poi la compravendita di personaggi
noti votati alla causa, come Umberto
Veronesi. E l’opinione pubblica?
Confusa, disinformata, inerte.
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plicato spiegare al teledipendente medio che petrolio e
nucleare hanno applicazioni diverse, uno nell’industria e
trasporti e l’altro nella produzione di elettricità. O che col
nucleare si passerebbe dalla dipendenza dal petrolio a
quella dall’uranio,raro ormai forse anche più dell’oro nero.
Quindi il messaggio nuclearista passa comunque,perché
semplificato e rassicurante.
Altro must della propaganda nuclearista è l’omissione.
Nessun sostenitore dell’atomo farà mai riferimento volonta-
rio al referendum del 1987 o al problema delle scorie. Un
capitolo, quest’ultimo, su cui non è umanamente possibi-
le, nemmeno per il più sfacciato dei guitti (un Capezzone
o una Santanchè,per dire),argomentare a favore.Dunque
si tende ad omettere la questione,o ad archiviarla con un
«ci sono le tecnologie per la messa in sicurezza delle sco-
rie». Obama e la sua cattedrale nel deserto, Yucca
Mountain, ne sanno qualcosa. Ma la vera apoteosi si ha
quando si sommano mistificazione e omissione.
Ad esempio quando si dice che il nucleare non crea CO2,
causa principale del riscaldamento globale. In realtà,
sono le singole centrali che non emettono CO2, non “il
nucleare” in generale. L’obiettivo è attribuire a tutta la filie-
ra un pregio (l’unico) proprio solo delle singole centrali,
omettendo di dire che l’intero ciclo del carburante, dal-
l’estrazione dell’uranio in poi, produce da solo quantità
incalcolabili di CO2. E quando nei dibattiti sono in affan-
no,ecco i nuclearisti tirare fuori dal cilindro l’imponderabi-
le, con la formula magica: “nuova generazione”. Che non
esiste.E dove hanno provato a farla esistere ha fallito mise-
ramente. Rispetto al nucleare, oggi i pro si aggirano attor-
no al 30%, i contro sono un 55%,gli altri non sanno decide-
re. Percentuali molto meno nette rispetto a vent’anni fa. I
nuclearisti, che usano la TV e trasmettono messaggi sem-
plici, anche se mistificatori ed omissivi, possono quindi
avere vita facile a persuadere un’opinione pubblica,
come quella italiana, tanto stanca e degradata da far
schizzare in cima alle classifiche delle vendite editoriali un
libro di cucina.Sul campo di battaglia della comunicazio-
ne, dunque, gli oppositori del nucleare sono destinati a
perdere. Ma non c’è da rattristarsi: il nucleare italiano è
nato morto, con buona pace dei soci in affari francesi e
russi. Essendo una fonte energetica che si sostiene solo
con enormi contributi pubblici,ed essendo le casse nazio-
nali più vuote della testa di Gasparri, è comunque proba-
bile che il nucleare resti un sogno irrealizzato per alcuni,un
incubo scampato per molti altri. ™

Davide Stasi

ancora non è chiaro se i tre milioni di euro necessari per
realizzarlo sono stati sborsati da privati o se saranno rim-
borsati con i fondi pubblici a suo tempo stanziati da
Scajola per la comunicazione. La scenetta è stata ampia-
mente sbeffeggiata su Internet con punte di geniale perfi-
dia.
Anche Greenpeace ha diffuso un suo contro-spot,sempre
in Rete.La sensazione degli internauti è che questo sia suf-
ficiente per disarmare la propaganda nuclearista, ma in
realtà cadono nel loro errore più frequente: la sopravvalu-
tazione autoreferenziale del potere di Internet.
A dimostrarlo ci sono gli investimenti pubblicitari,che tra il
gennaio e il luglio 2010 sono stati destinati alla televisione
per un ammontare di 2,8 miliardi di euro, contro i miseri
200 milioni destinati ad Internet. Questo significa che in
Italia la TV gode di una schiacciante supremazia di
audience rispetto alla Rete. Normale: la “banda larga” da
noi è un lusso,e il digital divide spaventoso,rispetto ad altri
paesi europei. E la politica non muove un dito per miglio-
rare la situazione, anzi. D’altra parte il padrone del paese
ha nelle televisioni il suo core business,nonché la ragione
del suo potere apparentemente incrollabile.
Di contro, internet è diventata la tana dei suoi oppositori.
Una tana autoreferenziale, quasi segregata, come si è
visto. Per sua natura e per la mancanza di infrastrutture
che la colleghino all’opinione pubblica diffusa, è più un
campo di contenimento per esagitati e idealisti che un
coacervo di opposizione organizzata ed efficace.Dunque
la comunicazione e l’informazione si consumano inutil-
mente su Internet, e la loro forma degenerata, la propa-
ganda,gode invece di un potenziale virale effettivo in tele-
visione.

...e quello strisciante
Nell’habitat televisivo la propaganda si infiltra in tanti
modi, tra i quali lo spot diretto è il più banale, se si vuole.
Esistono mezzi più sofisticati. Possono essere brevi servizi
apparentemente informativi inseriti in qualche telegiorna-
le di punta, oppure ospitate “tattiche” nei talk show, o rife-
rimenti indiretti in trasmissioni di infotainment pseudo-
scientifiche, o addirittura nei quiz. In questi spazi la propa-
ganda opera seguendo i cliché e gli esempi codificati
della propaganda francese e americana sulla materia. E
alla fine, le regole di base della comunicazione nucleari-
sta sono due, semplici semplici: mistificare e omettere. È
mistificazione ad esempio sostenere o alludere che il
nucleare possa liberare dalla schiavitù del petrolio.
Davanti a tanta perentoria semplificazione diventa com-
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Discariche e tumori. Sono il tubo
digerente, e terminale, delle nostre
domeniche allo shopping center.
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del regalo hi-tech

L’ homo sapiens “si libera” ogni giorno di milioni di
tonnellate di sostanze inquinanti, gran parte delle
quali dotate di vita lunghissima, molte addirittura di
vita eterna. E se un tempo tutta questa immondizia
veniva nascosta sotto il tappeto, con un mondo suf-

ficientemente vasto e poco popolato da consentirlo, oggi la
cosa sarebbe impossibile: produciamo troppo e siamo in troppi.
Così i veleni sono diventati vistosi e della loro presenza anche i
meno attenti non possono non avvedersi. Le contraddizioni che
ci caratterizzano, ovvero l’evoluzione tecnologica continua ed il
consumismo esasperato, si trasformano nell’ennesimo problema
ambientale. La tecnologia è ormai diventata l’ombra, se non
l'abito indispensabile, di ogni singolo individuo. Non possiamo
farne a meno. In particolare, abbiamo legato le nostre vite a
doppio filo con i computer dai quali sembriamo non poter più
prescindere. Ma quando diventano inutilizzabili, quando sono
tecnologicamente superati - come si dice in gergo obsoleti -
dove vanno a finire? 
La cornucopia dell’ultimo Natale, ha portato nelle nostre case,
nella grande maggioranza, tecnologia digitale, ma il 51% dei
rivenditori hi-tech intervistati non adempie ancora all'obbligo di

Dove vanno a finire i computer e i gadgets
elettronici dei quali ci liberiamo
per il semplice gusto di avere
l’ultimo aggiornamento della tecnologia? 

di Eduardo Zarelli

IN
C

H
IE

ST
A L’altra facciiaL’altra facciia



49
WWW.ILRIBELLE.COM

vativo in Africa; quello che dalle nostre parti è inuti-
lizzabile, si trasforma in risorsa preziosa nel conti-
nente nero.
Allora ci si è organizzati mandando lì tutto - ma pro-
prio tutto - quello che era superato qui, sottolinean-
do che il tutto era una grossa manovra di benefi-
cenza per aiutare lo sviluppo tecnologico del
Continente. Come ogni truffa che si rispetti, è anda-
ta a finire che l’Africa è stata trasformata nella più
grande discarica di computer a cielo aperto del
Pianeta. Lo stoccaggio e lo smaltimento sono ovvia-
mente illegali e secondo Greenpeace - che ha con-
dotto uno studio concentrandosi sul caso specifico
delle discariche di Accra e Korforiuda - in Ghana,
coinvolgono soprattutto i bambini che bruciando le
componenti interne delle macchine per recuperar-
ne il rame e l’alluminio, si intossicano con le esala-
zioni dei roghi intorno ai quali si accalcano senza
alcuna protezione ed a mani nude. Per cosa? Per
rivendere quello che ricavano a due dollari ogni
cinque chili di materiale.
Il commercio degli ultimi, divorati da tumori aggres-
sivi. Dentro un tubo catodico si possono trovare due
chili e mezzo circa di piombo, che contiene tossine
dannose per i reni e per l’apparato riproduttivo; ma
anche bario, che attacca lo stomaco e può causa-
re problemi respiratori; il mercurio presente nei cir-
cuiti stampati e negli interruttori può provocare
danni al cervello e ai reni; alcuni rivestimenti anti-
corrosione sono cancerogeni. E così via. Mike
Anane - il più importante giornalista ambientale del
Ghana - afferma che le conseguenze dello smalti-
mento, riguardano l'intero ecosistema circostante le
discariche.
Queste ultime, infatti, si trovano adiacenti a due
importanti bacini d’acqua, una laguna ed un
fiume. Entrambi sono biologicamente morti per via
delle scocche dei computer e delle componenti
interne che ci finiscono dentro scaricati direttamen-
te da chi li smonta.
Le piogge fanno il resto: trascinano nella laguna e
nel fiume tutti i liquami tossici spurgati dal materia-
le elettronico così che ormai in quelle acque non
esistono più né pesci né altri organismi viventi. Non
solo, gli stessi liquami tossici si infiltrano nel suolo
fino ad arrivare alle falde acquifere e da lì agli stes-
si bacini.
Abbiamo visto sopra come le normative occidenta-

ritiro gratuito dei prodotti tecnologici usati a fronte
dell'acquisto di un nuovo articolo.
La ricerca curata da Greenpeace è stata realizzata
in 107 negozi di elettronica - in 31 città italiane -
appartenenti alle catene di distribuzione Euronics,
Eldo, Mediaworld, Trony e Unieuro, che detengono il
70% circa della quota di mercato. Greenpeace ha
stilato una classifica parziale e relativa ai cinque
rivenditori contattati. In testa troviamo Eldo, dove il
60% dei negozi ritira gratis l'usato, a cui seguono
Mediaworld, Trony e Unieuro. Ultima in lista Euronics
dove solo il 45% dei punti vendita rispetta la legge.
Ancora la metà dei negozi, fra quelli intervistati, non
è in linea con la direttiva comunitaria Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) del lon-

tano 2002 e nel 63% dei casi non viene fornita la
giusta informazione ai clienti sulla gratuità del ritiro.
I centri di raccolta dei rifiuti sono uno dei nodi
nevralgici dell'inefficienza del sistema perverso dei
consumi. Su circa 3.000 centri di raccolta, il 70%
circa è localizzato in sole quattro regioni d'Italia
(Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto).
D'altra parte, sono i Comuni - che ricevono appositi
fondi - a dover intervenire per migliorare le condizio-
ni infrastrutturali dei centri stessi.
Sul piano mondiale l’Onu ha calcolato che ogni
anno si producono 50 milioni di tonnellate di rifiuti
elettronici in tutto il mondo, ovvero più del 5% di tutti
i rifiuti solidi urbani prodotti nell’intero pianeta. Da
più parti si è sentito dire che quello che è vecchio
qui da noi, nell’opulento occidente, in realtà è inno-
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“...i bambini che bruciano 
le componenti interne 
delle macchine per recuperarne 
il rame e l’alluminio, si intossicano
con le esalazioni dei roghi intorno 
ai quali si accalcano senza alcuna
protezione ed a mani nude. 
Per cosa? Per rivendere quello 
che ricavano a due dollari 
ogni cinque chili di materiale...”



C’è del marcio nella politica italiana, lo
sappiamo. Anzi, secondo noi del Ribelle,
per motivi profondi e strutturali marcio è
l’intero sistema. Ma c’è anche del buono.
Nel senso che, seppur galleggianti nel

luridume della partitocrazia serva dei grandi interessi e nel vuoto
dei tatticismi e programmi-fotocopia, alcune idee degne di que-
sto nome sopravvivono ancora. Magari lasciate sullo sfondo, riesu-
mate solo quando fa comodo, agitate come bandierine identita-
rie, ma pur sempre presenti. Spesso per niente o non del tutto con-
divisibili per chi, come nel nostro caso, vorrebbe mettere tutto a
soqquadro. E tuttavia meritevoli di essere registrate per quello che
sono: segni di una residua capacità di pensare oltre il contingen-
te, l’ordinaria amministrazione, l’adattamento obbligatorio all’esi-
stente.

Antagonisti (veri e presunti)
Cominciando la rassegna dall’estrema sinistra, troviamo la cosid-
detta sinistra antagonista. Così si definiscono i centri sociali, i
disobbedienti, i giottini, gli equi e solidali, gli orfani di Luca
Casarini. È una galassia di gruppi e gruppuscoli che come busso-

o pseudo tali
IdeeIdee

di Alessio Mannino

Dove trovarle? Facile a dirsi: quasi
per nulla, o molto difficilmente,
nella politica italiana. Ricognizione
tra false partenze, conversioni a U,
dati non pervenuti e, per fortuna,
pochi intellettuali che si battono
malgrado la poca attenzione data loro
(ovviamente) dai media di massa. 
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li per limitare l’utilizzo di sostanze pericolose impiegate nei
prodotti tecnologici e che regolino lo smaltimento dei rifiuti
prodotti, rimalgono ampiamente disattese, si calcola infatti
che si perdono letteralmente le tracce del 75% dei rifiuti pro-
dotti, salvo poi ritrovarli, illegalmente, in quei Paesi nei quali
non esistono leggi al riguardo. Ha poca incisività anche la
Besel Convention, un trattato internazionale firmato da 172
Paesi nel 1989 ed entrato in vigore del 1992, sul controllo dei
movimenti transfrontalieri di rifiuti tossici. La Convenzione,
mai ratificata dagli Stati Uniti che buttano via qualcosa
come 40 milioni di PC all’anno, vieterebbe lo smaltimento
abusivo dei computer inutilizzati.
Paola Ficco, giurista ambientale, afferma che pur essendo le
normative sullo smaltimento di RAEE molto stringenti, dal
momento che il materiale può essere spedito solo dove esi-
stono strutture recettive in grado di smaltirlo correttamente,
i controlli doganali possono essere facilmente aggirati spac-
ciando i carichi non come rifiuti ma come apparecchiatura
usata. I produttori italiani hanno costituito appositi consorzi,
cui è affidato il processo di recupero e riciclo. Dalle piazzole
ecologiche i RAEE sono inviati verso speciali impianti di trat-
tamento, presenti in quasi tutta la penisola.
Oggi i consorzi sono una dozzina, e questo è un dato positi-
vo perché si crea più concorrenza rispetto ai tradizionali
consorzi unici che operano nella raccolta differenziata.
Alcuni trattano solo una categoria di prodotti, altri invece
sono trasversali su tutte le tipologie.
Quello che però li differenzia davvero è la capacità di gesti-
re diverse quantità di rifiuti elettronici e la maggiore o mino-
re capacità di raccolta che riescono ad avere sul territorio.
Dall’altro lato, sponda Nigeria, Igwe Chenadu, Presidente
dell’Associazione dei Tecnici di Alaba, riferisce che a Lagos
250 apparecchi sui 600-700 contenuti in un container non
funzionano; 80-90 possono essere riparati, mentre il resto
viene gettato via. Ancora una volta, nelle pieghe più nasco-
ste del sistema economico globale, che ci rende apparente-
mente così confortevole la vita, si svela un teatro di miseria
e inquinamento dall’altro lato del pianeta. Un motivo in più
per pensare globalmente la Terra e agire localmente, per-
ché in ogni posto c'é un centro del Mondo condivisibile. ™

Eduardo Zarelli
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vago e in superficie, che la disperazione sociale esiste e
provoca dolore umano, non è soltanto fredda statistica
da talk show.Vendola non ha finora lanciato uno contro-
proposta che sia una, ma nel grigiore dei politici in gri-
saglia e nel blob che non osa dire una parola netta e
forte contro la mistica della flessibilità, almeno un punto
fermo di una certa rilevanza l’ha fissato.

Pd. Non pervenuto
Spiacenti, ma da salvare non c’è nulla.A parte, forse, sin-
gole personalità come Rosi Bindi, che nel mare putrido
degli ometti e dei cialtroni targati Pd emerge come una
gigante di onestà, semplicità e passione autentica. Sarà
per questo che non ha mai contato molto nel suo parti-
to.

Cattolicesimo pensante e benpensante
Nelle plaghe del mitico “centro” la fonte di verità a cui
abbeverarsi è costituita dalla dottrina sociale della
Chiesa cattolica. Ora, è vero che il papato non è più da
un pezzo quello della Rerum Novarum (anno 1891, ana-
tema radicale del socialismo ateo e del capitalismo
disumanizzante), come è vero che la star Woityla e più
ancora l’attuale papa Ratzinger si sono scagliati più
volte contro l’idolatria del denaro, della ricchezza finan-
ziaria e dello sviluppismo, però in generale diciamo che
il magistero della Chiesa non erige certo barricate neo-
francescane per contrastare l’onnipotenza di
Mammona e del dio Mercato. Così le pecorelle impe-
gnate in politica non si distinguono per carica eversiva
verso il modello di vita che trasforma tutto in merce.
Estinti i cattocomunisti, muratisi vivi i tradizionalisti nel
ridotto di  un’eretica e auto-esiliante battaglia per la
messa in latino, assente qualsivoglia elaborazione auto-
noma che sfidi la scristianizzazione sul piano intellettua-
le (fatemi il nome di un pensatore cattolico italiano di
qualche rilievo che produca idee interessanti e non
dogmatiche in questo senso), non ci viene in mente che
una persona che non si limiti al benpensantismo curia-
lesco. Ma non è un politico, di professione fa lo storico,
e pur firmando sulla stampa commenti sempre acuti e
controcorrente, non è ascrivibile nella categoria degli
intellettuali cattolici tout court. Stiamo parlando del cre-
dente Franco Cardini, con un passato missino ma oggi
assolutamente estraneo agli schemi fasulli della fati-
scente tardo-modernità: un anti-americano per solide
ragioni culturali prima ancora che politiche, convinto
assertore di una robusta regolata all’anarchia delle eli-

la hanno un miscuglio di Marx, Naomi Klein e Toni Negri.
Soprattutto quest’ultimo rappresenta il pensatore di rife-
rimento, col suo messianismo che ha abbandonato la
parte migliore, rigorosamente realista, del vecchio Marx
per riprenderne quella peggiore, ingenuamente eguali-
tarista e mondialista, riformulandola coi concetti privi di
sostanza di “Impero” e “Moltitudine”1. Una specie di pol-
pettone fumettistico in cui si affrontano Bene e Male
all’interno di una globalizzazione che, naturalmente,
non viene messa in discussione in quanto tale ma solo
per i suoi effetti di sperequazione economica e ingiusti-
zia sociale. Un anti-capitalismo per meno abbienti, che
non introduce nessuna seria innovazione ma anzi scolo-
ra la vecchia impostazione classista ad una lotta mora-
leggiante e senza contorni precisi, fornendo una coper-
tura teorica al tribalismo di individui atomizzati che per
darsi un’identità si aggrappano a enclaves barricadie-
re ma autoreferenziali, come sono appunto i centri
sociali. Molto più interessante, anche se non ha i galloni
di intellettuale, si è rivelato il già citato Casarini. Lo sca-
pigliato ex leader degli antagonisti del Nordest, oggi
padre di famiglia con annessa partita Iva, intuendo che
la globalizzazione si combatte contrapponendole il suo
opposto, cioè la rivendicazione di radici e confini, ha
fatto uno sforzo di contaminazione cercando di supera-
re lo sterile internazionalismo ottocentesco con un più
attuale e fecondo localismo. Conseguentemente si è
convertito all’idea federalista, ha rotto i ponti con sor-
passate distinzioni di classe equiparando precari e pic-
coli imprenditori, è consapevole della necessità di supe-
rare la democrazia rappresentativa2. Il suo esempio è
però rimasto individuale e oggi, ritiratosi a vita privata
eccezion fatta per qualche fugace apparizione, non ha
più un potere operativo.

Nichi L’antiprecario
Extraparlamentare non per scelta ma per essere stata
sloggiata dal voto e dalle legge elettorale, la sinistra cri-
tica che oggi ha il suo campione in Nichi Vendola ha
questo di positivo: riveste la condanna della precarietà
di un significato esistenziale che va oltre il dato mera-
mente occupazionale. È l’effetto della poetica della
“narrazione”, dell’antropologia vendoliana fatta di lavo-
ro, diritti e fratellanza contro quella berlusconiano-leghi-
sta dipinta come fascismo di ritorno, oppressione padro-
nale e razzismo puro. Una rappresentazione, intendiamo-
ci, che definire fumosa e facilona è poco. Ma che ha il
merito di trasmettere il messaggio, pur se restando sul
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ne dal basso alla marcia trionfale della globalizzazione. Il
leghismo è no-global o non è. L’autonomismo localista che ne
sta alla base è una risposta, virulenta e che troppo spesso
scade in ignorante razzismo, alla soffocante presa livellatrice
dell’economia globalizzata.
Questo è il suo valore più vero, e per questo Bossi e i suoi pit-
toreschi seguaci hanno rappresentato un elemento di rottura
a cui guardare senza pregiudizi. Adesso, dopo anni di melas-
sa governativa, con un Berlusconi a cui si è concesso tutto,
troppo, pur di strappare qualche forma di federalismo che
non si avvicina nemmeno a una vera Costituzione federale,
coi mal di pancia nel corpaccione di un partito ingrassato,
affamato di posti persino nelle fondazioni bancarie, dilaniato
da divisioni interne nascoste col pugno di ferro, la Lega Nord
- al ventennale dalla sua nascita come unione delle Leghe
settentrionali - avrebbe la chance di ravvedersi e tornare alla
purezza originaria. Dipende solo da Bossi (o dal “cerchio
magico” di parenti, badanti e colonnelli che lo circondano):
se troverà conveniente buttare a mare l’alleanza col Berlusca,
da Pontida risentiremo le parole d’ordine del Nord in guerra
contro Roma. Ma è lecito dubitarne: Roma ha conquistato i
conquistatori padani con ciò che da duemila anni corrompe
chiunque sia partito alla sua volta con l’intenzione di cam-
biarla: il potere3.

Fascisti su Marte
Benché meno numerosa e rumorosa della minoranza di sini-
stra estrema, la destra neo-fascista compone un piccolo uni-
verso variegato e vivace. Al suo interno battibeccano fra loro
anime diverse: si va dai fascisti laici e di schietto spirito anti-
capitalistico di Casa Pound ai clerico-fascisti di Forza Nuova
fino ai fascisti moderati e in doppiopetto della Destra di
Storace. La componente ideologica che tuttora conserva una
sua validità contestatrice è il filone della “destra sociale”, che
dalla denuncia del signoraggio bancario fino al mutuo socia-
le ha perpetuato quella sensibilità “di sinistra” (un tempo si
sarebbe detto: sansepolcrista) che ha attraversato il fascismo
storico senza mai riuscire a caratterizzarlo se non nel fosco
crepuscolo dei seicento giorni di Salò. Insopportabile razzismo
spirituale o biologico a parte, il problema di questi radicali di
destra è che proprio non ce la fanno a recidere il cordone
ombelicale col Ventennio mussoliniano: è il loro immaginario,
il loro sacrario, la loro mitologia e avendo il culto degli eroi e
della tradizione vi rimangono pervicacemente attaccati con
adorante atteggiamento necrofilo. Vanificano certe loro
buone idee e la loro indubbia buona volontà continuando a
vivere idealmente su Marte, come il gerarca Barbagli del
geniale Corrado Guzzanti.
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tes industriali e bancarie, europeista e comunitarista, lucido
sostenitore del primato della spiritualità sull’economia e sulla
tecnica. Che poi quest’ultimo nodo è il cuore stesso di una
possibile riscoperta del cristianesimo evangelico come anti-
doto alla vita razionalizzata, macchinizzata e contabilizzata,
svuotata da ogni fede superiore e ultraterrena, che il miscre-
dente Occidente ha abbracciato in due secoli di industriali-
smo.

Popolo delle Libertà (di fare quel che gli pare)
Qui berciano impudicamente peana al Signore di Arcore mez-
zeseghe, saltimbanchi e delinquenti comuni assurti a ministri,
capigruppo e capipopolo. L’ideologia della libertà intesa
come libertà di farsi i cazzi propri a spese pubbliche non per-
mette al Pdl sotto le insegne del Biscione di produrre alcun-
ché di spessore, tanto meno qualcosa che abbia un valore
critico purchessia. C’è solo marketing, brama di arricchirsi,
arrivismo e prostituzione (morale e fisica). Quelle poche teste
ragionanti (Martino, Urbani, Vertone, ecc) hanno avuto qual-
che periodo di notorietà ma l’importanza attribuita dai berlu-
sconiani alla cultura vale meno di zero e infatti come ministro
della cultura ci ritroviamo Sandro Bondi.

Futuristi
Guai a chiamare col nome della gloriosa avanguardia primo-
novecentesca lo scalcagnato seguito di Gianfranco Fini:
sarebbe infangare la memoria di Marinetti, Balla e camerati.
Da sempre in tormentati rapporti con le menti pensanti per-
ché non ne capisce l’utilità, Fini ha già visto allontanarsi e
disilludersi parecchi dei suoi maitre-à-penser. Come Luciano
Lanna, che nel libro “Il fascista libertario” delinea il ritratto del-
l’homo novus della destra finiana, un ideal-tipo di fascista del
terzo millennio che però non si capisce che razza di fascista
sia visto che pare ingoiare tutto il liberalismo, l’immigrazioni-
smo, il mercatismo, il globalismo e tutto il democraticismo
della moderna democrazia compiuta. L’unico merito storico,
se vogliamo usare una parola grossa, è di aver cominciato
l’opera di de-berlusconizzazione di ciò che rimane della
destra italiana.

Lega no-global
Imbruttita e degradata a tentacolo fra i tentacoli della piovra
romana, la Lega di oggi non ha più niente a che spartire con
la Lega delle origini. Nel bene e nel male. Ma soprattutto nel
male. A parte l’ovvia considerazione che è diventato un parti-
to come gli altri perdendo nei palazzi damascati e nel morbi-
do delle poltrone l’iniziale spinta di protesta, il Carroccio si è
dimenticato la sua stessa ragion d’essere: incarnare la reazio-
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Chi li ha visti?
Concludiamo la nostra panoramica accennando agli scom-
parsi eccellenti. In quale oscura catacomba si dibattono i
comunisti duri e puri di Diliberto, Ferrero e company? E gli
anarchici, ai loro tempi protagonisti di una corrente di pensie-
ro che attecchì in un’Italia arretrata e generosa di grandi indi-
vidualità (come Cafiero e Malatesta), ed oggi politicamente
inesistenti? E che dire degli anarco-conservatori alla Prezzolini
e Longanesi, dei cattolici anti-modernisti alla Papini, dei mar-
xisti reazionari alla Pasolini? 
Tutti morti e sepolti, in tutti i sensi. Se l’Italia attuale non ha
l’encefalogramma completamente piatto deve ringraziare la
decrescita che Maurizio Pallante ha importato dal francese
Latouche, il comunitarismo di Costanzo Preve, i signoraggisti
Della Luna, Miclavez, Saba e altri, la controinformazione di
Giulietto Chiesa e, doveroso ricordarlo qui, la critica “zerista”
alla modernità cominciata vent’anni fa dal nostro direttore,
Massimo Fini. In questo magma ancora misconosciuto dalla
massa si stanno formando le idee che potranno ispirare la
politica di domani. In quella di oggi, infatti, se pure ci sono,
restano eccezioni, errori strategici, fastidiosi promemoria o se
va bene formule illusorie e aleatorie. E dire che dovrebbero
essere l’anima della politica, le idee. ™

Alessio Mannino
Note:
1) Di Toni Negri si vedano “Impero : il nuovo ordine della globalizza-
zione” Milano, Rizzoli, 2002 e “Moltitudine : guerra e democrazia nel
nuovo ordine imperiale” Milano, Rizzoli, 2004.
2) «Oltre che la protesta, ci deve essere la proposta. E cioè il federali-
smo. In questa prospettiva si va ben oltre la situazione contingente. I
cittadini, in altre parole, devono riprendere in mano il loro destino,
imponendo il “paroni a casa nostra”. Noi ragionamo di autonomia
locale a partire da quando parlavamo con gli zapatisti.
Indipendenza, autogoverno, anche libertà oggi hanno un significato
nuovo. Solo la sinistra non si accorge che il mondo cambia», A.
Mannino, “Casarini: paroni a casa nostra!”, VicenzaPiù, 11 ottobre
2008. «La Cgil vuole mantenere una rappresentanza fra i vecchi.
Giusto, bene, ma noi [partite Iva] guardiamo al futuro e il futuro è il
precariato, noi siamo gli operai di un tempo»,A. Pasqualetto, “Casarini
e l’Onda delle partite Iva: noi, i nuovi lavoratori invisibili”, Corriere del
Veneto, 13 marzo 2010
3) Lo aveva prefigurato già nel 1994 il buon Gianfranco Miglio nel suo
aureo libretto “Io, Bossi e la Lega. Diario segreto dei miei quattro anni
sul Carroccio”, Milano, A. Mondadori, 1994.
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Ciclostile e sigarette. E nottate al bar ad aspettare le prime
edizioni del mattino. Ma soprattutto deontologia professionale.
Quando il giornalismo esisteva ancora.
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in bianco e nero

G ood night and good luck, splendido film di, e
con, George Clooney, racconta la storia di
come Edward R. Murrow, conduttore di un
programma giornalistico della CBS, diede il
colpo di grazia al senatore McCarthy e pose

fine alla caccia alle streghe. Ma erano gli anni ’50 e la TV, come
il film, era ancora in bianco e nero, quindi c’era ancora margine
per sperare che la televisione potesse essere usata per altro che
“ingannarci e isolarci”.
Siamo nel biennio 53/54 quando, al culmine della crociata della
sua commissione d’inchiesta contro le infiltrazioni comuniste
negli USA, il senatore McCarthy, facendo leva sull’ossessione
popolare anticomunista, stava facendo scempio dei diritti per i
quali millantava di battersi: liberale ma di nome, non di sostan-
za, come ce ne sono tanti oggi. Quello fu uno dei periodi più bui
della storia statunitense con epurazioni degne del comunismo
che combattevano, ed in cui sguazzarono in molti approfittando-
ne, specie ad Hollywood, per sbarazzarsi, con la delazione, di
concorrenti. Chaplin stesso pagò per quel clima. All’epoca prati-
camente nessuno osava opporsi, per timore di finire sotto inchie-
sta, al maglio dell’inquisizione liberal-liberista di McCarthy, che
almeno, aveva a che fare col comunismo vero, non quello star-
nazzato dall’uomo di Hardcore. McCarthy è un personaggio da
tragedia, il povero Silvio da commedia sexy all’italiana, ma lo
stesso si può dire di gran parte del giornalismo di contorno ad
entrambi.

“La colpa Bruto non è nelle nostre stelle
ma in noi stessi.”

di Ferdinando Menconi
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qui i giornalisti politici  di riferimento fanno concor-
renza  a quelli di gossip. Un altro giornalismo può
esistere o, almeno, è esistito.
Giornalismo coraggioso, ma coraggioso davvero
perché negli Usa anni 50 il regime c’era davvero, o
almeno si era a un passo dall’arrivarci: l’Internal
Secutrity Act di allora ledeva i diritti di base molto
più delle leggi limitative delle libertà volute da Bush
e mantenute da Obama.
Altro stampo Murrow e i suoi rispetto a chi starnaz-
za dalle tivvù di Stato delle censure all’informazio-
ne, sono altri quelli imbavagliati, e quelli, in tivvù,
non ci passano.
Nei ‘50 i metodi usati dal potere per combattere l’in-
formazione non differivano poi molto da quelli
odierni, ad esempio si invocava una “informazione
neutrale”, ma si intendeva questa fosse appiattita
sull’“informazione ufficiale”, e naturalmente que-
st’ultima era scontato fosse vera, salvo prova con-
traria, ma le prove contrarie erano inconciliabili con
l’“informazione neutrale”.
Il tutto, magari, veniva condito con la necessità di
una partecipazione bilanciata, ma chi la invocava
non concedeva la sua presenza facendola saltare,
con la scusa, nel caso del film, che non si condivi-
deva la trasmissione dell’intervento della contropar-
te. Ancora oggi si confonde l’invito a partecipare a
una trasmissione con l’approvazione dei suoi conte-
nuti: con la conseguenza che se non si approvano
i contenuti non si va in trasmissione e quindi questa
non dovrebbe andare in onda perché non vi è par-
tecipazione bilanciata.
Questo ricorda ricatti recenti anche sulle nostre
televisioni, che, contrariamente al film, di solito rie-
scono. Solo pochi oggi sanno agire come Edward
Murrow, che rifiuta interventi sostitutivi da parte di
soggetti diversi da quelli da lui invitati, anche se
sponsorizzati dall’alto. E Murrow aveva a che fare
con Hoover mica con Masi.
Murrow e la sua redazione subiranno tutta la pano-
plia di interferenze di cui dispone il potere per dis-
suadere il giornalista: dossieraggi, delegittimazione
senza prove, salvo la reiterazione della menzogna
abbastanza a lungo affinché diventi verità, e cam-
pagne stampa di giornalisti sul libro paga del pote-
re. Grande attualità, inoltre, il film assume quando il
cacciatore di comunisti McCarthy lamenta di esse-
re sottoposto ad un iniquo processo televisivo: sem-

Nessuno osava, tranne E.R. Murrow e la sua redazio-
ne: giornalisti di coscienza, ma erano tempi in cui
esistevano ancora le ideologie, quelle brutte cose
che, implicando la presenza di ideali, permettevano
esistesse un’etica, e così, nonostante l’establi-
shment da combattere fossero McCarthy e il terribi-
le Hoover dell’FBI, altra pasta rispetto al Berlusca e
Maroni, si trovarono dei giornalisti in grado di lotta-
re per la verità, ma la verità e la giustizia in quanto
tali, non in quanto interesse di padroni alternativi a
quelli in carica.
Sembra veramente di essere nella preistoria del
giornalismo e non solo per la deontologia professio-
nale, già comunque privilegio di pochi, o per le
splendide atmosfere in bianco e nero. Soprattutto
per i cybergiornalisti, abituati al web, al pc, ai file
video digitali, può essere straniante vedere redazio-
ni catodiche con macchine da scrivere e ciclostili,
roba che può apparire loro più fantascientifico di
Matrix, eppure quelli erano uomini che pur non
essendo world wide combattevano e vincevano
battaglie.

Questo anche perché, nonostante non avessero il
vantaggio di poter acquisire tutti i dati possibili e
immaginabili on line in tempo reale, il mondo lo
conoscevano meglio di chi passa la vita col culo su
una sedia. Erano gente che a notte fonda aspetta-
va la prima edizione dei giornali in bar fumosi, fra
uno scotch e l’altro, ascoltando musica jazz, incon-
trando gente diversa da loro: immersi nel mondo,
non sprofondati dietro al suo schermo. Per chi è abi-
tuato all’asepsi  della contemporaneità vedere un
conduttore che intervista e commenta sigaretta fra
le dita è uno shock inverosimile, quasi più che un’in-
chiesta possa far cadere un potente per motivi poli-
tici, ma negli USA accadde anche a Nixon, mentre
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“...Questo anche perché, nonostante
non avessero il vantaggio di poter
acquisire tutti i dati possibili
e immaginabili on line
in tempo reale, il mondo
lo conoscevano meglio di chi passa
la vita col culo su una sedia...” 
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bra quasi di sentir parlare un altro cacciatore di “comunisti”.
Comune alla contemporaneità, all’epoca di Murrow, vi fu
anche l’accusa di stare mettendo a repentaglio la sicurezza
nazionale: allora erano i comunisti, adesso è Al Qaeda a
giustificare le limitazioni delle libertà individuali giocando
sulla paura delle gente. Al riguardo va, però, ricordato che
“McCarthy non ha creato la paura, l’ha sfruttata”, così come
recentemente hanno fatto Bush e suoi successori, ben coa-
diuvati dai loro sudditi.
Nulla di tutto ciò riuscì però a fermare quella redazione
della preistoria televisiva, anzi li motivò ancor più quando si
accorsero che il terrore era stato portato fin dentro la reda-
zione, fatto che, invece di indurli a cedere, come oggi siamo
abituati accada, accese il loro coraggio, facendo anche
ricordare loro che discendevano da gente coraggiosa che
in nome della libertà aveva cacciato gli inglesi. Murrow e i
suoi combattono a viso aperto contro il potente McCarthy in
nome del principio che “il dissenso non è tradimento” e che
“non si può esportare la libertà se non la si ha in casa pro-
pria”.
Chissà se questo può valere anche per l’esportazione di
democrazia.
La forza del gruppo di Murrow fu soprattutto, al contrario di
molti commentatori odierni, che essi cercavano la verità,
non di strumentalizzarla. Essi non vedevano la richiesta del
diritto di replica come una intromissione indebita, ma come
un diritto, anche per questo riuscirono a demolire McCarthy,
sconfiggendolo politicamente e facendolo mettere sotto
inchiesta in Senato e non in camera da letto.
Quello che però alla fine riuscirà a sconfiggere il buon gior-
nalismo televisivo e a far diventare la televisione quello che
è non fu il potere politico, ma quello degli inserzionisti, sosti-
tuendo l’informazione con l’intrattenimento in nome della
sacralità del profitto.
Ma non è vero che la gente voglia stupidità, si vuole solo
che la voglia, così che la televisione possa essere una
potente arma di distrazione di massa, ma non è che debba
essere per forza così: come ogni creazione umana non è in
sé bene o male, dipende dall’uso che se ne fa. Forse ormai
è, però, troppo tardi per farla cambiare: la paura di Murrow
che la TV potesse diventare un mezzo fatto solo per ingan-
nare e isolare la gente è triste realtà. Il mezzo che egli usò
per sconfiggere il maccartismo ha ormai sconfitto i principi
in nome dei quali lo sconfisse. Non ci resta altro che difen-
dere il web con lo stesso coraggio. ™

Ferdinando Menconi

http://www.ilribelle.com/campagna2011/


Basta ormai un assalto pirata nell'Oceano
Indiano per catturare una petroliera italiana
- poi dice che il petrolio aumenta -; basta far
scoppiare un gasdotto in Medio Oriente per

tagliare il riscaldamento a una delle potenze più
armate del mondo, ovvero Israele. Basta che l'eserci-
to, al Cairo, spari sulla folla e faccia fuori circa 300
persone per far dire a Hillary Clinton che le forze
armate si sono comportate con grande giudizio.
Basta partecipare a un reality televisivo per sperare
di aggiudicarsi il primo premio che, visto che si trat-
ta di un posto di lavoro, vale più di qualche compar-
sata televisiva, oggi come oggi. Basta sacrificare
quattro ragazzini dentro a un campo rom per sbloc-
care il piano regolatore della Capitale, basta che il
pane aumenti un tot per spazzare via dalla Tunisia
un dittatore che metà bastava. Basta un certificato
medico e un aspetto un tantino emaciato per esse-
re dichiarato incompatibile con il regime carcerario
e, anche se si sono messe in ginocchio migliaia di
famiglie, sperare di scontare la pena dentro a una
villa di 1000 metri quadrati con piscina eccetera
eccetera. Figuriamoci, anche i boss di Mafia chiedo-
no di uscire malgrado i bimbi sciolti nell'acido.
Basta prendere contributi pubblici per un cinquan-
tennio, mettersi un maglioncino invece di una giac-
ca, sedurre il presidente di Confindustria e il
Presidente degli Stati Uniti per spostare cento anni di
storia industriale italiana dal nostro Paese a una
delle città più insulse e inutili del mondo, ovvero
Detroit, senza che i sindacati, di fatto, facciano più di
tanto. E resta da capire, in ogni caso, a chi vende-
ranno mai le auto, poi, almeno nel nostro Paese.
Basta, tanto per dirne un'altra, fare una paio di setti-
mane in piazza a tirare pietre, se il sentire comune è
lo stesso, per liberarsi di un giovane faraone ottanta-
duenne che ha messo in ginocchio una delle cultu-
re più antiche e avanzate del mondo.
Basta insomma poco, in fin dei conti, per far scaturi-
re delle rivoluzioni che in altri tempi avrebbero richie-
sto la lettura diffusa di tomi marxiani di centinaia di
pagine e almeno una organizzazione planetaria in
grado di fare oltre 120 milioni di morti per poi finire
in un muro crollato e in un partito che in Italia non
riesce neanche a organizzare una votazione prima-
ria truccata senza che la cosa rimanga nascosta.
Solo per il nostro premier non bastano le procure di
mezzo mondo che gli danno la caccia da oltre ven-
t'anni e neanche il bacchettonismo italiano contro il
mestiere più antico del mondo.A questo punto biso-
gna credergli: alla fine sederà alla destra del Padre.

Steppenwolf

Siamo a Milano, all'inizio degli anni '90.
Dalle parti di Piazza della Repubblica, in una trasversale di
Via Vittor Pisani, apre un nuovo locale. Si chiama "Mangia e
ridi".
È un ristorante con un bar dove si può andare anche dopo
cena per bere qualcosa, incontrare amici, ammirare qualche
bella ragazza forse disponibile o, più semplicemnte, per tra-
scorrere qualche momento rilassante.
Il cibo è buono, il risotto alla milanese ottimo, il vino,
sapendolo scegliere, speciale.
Lo aprono due amici: il primo con esperienza nel settore dei
locali notturni, mentre il secondo, Maurino De Francesco,
appartenente alla scuderia Mediaset, ha acquisito un po’ di
notorietà con il film della serie "Sapore di mare".
Locale piacevole insomma, atmosfera distesa, luci soffuse;
la musica in sottofondo favorisce la conversazione e il
dolce cazzeggio.
Poi, una notte, il socio di Maurino si schianta con la moto e
muore.
De Francesco ha bisogno di un nuovo socio e infine lo trova
in Paolo Berlusconi.
Da qual momento Paolo è lì tutte le sere, con amici, calcia-
tori del Milan e ragazze vistose che aspettano di diventare
veline.
Sta seduto al tavolo principale: doppiopetto scuro "gessato
Palermo", camicia blu, cravatta bianca e enorme sigaro
cubano in bocca.
Sembra "Al Capone": invece è solo il fratello.

Tomaso Staiti di Cuddia

parole  avvelenateUnto (e bisunto)
dal Signore

Ci occuperemo
invece di...:
� Rivolte moderne

� Guerra per l’energia

� Cinesizzazione  

� Autodifesa pratica

� Territorio e abitanti

“La Smemoria”
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