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Nigeria. Il diavolo veste Boko Haram

3 giugno 2014

La mobilitazione della comunità inter-
nazionale non sembra frenare la furia omicida
del gruppo islamico, che continua a sferrare at-
tacchi. Marted̀ı 20 maggio, uno dei più san-
guinosi: oltre 200 vittime. Un doppio atten-
tato che ha colpito il mercato New Abuja di
Jos, nello Stato di Plateau e che porta ancora
una volta il marchio di Boko Haram. Il pres-
idente Goodluck Jonathan ha condannato un
«attacco tragico commesso da uomini crudeli e
diabolici».

Ulteriori attacchi, poi, si sono verificati
anche venerd̀ı scorso (qui la cronaca del
Corriere)

Fino a qualche tempo fa il nome “Boko
Haram” diceva poco o niente. La sua esistenza
era sconosciuta e poco si sapeva del suo operato
in Nigeria. Oggi il mondo ha volto lo sguardo
verso il Paese africano, in seguito al rapimento di
duecento ragazze e alla mobilitazione di alcune
celebrità internazionali. Tra le tante, la first la-
dy della Casa Bianca, Michelle Obama, che in
un raro messaggio alla nazione ha assicurato che
suo marito, il presidente degli Stati Uniti, farà
tutto il possibile «per sostenere il governo nige-
riano e trovare le ragazze e riportarle a casa».
Appropriandosi per una volta dello spazio riser-
vato ogni sabato a Barack Obama, il consueto
discorso diffuso via radio e via internet, Michelle
ha detto che in quelle ragazze «Barack e io ve-
diamo le nostre figlie. Vediamo le loro speranze,
i loro sogni».

Alla campagna “BringBackOurGirls” si è
unito anche Papa Francesco che nel suo pro-
filo Twitter ha invitato i fedeli a «unirsi tut-
ti nella preghiera per l’immediato rilascio delle
liceali nigeriane». Molteplici gli appelli delle
celebrità di Hollywood e di noti attivisti, come
la pakistana Malal Youzafzai. Di seguito, tut-
ti i Paesi occidentali, guidati dagli Usa, si sono
espressi in merito, impegnandosi a combattere

il movimento islamista, come se fosse comparso
all’improvviso e non fosse già noto alla cronaca.

Il gruppo Boko Haram è nato ben dodici anni
fa. Da allora a oggi ha commesso terribili crim-
ini. Stragi di civili, attentati sanguinosi, come
quello di marted̀ı, e rapimenti di stranieri che
non hanno mai avuto risonanza mediatica. Basti
pensare che in quattro anni hanno causato la
morte di ben quattromila persone e oltre mezzo
milione di sfollati.

Numeri che non hanno scosso i Paesi Occi-
dentali. Ora le cose sono cambiate. Il rapimento
di 200 ragazze, avvenuto il 14 aprile, ha scioc-
cato l’opinione pubblica e i grandi della terra
hanno colto l’occasione per lanciare l’allarme del
“pericolo islamista”. Gli Stati Uniti hanno già
inviato in Nigeria un team di esperti, mobilita-
to l’Fbi e gli specialisti del dipartimento Usa di
Giustizia. Inoltre è previsto l’uso di droni e di
immagini satellitari. Gran Bretagna, Francia e
Unione europea non sono da meno e hanno in-
viato ad Abuja squadre di intelligence. Anche
Israele e Cina hanno offerto il loro aiuto.

Perché tanto clamore? Fino ad oggi, il pres-
idente nigeriano Goodluck Jonathan ha sempre
declinato le offerte di aiuto dei Paesi occiden-
tali, in particolare l’invio di soldati stranieri in
Nigeria. Di fronte all’eco mediatico, si è trovato
con le spalle al muro e ha acconsentito alle loro
richieste.

Gli Stati Uniti hanno giocato la carta vin-
cente: Michelle Obama che con la sua frase
«Barack e io vediamo le nostre figlie. Vediamo le
loro speranze, i loro sogni» ha toccato il cuore
della gente. Una scelta mediatica che ha fun-
zionato. Se l’avesse pronunciata il presidente
statunitense non avrebbe avuto la stessa riso-
nanza. Il fatto che sia stata proferita da una
“mamma” ha decretato il suo successo, nonos-
tante il paragone tra le sue figlie e le ragazze
nigeriane non stia né in cielo né in terra. Ma
quali sogni e speranze hanno le ragazze nigeri-
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ane? Vivono in uno Stato povero e corrotto,
nonostante sia il primo produttore africano di
petrolio. Non hanno sogni se non quello di so-
pravvivere. È già tanto se hanno la possibil-
ità di studiare e se non finiscono nel giro della
prostituzione.

Il rapimento delle studentesse si è
trasformato in un’occasione per i Paesi occiden-
tali di lanciare l’ennesima campagna umanitaria
in un Paese di grande importanza strategica.
In particolare l’Occidente ha insistito sulla re-
lazione tra Boko Haram e l’Islam. La stampa
internazionale ha riportato con persistenza la
notizia che le ragazze rapite sono state costrette
a convertirsi all’Islam, come se fosse più allar-
mante convertirsi a un credo religioso che es-
sere ammazzate. È girato il video diffuso dai
Boko Haram, soprannominati “i talebani nigeri-
ani”, sulle studentesse, in cui appaiono vestite
con lunghe tuniche scure, sedute per terra e
intente a pregare e a recitare passi del Cora-
no. Leggendo diversi giornali, tutti scrivono
che due di loro, «con l’espressione rassegnata e
gli occhi inespressivi raccontano di essersi con-
vertite dal cristianesimo all’islamismo, mentre
una terza dice di essere musulmana e di non
essere stata trattata male». Nel video, il capo
di Boko Haram, Abubakar Muhammad Shekau,
che tiene un kalashnikov appoggiato sulla spalla,
conferma che le giovani si sono convertite: «Voi
vi preoccupate tanto di queste ragazze ma sap-
piate che ora sono libere perché sono diventate
musulmane». Inoltre, ha avvisato che saranno
rilasciate solo «in cambio dei prigionieri». Le
immagini delle ragazze coperte dal velo hanno
fatto il giro delle televisioni e del web, suscitando
sconcerto e indignazione.

Il movimento Boko Haram è un manipolo di
criminali, analfabeti e musulmani per caso. Per-
ché la criminalità non ha nazionalità, colori o
un dio di riferimento. La religione ha poco a
che fare con la crisi in Nigeria. Per mesi si è
cercato di descrivere l’instabilità interna come
uno scontro tra musulmani e cristiani, tra nord
e sud. Una chiave di lettura sbagliata. L’in-
stabilità della Nigeria ha motivazioni politiche
ed economiche. La Nigeria è l’ottavo produt-
tore di petrolio al mondo e il primo in Africa,
potrebbe essere una delle nazioni più prospere,

eppure non c’è la luce elettrica, l’acqua potabile,
le fognature e le strade in gran parte del Paese,
in particolare nel nord.

Dove finiscono i proventi del petrolio? Nelle
tasche delle autorità nigeriane che diventano
sempre più ricche e corrotte. Gran parte della
responsabilità di quanto sta accadendo in Nige-
ria è dunque del governo centrale che ha ab-
bandonato le regioni settentrionali del Paese,
disinteressandosi dei problemi diffusi nell’area,
come l’alto tasso di disoccupazione. Il vuoto
dello Stato è stato riempito dal gruppo islamico
Boko Haram, che ha fatto leva sul malcontento
della gente. Questo spiega il suo iniziale suc-
cesso e consenso popolare, in parte dovuto an-
che alle scelte sbagliate del presidente nigeriano
Jonathan che ha lanciato un’offensiva che si è
rivelata fallimentare da tutti i punti di vista.

Scarsi i risultati sul terreno (i ribelli han-
no la meglio sui soldati nigeriani, nonostante i
comunicati vittoriosi del governo), tante le vi-
olazioni dei diritti umani. Secondo i profughi
delle zone di combattimento, i soldati hanno uc-
ciso civili innocenti. «Non appena vedono uo-
mini vestiti con la tradizionale tunica lunga fino
ai piedi sparano. Non fanno domande. Ho vis-
to sparare alle persone» raccontò, qualche mese
fa, al New York Times un insegnante coranico,
scappato dalla zona di conflitto. «Uccidono le
persone senza chiedere chi siano - confermò uno
studente, anche lui in fuga - quando vedono gio-
vani uomini vestiti con gli abiti tradizionali, gli
sparano all’istante. Ne catturano molti altri e
li portano via, e noi non ne sappiamo più nul-
la». Attacchi indiscriminati, rastrellamenti casa
per casa, uccisioni di massa, retate notturne
che hanno esasperato la popolazione nigeriana,
vittima due volte.

«Se non cambia nulla, non posso garantire
cosa farà la popolazione (. . . ) Il livello di rabbia
ha raggiunto l’apice. Io non escludo la rottura
della Nigeria. Questo è ciò che può accadere ad
uno Stato fallito» affermò nel 2010 Wole Soyin-
ka, premio Nobel per la letteratura, all’indomani
della vittoria di Jonathan.

La rottura c’è stata. Qualche tempo fa un
giornale locale nigeriano, ripreso dal sito d’infor-
mazione portametronia.it, scrisse che la «Nige-
ria è un Paese povero di uomini ricchi». Nel-
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l’articolo si sottolineava che dei 160mila abitanti
nigeriani, 110 milioni sono molto poveri, eppure
la Nigeria è uno dei grandi mercati per Mer-
cedes, Porche e altre grandi case costruttrici di
automobili. Chi compra le automobili, rimar-
cava il giornale, sono principalmente funzionari
governativi e persone a loro vicine.

Ma non è l’unica contraddizione. Sempre
secondo l’articolo, mentre la gran maggioranza
della popolazione vive con un dollaro al giorno,
due nigeriani fanno parte dell’esclusivo club dei
1211 miliardari al mondo, pubblicato ogni an-
no dalla rivista statunitense Forbes. Si tratta di
Aliko Dangote, il re delle costruzioni in Africa
che è al 76◦ posto, con un patrimonio stimato di
11,2 miliardi di dollari e Mike Adenuga, (petro-
lio e telecomunicazioni) che è al 248◦ posto con
un patrimonio di 4,3 miliardi di dollari.

L’estrema povertà ha reso la Nigeria uno
dei Paesi più violenti del mondo. Perché dove
c’è miseria c’è delinquenza. In questo contesto,
nascono i gruppi armati, tra cui appunto Boko
Haram. È un movimento nato nel 2002 a Maid-
uguri, nel nord della Nigeria, il cui nome sig-
nifica “Vietata l’educazione occidentale”. La
sua storia inizia però nell’Ottocento quando il
nord della Nigeria si chiamava Califfato di Soko-
to, uno dei più grandi imperi dell’Africa fino a
quando non arrivarono gli inglesi e i francesi che
lo colonizzano portando povertà e fame. Cos̀ı,
come forma di protesta, molte famiglie si rifiu-
tarono di mandare i figli nelle scuole occidentali.
Da qui, il nome del gruppo odierno.

Oltre a questo, poco si sa su chi siano i
guerriglieri e chi li finanzi. Un articolo pub-
blicato recentemente dal quotidiano The Van-
guard, sotto il titolo “I governatori del nord er-
ano nel nostro libro paga”, affermava che gli alti
funzionari di alcuni Stati nel nord della Nige-
ria avrebbero finanziato per anni Boko Haram,
prima di diventare obiettivi da colpire per aver
sospeso il loro sostegno. Il giornale, che cita
un presunto membro di “alto rango” del movi-
mento islamico, sostiene che l’ex governatore
di Kano, Ibrahim Shekarau, l’attuale governa-
tore di Bauchi Alhaji Isa Yuguda e altri politici
del nord avrebbero finanziato o comunque avu-
to contatto con i “talebani della Nigeria”. Stan-
do a quanto riportato nell’articolo, l’amminis-
trazione di Kano avrebbe fornito tra il 2004 e il

2011 sostegno logistico e finanziamenti mensili
per 10 milioni di naira, circa 48.000 euro. An-
cora più pesanti le accuse nei confronti di Yugu-
da, che oltre agli assegni mensili, dal 2008 alla
metà del 2011 avrebbe offerto «campi di adde-
stramento» e promesso «protezione» dalle op-
erazioni della polizia e dell’esercito disposte dal
governo federale.

Come spesso accade, la situazione è
sfuggita di mano ai loro finanziatori e i Boko
Haram sono diventati sempre più organizzati e
pericolosi. David Francis, uno dei primi gior-
nalisti ad occuparsi di loro, ha precisato che
«la maggior parte dei soldati semplici di Boko
Haram non sono fanatici religiosi; sono poveri
ragazzi che sono stati fatti ribellare contro loro
patria corrotta da un leader carismatico».

Oggi, la fazione è strettamente legata ad Al
Qaeda nel Maghreb, che dopo il Mali minaccia
la stabilità di diversi Paesi, come il Camerun, il
Ciad, il Niger. E desta la preoccupazione della
Francia. Nel vertice sulla sicurezza in Nigeria,
che si è tenuto il 17 maggio a Parigi, il presi-
dente François Hollande ha dichiarato che Boko
Haram rappresenta «una grave minaccia» con
legami «accertati» con Al Qaeda nel Maghreb
islamico e con altre organizzazioni terroristiche.

Al summit francese assieme al presidente del-
la Nigeria, Goodluck Jonathan, hanno parteci-
pato anche i capi di Stato di Ciad, Camerun,
Niger e Benin e i rappresentanti di Stati Uniti,
Gran Bretagna e Unione europea. «Siamo qui
per dichiarare guerra a Boko Haram» ha detto
il presidente del Camerun, Paul Biya, che negli
ultimi mesi ha dovuto fronteggiare gli attacchi
dei militanti islamici, la cui presenza si è consol-
idata nel suo Paese. Il rapimento della famiglia
Moulin-Fournier e Padre Georges Vandenbeusch
nel 2013, o anche l’attacco, il 5 maggio con-
tro una gendarmeria Kousseri sono solo esempi
del livello di infiltrazione della setta islamista in
questa zona.

Secondo quanto ha spiegato Hollande, il
piano adottato prevede il coordinamento dei
servizi, lo scambio di informazioni, una regia
unitaria per lotta al gruppo islamista, la sorveg-
lianza delle frontiere, una presenza militare at-
torno al lago Ciad e una capacità d’intervento in
caso di pericolo. Il presidente francese ha anche

3



precisato che la Francia non invierà militari dal
momento che soldati francesi sono già presenti
nella regione.

La Francia conosce bene al Qaida nel
Maghreb islamico e i gruppi terroristici che, da
qualche anno, affollano la regione del Sahel. Li
ha combattuti in Mali, dopo aver aperto loro
la strada con la destabilizzazione della Libia di
Gheddafi. A distanza di pochi anni, il cerchio si
chiude. La Libia è diventata ingovernabile e si
è trasformata in un covo di fanatici islamisti e il
Mali, ancora spaccato in due, è una polveriera
pronta a esplodere.

Traendo le somme, le nazioni che hanno
bombardato la Libia e armato i ribelli islamici
sono le stesse che sono corse in aiuto della Nige-
ria. In particolare, la Francia. Il Paese africano
è alleato storico degli Stati Uniti e della Gran
Bretagna e ha mantenuto rapporti distanti con

Parigi per parecchi anni a causa delle posizioni
francesi a favore del Biafra alla fine del 1960
e del Camerun nella disputa di confine intorno
alla penisola Bakassi. Di fronte all’incapacità
di Goodluck Jonathan di arrestare il fenomeno
di Boko Haram, Parigi si è sentita legittima-
ta ad intromettersi in quanto ha timore che il
movimento islamico si possa espandere nella Re-
pubblica Centrafricana, dove i ribelli musulmani
hanno portato la guerra, e in Niger, dove sono in
pericolo i giacimenti di uranio gestiti dall’Areva,
la multinazionale leader nel settore dell’energia
nucleare.

Oggi l’Africa, sempre più depredata, è
interessata da piccoli incendi che si stanno
espandendo a macchia di leopardo.

Francesca Dess̀ı
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Europee 2014: dopo l’avvilimento, che fare

3 giugno 2014

Poche storie. I risultati delle elezioni europee
sono il peggio che ci si potesse attendere.

L’astensione dal voto, che credo doverosa
come scelta morale, non ha il minimo rilievo
politico.

Il Parlamento europeo sarà ancora dominato
da PPE e socialisti, la zuppa e il pan bagnato.

L’unico voto dirompente è stato quello degli
inglesi che hanno dato il primo posto al parti-
to di Farage; può essere dirompente perché, da-
to il sistema elettorale inglese col maggioritario
puro, le percentuali di quel partito gli darebbero
la maggioranza assoluta.

Il 25% del Front National francese non è suf-
ficiente. Nel ballottaggio previsto dal sistema
francese, la marmaglia centrista di gollisti, liber-
ali e socialisti agiterebbe lo spettro del fascismo
e vincerebbe.

Lo stesso vale per Syriza in Grecia, il par-
tito di Tsipras. La marmaglia centrista gli
sbarrerebbe il passo agitando lo spettro del
comunismo.

Quanto alla piccola Ungheria, in Europa
conta quanto il due di coppe quando la briscola
è di denari.

Il calo dei partiti governativi in Germania
e in Spagna è fisiologico e non lascia prevedere
alcuna svolta reale.

Per venire a noi, è chiarissimo da molti anni
che si vota più la persona che il partito, secondo
le pessime modalità dei nostri padroni ameri-
cani. Era chiarissima la grande popolarità di
Renzi, uno che sa vendere la sua povera merce
come pochi altri nel mondo. Uno che è molto più
abile e intelligente di come lo rappresenta Croz-
za. Se l’apparato del PD e la vecchia guardia
dei militanti di provenienza PCI avessero capi-
to dove soffiava il vento, lo avrebbero proposto
come candidato alla presidenza del Consiglio già
in occasione delle elezioni politiche di un anno
fa, e avrebbe stravinto come oggi.

M5S paga la sua incapacità di fare politi-
ca. Un leader italiano che ha scelto di portare
i suoi in Parlamento, cioè dentro le istituzioni,
non può urlare che non vuole dialogare con nes-
suno perché aspetta di avere la maggioranza as-
soluta, addirittura il 100%, per mandare tutti a
casa a pedate sul sedere. Se lo fa, è fuori dal
mondo e fuori di testa.

Come mai trionfa la palude del conserva-
torismo dopo 6 anni di crisi sistemica?

Intanto abbiamo esagerato la portata del-
la crisi nei suoi aspetti economico-finanziari.
Quando Berlusconi diceva che i ristoranti era-
no pieni, aveva ragione. Erano e sono pieni. Le
strade sono un fiume ininterrotto di automobili
di grossa cilindrata con una sola persona a bor-
do, il guidatore. Nelle domeniche di sole si riem-
piono di motociclette rombanti e costosissime. I
luoghi di divertimento sono affollati. Le Agenzie
di viaggio continuano a prosperare.

La crisi ha accentuato le distanze fra i ben-
estanti e i poveri, ma la maggioranza della
popolazione mantiene il tenore di vita, altissi-
mo, di prima. Possiamo negarlo ma sarebbe
negare l’evidenza. I tanti che hanno visto
diminuire i loro redditi sono ancora convinti
che le cose miglioreranno, quando i nuvoloni
passeggeri saranno sfilati via.

Il fatto è che l’egemonia culturale liberal-
social-democratica è assoluta e quasi incon-
trastata. La grande massa vede negli USA
e nella NATO i difensori della nostra libertà.
La grande massa è pienamente convinta che
solo il libero mercato può rimettere in moto
l’economia.

L’antieuropeismo non paga. Per l’opinione
pubblica l’UE significa che si può viaggiare co-
modamente senza noiosi controlli alle frontiere
e negli aeroporti, per i giovani l’Europa unita è
un’occasione di incontri, di esperienze, di studio
e di lavoro.
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L’anti euro non paga. La moneta unica è
comoda per chi viaggia, cioè per quasi tutti.
La grande maggioranza della popolazione ha un
gruzzoletto in banca. Queste persone sono con-
vinte che il loro malloppo è più sicuro se è espres-
so da una moneta forte. Gli economisti hanno
un bello spiegare che la svalutazione non com-
porta necessariamente l’inflazione. I risparmi-
atori capiscono immediatamente che il ritorno
alle monete nazionali comporterebbe la loro sva-
lutazione e quindi un’inflazione che taglierebbe
i loro soldini dall’oggi al domani. Questi sono i
messaggi che passano, non le analisi di Bagnai.

L’ostilità verso gli immigrati ha presa quan-
do il cittadino-elettore pensa alle bande che
scorrazzano per le nostre città rubacchian-
do, sporcando e pretendendo l’elemosina. Ma
cade quando considera che ormai in quasi og-
ni famiglia c’è un vegliardo rincoglionito, che
costa una percentuale altissima del reddito che
potrebbe essere destinato ai giovani, bisognoso
di badante. E le badanti sono rumene, ucraine,
marocchine, tunisine; e cade quando nota che
nei cantieri si parla albanese, moldavo, arabo.
Chi vuole risparmiare, compra all’emporio gesti-
to dai cinesi. Possiamo abbandonarci alle ostil-
ità viscerali, ma la realtà è che la decadenza eu-
ropea è la causa di quell’invasione che è l’immi-
grazione, più che esserne l’effetto. Siamo stati
invasi perché siamo un continente alla deriva,
non siamo alla deriva perché siamo stati invasi.
Siamo stati invasi perchè siamo vecchi e stremati
da 50 anni di abbondanza.

Ha poca presa anche la richiesta di un posto
di lavoro stabile e sicuro. La mentalità dom-
inante fra i giovani vede con orrore l’impiego,
fino alla pensione, a due passi dalla casetta di
papà e mammà. Il precariato e la mobilità sono
visti dai giovani come un’opportunità più che
come una condanna.

Dobbiamo convincerci che la mutazione
antropologica c’è stata e ha creato guasti terri-
ficanti. Non c’è la percezione che la crisi è pro-
fonda ed epocale, una crisi morale e di civiltà
prima ancora che economica.

Allora, che fare? Niente più di ciò che sti-
amo facendo. Continuare a predicare la verità
rivolgendoci a quelle minoranze che ancora ricer-
cano e ascoltano. Sono in atto movimenti sotter-
ranei profondi nella grande geopolitica. Questa
è la forza delle cose. Quei movimenti tellurici
che i più non avvertono, quotidianamente cam-
biano gli equilibri strategici impercettibilmente,
finché verranno alla luce in modo prorompente.
Dopo la lunga incantazione ipnotica, il risveglio
può essere rapido. In quel momento sarà stato
utile aver fatto un’opera di presa di coscienza
verso minoranze che si attiveranno, a meno che
quei moti della geopolitica non preparino una
grande guerra generalizzata. Allora i nostri ap-
pelli, come gli effimeri trionfi elettorali, saranno
fuscelli spazzati via dal turbine.

Luciano Fuschini
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Tasse per ridurre il disavanzo

4 giugno 2014

Dopo aver vinto le elezioni europee, il gov-
erno Renzi, secondo quanto chiede la Commis-
sione europea, dovrà compiere“sforzi aggiuntivi”
per rispettare i vincoli del Patto di Stabilità e
Crescita anche nel 2014. Soprattutto per dare
il buon esempio visto che il secondo semestre
europeo sarà presieduto proprio dall’Italia. Ep-
pure sono mesi che l’ex sindaco spergiura che
non ci saranno rialzi delle tasse mentre Padoan
assicura che per evitarli basterà la crescita che
si avrà quest’anno.

Più una speranza che altro, ed una speranza
poco fondata considerate le stime dei vari organ-
ismi internazionali che prevedono una crescita
ben sotto l’1%. Dalla Bce al Fmi fino all’Ocse, è
tutto un pianto. Una crescita ridicola, che recu-
pererà ben poco di quello che si è perso in questi
anni rispetto al crollo dell’economia reale, alla
chiusura di migliaia di imprese e all’impennata
della disoccupazione.

L’Italia quindi dovrà fare la brava.
La Commissione europea uscente ha emes-

so il suo ultimo documento nel quale si osserva
come il nostro Paese sia agli ultimi posti quan-
to a ripresa e potenzialità di ripresa e che gli
siano stati concessi già fin troppi ampi margi-
ni di manovra. La nota della Commissione las-
cia il tempo che trova, perché un altro esecuti-
vo comunitario sta per sostituirla ma si tratta
pur sempre di paletti che sono stati fissati. La
nuova Commissione si prevede che debba essere
più “sociale”, anche per tenere conto del malu-
more espresso dagli elettori che hanno premia-
to le formazioni euro-scettiche, anti-europee ed
anti-euro. Cos̀ı, nella riunione di due giorni fa, il
documento finale nato come rigido nel non con-
cedere un altro anno all’Italia per raggiungere
il pareggio di bilancio, quindi azzerare il disa-
vanzo, ha finito per concedere quello che Renzi
e Padoan chiedevano. Una proroga. Niente è
stato però regalato.

Barroso e Rehn nei loro ultimi giorni a Brux-
elles hanno voluto fare i difensori della stabilità.

La stessa che in passato Paesi come la Germania
e la Francia hanno allegramente violato, sforan-
do il tetto del 3%. Ma si sa, ci sono Paesi di se-
rie A e quelli di serie B. Rimanendo nei canoni
europei, per la serietà l’Italia viene collocata da
tempo nella seconda categoria, per il suo peso in
Europa nella prima. Ma se fallisce l’Italia salta
tutta la baracca e con lei l’euro. Non siamo in-
somma la Grecia. Per questo ci è stato dato un
anno aggiuntivo di tempo per fare quadrare il
saldo tra uscite ed entrate. Come questo possa
essere possibile senza nuove tasse è un mistero
che Padoan e Renzi non hanno ancora spiegato.
Peraltro le tasse sono già state aumentate. Lo
dimostra la vicenda della Tasi, la nuova tassa su
casa e immondizia che la Banca d’Italia ha pre-
visto possa aumentare pure del 60%. Un fatto
questo che il governo ha invece smentito. Una
divaricazione del genere tra Palazzo Chigi e Via
Nazionale non c’era stato nemmeno ai tempi di
Berlusconi.

Al di là delle chiacchiere resta la realtà di una
crisi che ha tagliato drasticamente le entrate fis-
cali e contributive. Meno entrate significa più
debito e più disavanzo. I numeri sono quelli e
non si possono cambiare. E i buchi di bilancio
potranno essere tamponati soltanto con nuove
tasse. Vedi la patrimoniale che Padoan, quando
era all’Ocse, aveva più volte suggerito ai governi
italiani di adottare. Finiti i tempi dell’ingegne-
ria finanziaria applicata ai conti pubblici, con lo
slittamento all’anno seguente di alcuni capitoli
di spesa, resta la realtà di una macchina pubbli-
ca, a livello centrale e locale, che ha un disperato
bisogno di risorse per sopravvivere e per pagare
le proprie clientele e che alla fine cercherà di con-
vincere i cittadini che una patrimoniale è fatta
in funzione del loro bene. Il che sarebbe come
dire che l’impiccato dovrebbe ringraziare il boia
per quello che sta per fargli.

Irene Sabeni
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Ucraina, Siria e Turchia: risoluzioni e controrisoluzioni

6 giugno 2014

Qualche giorno fa si era sparsa la voce di una
bozza di risoluzione sull’Ucraina, che la Rus-
sia avrebbe sottoposto al Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite, per l’ottenimento dei un
cessate il fuoco, la creazione di una No-Fly zone
e l’apertura di corridoi umanitari verso le cit-
tà assediate dalle forze armate di Kiev, ma al
momento nulla è stato presentato.

È ovvio che la bozza sarebbe caduta sotto
la mannaia del veto USA, magari accompag-
nato da quelli inglese e francese: una ghiotta
ripicca per tutte le volte che la Russia ha bloc-
cato iniziative, più o meno, analoghe degli at-
lantisti, come dire chi di veto ferisce di veto
perisce. Cos̀ı il Cremlino pare abbia preferi-
to evitare una magra figura che sarebbe stata
accompagnata da una virulenta campagna me-
diatica che lo avrebbe accusato di incoerenza.
Eppure avrebbe potuto essere una mossa non
cos̀ı sbagliata, perché, se adeguatamente modu-
lata, la presentazione della bozza avrebbe potu-
to smascherare il doppiopesismo e le incoerenze
della Casa Bianca.

Le situazioni siriane e ucraine sono, infatti
facilmente paragonabili, a patto di non dimen-
ticare che, piaccia o no, Assad, sotto il profilo
giuridico, era e resta il legittimo governo della
Siria, mentre il governo di Kiev è figlio di un sub-
dolo colpo di stato, mascherato da insurrezione
popolare. Non parlateci di Maidan e dei sui
eroici ragazzi, morti per l’oligarca Poroschenko:
un colpo di stato si è consumato quando, con
la garanzia dei ben tre ministri degli esteri della
UE, governo e opposizioni firmarono un accor-
do, che fu immediatamente disatteso sia dalle
opposizioni che dai garanti.

Sul campo di battaglia, invece, la similitu-
dine è molto più stretta: i ribelli di entrambi i
paesi sono sotto il fuoco degli eserciti regolari e
grande è la strage fra i civili, anche i “numeri”
sarebbero assolutamente comparabili. Se vi fos-
se coerenza, quindi, non dovrebbe essere la Rus-

sia a presentare un risoluzione, ma gli Usa, che
peraltro avrebbero il testo già bello e pronto:
basta, infatti, sostituire, ove del caso, “regime di
Damasco” con “regime di Kiev”. Invece Kerry
& Co, mentre condannano la repressione siri-
ana, sostengono apertamente l’azione militare
di Kiev contro i “terroristi”: Lavrov non è mai
arrivato a tanto nel suo “sostegno” ad Assad.

“Terroristi” questo è, infatti, il termine che
Kiev impiega per definire gli insorti, nonostante
non un atto terroristico è stato compiuto dai
“filorussi”, che semmai li hanno subiti, vuoi dagli
irregolari di Settore Destro che dai regolari del-
l’aviazione di Kiev. Certo, anche in Siria è stato
evocato il terrorismo contro gli insorti, ma non
quando ci si riferiva ai combattenti sul terreno,
ma ogni volta che esplodeva un’autobomba che
faceva strage di civili: e in questi casi l’impiego
del termine è corretto, peccato che per gli USA
i questi terroristi non fossero tali, anzi terrorista
poteva essere l’artiglieria o l’aviazione di Assad,
ma allora perché queste s̀ı e quelle di Kiev no?.
Va però detto, ad onor del vero, che il Pen-
tagono, al contrario della “junta” kievita, non
abusa del termine terrorista: persino nei teatri
asiatici in cui sono dispiegate le forze atlantiste il
nemico è chiamato “insurgent”, insorto, e questo
sono i miliziani russofoni del Donbass: insorti
e non terroristi, la qualifica non può dipendere
dalla fazione per la quale si parteggia.

La tentazione del doppio standard è però
troppo forte perché non vi si ceda nella sper-
anza che i media lo accettino e consacrino: in
fondo quanti media mainstream ricordano le po-
sizioni atlantiste di tre mesi fa, Yanukovich non
si azzardi ad usare l’esercito contro i civili, non
osi superare la linea rossa altrimenti la comu-
nità internazionale dovrà intervenire., e le com-
parano con quelle di degli ultimi giorni, le op-
erazioni anti terrorismo, con l’uso dell’esercito,
sono legittime.
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In Donbass è in corso una operazione mil-
itare in grande stile, almeno per gli standard
delle forze armate ucraine, nel quadro di una
guerra civile, anzi ormai di secessione, assolu-
tamente assimilabile a quelle messe in atto dai
siriani contro i loro ribelli, ma in questo caso
quella che deve fermarsi è l’azione della Russia,
anche se ad avanzare sono gli uomini di Kiev.
Fino a prova contraria non c’è intervento diret-
to russo sul terreno, e Putin questa prova l’ha
prontamente sollecitata senza neppure ottenere
una fasla, in stile armi chimiche di Assad.

Certo qualche aiuto starà pur filtrando,
sarebbe ingenuo pensare il contrario, ma se gli
atlantisti e i loro alleati sauditi hanno potuto
negare di aver fornito aiuti ai ribelli in Siria
, può ben farlo anche Putin, almeno se si usa
lo stesso metro. Anche in Donbass, come in
Siria, stanno affluendo volontari “stranieri”, ma,
ironia della sorte i più organizzati sarebbero, i
ceceni. S̀ı proprio loro, quelli che Settore De-
stro voleva intervenissero a fianco di Kiev in
Crimea: che anche sulla Cecenia non ce l’ab-
biano raccontata giusta? Una differenza, però,
c’è: in Siria il grosso dell’intervento straniero
veniva proprio da organizzazioni che sono legit-
timamente etichettabili come terroristiche e il
denaro per il reclutamento era, ed è, frutto dei
proventi dai traffici d’oppio afghano con qualche
integrazione saudita, fatto di cui solo i media
mainstream pare non si siano accorti.

Kiev avanza, accerchia città e le bombar-
da, ma chi deve ritirare le truppe è Putin:
truppe anche fossero ad un centimetro dal con-
fine ucraino sarebbero pur sempre sul suolo rus-
so. Gli USA sono troppo abituati a dettar legge
su cosa i popoli e i governi devono fare a casa
propria, forti del fatto che la stampa e le televi-
sioni stanno facendo credere che i soldati siano
in Ucraina: poteva esser vero per la Crimea,
ma non per il Donbass. Passa quasi inosser-
vato, anzi viene giustificato, che chi sta dispie-
gando il suo arsenale presso i confini ucraini e
russi, invece, è proprio la NATO, senza consid-
erare che i mercenari della ex Blackwater sono
in Ucraina almeno fin dai tempi dei cecchini di
Maidan, ma nessuno dei nostri solerti giornalisti
rileva che chi pratica l’intimidazione con le armi
è proprio l’Alleanza. Poco importa che forze di
terra e dell’aria stiano venendo dislocate pres-

so i confini Russi e il Mar Nero pulluli di unità
Nato, abbastanza lontano dalle acque territori-
ali statunitensi o francesi: ma vi immaginate le
reazioni mediatiche e governative se la marina
russa mandasse anche un solo cacciatorpediniere
nel Golfo del Messico?

Per favorire la distensione, intanto, Obama,
il Nobel per la pace, propone un piano di ri-
armo per un miliardo di dollari, chissà se met-
terà nel fondo anche il denaro dell’ex prestigioso
riconoscimento? Ma chi riarma e minaccia è
Putin, che voglia accreditarsi per un Nobel per
la Pace anche lui?

Insomma, se gli USA fossero coerenti con
la linea tenuta sulla Siria dovrebbero esser loro
proporre loro una risoluzione contro Kiev, e in-
vece agitano ingerenze moscovite nel Donbass,
dove la rivolta sarebbe stata proprio sobillata
dal Cremlino. Al momento però le uniche ev-
idenze disponibili sono che, piuttosto, è stato
il colpo di stato di Kiev ad essere operazione
gestita dall’estero.

Però è Putin che deve giustificarsi e dar pro-
va di buona volontà negoziale, mentre invece gli
USA sostengono l’azione militare nel Donbass,
dimentichi che nella crisi siriana Putin esercitò
pressioni su Assad, mentre gli atlantisti e Ri-
ad fomentarono la rivolta e spinsero a lungo gli
insorti a rifiutare ogni dialogo.

Non scordiamoci, poi, che le sommosse di
Maidan sono durate mesi, durante i quali non
si mosse foglia nell’est del paese o in Crimea:
la ribellione esplose quando, ad un corrotto
presidente, si è cercò di imporne di peggiori,
dimostrando che c’erano interessi diversi dal-
la libertà che dirigevano l’orchestra di Maidan,
dove magari molta era la gente in buona fede.
Gente che però ha comunque applaudito in mas-
sa quando, in un paese in piena crisi economica,
il primo provvedimento fu di cercare di togliere
dignità alla lingua russa: c’è bisogno di qualcuno
che orchestri la rivolta o in questi casi esplode
spontanea? Certo, in Crimea Mosca è andata
giù pesante, intimidendo con le forze della ma-
rina dislocate in loco, come da trattati, e, prob-
abilmente, usando i suoi di “Blackwater”: ma
come si poteva pensare che consegnasse le sue
basi navali alla NATO, che, pur di espandersi
nella penisola, è arrivata a sostenere la legittim-
ità delle politiche sovietiche di Krushov. Una
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“contraddizione” che, però, non è una gran sor-
presa: nel Caucaso gli esportatori di democrazia
seguono le linee di confine stabilite da Stalin.

Se ingerenza comprensibile è stato l’e-
sercitare forti pressioni su Ianucovich perché non
si lasciasse andare a repressioni violente della
piazza, meno comprensibile è perché altrettali
pressioni non furono fatte su Erdogan, che a
Gezi ha colpito più duro di Ianucovich, repres-
sione che ha replicato non appena si è provato a
celebrare l’anniversario della rivolta.

Dov’erano allora e dove sono ora i ministri
della UE? Perché non spingono Erdogan ad un
compromesso? Si dirà che Erdogan ha la legitti-
mazione delle urne, ma anche Ianucovich l’ave-
va. State tranquilli, però, che se Gezi avesse rag-
giunto le dimensioni di Maidan, non le avrebbe
raggiunte: l’esercito o chi per lui sarebbe in-
tervenuto pesantemente senza conseguenze at-
lantiste, altro che i cecchini di Kiev, che, ormai
è chiaro, non erano di Ianucovich e sparavano
in maniera ecumenica perché il golpe potesse
essere.

Inaucovich arrivò ad offrire un’amnistia, ma
che la condizione fosse il deporre le armi e las-
ciare la piazza fu ritenuto inaccettabile, ora che
la stessa condizione è stata posta dalla “Jun-
ta” è, invece, tutto regolare. Allora fu addirit-
tura considerato autoritario e antidemocratico
l’inasprimento delle pene per i manifestanti che
il deposto Presidente cercò di attuare, eppure le
nuove sanzioni erano in linea con quelle in vigore
nella maggior parte delle democrazie occiden-
tali. Particolare scandalo destò il fatto che ave-
va provato addirittura a vietare di manifestare
con il volto coperto: ma allora siamo in dittatu-
ra anche in Italia, almeno se usiamo un peso
e una misura. Meno male che ciò non venne
fatto e cos̀ı potemmo restare una democrazia,
nonostante un Governo non legittimato dal voto
popolare e un Parlamento eletto con una legge
incostituzionale, che ha eletto a sua volta un
Presidente, che si è ben guardato di svolgere
il suo compito di guardiano della Costituzione
sciogliendo le anticostituzionali Camere.

Nessuno, a proposito di leggi repressive sulla
libertà di manifestare, però alza voci adeguata-
mente sdegnate, almeno nei media sotto tutela
atlantista, per la richiesta di condanna a 98 an-
ni per la ragazza dal foulard rosso, simbolo di

Gezi. Eppure lei non si era macchiata di al-
cun atto di violenza, ma solo di dissenso, chissà
cosa avrebbe fatto Erdogan se Maidan fosse sta-
ta una piazza di Ankara? Probabilmente un ma-
celleria messicana, ma probabilmente nessuno lo
avrebbe disturbato. Poi, si sa che per la Turchia
le risoluzioni ONU non valgono, con Ankara si
tratta per Cipro, quando invece gli si dovrebbe
imporre di rispettarle punto, volente o nolente:
altro che trattare o coccolare in vista di possibili
ingressi nella UE.

Se gli USA fossero coerenti una risoluzione,
tanto lo tangono, se la meriterebbe pure Erdo-
gan, o almeno un po’ di sanzioni, visto che per
lui esser democratico significa poter chiudere so-
cial network e You Tube. A lui, però, si perdona
tutto, pure il negazionismo di Stato su genoci-
di, tanto è solo il Metz Yeghern mica la Shoà,
Hitler aveva ragione, nessun si ricorda del geno-
cidio degli armeni e, anzi, è meglio nessuno se
ne ricordi: Ankara è un alleato.

Su qualche dichiarazione di Kerry si può,
però, anche essere d’accordo, come quando
sostiene che ci sono state elezioni scontate e
tenute in situazioni di assoluta irregolarità.
Cioè, si potrebbe essere d’accordo se estendesse
il suo giudizio sulle presidenziali siriane a quelle
ucraine: anche vi fosse un reale consenso per
i due presidenti, sia l’elezione di Assad che di
Poroschenko sono viziate da irregolarità che le
rendono “non elezioni” come dice Kerry. Tut-
tavia devono essere “non elezioni” in entrambi
i paesi, altrimenti va riconosciuta legittimità ad
entrambe, come risulta abbia fatto Putin. Certo
non il Presidente russo non sarà stato motivato
dal più puro spirito democratico, più probabil-
mente sarà stato per da real politik da una parte
e da riconoscimento del popolo sovrano dall’al-
tra. In quale caso l’una o l’altro decidete pure
voi, anche a seconda della tifoseria, qui ci limi-
tiamo a comparare i fatti, senza schierarci, an-
che se questo per alcuni è massima espressione
di faziosità e partigianeria: si sa che c’è no fly
zone e no fly zone, se ad imporla sono i caccia
NATO è legittima, se a farlo sono quelli russi è
aggressione, e se pensi che cos̀ı si stiano usando
due pesi e due misure sei un prezzolato al soldo
della propaganda putiniana.

Non preoccupiamoci troppo però le sanzioni
USA pare siano a blocchi partenza e stiano per
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colpire duro, ma non la Russia, bens̀ı la Francia:
BNP Paribas avrebbe avuto rapporti commer-
ciali con paesi sotto embargo USA come Iran,
Sudan e Cuba, e quindi pare subirà multe terri-
ficanti. Con alleati cos̀ı chi ha bisogno di nemici?
Ma chi è pronto ad irrogare sanzioni economiche
tali, che addirittura Hollande, alzando timida-
mente la voce, considera inappropriate e spro-
porzionate, pretende al contempo che la Fran-
cia dovrebbe sospendere la vendita delle fregate
Mistral alla marina russa.

Meglio che Hollande faccia la voce più grossa
e contesti la legittimità stessa delle sanzioni e,
imparando da Putin, minacci ritorsioni riven-
dicando la sovranità nazionale, altrimenti alle
prossime elezioni, politiche o presidenziali, la Le
Pen potrebbe fare veramente il pieno.

Alla fine non resta che prendere atto che Gli
USA perseguono una sola “risoluzione”: i propri
interessi ad ogni costo: anche di calpestare qual-
siasi forma di diritto o di pudore, anzi pare ci
provino un perverso gusto al limite dell’osten-

tazione. Tuttavia , alcuni analisti mainstream
occidentali, casualmente francesi, cominciano a
ritenere che il grande comunicatore Obama stia
commettendo un errore dopo l’altro e cedendo
quello scettro a Putin, nonostante tutti i media
sotto tutela ripetano il mantra che il Presidente
russo è un dittatore. Come, però, come Ianu-
covich ci ha insegnato: per gli esportatori di
democrazia i risultati elettorali non hanno che
un significato relativo. Anche i brogli e le ir-
regolarità nelle tornate elettorali si sa che han-
no rilevanza a seconda dell’opportunità, peccato
che si arroga di decidere quando è una nazione
che ha eletto un Presidente con le urne taroc-
cate della Florida e quindi farebbe meglio a
tacere sulle “non elezioni”. Se poi proprio non
riescono a tacere se la prendano con l’Italia, pec-
cato, invece, che agli USA i governi non eletti ed
eterodiretti piacciono troppo.

Ferdinando Menconi
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La rivoluzione ha bisogno di armi. Mediatiche

9 giugno 2014

È stato molto di più di quello che può sem-
brare a prima vista, l’Alterfestival che si è svolto
a Rovereto dal 27 al 30 maggio. Da un lato c’è il
valore della rassegna in sé stessa, lungo le quat-
tro giornate di incontri pubblici culminati nella
serata di venerd̀ı 30 maggio con Alain de Benoist
e Diego Fusaro a discutere, coordinati da Alessio
Mannino, di un ipotetico “Requiem dell’econo-
mia capitalista”, ma dall’altro c’è una visione
che trascende questi specifici contenuti. Diven-
tando un ottimo esempio – quasi un modello –
da tenere a mente in proiezione futura.

Gli obiettivi espliciti sono noti. Come da
programma, attaccare i luoghi comuni in mate-
ria di rapporti tra economia e società. E il titolo
della manifestazione, infatti, ribalta il dogma (o
più modestamente lo slogan) con cui si pretende
di legittimare in blocco le politiche iperliberiste
dei governi Monti, Letta e Renzi. Dove il dog-
ma afferma che tutto ciò è inevitabile poiché
«ce lo chiede l’Europa», l’Alterfestival rovescia
quell’arroganza truffaldina, e travestita da med-
itato realismo, trasformandola in una domanda
sarcastica: «ce lo chiede l’Europa?».

È bastato aggiungere un punto interrogati-
vo. Un punto interrogativo che però ne sot-
tintende innumerevoli altri, e che fissa il pri-
mo strumento di ribellione allo strapotere del-
l’establishment: chiedersi continuamente, e in-
stancabilmente, cosa si nasconda dietro le ver-
sioni ufficiali. Non solo per individuarne le sin-
gole bugie, ma soprattutto per riconoscerne le
mistificazioni strategiche. Le forzature logiche
che derivano da assiomi arbitrari. Le conclu-
sioni fintamente ragionevoli che non sono affat-
to inevitabili in sé stesse, ma che lo diventano
laddove ci si lasci inchiodare a determinate pre-
messe, conformandosi al catechismo della Chiesa
Occidentale di rito statunitense e alle sue sub-
dole prescrizioni: l’idea che l’economia di merca-
to sia il trionfo della libertà individuale e quindi,
per estensione, un caposaldo della democrazia;

la competizione globale come approdo naturale
della modernità, nel segno di un progresso plan-
etario che per definizione è vantaggioso, e persi-
no “giusto”, per l’umanità nel suo complesso;
la doverosa autonomia delle banche centrali dal
potere politico, nell’intento di impedire che i del-
icati meccanismi monetari e creditizi vengano
scossi-danneggiati-compromessi dalle decisioni
di governi politici più o meno inaffidabili, vuoi
per mera incompetenza, vuoi per deliberata
malafede.

In questa prospettiva di ritrovata consapev-
olezza – che non va assolutamente confusa con
una ortodossia ideologica e che, perciò, antepone
la qualità dei ragionamenti all’ansia di scodel-
lare conclusioni e parole d’ordine – gli organiz-
zatori dell’Alterfestival di Rovereto hanno colto
un punto fondamentale. La priorità, oggi, è su-
perare l’estrema frammentazione che caratter-
izza, e affligge, e vanifica, gli sforzi di chi cer-
ca di contrapporsi al sistema dominante. E il
punto di partenza, per riuscirci, è far s̀ı che tali
sforzi escano dai propri singoli ambiti, dove un
po’ si proteggono e molto-troppo si isolano, per
ricollocarsi in uno scenario collettivo. Nel quale,
ribadiamolo, le differenze non devono essere sac-
rificate a delle sintesi obbligatorie e sbrigative,
ma in cui i diversi apporti si manifestino final-
mente, e inequivocabilmente, come altrettante
sfaccettature di una realtà ben più ampia.

Una realtà che sia alimentata da intelligen-
ze, anche specialistiche, in grado di approfondire
ogni tipo di tematica e di vicenda, replicando nel
merito a qualsiasi aspetto della vulgata impos-
ta dai media mainstream e funzionale allo status
quo. La vulgata spesso becera, ma nondimeno
sussiegosa, dei sedicenti “tecnici” di matrice fi-
nanziaria e degli “autorevoli” editorialisti che
ne rilanciano le tesi, allo scopo di convincere i
più che tanta consonanza sulle questioni cruciali
discenda da verità oggettive e inoppugnabili,
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anziché dal perverso interesse di quelle oligarchie
a manipolare l’opinione pubblica.

Diciamolo in termini pratici: bisogna sosti-
tuire alla situazione odierna, che in Internet e
altrove fa delle voci e delle iniziative non omolo-
gate una galassia confusa e misconosciuta (più
sfilacciata che frastagliata), qualcosa che dia
l’immediata percezione di un territorio condiviso
e, sia pure con tutte le cautele già ricordate, di
un fronte comune. Una sorta di portale, per us-
are il linguaggio della Rete, che permetta a chi-
unque sia interessato a posizioni alternative al
“renzismo-exberlusconismo”, fosse pure per una
curiosità occasionale, di avere la strada spiana-
ta. E di rendersi conto fin dal primo momento
di quanto numerosi, e qualificati, siano gli in-
terventi che si sono ormai accumulati: non sor-
tite dilettantistiche e abborracciate, all’insegna
di una mera e istintiva insofferenza per un mon-
do sempre più succube del denaro e del profitto,
ma analisi approfondite e argomentate in ogni
loro passaggio.

L’obiettivo, dunque, è dare piena visibilità
a ciò che finora è rimasto nell’ombra, o che co-
munque ne è uscito solo in maniera occasionale.

E la soluzione, in linea di principio, è perfet-
tamente chiara: un polo informativo che operi
simultaneamente sulle tre direttrici della comu-
nicazione mediatica, che sono la stampa, la radio
e la televisione. Si potrebbe cominciare via In-
ternet e poi approdare, magari, ai canali digitali
o satellitari.

Noi del Ribelle, come ben sa chi ci segue da
tempo, abbiamo tentato di farlo con gli articoli
del sito e con le trasmissioni di Raz24. Ci ha fer-
mati la mancanza di fondi, ma il progetto resta
nitidissimo e pronto da rilanciare. Il presuppos-
to è comprendere che un canale di questo genere,
con l’auspicabile aggiunta di un versante tv, è
nell’interesse di chiunque voglia diffondere i se-
mi di una cultura affrancata dall’economicismo.
E dall’asservimento agli USA.

Non è questione di testate, o di primogeni-
ture, o di altre vanità assortite. Il punto è met-
tersi al servizio di una finalità che vada al di là
delle ambizioni individuali, o di cordata. L’Al-
terfestival di Rovereto lo ha fatto per quattro
giorni: manca da provvedere agli altri 361.

Federico Zamboni
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Governance mondiale: l’importanza degli Stati Nazione

10 giugno 2014

Uno dei temi sui quali ci si continua a
confrontare, almeno tra chi ha delle posizioni
critiche nei confronti della nostra modernità, è
quello relativo alla (poca) importanza e alla inci-
denza degli stati nazionali nel momento in cui la
globalizzazione economica e finanziaria ha sop-
piantato, da decenni e in modo ancora maggiore
negli ultimissimi anni, le possibilità offerte da
quelle che una volta erano considerate le pecu-
liarità di ogni Stato. E, in altre parole, la pos-
sibilità di manovra, in termini politici ed eco-
nomici, che ogni singolo governo continua ad
avere.

Queste possibilità di manovra, come sap-
piamo e come ormai si dovrebbe aver in-
teriorizzato, sono assai modeste. Se non
nulle.

Gli stati nazionali non contano più nulla,
si sente ripetere spesso negli ambienti ostili al
modello attuale. E soprattutto, per quanto
riguarda invece gli apologeti del nostro modello
di sviluppo che non smettono un solo momento
di rimarcare la cosa, non devono mettere alcun
paletto o restrizione alla libera circolazione dei
capitali e delle merci.

Malgrado quest’ultimo sia il leit motiv dei
guru della crescita infinita e della finanza, e mal-
grado si lasci passare questo concetto senza of-
frire la benché minima possibilità di discussione
sull’argomento - la globalizzazione è un dato di
fatto e non si può tornare indietro, sono le pa-
role d’ordine - le cose stanno diversamente. E,
per la precisione, l’inganno risiede in una duplice
orchestrazione illusionistica.

Vediamo. È ovviamente vero che dal Wash-
ington Consensus in poi sia stata messa in atto
una strategia per fare in modo che la crescita,
il commercio e da ultimo la finanza - tutti el-
ementi per aumentare i profitti nella più clas-
sica matrice liberista - potessero andare avanti
a tappe forzate, anche con l’utilizzo delle armi,
verso lo smantellamento sistematico degli stati

nazione che ne potevano impedire, almeno in
parte, un tempo, la colonizzazione planetaria.
Che si sia trattato di annientare la sovranità
politica e monetaria oppure le specificità cul-
turali di ogni singolo Stato, il tutto è anda-
to avanti in modo inesorabile. Al commercio,
al denaro, alla speculazione, non dovevano es-
sere posti confini di tipo territoriale: i denari,
i capitali, le merci, dovevano poter andare là
dove era più utile andare, là dove era più profi-
cuo operare. A profitto dei pochi che ne pote-
vano e ne possono tirare i fili. Le 10 direttive
contenute appunto nel documento del Washing-
ton Consensus, termini coniati nel 1989 dall’e-
conomista John Williamson per descrivere i pas-
saggi che dovevano essere destinati ai paesi in
via di sviluppo erano già molto chiare, e ruota-
vano tutte attorno ai concetti di liberalizzazione
del commercio e degli investimenti (libera im-
presa ovunque e senza freni) di privatizzazione
delle aziende statali (spostamento della ricchez-
za e dei beni dagli Stati, cioè dalla comunità dei
cittadini, a pochi privati) e di deregulation (cioè
eliminazione di qualsiasi legge che potesse lim-
itare in qualche modo la competitività). Quasi
superfluo rammentare che tali direttive dove-
vano essere promosse da organi e istituzioni che
potessero avere voce in capitolo, o che potessero
arrivare, con ogni mezzo, ad averne: parliamo
del Fondo Monetario Internazionale, della Ban-
ca Mondiale e, ovviamente, del Dipartimento del
Tesoro degli Stati Uniti d’America. Ed è troppo
semplice rammentare che, proprio sul finire degli
anni Ottanta, la potenza e l’influenza di tali is-
tituzioni, essendo al massimo della capacità di
fuoco, non ebbe difficoltà a imporsi.

Di l̀ı a breve entrò - meglio, si fece entrare -
nel dibattito pubblico un ulteriore termine, cioè
“governance”, che in parole molto semplici isti-
tuzionalizzava una serie di norme e di buone con-
dotte politiche ed economiche, ovviamente de-
mandate a pochi centri di potere (dalle nostre
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parti Unione Europea e Banca Centrale Euro-
pea, istituite senza alcuna consultazione popo-
lare) che di fatto andavano a soppiantare del tut-
to le possibilità di scelta dei singoli Stati proprio
negli ambiti che prima di allora li potevano far
considerare ancora, in qualche modo sovrani.

Questa è storia del nostro tempo, e solo chi
ignora, o vuole continuare a ignorare, lo stato
delle cose, continua imperterrito a non capire.

Ma, dicevamo, il tema della perdita di ril-
evanza degli Stati nazionali è oggetto attual-
mente di una seconda ed errata messa a fuoco
anche da parte di chi, e non sono pochi, si pone
in posizione critica nei confronti dello stato delle
cose.

Partiamo dalla fine: non è affatto vero che i
centri di potere dei quali abbiamo detto abbiano
la assoluta volontà di rendere praticamente nulle
le competenze dei singoli Stati. Non si vuole ten-
dere, in sostanza, alla totale marginalizzazione
o, peggio, alla dissoluzione completa di ogni sin-
golo Stato e di ogni singolo governo. La realtà
è differente. Più sottile, se vogliamo. E ovvia-
mente di natura criminosa e in linea con la orig-
inaria volontà di dominare economicamente, fi-
nanziariamente e politicamente la vita di ogni
nazione e di ogni cittadino: gli Stati nazionali,
i governi locali, alla speculazione, agli apologeti
della globalizzazione, servono eccome. Devono
necessariamente essere mantenuti in vita e an-
che con una sorta di (cioè finta) legittimazione
popolare interna a ogni singolo caso.

Il motivo è semplice: gli Stati nazionali de-
vono provvedere, sul locale, a risolvere, o quanto
meno a contenere, gli enormi problemi causati
a monte, dalle organizzazioni sovranazionali di
carattere finanziario.

Gli esempi sono numerosissimi. Ne citiamo
qualcuno per cercare di spiegarci al meglio.

Intanto, se la globalizzazione e la competitiv-
ità senza freni spingono verso un peggioramento
costante delle condizioni lavorative e della oc-
cupazione, a lor signori serve che siano i singoli

Stati a provvedere da sé ai problemi derivanti
da masse di persone che perdono il lavoro.

Se beni pubblici vengono privatizzati a forza,
naturalmente con l’obiettivo di rendere privati
dei redditi di una cosa che prima era di tutti,
sono gli Stati nazionali che devono provvedere
a trovare le condizioni di ripiego per offrire ai
cittadini, pur con meno risorse, i servizi di cui
necessitano.

Se le condizioni sociali di un Paese peggiora-
no, aumenta lo sconforto e la criminalità, sono
ancora una volta sempre le realtà locali a doversi
far carico della situazione.

La speculazione, la globalizzazione operano
dall’alto e rastrellano dove più gli è utile las-
ciando le macerie sul posto in cui sono passate.
Sono poi i locali a doversela vedere. A dover ri-
costruire, a dover contenere, a dover reprimere
gli umori da caso a caso.

E dunque, in ultima analisi, è davvero il ca-
so, almeno per chi ha a cuore un lavoro di tipo
intellettuale e saggistico per cercare di capire il
nostro tempo e provare a offrire delle soluzioni,
non fosse altro che a livello comunicativo per cer-
care di aprire gli occhi a quante più persone sia
possibile, iniziare a concepire che siamo ormai
in una seconda fase della globalizzazione, della
post-modernità. Il discorso teorico sull’annien-
tamento degli Stati nazione è ormai superato da
una nuova “strategia” di governance mondiale.
Questa vuole continuare a operare indisturba-
ta per favorire gli interessi delle organizzazioni
sovranazionali, certo, continua ad accumulare
pezzi di sovranità sottratta a ogni singolo Sta-
to, ma impone che i problemi derivanti dal suo
operato siano affrontati in loco.

I rifiuti tossici del loro operato dobbiamo es-
sere noi a ripulirli e a eliminarli. Mettere a fuo-
co questo ulteriore passaggio è indispensabile,
anche a livello teoretico, per isolare e rendere
più chiaro ancora meglio il nemico principale di
questi tempi.

Valerio Lo Monaco
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Gli usurai al potere

11 giugno 2014

Mario Draghi è un banchiere, non nel senso
che la banca dove lavora, la Banca Centrale Eu-
ropea, sia sua, ma nel senso che i suoi punti di
riferimento e i suoi interessi si trovano nel mondo
bancario. Lo hanno dimostrato ancora una volta
le misure adottate la scorsa settimana dalla Bce
che si sono caratterizzate con l’ulteriore ribasso
dei tassi di interesse del quale beneficeranno ap-
punto le banche che utilizzeranno i soldi presi a
prestito (di fatto regalati) non già per finanziare
l’economia reale ma per rinforzarsi patrimonial-
mente attraverso, ad esempio, l’acquisto di titoli
di Stato.

Una misura che servirà ben poco ad in-
nescare quella crescita economica della quale an-
che Draghi sottolinea ogni momento la neces-
sità. Una misura che al contrario garantirà che
lo spread tra i titoli tedeschi decennali e i titoli
di Paesi a rischio bancarotta, come appunto l’I-
talia, non torni a salire raggiungendo i livelli che
sarebbe fisiologico che avesse. Con il debito pub-
blico italiano al 134% del Pil anche un profano
di economia capirebbe che lo spread sotto i 200
punti è semplicemente un assurdo.

Nel novembre 2011, quando Berlusconi si
dimise, il debito era al 120% e lo spread a 570
punti. C’è del marcio nella finanza e in questo
caso specifico il fatto è di per sé evidente. Le
banche, ha detto l’ex (sic) Goldman Sachs pre-
sentando il taglio dei tassi, «potranno ottenere
soldi gratis per quattro anni purché prestino
all’economia reale». Gratis, appunto.

Anche i mille miliardi di prestiti triennali al
tasso dell’1%, versati tra novembre 2011 e marzo
2012, erano stati presentati come funzionali alla
ripresa economica e quindi al finanziamento del-
l’economia reale ma poi il tutto è rimasto lettera
morta. Niente soldi alle imprese per investire e
niente soldi alle famiglie per investire.

Questo atteggiamento a favore delle banche è
in effetti cos̀ı spudorato che anche alcuni quotid-

iani della borghesia del Nord, quelli che vedono
le banche tra i propri azionisti, hanno dovuto
parlare di “regalo alle banche”. Il che è tutto
dire.

Draghi ha giustificato il suo intervento con
la necessità di impedire il fenomeno della de-
flazione. Più liquidità in circolazione, ha cerca-
to di spiegare, contribuirà a innescare quei rialzi
dei prezzi dei quali le imprese hanno bisogno. In
buona sostanza però, le banche che già hanno
i propri bilanci oberati da crediti inesigibili, le
sofferenze, si guarderanno bene dall’erogare nuo-
vo credito in base alla considerazione che quei
prestiti potrebbero rivelarsi a loro volta come
sofferenze. Il classico cane che si morde la coda.

Nessuna prospettiva di superare la crisi dalle
misure della Bce, dunque, ma una semplice ges-
tione dell’esistente. Più soldi alle banche per
comprare titoli di Stato. Una misura che affi-
ancandosi agli acquisti di titoli da parte della
Bce (triennali) e del fondo salva Stati (decen-
nali) impedirà il rialzo dei tassi di interesse e la
ripartenza dell’inflazione. E visto che la stabil-
ità dei prezzi è il fine istituzionale della Bce,
Draghi potrà trarne motivo per affermare di
avere compiuto il proprio dovere. Affermazione
che è una autentica presa per i fondelli. Misure
che hanno contribuito a rafforzare le quotazioni
dell’euro sul dollaro ma che proprio per questo
hanno massacrato migliaia di imprese costrette
alla chiusura in quanto non più competitive e
innescato una disoccupazione di massa.

A corollario di questo sfascio si erge in queste
ore l’inchiesta della procura di Trani che ha mes-
so sotto accusa i vertici delle banche italiane per
avere imposto tassi usurai alla clientela. Ma fra
niente credito e prestiti usurai non c’è una via
di mezzo?

Irene Sabeni

16



Europa: suicidarsi col gas

12 giugno 2014

Van Rompuy non fa in tempo a dire che l’UE
deve occuparsi dei cittadini, ammettendo im-
plicitamente che fino ad ora si è occupata so-
lo degli interessi dei potentati economici, che
i suoi solerti eurocrati dimostrano prontamente
che sono l̀ı non solo per occuparsi esclusivamente
di detti potentati, ma che sono al soldo di quelli
antieuropei.

La Bulgaria è stata, infatti, di fatto costretta
dalla Commissione a bloccare i lavori per la sua
tratta del gasdotto South Stream, quello proget-
tato per aggirare l’Ucraina e mettere al riparo
l’Europa da crisi dei rapporti, come quelli in at-
to, fra Russia e Ucraina. È noto, almeno per
chi non si nutre di solo mainstream, che Brux-
elles, manovrata da Washington, ha da sempre
cercato di boicottare questa strategica via di
approvvigionamento energetico alternativo, fa-
vorendo l’ipotesi Nabucco, un “gasdotto senza
gas”, che avrebbe dovuto veicolare ipotetico gas
caspiano dall’Azerbaigian all’Europa, passando
per la Turchia.

La funzione di quell’opzione era, fra l’altro,
di ovviare, s̀ı, a possibili ricatti Ucraini, come
già avvenuto in passato, ma mettendo l’Europa
alla mercé di Erdogan, capo di un regime sem-
pre meno democratico e sempre più teocratico:
chissà cosa si sarebbe detto se fosse stato Putin
a vietare social network e You Tube sul suo ter-
ritorio, o se la magistratura russa avesse chiesto
pene fino a 98 anni per semplici manifestanti?
Eppure il dittatore, senza se e senza ma, e guai a
chi evoca i molti se e ma, è Vladimir il Terribile:
inutile, ad esempio, far notare che le Pussy Riot,
da lui poi graziate, hanno avuto fortuna ad es-
sersi esibite in una cattedrale moscovita anziché
in una moschea di Istanbul.

Grazie alla crisi ucraina, mascherando sot-
to cavilli di diritto UE delle palesi sanzioni anti
russe, ora si cerca quindi di ridar fiato al gas-
dotto più farlocco che la storia ricordi. I mo-
tivi sono molteplici: fra questi risalta la volon-

tà atlantista di aumentare il peso e le capac-
ità di ricatto di Ankara verso una Europa, dove
Washington e ampi settori dell’economia di de-
localizzazione esigono la Turchia entri. Non va,
però, sottaciuto che anche l’Azerbaijan, lo spon-
sor dell’Atletico Madrid, tanto per farci capire
chi avesse più dimestichezza col calcio che con
la geopolitica, è un paese ben poco democratico
che ha una sua Crimea nel Nagorno Karabagh,
che è armeno almeno tanto quanto la Crimea è
russa, anzi, forse, di più. Inutile precisare che,
dagli atlantisti, l’autodeterminazione del popolo
armeno del Nagorno Karabagh ha ricevuto dagli
atlantisti altrettanto riconoscimento di quella
dei russi di Crimea

Ma l’esportazione di democrazia non è ipote-
si contemplabile quando dovrebbe essere messa
in atto in paesi geopoliticamente “amici” degli
USA e quindi dei suoi ascari europei, anche se gli
interessi reali di questi ultimiandrebbero perse-
guiti in direzione opposta, e lasciamo perdere
l’etica: quando mai vengono sollevate questioni
di diritti umani quando si tratta dell’Arabia
Saudita?

Altra ragione della sospensione “bulgara” dei
lavori risiede nella volontà di esercitare una pres-
sione sanzionatoria sulla Russia in maniera sur-
rettizia e infischiandosene della la volontà degli
Stati Membri: nessun accordo su sanzioni re-
ali è stato raggiunto in ambito ufficiale UE, con
grande scorno della Casa Bianca. A causa di
questa pigrizia nel conformarsi ai desiderata di
Washington, gli uomini non eletti da nessuno
che siedono a Bruxelles hanno ritenuto, bloc-
cando i lavori del South Stream, di dover aggi-
rare e forzare le volontà degli Stati Membri, che,
purtroppo, un minimo di legittimazione popo-
lare hanno e quindi devono render conto anche
agli elettori e non solo alle lobby, soprattutto
quelle d’oltreoceano

La segreta speranza dei burattinai degli eu-
rocrati è di arrivare a un blocco definitivo dei la-
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vori, magari con annessa degenerazione irrime-
diabile dei rapporti fra Mosca e l’Europa, cul-
minante in una guerra commerciale e, soprat-
tutto, del gas, che, se avvenisse ora, causerebbe
seri danni alla Russia e metterebbe in ginocchio
l’Europa per lungo lungo tempo.

Non tutta l’Europa, però, almeno nell’imme-
diato, ma soprattutto il “sud”: la risoluta azione
anti South Stream è divenuta possibile perché
la Germania, stato egemone più che membro,
ha risolto i suoi problemi di allaccio con il North
Stream, che, passando sotto al Baltico, rifornisce
direttamente Berlino, mettendola al riparo da
ogni problema di approvvigionamento, da crisi
o ricatto, ucraino o, anche, turco se l’assurda
ipotesi Nabucco diventasse realtà.

Le prime avvisaglie di una crisi energetica
europea ci sono già tutte, l’Ucraina, che avrebbe
scelto il libero mercato ancora non ha pagato le
bollette pregresse e rifiuta di pagare a prezzo
di mercato e anticipato, vista la morosità strut-
turale, le nuove forniture: c’è da aspettarsi che,
all’arrivo dell’inverno, preleverà il suo fabbisog-
no dai flussi destinati all’Europa, probabilmente
costringendo la Russia a chiudere i rubinetti per
tutti.

Chi viene, quindi, colpito in via principale
dalle sospensioni, anche la Serbia ha dovuto
adeguarsi, dei lavori, che, anche se non defini-
tive, comporteranno sensibili ritardi nella re-
alizzazione del bypass, sono gli stati del sud
della UE, cioè quelli maggiormente in crisi e
più vulnerabili da politiche di sanzioni e contro
sanzioni. Conseguenze volute ed auspicate, vien
da pensare, visto che i paria dell’UE col South
Stream andrebbero a controllare la via princi-
pale di approvvigionamento europeo e che, in ca-
so di sanzioni nordiche contro la Russia, potreb-
bero chiamarsi fuori e addirittura approfittarne
per rilanciare le proprie dissestate economie,
magari spingendosi verso l’orbita dei grandi pro-
getti Eurasiatici: eventi da scongiurare ad ogni
costo.

Invece siamo di fronte ad atti che fanno buon
gioco per le politiche antieuropee di Washing-
ton: un aggravarsi della situazione del sud al-
la lunga potrebbe andare a colpire anche i pae-
si virtuosi, quelli che, per ora, si stanno arric-
chendo sulle catastrofi economiche dell’area Eu-
ro. Naturalmente una buona campagna mediat-

ica “rivolta frittate”, sostenuta anche dagli eu-
rocrati, che sembrano sempre più una succur-
sale dell’amministrazione statunitense che gli al-
fieri dell’Europa, sarà lanciata alle prime azioni
russe di tutela per accusare Putin, dimenticando
che ogni cessazione di fornitura sarebbe perfet-
tamente in linea con le logiche di libero mercato
strombazzate da Bruxelles ed andrebbe imputa-
ta alle insolvenze ucraine, nonché alla volontà
di certe amministrazioni, per intenderci quelle
rette da uomini nuovi insigniti di Nobel per la
Pace, ma manovrate dalle lobby di sempre.

Fra i paesi del sud, vittime del boicottaggio
al South Stream, il più colpito sarebbe probabil-
mente l’Italia, che non solo ha già visto ridursi
le quote di partecipazione ENI al progetto de
quo: l’Eni che subirebbe danni molto gravi da
qualsivoglia ritardo o sospensione, più o meno
indefinita, dei lavori. È noto, però, che l’unica
arma geopolitica dell’Italia è da sempre, cioè fin
dai tempi di Mattei, nel mirino dei poteri forti,
e adesso sta subendo uno degli assalti più vio-
lenti e che potrebbe neutralizzarla una volta per
tutte.

Anche la Russia, naturalmente, subirebbe
contraccolpi dalle sanzioni al South Stream,
avendo un’economia troppo legata alla mono-
coltura dell’energia, ma sarebbero di breve du-
rata: sono stati avviati i grandi gasdotti per
la Cina, che ha più sete di energia dell’Eu-
ropa, e potrebbe cos̀ı dirottare verso Pechino i
flussi, lasciando, quindi, a secco l’Europa che,
magno gaudio statunitense, dovrebbe rivolger-
si al Nabucco. Diviene, qui, necessario rilevare
che il costo del gas azero, a causa della con-
formazione dei giacimenti caspiani, è elevato al
punto che potrebbe rendere competitivo anche
lo shale made in USA.

Gli “embarghi” e le “sanzioni” potrebbero,
come effetto collaterale “negativo”, però, spin-
gere la Russia a dotarsi di un apparato industri-
ale e finanziario autonomo, com’è avvenuto con
la messa in funzione di un proprio sistema di
carte di credito in conseguenza del boicottaggio
Visa, andando, cos̀ı, a cancellare o, quantomeno,
sminuire fortemente il potere contrattuale eu-
ropeo, soprattutto in tema di cooperazione e
sviluppo di un’area economica eurasiatica, che
è ormai ben avviato e sarebbe una sciagura ci
vedesse esclusi.
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C’è un’ultima “coincidenza” da rilevare: il
6 giugno scorso l’agenzia stampa russa ufficiale
ITAR-TASS ha annunciato che la principale
compagnia energetica russa, Gazprom Neft, ha
firmato l’accordo con i suoi clienti passando dai
dollari all’euro nei pagamenti contrattuali . Una
notizia che dovrebbe far esultare Bruxelles, visto
il pessimo stato di salute in cui versa la “nostra”
valuta, invece sembra che fra gli eurocrati abbia
avuto il sopravvento un tale disappunto che sono
scattate sanzioni surrettizie, come se fosse una
disgrazia per l’Europa. Una disgrazia, in effetti,
è, anzi è una sciagura in potenza, ma per Wash-
ington e Wall Street, non per noi: purtroppo,
però, i “nostri” eurocrati e governanti sembrano
più sensibili agli interessi dell’amministrazione
Obama che non a quelli dei loro amministrati.

Washington ha fondati motivi di essere pre-
occupata: secondo l’amministratore delegato di
Gazprom, Aleksandr Djukov, ormai 9 consuma-
tori su 10 di petrolio e gas di Gazprom ac-
cettano di pagare in euro, mentre il mega ac-
codo con la Cina prevede pagamenti in Yuan o
Rubli: una vera tragedia per coloro che han-
no scatenato guerre, vedi Iraq, o isolato nazioni,
Iran, ogni volta che si è paventata l’ipotesi di
pagamenti in Euro. In questo quadro, però,
invece di favorire la tendenza, gli europeisti
atlantisti antieuropei, da bravi ascari, hanno
sempre supinamente sostenuto le azioni belliche
e sanzionatorie dei nemici della nostra econo-
mia. L’auspicabile cambiamento di rotta, però,
potrebbe essere, ormai, tardivo: la Russia ac-
cetta gli Yuan e gli Euro pare siano solo una
fase di transizione verso regolamenti in Rubli,

inoltre i Brics stanno mettendo in piedi la pro-
pria “FMI”, con tanto di valute di riserva alter-
native al dollaro e il tutto senza passare per lo
scalcinato Euro.

A fronte di ciò l’Europa continua assurda-
mente ad andare dietro agli USA, incurante
che le sanzioni che sono sul punto di scattare
non puntano alla Russia, ma al cuore del sis-
tema bancario francese: cioè la BNP-Parisbas,
che deve fronteggiare una multa di 10miliardi
di dollari per aver commerciato con paesi sot-
to embargo statunitense. Un fatto gravissimo,
vista l’arbitraria unilateralità dell’azione, che,
se passasse l’accordo di libero scambio con gli
Stati Uniti, diverrebbe legittima e senza possi-
bilità di controsanzioni, ammesso che esista un
paese europeo capace di alzare la testa contro
Washington e reagire: la forza economica l’UE
l’avrebbe pure. Invece le proteste di Hollande
contro la maximulta sono risibili, quasi di pram-
matica, e si perdono nel silenzio dei media main-
stream, che è cos̀ı assordante che anche in Fran-
cia si è avuta una eco inadeguata alla gravità
dell’ennesimo sopruso statunitense.

L’Europa, insomma, sta suicidando i suoi
cittadini col gas, soffocando in primis quelli dei
paesi del sud, dimenticando, però, che questa
forma di suicidio, talvolta, causa deflagrazioni
che vanno ben oltre le intenzioni suicide, e nel
nostro questo caso il botto potrebbe esser tale da
distruggere ben più di una palazzina, forse come
i colpi di pistola del suicidio di giusto cento anni
fa.

Ferdinando Menconi
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Grillo annaspa. E legittima Renzi

16 giugno 2014

Non ne fa più una giusta, Beppe Grillo. Ve-
di quest’ultimissima sortita che è apparsa ieri
sul suo blog e che ha per titolo «Legge elet-
torale: Renzi, batti un colpo». In pratica, un
invito al presidente del Consiglio a confrontarsi,
quantomeno su questo specifico tema, anche col
M5S. Spiegazione del cambio di atteggiamento:
«Renzi è stato legittimato da un voto popolare e
non a maggioranza dai soli voti della direzione
del Pd».

Una corbelleria che sconfina nella mistifi-
cazione. Nelle odierne società occidentali c’è
un’abissale differenza tra l’esito delle urne e
una legittimazione autenticamente democratica.
Una differenza che lo stesso Grillo non può ig-
norare (altrimenti ne parli a voce con Massimo
Fini oppure si legga, o rilegga, qualcuno degli
innumerevoli interventi scritti da Chomsky al
riguardo) e che deriva da decenni e decenni di
manipolazione mediatica. Mediatica, beninteso,
nel senso più ampio del termine, che va molto
al di là dei tipici organi di informazione e che
non si limita certo ai singoli messaggi, estenden-
dosi invece ai modelli mentali, ivi inclusi quelli
inconsci. Modelli cognitivi con cui si addestra-
no i cittadini a percepire e a interpretare la re-
altà in base a schemi prefissati, che guarda caso
sono quelli funzionali agli scopi di chi detiene il
potere.

Nei confronti di Renzi, dunque, i giudizi non
devono cambiare di una virgola, in forza dei
risultati delle Europee. I motivi di estraneità,
di avversione, di totale rifiuto come interlocu-
tore politico, rimangono inalterati e, semmai,
escono rafforzati dal fatto che egli stesso si è
rafforzato, grazie all’ottusità di chi ha votato in
massa il Pd. L’aspetto decisivo, per identificar-
lo come una creatura dell’establishment, sta nei
suoi programmi politici, riducendo a una colpa
accessoria l’assenza di un’investitura elettorale
prima dell’ascesa a Palazzo Chigi. Simmetri-
camente, perciò, non può essere il recentissimo
exploit ad accreditarlo in termini diversi.

Benché resti giusto stigmatizzare l’artifi-
ciosità della sua nomina a capo del governo, cos̀ı
come quella dei suoi predecessori Enrico Letta e
Mario Monti, bisogna stare attenti a non farlo
da ingenui. Un conto è denunciare le forzature
di Napolitano & C., ma tutt’altro è credere-
illudersi-illudere che la chiave di volta risieda
nelle procedure: il vero problema è che l’estab-
lishment concepisce il voto come una controfir-
ma “popolare” delle proprie decisioni, per cui lo
utilizza sempre in modo strumentale. Quando il
clima è favorevole vi ricorre volentieri, esaltan-
done la supposta sovranità; quando viceversa
teme il prevalere del malcontento – che manife-
standosi in modo troppo massiccio potrebbe di-
ventare inequivocabile e mettere a rischio la pan-
tomima parlamentare – dilaziona la resa dei con-
ti quanto più possibile. Nella speranza, purtrop-
po non infondata, che la tempesta si quieti e si
ripristini, più o meno, il consueto tran-tran.

Tornando a Grillo, questo suo goffo tentati-
vo di dialogare con Renzi è l’ennesima mossa
sbagliata. Rozza nella forma e contradditto-
ria nella sostanza. Se fino a ieri hai campa-
to di aut-aut, dal tonante «Arrendetevi, siete
circondati» del 2013 all’iperbolico «Vinceremo
col 100 per cento» del 2014, non è che oggi
puoi cambiare radicalmente approccio e fare fin-
ta di nulla, come se si trattasse di un dettaglio
secondario.

La questione del rapporto con gli altri par-
titi è cruciale: poiché essi, nel loro insieme,
costituiscono il paravento “democratico” di un
potere che è all’opposto oligarchico, e di matrice
economico-finanziaria, ogni forma di dialogo, in
vista di decisioni condivise, equivale di per sé
a un riconoscimento della loro ipotetica buona
fede. In altre parole, implica una legittimazione.

Una scelta che non riguarda la tattica, ma la
strategia.

Federico Zamboni
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Imprevedibilità dei sistemi complessi

17 giugno 2014

Il mondo globalizzato, dalle frontiere aperte,
percorso da masse migranti, da istantanei scam-
bi di merci e capitali, in un flusso contin-
uo e frenetico, dove la volatilità di realtà vir-
tuali di monete elettroniche produce la solid-
ità del dominio imperiale, è un sistema sem-
pre più complesso, quindi sempre più esposto
all’entropia.

La complessità del sistema è incrementata
dal tipo di imperialismo inaugurato dagli USA,
diverso dal classico colonialismo. Gli Imperi
storici miravano al possesso di territori e popo-
lazioni, al loro sfruttamento, in un quadro di
salda amministrazione statale e ferreo controllo
militar-poliziesco.

Gli sviluppi più recenti dell’imperialismo
yankee manifestano invece una volontà pura-
mente disgregatrice. Si punta a sfruttare le
risorse economiche e strategiche di intere aree
geografiche dopo avere frantumato l’organismo
statale e dopo aver fomentato ogni sorta di
conflitto e rivalità, al fine di distruggere ciò
che era saldo, ciò che era istituzione, comunità
organizzata, tessuto sociale coeso.

Lo aveva fatto anche il colonialismo europeo,
per esempio rinfocolando i tradizionali conflitti
tribali in Africa, ma al fine di ricostituire un
forte potere centrale amministrato direttamente
dalla potenza coloniale o da governi-fantoccio
eterodiretti.

Ora gli USA privilegiano la distruzione che
lascia dietro di sé il caos, la frammentazione che
impedisce possibili future rivincite, spesso las-
ciando al loro destino i governi compiacenti da
loro installati.

Quanto questa strategia sia pericolosa per
tutti, liberando forze che possono ritorcersi con-
tro chi le ha evocate, è particolarmente visibile
nel vicino e medio Oriente.

Comincia a essere convinzione diffusa che le
avventure imperiali in Afghanistan, in Iraq, in
Libia, nonché la violenta e cinica opera di desta-

bilizzazione della Siria, siano colossali fallimen-
ti. Lo sono nell’ottica di chi pensi che l’obiet-
tivo degli imperialisti fosse quello di abbattere
governi forti per sostituirli con un loro control-
lo totale su organismi statali consolidati. Non
sono fallimenti se si pensa che l’obiettivo era in-
vece quello di frammentare, di distruggere, di
scatenare uno contro l’altro gruppi etnici, ri-
valità tribali, fanatismi religiosi. Se si trat-
tava di annientare degli Stati per poter sfrut-
tarne le risorse e intanto renderli inoffensivi, an-
che nell’interesse di Israele, non dimentichiamo-
lo, quelle aggressioni hanno conseguito notevoli
successi.

Il caso iracheno è il più esemplare. Dopo
l’invasione e l’abbattimento del regime di Sad-
dam, vi si sviluppò una resistenza armata mi-
cidiale per le forze di occupazione, in un quadro
di riscossa patriottica che vedeva sollevarsi sun-
niti e sciiti, con i curdi unica comunità a
usufruire della libertà d’azione permessa dalla
liquidazione della compagine statale. A quel
punto il jihadismo estremista ha fatto la sua
comparsa sulla scena, con stragi indiscriminate
di civili che hanno disgustato la massa popolare
e hanno scatenato sunniti e sciiti gli uni con-
tro gli altri, frantumando il fronte unitario della
resistenza. Per uscire da una trappola in cui
essi stessi si erano cacciati, gli americani, oltre
a strumentalizzare l’estremismo sunnita, hanno
acconsentito che a Baghdad si formasse un gov-
erno sciita, correndo il rischio di consegnare al-
meno una parte della nazione a chi aveva strette
relazioni con gli ayatollah iraniani.

La complessità di questi intrecci ha aper-
to brecce in cui sono entrate le ambizioni di
potenze subimperialiste come l’Arabia Saudita
o la Turchia, magari utilizzando i soldi e l’in-
fluenza mediatica del Qatar. Cos̀ı oggi abbi-
amo un’offensiva jihadista sunnita che, puntan-
do su Baghdad, minaccia gli interessi iraniani,
costituisce una base territoriale da cui contin-
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uare ad alimentare la sovversione in Siria, tende
a estromettere la Russia dall’area, sottraendole
gli alleati iraniano e siriano. Tutti obiettivi di
primaria importanza per gli USA e per Israele,
che infatti non sembrano fare molto per bloccare
l’avanzata jihadista.

D’altra parte gli estremisti del jihad puntano
scopertamente alla creazione di un califfato nel-
l’area iracheno-siriana, uno Stato che finirebbe
col minacciare quella stessa Arabia Saudita
che ora arma e finanzia i tagliagola islamisti,
la Giordania docile pedina dell’Impero, e, in
prospettiva, lo stesso Israele.

Il quadro si fa ulteriormente complesso se vi
collochiamo la Turchia, protettrice dei Fratel-
li Musulmani che invece sono invisi all’Ara-
bia Saudita, una Turchia, tassello fondamen-
tale della catena di comando dell’Impero, che
rischia di finire nel tritacarne di un viluppo di
contraddizioni ormai fuori controllo.

Il vecchio Mubarak, amico degli Usa che poi
lo abbandonarono al suo destino come meritano
i servi, osò ammonire Bush alla vigilia dell’attac-
co all’Iraq con parole profetiche: “state attenti
perché aprirete le porte dell’inferno”. Il vecchio
Mubarak conosceva la realtà di quei tribalismi,
di quei fanatismi, di quelle astuzie levantine, di
quelle trappole seminate sul cammino di person-

aggi di una incompetenza sorprendente, i Bush,
gli Obama, le Condolize, le Hillary, i Kerry...

Nella grande geopolitica dei rapporti fra
potenze, intanto gli americani e la NATO gio-
cano la carta ucraina per spingere la Russia ver-
so l’Asia e allentare i suoi rapporti con l’Europa,
perché l’UE resti agganciata agli USA anche nel
XXI secolo e garantisca cos̀ı il protrarsi della
supremazia dell’Occidente.

Ma le vicende medio-orientali e la stes-
sa decisione della Russia di raccogliere la sfi-
da, dimostrano come la complessità crescente
del sistema-mondo renda gli sviluppi successivi
sempre più aleatori.

L’imprevedibilità dei sistemi complessi è una
legge della fisica che vale anche nel mondo della
politica e dell’economia. Saperlo suona minac-
cioso perchè apre prospettive di disastri epocali,
ma è anche consolante per chi sopporta a fat-
ica lo squallore dei tempi che stiamo vivendo:
può accadere tutto in qualunque momento, per-
ché non c’è trama occulta di potentati nascosti
che possa controllare un sistema di forze che in-
teragiscono in modo turbinoso. Può anche suc-
cedere che questa baracca putrida crolli proprio
quando la riteniamo inattaccabile.

Luciano Fuschini
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Sri Lanka: il purgatorio dei Tamil

18 giugno 2014

Un’isola che ai più dice poco o nulla, quella
dello Sri Lanka. Alcuni la conoscono per la ma-
gia della natura e del mare cristallino. In pochi
per il suo passato recente di guerra e violazioni.

Per le agenzie di viaggio, è un paradiso ter-
restre. Per la minoranza etnica Tamil, è un pur-
gatorio. Confinati in un pezzo di terra, i tamil
scontano la loro pena. Un’eredità lasciata dalle
Tigri per la liberazione della patria Tamil (Ltte),
un movimento che per tanti anni ha lottato con-
tro il governo di Colombo per l’indipendenza
delle regioni settentrionali.

Si è combattuto per quasi trent’anni, dal
1983 al 2009. Un conflitto senza etica e sen-
za confini. E oggi, cinque anni dopo, l’isola si è
trasformata in una gabbia dorata dove il nome
delle Tigri tamil è vietato, il passato è tabù e
la guerra è esaltazione dei vincitori. Pertan-
to, è proibito parlare delle violazioni dei dirit-
ti umani, che sono state tante, dall’una e dal-
l’altra parte. Crimini che hanno lasciato una
scia di risentimento, in particolare nel cuore dei
cingalesi.

Pertanto la sensazione che permane nell’iso-
la è che la guerra non sia mai finita. Contin-
ua silenziosa e subdola. Non c’è l’uso delle ar-
mi convenzionali. Ma ci sono quelle “eccezion-
ali”: la politica della discriminazione, dell’op-
pressione e dell’oblio. Ai tamil, è persino vi-
etato ricordare e piangere i morti. Al mondo,
invece, quello di indagare sui crimini commessi
negli ultimi anni di guerra.

Luned̀ı 9 giugno il governo di Colombo ha
respinto per l’ennesima volta la formazione di
una commissione da parte dell’Ufficio dell’Alto
Commissario per i diritti umani delle Nazioni
Unite (Ohchr) per indagare sulle violazioni dei
diritti umani commesse da entrambe le par-
ti. Il Ministero degli Affari Esteri ha rib-
adito, alla radio statale, che la commissione
che sarà nominata dall’Ohchr non otterrà alcun
permesso.

Perché tanta ritrosia ad aprire i cancelli d’in-
gresso nel nord? Una domanda cui il governo di
Colombo non intende rispondere. Forse perché
non ha la coscienza pulita. Troppi i fantasmi del
passato e quelli del presente.

Nonostante la guerra sia finita nel 2009, le
denunce della comunità tamil contro le autorità
cingalesi si sono moltiplicate. L’ultima è ar-
rivata qualche giorno fa, alla vigilia del quin-
to anniversario della conclusione del conflitto.
Colombo è «ingiusta» perché tratta «i propri
cittadini in due modi diversi», impedendo a
una parte del Paese di «commemorare i mor-
ti» della guerra civile, costringendola a «vivere
in bunker». Lo hanno affermato gruppi tamil
che chiedono l’intervento delle Nazioni Unite per
mettere fine agli abusi.

Al sud, le celebrazioni ufficiali si sono svolte
senza intoppi e in maniera maestosa. Al nord
le forze di sicurezza hanno impedito l’accesso a
numerosi luoghi di culto e le commemorazioni
in memoria delle vittime della guerra. Nel suo
intervento, il presidente Mahinda Rajapaksa ha
affermato «non stiamo celebrando la vittoria di
una guerra, ma stiamo festeggiando la pace».
Una festa esclusiva, dalla quale i tamil sono stati
lasciati fuori.

Da quando, il 18 maggio del 2009, il
fondatore e leader delle Liberation Tigers of
Tamil Eelam (Ltte) è stato ucciso dalle forze
armate dello Sri Lanka, i tamil del nord sono
alla mercé del presidente Rajapaksa, che con-
tinua a trattarli come “cittadini di serie b”. Al-
cuni giorni fa, sull’argomento si è espresso anche
Desmond Tutu, l’arcivescovo anglicano di Città
del Capo, premio Nobel per la pace nel 1984,
durante un’intervista al quotidiano britannico
Guardian. Secondo Desmond Tutu, «con un ter-
ribile record di tortura e sparizioni, lo Sri Lan-
ka non merita un seggio nel Consiglio dei diritti
umani delle Nazioni Unite. Esso dovrebbe essere
tenuto fuori». L’arcivescovo è andato giù pe-
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sante contro il governo cingalese, che «da quan-
do è entrato nel Consiglio due anni fa, non è
riuscito a onorare i propri impegni di difend-
ere le norme in materia di diritti umani né a
cooperare con le Nazioni Unite».

Anzi, «la situazione dei diritti umani è peg-
giorata in quel periodo. Gli abusi sistematici
da parte delle forze governative dello Sri Lanka
sono tra i più gravi che si possano immaginare.
Le forze di sicurezza governative rimuovono
sommariamente i propri cittadini dalle loro case
e dalle famiglie nel cuore della notte e di loro
non si hanno più notizie. Torture e uccisioni
extragiudiziali sono molto diffuse».

Non se la passano bene neppure quanti crit-
icano le politiche e le pratiche di governo, quasi
sempre perseguitati e bollati come sostenitori
del terrorismo o traditori. Nei giorni scorsi, il
governo dello Sri Lanka ha deciso di mettere
al bando sedici organizzazioni e quattro per-
sonalità della diaspora tamil, tra cui il Global
Tamil Forum e il suo presidente P. Emmanuel
s.j., dichiarandoli «soggetti terroristici».

Nonostante le difficoltà, c’è chi resiste e pro-
va a denunciare la situazione drammatica in cui
vivono i tamil nel nord. Non c’è molta risonanza
mediatica. Lo Sri Lanka non fa notizia. Solo le
piccole agenzie di stampa, quasi sempre quelle
formate da missionari, che se ne occupano.

Una di queste è AsiaNews (l’agenzia di stam-
pa del Pime) che in questi anni, dalla fine del-
la guerra, ha raccolto diverse testimonianze.
Le ultime, che risalgono a pochi mesi fa, sono
inquietanti.

«La guerra e gli espropri ci hanno tolto og-
ni dignità di esseri umani. Quando torneremo
a essere cittadini nel nostro Paese?». Se lo
chiedono centinaia di famiglie, originarie della
penisola di Jaffna e altre zone della Northern
Province dello Sri Lanka, che dal 1990 vivono
nei campi per Idps (Internally Displaced Peo-
ple, sfollati interni). Da legittimi proprietari di
case e terreni, a profughi che non hanno più un
lavoro, né aiuti dal governo, perché «la guer-
ra è finita». «Avevamo una bella vita – rac-
contano ad AsiaNews alcune di loro –, eravamo
agricoltori e le nostre terre ci davano tutto il
necessario per la sussistenza. Invece, da quan-
do siamo qui conduciamo delle vite miserabili.
Non abbiamo nulla». Negli ultimi sei mesi, le

loro condizioni di vita sono ancora peggiorate.
Il governo infatti ha sospeso la distribuzione di
aiuti alimentari. «Le autorità – spiegano alcune
donne – vogliono mostrare al mondo che non
ci sono più profughi, né campi. Cos̀ı, noi non
riceviamo più riso, lenticchie, farina, zucchero
e olio di cocco. Ma non avendo più un lavoro,
facciamo ancora più fatica». A questo, sottolin-
eano alcuni uomini, «si aggiunge un altro prob-
lema: non potendo provare di essere proprietari
di una terra o di una casa, la banca non ci con-
cede alcun tipo di prestito. Cos̀ı, non possiamo
avviare attività. E le 300-400 rupie [circa 2 eu-
ro] che riusciamo a guadagnare in una giornata,
non bastano al fabbisogno di una famiglia».

Molte terre vengono pignorate per far pos-
to a villaggi turistici e ad attività economiche
gestite più o meno direttamente dall’esercito.
Diverse persone tamil vivono ancora in campi
per rifugiati nella zona di Mullativu, dove ci
furono violente guerriglie tra le due fazioni e
dove esiste ancora il problema delle mine.

Per capire l’attuale situazione bisogna
fare un passo indietro e spiegare chi sono le Tigri
per la liberazione della patria Tamil (Ltte).

Nascono nel 1983 per creare uno Stato in-
dipendente nelle province nord ed est dell’isola,
a maggioranza tamil. La lotta trova le sue radi-
ci nel dominio coloniale britannico: gli inglesi,
fedeli al principio divide et impera, scelsero di as-
segnare l’amministrazione locale alla minoranza
tamil piuttosto che alla maggioranza cingalese.
Ai tamil venne insegnato l’inglese e garantito
l’accesso alle università e a tutti i posti chi-
ave nell’amministrazione pubblica, esercito ed
economia, suscitando un senso di frustrazione
e un desiderio di rivalsa che, dopo l’indipen-
denza del 1948 , quando i nazionalisti cingalesi
presero il potere, si sfogò emarginando i tamil,
epurandoli da tutti gli impieghi governativi e
discriminandoli in ogni modo.

Un odio che fu contraccambiato da un sen-
timento nazionalista tra i tamil, che, violente-
mente represso dalle forze di sicurezza, sfociò
nel 1983 in un aspro conflitto. Dopo aver cac-
ciato la popolazione tamil, le aree conquistate
furono poste sotto il controllo militare e ripopo-
late dalla popolazione cingalese, fatta venire dal
sud e protetta da postazioni gestite da militari
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che si sono macchiati di pulizia etnica. Com’è
stato possibile?

Con la complicità della comunità inter-
nazionale, che per tanti anni ha nascosto il suo
coinvolgimento nella guerra. Quando la verità
è venuta a galla, le grandi potenze (Stati Uni-
ti, Gran Bretagna, Europa, Israele, India, Rus-
sia, Cina) hanno ammesso di aver aiutato e fi-
nanziato il governo di Colombo. Non un mea
culpa sincero, ma mascherato da una malsana
ipocrisia. Hanno infatti legittimato una “guer-
ra al terrorismo”che celava l’interesse di mettere
mano sui giacimenti petroliferi sottomarini scop-
erti al largo dei territori controllati dalle Tigri
Tamil.

Si è dunque tirato un sospiro di sollievo
quando il governo dello Sri Lanka ha sconfit-
to il nemico di una vita. Poco importa che ci
sia riuscito con metodi a dir poco discutibili.
In tempo di guerra non si guarda in faccia a
nessuno, neanche ai propri “figli”. Migliaia di
ragazzi cingalesi di campagna furono mandati a
morire nelle risaie e nelle giungle del nord per
“liberare il Paese dai terroristi”. Furono costret-
ti a utilizzare armamenti proibiti, come le clus-
ter bombs (bombe a grappolo), che colpirono
i campi profughi ed infrastrutture, scuole, os-
pedali e chiese. Tanto che il Genocide Preven-
tion Project inser̀ı lo Sri Lanka in una lista di
otto Paesi ad allarme rosso, in quanto le azioni
del governo di Colombo costituivano le compo-
nenti per il genocidio perfetto: distruzione della
cultura, manipolazione della verità storica, uso
di cibo e medicinali come armamenti di guerra,
eliminazione fisica.

Nella fase finale della guerra ci furono
migliaia di morti tra i civili. La Croce rossa
internazionale mostrò al mondo cieco e sordo
le crude immagini di bambini uccisi e sfigurati
dalle bombe. Immagini rubate, perché nel set-
tembre del 2008 le autorità cacciarono giornal-
isti, organizzazioni Onu e Ong umanitarie dal
nord-est del Paese.

Qualche mese dopo, fecero il giro del mon-
do nuove fotografie, pubblicate prima sul sito di
TamilNet e poi su quello di al-Jazeera, sul mas-
sacro dei civili Tamil condotto dall’esercito gov-
ernativo in Sri Lanka. I fotogrammi, montati in
un video, mostravano cadaveri seminudi di uo-

mini crivellati da colpi di armi da fuoco, bambini
con arti amputati e donne sventrate sul terreno
e abbandonati su camion, fosse comuni di cor-
pi ormai irriconoscibili. Alcuni erano bendati e
con le mani legate.

Circa un anno prima un altro video, anda-
to in onda in un emittente britannica, Channel
4, aveva mostrato l’esercito regolare cingalese
compiere esecuzioni sommarie sui prigionieri di
guerra tamil. In particolare, nelle sequenze, si
vedeva un uomo in divisa sparare alla nuca di un
individuo nudo con gli occhi bendati e le mani
legati alla schiena. La stessa scena si ripete-
va poco dopo con un altro uomo mentre sullo
sfondo si vedevano diversi cadaveri.

Il macabro filmato era stato spedito all’emit-
tente britannica da un gruppo chiamato “Gior-
nalisti per la democrazia in Sri Lanka” e sarebbe
stato girato a maggio durante l’offensiva finale
che i governativi hanno messo in atto per ster-
minare le Tigri Tamil. Fu riconosciuto “vero”
dall’allora relatore speciale dell’Onu Philip Al-
ston: «Peter Diaczuk, esperto di armi, ha di-
mostrato che quelle nelle immagini sono pallot-
tole vere e non a salve, come dichiarato dal-
l’esercito. Daniel Spitz, patologo, può provare
che le due persone colpite alla testa sono real-
mente morte, mentre Jeff Spivack, esperto di
immagini, ha concluso che il video non è stato
manipolato da nessuno».

Immagini che misero in grande imbarazzo la
comunità internazionale. Alcuni Paesi, tra cui la
Gran Bretagna e la Francia, chiesero l’apertura
di un’indagine sui crimini commessi. Come sem-
pre, la verità fu taciuta e il 28 maggio del 2010
il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni
Unite approvò senza alcuna vergogna una ridi-
cola risoluzione favorevole alla linea del governo
cingalese, sollevando totalmente l’esercito dal-
l’accusa di crimini contro l’umanità: le «Tigri
tamil avrebbero fatto uso di scudi umani» e
il conflitto sarebbe una «questione interna che
non giustifica interferenze straniere».

Eppure l’Onu all’apertura del dibattito disse
che c’erano «forti ragioni per pensare che guer-
riglia e militari abbiano calpestato in modo
palese il principio dell’inviolabilità dei civili”.
Lo stesso segretario generale delle Nazioni
Unite, Ban Ki-moon, in seguito al suo viaggio
in Sri Lanka, denunciò le condizioni «desolanti»

25



degli oltre 280mila sfollati e condannò la deci-
sione di Colombo di impedire «l’ingresso delle
Ong umanitarie ai campi profughi», considerata
una «violazione del diritto internazionale».

Le prove erano alla luce del sole, ma si prefer̀ı
chiudere gli occhi e non prendere in consider-
azione le testimonianze locali, i dossier delle
organizzazioni umanitarie, le immagini satelli-
tari che dimostravano senza ombra di dubbio
«il bombardamento intenzionale di civili» nelle
cosiddette «no fire zone». Senza contare i dati
e i numeri della guerra civile durata 27 anni:
100mila morti, di cui 20mila solo negli ulti-
mi mesi del conflitto, 300mila profughi, 18mila
abitazioni e 5mila negozi ridotti in macerie.

Fatti, crimini e accuse di cui il governo
di Colombo non ha mai risposto e che continua
ancora oggi a negare. Non si tollera infatti al-
cuna «ingerenza straniera». Anzi, il presidente
Malinda Rajapaksa continua a sostenere che «le
truppe cingalesi avevano in mano il fucile e nel-
l’altra una copia della Dichiarazione dei diritti
umani».

Tornando ai giorni d’oggi, c’è un nuovo
campanello d’allarme: le province settentrion-
ali dell’isola «stanno subendo un nuovo attac-
co». Ma questa volta «non è militare, bens̀ı
culturale e religioso: siamo davanti a una nuova
cingalesizzazione della zona».

Lo ha denunciato tempo fa ad AsiaNews
Rukshan Fernando, attivista per i diritti umani
e direttore dell’organizzazione “Fondo Legge e
Società”, dopo aver visitato le province di Vanni

e Kilinochchi. Nella zona, «un primo esempio,
che sembra banale ma non lo è, viene dai cartel-
li stradali: è sparita la lingua tamil, e tutto è
scritto in cingalese. I militari dicono che i ter-
mini tamil sono troppo lunghi e complicati, e con
questo chiudono il discorso».

Una denuncia che è stata ripresa da un grup-
po di sacerdoti tamil che ha scritto, a marzo,
una lettera al Consiglio per i diritti umani delle
Nazioni Unite. La missiva, inviata all’agenzia
Fides, è firmata da 205 sacerdoti e religiosi, tra
cui mons. Rayappu Joseph, vescovo di Man-
nar, definito “il Romero dello Sri Lanka”, che
sta ricevendo pressioni e minacce di morte.

«Sparizioni, abusi sessuali, arresti, deten-
zioni e torture sulla base della legge anti-
terrorismo, restrizioni alla libertà di riunione,
di espressione, di associazione e di movimento
continuano tutt’oggi», si legge nel testo. «L’e-
sercito continua la sua ingerenza nelle attività
civili ed economiche, in particolare nel Nord ed
Est, minando l’emancipazione civile ed econom-
ica delle popolazioni locali», raccontano i sacer-
doti, esprimendo preoccupazione «per l’intensi-
ficarsi degli sforzi sistematici e delle misure per
distruggere l’identità della comunità tamil. Cen-
tri e istituti militari si accaparrano la terra dei
tamil, mentre progetti di sviluppo e un insedi-
amento organizzato di coloni singalesi prosegue
ritmi alti nel nord e dell’est dell’isola, dove i
tamil sono storicamente la maggioranza».

Francesca Dess̀ı
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Bilancio su Grillo. Con “outlook” negativo

23 giugno 2014

Sette anni esatti dall’annuncio, nel giugno
2007, del primo V-Day, che poi si svolse il
successivo 8 settembre. E quasi cinque dal-
la costituzione ufficiale, il 4 ottobre 2009, del
MoVimento 5 Stelle.

In assoluto non sono moltissimi, ma sembra-
no comunque abbastanza per una valutazione
complessiva dell’attività politica di Beppe Gril-
lo. Specialmente in una fase, come quella at-
tuale, in cui la crisi del 2007-08 ha fatto emerg-
ere con ancora più forza la questione fondamen-
tale del nostro tempo: il rapporto tra società
ed economia “di mercato”. Ossia, se ci fos-
se bisogno di esplicitarlo, tra la libertà di au-
todeterminazione dei singoli governi, e quindi
dei rispettivi popoli, e i condizionamenti im-
posti dal modello dominante, incardinato sugli
interessi delle oligarchie che gestiscono la finanza
internazionale.

Il problema immediatamente connesso è
ovvio: è il giudizio che bisogna dare – e l’at-
teggiamento che si deve tenere – nei confron-
ti dei partiti. Quei partiti che si accapigliano
su tutto ma che alla resa dei conti non smet-
tono mai di assecondare l’odierno assetto delle
democrazie occidentali, sull’asse che lega i ver-
tici di USA e UE. Ben prima dei giudizi speci-
fici, perciò, il punto da affrontare è quello del-
la loro credibilità o meno come rappresentanti
degli interessi popolari, nella prospettiva non già
di una mera attenuazione nelle iniquità esisten-
ti ma di un loro superamento. Il quale implica,
naturalmente, la rimozione delle cause profonde
che hanno determinato tali disparità, che sono
talmente forti, deliberate e persistenti da cos-
tituire delle vere e proprie ingiustizie e da es-
igere che i responsabili di una sopraffazione cos̀ı
cinica e insistita vengano quantomeno identifi-
cati/denunciati con estrema chiarezza, in attesa
di poterli neutralizzare come meritano.

Con la stessa chiarezza, pertanto, va trac-
ciata la linea di demarcazione tra chi sta da

una parte e chi sta dall’altra. Tra la “cas-
ta”, verrebbe da dire concentrandosi sull’Italia
e adeguandosi a certi schemi correnti, e chi la
combatte. Ma si tratta di un’espressione equiv-
oca, e fuorviante. La chiave di volta del disastro
italiano non risiede nel malgoverno esercitato a
colpi di privilegi ingiustificati e di autentiche ru-
berie da codice penale: per quanto gravi, e da
sanzionare duramente, queste condotte non sono
altro che fenomeni collaterali. La colpa essen-
ziale, la colpa “storica”, consiste nell’aver lascia-
to che le sovranità nazionali venissero sacrificate
ai diktat finanziari, lanciati ora dalle banche
centrali, ora da quello che potremmo definire
“il fronte della speculazione”, includendovi tan-
to gli operatori di Borsa quanto i media più o
meno specializzati, le agenzie di rating e ogni
altro soggetto che si dia da fare per puntellarne
le attività – e il terrificante potere.

Lungo questo discrimine, dunque, va giudi-
cato anche Beppe Grillo. Che in questi anni si è
certamente scagliato contro molti degli abusi in
corso, mettendo nel mirino anche alcune misure-
capestro sovrannazionali come il Fiscal compact
e sollecitando un referendum sulla permanenza
dell’Euro, ma che tuttavia si è sempre astenu-
to dal tracciare un quadro complessivo delle sue
chiavi di lettura e dei suoi obiettivi. A tutt’oggi
non è dato sapere, con la dovuta certezza, se lui
e il M5S rifiutino il modello neoliberista in quan-
to tale, o se invece si accontentino di auspicarne
una variante migliorativa. Una versione “light”
che pur introducendo qualche limite all’azione
dei privati a caccia di lucro, e pur esercitando un
controllo assai più stringente sui politici, riman-
ga imperniata sui principi/dogmi dello sviluppo
infinito e della ricerca incessante del profitto.

Ciò che resta indefinito, quindi, è proprio
l’aspetto cruciale. E da questo mancato chiari-
mento derivano, per forza di cose, le contrad-
dizioni e le divergenze anche interne che si sono
manifestate soprattutto negli ultimi sedici mesi,
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dopo il grande successo alle Politiche del feb-
braio 2013 e il massiccio ingresso in Parlamento.
Il filo conduttore è noto, ma vale la pena di rib-
adirlo: da un lato c’è chi vorrebbe un atteggia-
mento “costruttivo”, nel segno della disponibil-
ità a collaborare con gli altri partiti e nel pre-
supposto che la presenza nelle assemblee elet-
tive perderebbe, in caso contrario, la massima
parte del suo valore, rendendo pressoché inutili
i consensi ricevuti e deludendo le speranze degli
elettori meno oltranzisti; dall’altro lato, invece,
c’è chi preferisce mantenere un atteggiamento
di drastica contrapposizione, che può tranquil-
lamente spingersi, come si è visto nei famigerati
incontri in streaming con Bersani e con Renzi, a
farsi beffe dell’interlocutore di turno.

La domanda da porre, tuttavia, non è
chi abbia ragione e chi torto, fra gli opposti
schieramenti. L’interrogativo deve andare ad
appuntarsi sulle motivazioni dell’una o dell’al-
tra scelta: ed è lo stesso nodo, infatti, che nel
mio articolo di luned̀ı scorso ho richiamato tra le
righe, rimproverando a Grillo di essersi dichiara-
to pronto a confrontarsi col governo sulla legge
elettorale in quanto «Renzi è stato legittimato
da un voto popolare e non a maggioranza dai
soli voti della direzione del Pd». Come ho scrit-
to, questa asserita legittimazione è vera solo in
apparenza, e solo a patto di attribuire un effet-
tivo valore democratico alle elezioni, europee o
nazionali che siano.

Grillo, quindi, ha preso lucciole per lanterne.
E non è sufficiente, ad assolverlo, l’ipotesi che lo
abbia affermato senza pensarlo, nell’intento di
far credere che la propria decisione di parlare
direttamente col presidente del Consiglio (che
viceversa aveva trattato da completo cialtrone
nel faccia a faccia del febbraio scorso) sia l’e-
sito naturale, o persino obbligato, dell’exploit
ottenuto dal Pd il 25 maggio. Che la mossa
non sia molto accorta, d’altronde, lo confer-
mano le reazioni dello stesso Renzi e del min-
istro delle Riforme, Maria Elena Boschi. Un
classico gioco delle parti: mentre il primo si
è ben guardato dal rigettare l’offerta, fissan-
do anzi l’incontro per mercoled̀ı prossimo, la
seconda si è affrettata a precisare che «esiste
un accordo fra le forze di maggioranza e Fi ed
eventuali modifiche saranno prese in consider-

azione solo se ci sarà condivisione con chi ha
già contribuito a questo percorso. Non si cambia
partner all’ultimo momento».

Appunto: Renzi & C. sono disposti a chiac-
chierare con chiunque, purché alla fine siano gli
altri a convergere su certe linee guida, che non
sono del Pd in quanto Pd, bens̀ı del Pd in quanto
referente dell’establishment economico. Essendo
questi, i binari su cui instradare le relazioni tra
il presidente del Consiglio e ogni altra forza po-
litica, va da sé che sulle questioni di maggior
rilievo, ivi inclusa la legge elettorale, non esiste
nessun margine di manovra per deviare dalle
rotte prefissate. Quale mai dovrebbe essere,
d’altronde, la possibile mediazione tra un diseg-
no fortemente maggioritario come l’Italicum di
Renzi & Berlusconi e un impianto nettamente
proporzionale, benché selettivo e con tenden-
za «a sovra-rappresentare le forze politiche più
grandi e sotto-rappresentare le forze più piccole,
consentendo loro di esistere ma diminuendone il
potere ricattatorio», come il Democratellum di
Grillo?

La settimana scorsa, per di più, Grillo ha rin-
carato la dose: «Diciamo fin da ora ai cittadini
italiani che non c’è alcuna preclusione da parte
del MoVimento 5 Stelle ad affrontare anche un
tavolo di trattative sulle riforme costituzionali.
Vogliamo lavorarci in modo rapido e respons-
abile, non c’è da parte nostra nessuna inten-
zione di ritardare il processo. Il vaglio finale dei
nostri iscritti al portale sarà la garanzia della
partecipazione democratica, valore fondante del
MoVimento 5 Stelle».

Strano, perché avevamo avuto l’impressione
che su temi di questa natura, e di questa por-
tata, il M5S fosse antitetico al resto dei partiti.
E che fosse consapevole, quindi, della oggetti-
va impossibilità di pervenire a delle sintesi di
reciproca soddisfazione.

Dopo il Grillo che lancia ultimatum al fulmi-
cotone, invece, eccone qua un altro che si mostra
impaziente di sedersi a un «tavolo di trattative
sulle riforme costituzionali», sorvolando sul fat-
to che gli toccherà discuterne con gli stessi per-
sonaggi che fino a un mese fa prometteva di voler
cacciare in malo modo. Se si tratta di una sim-
ulazione, finalizzata a far passare Renzi come il
cattivaccio che non fa tesoro dei garbati sugger-
imenti del M5S, essa rientra nella tattica, pur
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essendo assai dubbio che vada a segno e pur po-
nendosi in contraddizione – in stridente contrad-
dizione – coi messaggi lanciati in precedenza, e
non una ma mille volte.

Se al contrario si tratta di un riposizion-
amento, che mette fine all’epoca del “Tutti a
casa”, allora è una decisione strategica: al pos-
to della rivoluzione, la collaborazione. Che è il
vero significato, e non da oggi, della cosiddetta
“opposizione”.

Al posto dello scontro frontale, come sarebbe
inevitabile con personaggi omologatissimi e infi-
di alla Renzi, un sereno confronto, per ottenere
quel che si può. Magari non molto, almeno per
ora, ma poi si vedrà.

Anche se il quando, ahimè, è impossibile
precisarlo.

Federico Zamboni
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Draghi cambia appena appena: ora compera anche i titoli a
lungo termine

24 giugno 2014

Indietro non si torna. Di conseguenza la
Banca centrale europea continuerà a praticare la
politica dei tassi di interesse bassi e dei finanzi-
amenti agevolati alle banche con l’obiettivo che
vi siano effetti positivi nell’erogazione del cred-
ito alle imprese. La linea di Mario Draghi resta
quindi quella di sempre. Le banche restano il
fulcro del sistema economico e tocca alla Bce
sostenerle.

La crisi economica continua, ha ammesso
l’ex vicepresidente europeo di Goldman Sachs,
la disoccupazione è ancora alta, e i timidi seg-
nali di una ripresa nell’area dell’euro e più in
generale nell’Unione, sono insufficienti per fare
concludere che siamo di fronte ad una inversione
di tendenza. E se il compito istituzionale della
Bce è quello di tenere stabile il livello dei prezzi,
questi ultimamente sono calati un po’ troppo. Il
pericolo adesso è quello opposto. Una deflazione
che avrebbe effetti devastanti per i conti delle
imprese accentuando gli effetti della recessione
in corso. Le parole di Draghi sono in pratica un
disco rotto, da anni.

Più liquidità nel sistema economico, secon-
do Draghi e il direttivo della Bce, servirebbe
cos̀ı ad alzare il livello dei prezzi e a mettere
in circolo più soldi a disposizione delle imprese.
Peccato che, ma Draghi non vuole ricordarlo, le
banche si siano guardate bene dall’erogare soldi
alle imprese preferendo utilizzare i prestiti della
Bce, peraltro più che agevolati, per ricostruire
il proprio patrimonio intaccato da investimenti
sbagliati e da vere e proprie speculazioni. E qui
sta il punto. Perché le banche hanno raggiun-
to questo risultato attraverso l’acquisto di titoli
di Stato che garantiscono, sempre e comunque,
entrate costanti e sicure. Una scelta di investi-
mento che a Draghi non può che risultare gradi-
ta perché ha contribuito a sostenere il raggiung-
imento del compito “istituzionale” della Bce, ad
abbassare i tassi di interesse e a tenere basso il

livello dello spread tra i Bund tedeschi e titoli di
Paesi a rischio come i Btp italiani e i Bonos spag-
noli. Una scelta che, paradossalmente, ha legato
ancora di più i destini della Bce a quelli dei Paesi
“cicale”, quelli dell’area Sud, incapaci di tenere
a freno la dinamica della spesa pubblica. Paesi
che in tal modo si sono sentiti autorizzati a con-
tinuare con la finanza allegra. Vedi l’Italia, dove
il debito pubblico è arrivato al 135% sul Pil.

La Bce ci ha poi messo di suo tramite l’ac-
quisto di titoli pubblici a breve termine lascian-
do l’acquisto di quelli decennali ed oltre al Fondo
europeo permanente salva Stati. Il cosiddetto
Esm.

Ora Draghi si è pronunciato per un cambi-
amento delle regole attraverso l’attribuzione al-
la Bce del compito di acquistare pure i titoli a
lungo termine. «In tale modo», ha suggerito
l’ex governatore della Banca d’Italia, «le banche
saranno più libere di finanziare l’economia».

Siamo in realtà di fronte ad una autentica
mistificazione: Draghi sa benissimo, e con lui
l’intero direttivo della Bce, e gli stessi governi,
che la situazione patrimoniale e finanziaria delle
principali banche europee è tutt’altro che flori-
da. Nemmeno i prestiti triennali per mille mil-
iardi al tasso dell’1% hanno risistemato i loro
conti. Neanche i nuovi prestiti che Draghi e soci
verseranno ai loro amici banchieri non finiran-
no dunque all’economia reale, alle imprese per
gli investimenti e alle famiglie per i consumi,
ma resteranno nelle casse degli istituti e saranno
investiti in titoli di Stato.

Le banche da anni lamentano di avere in bi-
lancio miliardi di euro di sofferenze, i crediti
inesigibili. Cos̀ı il loro rifiuto di erogare cred-
ito alle imprese e alle famiglie assume una sua
logica perversa. L’economia non tira, sosten-
gono i banchieri, e i nuovi prestiti da noi erogati
potrebbero non tornare mai indietro. È il clas-
sico cane che si morde la coda. E se la Bce si
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guarda bene dal vincolare i propri prestiti ad un
preciso utilizzo da parte delle banche, il risul-
tato non può essere che quello a cui stiamo as-
sistendo. Economia in caduta libera, migliaia
di imprese in crisi a causa della stretta credi-
tizia che sono obbligate a chiudere e una disoc-
cupazione di massa, pari soltanto a quella del
secondo dopoguerra.

Ma finché l’Eurozona e l’Europa dei 28 con-
tinueranno con questo approccio “finanziario”,
nulla potrà cambiare.

Sarebbe semplice, fare diversamente: obbli-
gare le Banche a prestare denaro alle imprese se
vogliono averne a loro volta dalla Bce. Ma cos̀ı
non si fa, ovviamente, e allora il circo continua.

Irene Sabeni
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Per una breve storia dell’Internazionale Islamica

25 giugno 2014

Lasciamo perdere le varie sigle nelle quali ci
si perde inutilmente con mille distinguo irrile-
vanti: Al-Qaeda, Salafiti, Isis... La realtà che
conta è l’esistenza di una Internazionale Islam-
ica che da trent’anni sta svolgendo un grande
ruolo nella storia del mondo, volendo limitar-
ci alla storia recente, perché andando indietro
nel tempo troveremmo che questo fenomeno, con
caratteristiche molto diverse, è una costante.

Parliamo di decine di migliaia di guerrieri,
fanatici fino al suicidio per la causa, ben armati
e addestratissimi, provenienti da tutto il mondo
musulmano e talvolta anche dall’Europa e dagli
USA.

Una simile forza non scaturisce dalla predi-
cazione di qualche allucinato barbuto nascosto
nell’oscurità di una caverna. Dietro un’armata
come questa ci sono Stati che finanziano, che or-
ganizzano, che addestrano, che armano. Questo
è un dato di fatto indiscutibile.

Ebbene, di questa Internazionale Islamica si
conosce la nascita, a Peshawar, località pak-
istana alla frontiera con l’Afghanistan, nei primi
anni Ottanta del secolo scorso, e si conoscono gli
sponsor: l’Arabia Saudita provvide al finanzia-
mento e al proselitismo, la CIA americana all’ar-
mamento e all’addestramento. Si conosce anche
il fine: aiutare la resistenza afghana per scon-
figgere l’Armata Rossa sovietica che aveva inva-
so il Paese negli ultimi giorni del 1979. Quel-
l’Internazionale Islamica fece un ottimo lavoro,
contribuendo al crollo dell’URSS ben più delle
omel̀ıe del tanto esaltato papa polacco.

Non è credibile che una simile organiz-
zazione, dimostratasi tanto efficiente, sia sta-
ta abbandonata a sé stessa dai suoi creatori,
l’Arabia Saudita e gli USA, dopo la fine
dell’URSS.

La ritroviamo attiva negli anni Novanta,
pochissimo tempo dopo il ritiro sovietico dal-
l’Afghanistan. La troviamo nella guerra bal-
canica, durante la dissoluzione della Yugoslavia.

In particolare in Bosnia, contro i cristiano-
ortodossi serbi, anche in questo caso di concerto
con gli Usa e con la NATO. I bombardieri della
NATO colpivano dal cielo, i guerrieri di Allah
facevano il lavoro sporco a terra.

Negli stessi anni la troviamo in Cecenia,
spina nel fianco di una Russia che gli americani e
la NATO non volevano si risollevasse dopo l’im-
plosione dell’URSS. Ancora una volta, i guerrieri
musulmani utilizzati da chi li aveva creati.

Passano pochi anni e l’Internazionale Is-
lamica riappare nell’Iraq invaso dagli imperial-
isti. Apparentemente ora combattono contro gli
USA, ma è veramente cos̀ı? Contro l’invasione si
era organizzata una resistenza patriottica in cui
sunniti, saddamisti e sciiti conducevano paralle-
lamente azioni di guerriglia micidiali. Ebbene, a
quel punto appaiono i guerrieri barbuti proveni-
enti da mezzo mondo. Uccidono dei soldati occi-
dentali ma soprattutto fanno stragi di civili, ac-
canendosi contro la popolazione sciita. Il fronte
unitario di resistenza patriottica viene spezzato,
la resistenza diventa guerra fratricida e conflitto
settario. Gli americani possono respirare.

Libia 2011. La rivolta di alcune tribù con-
tro Gheddafi sarebbe facilmente repressa dalle
forze governative sostenute dalla maggioranza
della popolazione. Interviene l’Internazionale Is-
lamica che fa il lavoro sporco a terra, mentre i
bombardieri della NATO fanno il resto dal cielo.
Un Paese prospero viene fatto a pezzi.

Contemporaneamente, in Siria un’agitazione
che poteva essere contenuta diventa una feroce
guerra civile per l’intervento di un’imponente
Internazionale Islamica che gode dell’assisten-
za logistica, dell’armamento, del finanziamento,
di Arabia Saudita, USA e di Paesi della NA-
TO come la Turchia. Il lavoro non è portato a
compimento unicamente perché finalmente Iran
e Russia reagiscono a muso duro.

Veniamo all’oggi, all’offensiva dell’Inter-
nazionale Islamica in Iraq e al balbettamento
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di Obama e Kerry, che non possono smentire
decenni di propaganda che addita l’estremismo
islamico come il massimo nemico ma nello stes-
so tempo sanno bene che quei tagliagole stanno
facendo ancora una volta un lavoro prezioso per
l’Impero e per Israele: attaccano il governo sci-
ita di Baghdad, troppo amico di Iran e Assad per
essere tollerato, creano le premesse per una rin-
novata offensiva nella confinante Siria, colpendo
al cuore quell’asse fra Iran, Siria ed Hezbollah
libanesi che tanto disturba Israele e che gode del
sostegno russo.

Sembra cos̀ı sufficientemente dimostrato che
l’Internazionale Islamica è stata ed è uno stru-
mento efficacissimo manovrato da americani,
sauditi e NATO per i loro fini, dietro la retorica
della lotta al fondamentalismo.

Non sarebbe onesto tacere altri fatti che
all’apparenza smentiscono questa tesi.

Non è un argomento contrario alla tesi quello
della resistenza afghana contro la NATO. A dif-
ferenza dei tempi dell’invasione sovietica, là non
agisce un’Internazionale Islamica: la resistenza
è opera dei pashtun, un’etnia di fieri combatten-
ti che sta oscurando la fama guerriera dei gurka,
dei vietnamiti e dei curdi. Tuttavia nell’Africa
Orientale agisce un’Internazionale Islamica, a fi-
anco degli Shebab somali, che combatte l’Occi-
dente. Può essere l’eccezione che conferma la
regola.

C’è poi il terrorismo, che sembra essersi ac-
canito contro gli occidentali, dagli attacchi alle

ambasciate fino all’11 Settembre e alle bombe di
Londra e di Madrid, passando per il sanguinoso
attentato al cacciatorpidiniere americano Cole.
Imprese tragiche che hanno offerto il pretesto
per la massiccia offensiva imperialista degli anni
di Bush. Imprese che presentano comunque lati
molto oscuri, soprattutto nel caso dell’11 Set-
tembre, di cui ci è stata propinata una versione
ufficiale che cozza col buon senso.

Risultano pertanto debolissimi gli argomen-
ti contrari alla tesi di un’Internazionale Islami-
ca utilizzata sistematicamente dall’Impero e da
Israele per i loro fini.

Il gioco è comunque estremamente pericoloso
per tutti. I fanatici islamisti odiano l’Occidente.
Alcuni di loro sono passati per Guantanamo,
altri si sono trovati sotto i bombardamenti dei
droni. La creazione di un califfato islamico nella
penisola arabica sarebbe una sciagura per l’Iran
e per gli interessi della Russia, ma costituirebbe
una minaccia anche per gli stessi sponsor del-
l’estremismo, Arabia Saudita, Giordania, USA,
Turchia, Israele.

Gli apprendisti stregoni hanno evocato forze
malefiche che possono sfuggire al controllo. La
forza delle cose è sempre più complicata di quan-
to non immaginino le menti di quelli che si
credono padroni del mondo.

Luciano Fuschini

33



Libertà dalle libertà

26 giugno 2014

L’educazione sessuale dovrebbe essere in-
trodotta come materia didattica nelle scuole
italiane? Com’è noto, in molti Paesi è già in
auge da tempo: in Svezia essa è stata inserita
nel lontano 1955, in Olanda nei primi Anni ’60,
in Germania nel 1970, in Francia nel 1973 con
il “Conseil Supérieur de l’Information Sexuelle”
e in Austria la “Sexualerziehung” è obbligato-
ria dal 1970. Restano fuori dai giochi Bulgar-
ia, Cipro, Lituania, Polonia, Romania, Regno
Unito e ancora l’Italia.

Di per sé non è un male, l’educazione ses-
suale: insegnare ai più giovani la responsabil-
ità e, dunque, la cura verso se stessi e verso
gli altri non rappresenta certamente un ostaco-
lo alla crescita dell’individuo in seno alla soci-
età, ma a stridere nei fini è proprio questo tipo
di società, la quale non fa altro che impartire
lezioni antitetiche alla responsabilità personale
e collettiva.

Un regime, quello della società attuale, il cui
modello unico è fondato sulle libertà individu-
ali più basse, transeunti e autoreferenziali che
scalzano il senso interiore e autentico della lib-
ertà, originato, checché se ne dica, dal sacrificio
e dalla disciplina; dare spazio e luce alle libidi-
ni divistiche, alle manie morbose, agli impulsi
reconditi – secondo alcuni, i più autorevoli pro-
prio perché più inconsci – significa, allora, con-
traddire ogni forma elementare di educazione,
che prevede precisi limiti e imprescindibili con-
fini volti a conferire forma alla sostanza di un
uomo.

Insegnare, ad esempio, a un adolescente che
cambiare partner ogni piè sospinto non soltanto
è lecito, ma è persino ammirevole ai fini della
personale “libertà di espressione”, significa in-
fondergli degli orizzonti di mediocrità e di finitu-
dine, soggetti più al caso e alla convenienza che
a una scelta realmente intima e faticosa, libera
e volontaria.

Vista la promiscuità dei tempi, in effetti
sarebbero consigliabili i corsi di educazione ses-
suale, a patto però che questi avessero una forte
base d’igiene e di sanità per documentare sen-
za remore e approfonditamente le nocive con-
seguenze di un comportamento sessuale non re-
sponsabile – dall’A.I.D.S. al vaccino per pre-
venire il Papilloma virus, diffusissimo tra le
ragazze – anziché limitarsi a raccontare il mo-
do di appropinquarsi all’altro sesso (ammes-
so si tratti dell’altro), o il come indossare un
preservativo, divertendosi un po’.

Andando a vedere, tuttavia, le cose non van-
no esattamente cos̀ı: basti pensare ai corsi di
educazione sessuale impartiti nelle scuole dane-
si, in cui a presenziare didatticamente sono gli
omosessuali e le prostitute, che con dovizia di
particolari espongono le loro “testimonianze ed-
ificanti” di vita. E qui il punto della questione:
perché chiamare all’appello la donna di strada o
il gay di turno? Sono da considerarsi degli es-
empi comportamentali da seguire per un ragazz-
ino? Non si starà, invece, uscendo fuori tema,
per accontentare con tanto di inchino il solito e
strisciante “politically correct”?

Se anziché isolare le “buone intenzioni”, le
si contestualizzasse nell’ambito di una società
che quotidianamente, attraverso una martel-
lante propaganda mediatica e politica, sommin-
istra messaggi di ogni genere contro i generi, si
capirebbe l’enorme ipocrisia di fondo.

Dalla discriminazione dei termini “madre”
e “padre” alla pedofilia vista come un orienta-
mento sessuale, dalle trucidissime icone pop al-
la Miley Cyrus con milioni di adepti scemi alla
tirannia gay più sfacciata che impone a un noto
imprenditore come Guido Barilla un linguaggio
“corretto” (nonché un netto cambio di marcia
in favore del profitto), dalla lettura di un libro
pornografico in classe – che, comunque, non è
la folgorante scrittura di Jean Genet, ma quella
di una Mazzucco qualsiasi – all’obbligo morale
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di acconsentire alle nozze omosessuali, pena l’in-
famia di essere omofobi, è tutto un continuo re-
frain per appiattirsi, omologarsi, convertirsi e
uniformarsi al fine di essere manipolati meglio
dalla globalizzazione. Altro che libertà!

L’identità sessuale è rimasta forse l’ultimo
scampolo dell’irriducibilità individuale. Questo

bisognerebbe spiegare ai più giovani, se non fos-
se che è nell’ordine della Natura non lasciarsi
dispiegare.

Fiorenza Licitra
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Facebook, o del condividere la solitudine

27 giugno 2014

Peggiori degli auguri ricevuti su Facebook
ci sono solo le condoglianze. E avviene anche
questo, a quanto si vede. Sia chiaro, non è nos-
tra intenzione battere il tasto dello scadimento
delle conversazioni e dell’anomia che concorre al
tipo delle comunicazioni tra le persone al giorno
d’oggi. È tema già sviscerato a fondo da tan-
ti saggisti, visto che riguarda un cambiamento
dell’uomo non solo dal punto di vista culturale
ma anche da quello antropologico. Da addetti
ai lavori del campo della comunicazione, però,
uno studio sulla natura dei social network e delle
modifiche nella società che esso porta con sé, e
promuove più che rispecchiare, è praticamente
obbligatorio.

Facebook è il fenomeno con maggiore diffu-
sione, e ci ostiniamo a frequentarlo periodica-
mente, ovviamente non in modo quotidiano ma
comunque con un criterio più volto allo studio
della cosa che alla sua fruizione: in merito al
campo relativo alla informazione infatti, e non
parliamo di quello che concerne la cultura, il
mezzo è non solo inutile, ma soprattutto contro-
producente. Se ne sono accorti persino i gran-
dissimi gruppi editoriali, che dopo aver investito
milioni di dollari per diffondersi e farsi ingag-
giare nelle conversazioni stanno rapidamente
capendo che si ottiene un risultato (in questo ca-
so di ritorno economico, per loro) praticamente
nullo.

È discorso antico - e affrontato più volte an-
che da questo giornale - quello relativo alla in-
formation overload, al medesimo piano sul quale
vengono posti frammenti di informazione di più
disparata natura che porta inevitabilmente a
confondere ciò che è rilevante da ciò che non
lo è (qui il nostro speciale sull’Informazione). E
dunque, alla fine, a impedire di fatto la mes-
sa a fuoco di quello che è realmente importante
da sapere. Non torneremo su questo punto, gli
addicted da social media se ne facciano una ra-
gione: gli studi ci sono, incontrovertibili, e se si

ha ancora qualche cellula cerebrale attiva, oltre
a quelle bruciate nelle ore sulla propria page, e
la capacità di usarla per capire che è necessario
approfondire l’argomento prima di imbrattare il
web di messaggi a più non posso, basta andarseli
a studiare. Studiare, non solo leggere, o taggare
o condividere. . .

Tornando a Facebook, a quanto ci pare gli
ambiti generali di utilizzo si possono racchi-
udere a tre macro aree: la comunicazione, la
condivisione, l’espressione.

Il primo attiene i rapporti tra persone che
si conoscono ma si estende fatalmente anche a
quelle che non si conoscono, se non attraverso
un click per concedere una amicizia. E già qui
varrebbe la pena di chiedersi cosa si avrà mai da
dire a persone che non si conosce. Ma insomma,
ci può stare: si comunica virtualmente già al
telefono, via sms o con altri supporti, e oggi lo
si fa anche via Facebook. Si prendono appunta-
menti, ci si scambia battute e confidenze, anche
pubblicamente: chi ha il piacere di comunicare
cose della propria vita privata su una bacheca
ove chiunque può leggere è libero di farlo. Se
la propria vita privata, un tempo considerata
inviolabile e condivisibile unicamente con alcu-
ni intimi oggi si preferisce invece divulgarla e
renderla pubblica a chiunque, ciò è prerogativa
delle proprie scelte. Sulle quali è superfluo sin-
dacare. Si può non condividerle ma il tutto ri-
entra nel campo del proprio arbitrio. Le cose si
complicano quando su Facebook qualcun altro
condivide aspetti privati di una altra persona,
e a livello legislativo non è escluso che possano
venire fuori, o prima o poi, delle vertenze di un
certo rilievo.

Se si va in un posto, si partecipa a qual-
cosa, e si viene ripresi o taggati o anche sem-
plicemente segnalati da una altra persona su un
social media, è s̀ı o no una violazione delle pro-
pria sfera? La materia ancora è troppo giovane
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per fare giurisprudenza, ma siamo convinti che
vi sia humus per notevoli dispute in futuro.

In merito alla condivisione si apre poi lo sce-
nario relativo alle masse. L’iter è semplice: si
decide di condividere qualcosa, spesso qualsiasi
cosa, e lo si fa con un click. Ora, un uomo si
riconosce anche - o forse soprattutto - dalle per-
sone che ha intorno, per gli amici (quelli veri)
che frequenta. Per le cose che fa. E per quelle
che decide di condividere. A nostro avviso an-
che, e molto, dalle letture che preferisce. Sulla
natura di ciò che maggiormente viene “condivi-
so” su Facebook lasciamo volentieri la riflessione
al lettore. Soprattutto perché si ha il ragionev-
ole sospetto che anche temi di una certa rilevan-
za vengano spesso condivisi senza essere prima
stati compresi. Al di là delle varie sciocchezze
(ognuno ha il proprio cosmo di valori, del resto),
delle petizioni, delle operazioni di marketing (in-
dustrie investono milioni di dollari per innescare
operazioni virali che gli utenti del social network
si prestano a diffondere ulteriormente), dei vari
fake di ogni genere e dei frammenti informativi
pizzicati qui o là su internet, è su quello che
avviene dopo la condivisione che si rivela l’an-
ima dello strumento. E di chi lo frequenta e
alimenta.

Un titolo di un post o di un articolo (il so-
lo titolo) può raggiungere migliaia di persone.
Dai dati di frequentazione dei siti ci si accorge
che tale titolo viene cliccato da una miserrima
percentuale di persone (circa l’1%). E di queste
ancora meno si prende la briga di andare a leg-
gere del tutto il contenuto dell’articolo stesso.
Ciò naturalmente non impedisce a questi lettori
di lasciare messaggi e commenti di assoluta nul-
lità ovunque, che non solo non apportano nulla
alla (molto eventuale) discussione, ma che tal-
volta si spingono a contraddire semplicemente
ciò che hanno letto (o non letto) con una senten-
za secca. Senza alcuna argomentazione. Per lo
più, per dirla con Russo e Zambardino (Eretici
Digitali, Apogeo) una volta scoperto un mezzo
di comunicazione, lo si usa immediatamente gi-
rando la manopola del volume al massimo. Ru-
more insomma, se non frastuono. Che non meri-
ta - non può per sua stessa natura - una even-
tuale contro risposta: come si fa a rispondere a
un commento che non spiega alcuna posizione

che non sia un moto intestino di approvazione o
disapprovazione?

La visibilità del frammento informativo con-
diviso sul social network può essere dunque
molto alta. La sua comprensione è bassissima.
E praticamente nulla è la sua portata in merito
a ulteriore svolgimento di un eventuale ragion-
amento e dialogo. Cos̀ı come è assolutamente
nulla la sua incidenza ai fini di un accrescimen-
to informativo e culturale di una massa che pure
Facebook lascia presumere di poter raggiungere.
Esercizio del nulla, insomma. E faticoso e a forte
richiesta di attenzione da parte di tutti. Uno
sperpero di energia.

Ma è soprattutto in merito all’espressione
che Facebook dimostra la natura delle persone
che lo frequentano con assiduità. I messaggi che
vengono pubblicati mediante la funzione “a cosa
stai pensando?” nella homepage di ogni utente
sono rivelatori. Vi si deve dedicare qualche ora,
a scorrere i vari aggiornamenti, per accorgersi
poi - se si è in grado di farlo - di aver brucia-
to attenzione ed energia psichica per setacciare
uno a uno gli sporadici messaggi degni di essere
captati da un mare sterminato di rifiuti.

Tra gli operatori della comunicazione, cioè
tra chi svolge questo mestiere con qualche cri-
terio analitico e professionale (o almeno cos̀ı
dovrebbe essere) si fa largo sempre più spesso
una riflessione, ormai largamente condivisa, a
margine della attuale e ormai decennale doman-
da sul futuro dell’informazione e dei prodotti ed-
itoriali: se i riceventi di tali prodotti, il bacino
d’utenza, è quello che tracima dai social net-
work, e da Facebook in particolare, allora vuol
dire che non c’è più alcuna speranza. Non solo
per chi fa comunicazione (il che può essere ir-
rilevante oltre a chi vive di questo lavoro) ma
soprattutto per chi, pur avendo bisogno assolu-
tamente di cultura e informazione, non si rende
conto neanche di averla, tale necessità.

Per Habermas la televisione è culturalmente
regressiva, per Baudrillard la troppa infor-
mazione, invece di trasformare la massa in en-
ergia, produce ancora più massa. Figuriamoci
l’information overload di oggi. E Facebook è in-
evitabilmente l’estensione migliore per l’Homo
Videns di Sartori, passato dalla cultura orale,
dai libri, alla televisione (quando non nato e
cresciuto solo sulla tv) a internet : egli si è for-
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mato per immagini, rinunciando al vincolo logi-
co e del tutto incapace di pensare in astratto
e dunque comprendere termini e temi che im-
plicano un concetto che va capito, un ragiona-
mento che va fatto, una cultura che va formata
e stratificata. Quest’uomo, oggi, ha quindi pro-
prio con i social network lo strumento adatto per
condividere ed esprimere la propria incultura.

E soprattutto per dare uno sbocco alla pro-
pria anomia. Di questo si tratta. Aggiornare
il proprio stato con frasi spezzettate che han-
no senso solo per sé, soddisfa la necessità atavi-
ca dell’uomo di sentirsi esistere mediante l’e-
spressione, perché evidentemente non si esiste
altrove, per esempio nella vita reale. La neces-
sità e la volontà fortissima di esprimersi, di auto
determinarsi e di affermarsi in ogni circostanza
possibile è il segno manifesto di una debolezza
interiore. Studi di psicologia sono inequivoca-
bili, in tal senso. E la semplicità e l’immedi-
atezza con la quale Facebook permette di farlo -
oltre alla percezione che si ha nel farlo, come se il
messaggio pubblicato, per ciò stesso, sia imman-
cabilmente letto e recepito da tutti - sorregge,
come una stampella, l’impossibilità odierna di
autoaffermarsi altrove.

La necessità che spinge una persona a scri-
vere pubblicamente il luogo in cui si è (o si è
stati) quello che si è mangiato, quello che si è
comperato e qualunque cosa - qualunque cosa,
sic! - si sia pensata, sottende alla volontà di
affermare costantemente di esserci, di esistere.
Quasi non ci si sentisse esistere altrimenti.

Ci si esprime sul social network in pochi sec-
ondi, pensando di partecipare a qualcosa, a quel
flusso frequentato da tanti altri, e ci si sente

nuovamente parte del mondo. Anche se lo si fa
nel tetro spazio soffocante della propria solitu-
dine. Con l’aggravante che una volta sperimen-
tato questo anestetico a buon mercato, si divora
il proprio tempo nel consumarlo diverse ore al
giorno, e si evita cos̀ı accuratamente una rifles-
sione più seria sulla propria miseria e quella gen-
erale dei tempi moderni di cui invece ci sarebbe
estremo bisogno. La frustrazione di oggi, che
pur dovrebbe portare invece a una reazione nec-
essaria, viene cos̀ı incanalata e disinnescata nel-
la illusione di esserci comunque, di esistere, di
partecipare appunto a un network, di essere in
società. Mentre si è soli e dispersi davanti a un
monitor.

Si potrebbe facilmente arrivare a sostenere
che esiste una correlazione diretta tra il tempo
speso su un social network virtuale e la propria
assenza ovunque altrove: più si passa il tempo
l̀ı, meno si vive di qui.

Lo scadimento non è solo informativo e cul-
turale (pertanto: nessuna capacità di compren-
dere e conoscere e dunque tanto meno di or-
ganizzarsi per reagire alla società, in qualche
modo) ma anche psichico. Oltre che estetico e
morale. Una volta divenuti terminali soprav-
viventi della macchina social network perdiamo
passo a passo, ora dopo ora, giorno dopo giorno,
anche gli ultimi respiri di umano che ci sono in
noi.

Da qui, il passo a fare auguri o condoglianze
pubblicamente a persone che non si conoscono
è brevissimo, e viene messo d’un colpo. Cos̀ı,
senza neanche pensare più. . .

Valerio Lo Monaco
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Mondiali: zero valore, zero risultati

30 giugno 2014

Di scriverne subito, della squallida uscita
della nazionale italiana dai Mondiali di cal-
cio, non era proprio il caso. E in effet-
ti questo disallineamento temporale (che gli
sciocchi definirebbero “ritardo”, ma che invece
è una scelta deliberata: un po’ come atten-
dere il momento giusto per attaccare il nemico)
dovrebbe forse diventare un dato ricorrente, se
non proprio una costante.

Un ulteriore elemento di autonomia dal
mainstream: nell’immediatezza della notizia, e
nella baraonda che ne consegue, si lasciano par-
lare/berciare gli altri. Poi, se ne vale la pena, ci
si torna su a distanza di qualche giorno. Quasi
sicuramente ti perdi i drogati dell’attualità, che
si accendono e si spengono a comando. E a in-
termittenza. Magari, però, incroci la strada di
quelli che hanno ancora la capacità di capire, o
anche solo intuire, che l’universo non ricomincia
tutte le mattine, con le news di giornata.

Strategie mediatiche a parte, veniamo al
punto. Che ovviamente ha solo un collegamento
iniziale con le cronache sportive (sportive?!) e
che si inscrive in un fenomeno assai più ampio.
Il calcio, e non solo, come la politica, e non so-
lo. Un circolo vizioso che è collaudato e che si
ripete in modo pressoché automatico, al di là dei
riferimenti specifici a questo o a quell’ambito.
Quali che siano gli avvenimenti, da un’inchiesta
giudiziaria a una vicenda imbarazzante, il modo
di “affrontarli” è all’incirca lo stesso. A colpi –
o colpetti – di stereotipi e frasi fatte. Mentre
a chiacchiere, e in favore di telecamera, si scio-
rina il repertorio del personaggio pubblico con
la testa sulle spalle, nella sostanza ci si preoc-
cupa solo di uscire sani e salvi dalla tempesta.
Sapendo benissimo, sulla base dei moltissimi al-
tri esempi a disposizione, che non si tratta di una
remota eventualità ma di una certezza quasi as-
soluta. L’ennesimo benefit dovuto alla propria
appartenenza a un’oligarchia di privilegiati, che
non resta dov’è in forza dei risultati ottenuti ma

solo perché quel ruolo va comunque interpretato,
anzi recitato, da qualcuno. Come in una fiction
di lunghissima durata, l’essenziale è che il flusso
degli episodi non si interrompa. Per quanto il co-
pione faccia schifo, e gli attori pure, la garanzia
del prosieguo è altrove. È nell’assuefazione del
pubblico.

L’obiettivo non è la qualità della perfor-
mance, ma il compenso che se ne ricava. In
questo senso, per molti degli Azzurri buttati
fuori dal Mondiale, se non proprio per tutti, la
figura barbina è praticamente a costo zero: i
loro introiti arrivano in massima parte dai club
in cui giocano e quindi la nazionale si riduce a
poco più, o poco meno, di un impegno collat-
erale. Se le cose vanno bene è una vetrina. Se
vanno male è una parentesi.

Un modo di pensare, e di essere, che riguar-
da parecchie altre categorie, dalla politica al-
la tivù e via simulando, e che è penetrato cos̀ı
in profondità da sfuggire alla stessa volontà in-
dividuale. L’idea strisciante, e onnipresente, è
una variante del principio cardine della specu-
lazione: ottenere il massimo risultato col min-
imo sforzo. Purtroppo, però, è un teorema in-
gannevole, che spinge a equivocare i termini del-
la questione. Quando il minimo sforzo è la re-
gola, il massimo risultato diventa un’aspettati-
va arbitraria. Fai pena nelle amichevoli, vedi il
pareggio col Lussemburgo (col Lussemburgo!),
e ti predisponi a fare pena nelle partite ufficiali.
Dopo di che, a disastro consumato, bisognerebbe
andare dritti al cuore del problema e denuncia-
rne la vera natura: non si tratta solo di una
“figuraccia”, parola che suggerisce un incidente
di percorso, ma di un tracollo stra-annunciato.
La sconfitta, infamante, come esito naturale di
certe premesse perdenti. Perché mai dovresti
vincere, se ti impegni cos̀ı poco?

Ma cosa te ne frega, d’altronde? Domani,
primo luglio, si apre il mercato estivo e si parlerà
di quello. Poi, il 31 agosto, riprenderà la serie
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A. E di l̀ı a poco le qualificazioni per gli Europei
2016. E a seguire i gironi della Champions.

I tifosi si appassioneranno come al solito, più
o meno. I loro idoli si arricchiranno di con-
seguenza, più o meno. E i Mondiali in Brasile,

come è inevitabile, finiranno in archivio: un
brutto ricordo in attesa di nuove speranze.

L’ennesima mano di vernice, rilucente, su un
baraccone che andrebbe abbattuto.

Federico Zamboni
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Elezioni, tra populismo solite partitocrazie e
Gattopardo-Renzi

Il Gazzettino, 30 maggio 2014

Un fantasma terrorizzante si aggira in Eu-
ropa. Lo chiamano populismo. E hanno ragione
di temerlo perché il cosiddetto populismo, sia di
estrema destra che di estrema sinistra od oltre la
destra e la sinistra com’è quello di 5Stelle, non è
semplicemente un euroscetticismo, ma la contes-
tazione radicale delle partitocrazie che, mascher-
ate da democrazie, si sono impadronite di ogni
Paese del Vecchio Continente.

Emblematica è la situazione italiana. Si è
detto e scritto che la maggioranza degli italiani
ha scelto la stabilità e un rinnovamento mod-
erato, peraltro, per il momento, più promesso
su twitter che applicato. E’ vero esattamente il
contrario. Se si sommano le astensioni (41,3%)
ai voti di 5Stelle (21,2%) si vede che la mag-
gioranza degli italiani non ne può più del sis-
tema dei partiti e vorrebbe divellarlo dalle radi-
ci. Matteo Renzi non rappresenta il 40% della
popolazione ma solo il 20% e forse meno per-
ché agli astensionisti bisognerebbe aggiungere le
schede bianche e nulle di cui il Viminale non dà
dati, o solo con molto ritardo e nascondendone,
fra le righe, la consistenza. Renzi, a parte il par-
lar tosco, non rappresenta nulla di nuovo, ma
al contrario il più vecchio dei vecchi perché da
quando ha 22 anni, e quindi da quasi venti, ha
fatto tutta la sua carriera all’interno della parti-
tocrazia e in un partito, il Pd, che ha gli apparati
più forti in ogni settore della vita pubblica e pri-
vata. In un certo senso era più libero, più voto
di opinione, più scelta antipartitocratica quel-
la fatta per il primo Berlusconi che proprio alla
partitocrazia si opponeva. Vi ricordate i discor-
si contro «il teatrino della politica»? Purtrop-
po appena Berlusconi vi è entrato è diventato
la primadonna di questo teatrino anche se ci
sono voluti vent’anni di inefficenza e di male-

fatte giudiziarie perché fosse tolto di mezzo (in
Egitto a Morsi, regolarmente e legittimamente
eletto, è bastata l’accusa di essere stato incon-
cludente per un anno per essere abbattuto da
una sommossa popolare e da un colpo di Stato
militare). Renzi è solo l’abile Gattopardo messo
alla guida del Paese per far finta che tutto cambi
purché nulla cambi.

Qualche notazione a margine. L’altra sera
sono stato a SevenGold per commentare, in-
sieme ad altri ospiti, i risultati di queste elezioni.
Mi ha colpito l’atteggiamento del consigliere
provinciale della Lega Igor Iezzi. Il suo dis-
prezzo e la sua denigrazione per il movimento
5Stelle. «Ma non capisci -gli ho detto- che il tuo
atteggiamento è lo stesso che la partitocrazia ha
avuto nei confronti della Lega delle origini cui
dici di essere appartenuto dall’inizio». Non capi-
va. Continuava a rimarcare i 20 punti percentu-
ali che separano il Pd da 5Stelle. «E’ vero» ho
detto «che i 5Stelle sono la metà del Pd, ma voi
siete un quarto dei 5Stelle e nella vostra lunga
vita politica, passata per dieci anni al governo,
non avete mai raggiunto e nemmeno avvicinato
non dico il 26% di Grillo ma nemmeno l’attuale
21,2%». Ma questo tal Iezzi ormai ben incistato
nel potere non capiva. E’ per questi soggetti,
e non per il passionale e idealista Bossi, che la
Lega ha fatto la fine miseranda che ha fatto. La
stessa fine che, probabilmente, farà il 5Stelle,
non per colpa del passionale e idealista Beppe
Grillo, ma dei suoi adepti. Perché come canta
il maestro Battiato «il tempo passa e ci scorag-
gia». Scoraggia anche i migliori. Figuriamoci i
peggiori, alla Igor Iezzi.

Massimo Fini
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Macché Renzi. Ho vinto io le elezioni

Il Fatto Quotidiano, 31 maggio 2014

Il vincitore delle elezioni non è Matteo Ren-
zi. Sono io. Faccio parte infatti del più grande
movimento politico italiano, quello degli astenu-
ti, delle bianche e delle nulle che raggiunge il
45,8% guardando dall’alto dei cinque punti in
più di percentuale il miserando 40,8% del Pd.

Di questo movimento sono un veterano. Non
voto da decenni. Me lo impedisce la mia re-
ligione. Ho scritto un libro, Sudditi. Man-
ifesto contro la Democrazia, non credo nella
democrazia rappresentativa. E’ una truffa. Un
imbroglio ben congeniato, sofisticato, «per met-
terlo nel culo alla gente, e soprattutto alla
povera gente, col suo consenso» (Sudditi). Non
è la democrazia ma un sistema di oligarchie,
politiche, economiche e spesso criminali, stret-
tamente collegate fra loro o, nella migliore delle
ipotesi, di aristocrazie mascherate che oltretutto
non hanno nemmeno gli obblighi delle aristocra-
zie storiche. Credo alla democrazia diretta es-
ercitata in ambiti circoscritti. La democrazia è
esistita quando non sapeva d’esser tale (è sem-
pre cos̀ı, quando una cosa comincia ad essere
nominata vuol dire che non esiste più, si è par-
lato di comunismo dopo che era scomparso il co-
munitarismo medioevale che se non era proprio
comunismo gli si avvicinava parecchio).

Nella comunità di villaggio preindustriale
e preborghese l’assemblea dei capifamiglia de-
cideva assolutamente tutto ciò che riguarda-
va il villaggio: «Votava le spese e procede-
va alle nomine, decideva della vendita, scam-
bio e locazione dei boschi comuni, della ri-
parazione della chiesa, del presbiterio, delle
strade e dei ponti. Riscuoteva ’au pied de la
taille’, cioè proporzionalmente i canoni che ali-
mentavano i bilanci comunali, poteva contrarre
debiti e iniziare processi, nominava oltre ai sin-
daci, i maestri di scuola, il pastore comunale,
i guardiani delle messi, gli assessori e i riscos-

sori di taglia. L’assemblea interveniva nei min-
imi dettagli della vita pubblica in tutti i minu-
ti problemi dell’esistenza campagnola» (Pierre
Goubert, L’ancien Régime). L’assemblea ave-
va poi la fondamentale funzione di fissare la
ripartizione delle tasse reali (in genere il 5%,
ma anche meno) all’interno della comunità e
provvedere alla riscossione. Le decisioni prese
a Versailles -se parliamo di Francia- cioè dal
governo centrale non avevano alcuna ripercus-
sione sulla comunità di villaggio, a meno che non
avesse la sfortuna che una qualche guerra pas-
sasse proprio sul suo territorio (ma alle guerre
partecipavano solo i nobili e quindi un numero
assai ridotto di individui, l’idea folle della co-
scrizione obbligatoria venne a Napoleone, questo
teppista corso, che mandò sul campo eserciti di
quattro milioni di soldati costringendo anche i
suoi antagonisti ad adeguarsi).

Questo sistema, che aveva funzionato benis-
simo per secoli, fu cambiato nel 1787, due anni
prima della Rivoluzione francese, sotto la spinta
degli interessi della borghesia e della sua smania
di regolare ogni aspetto della vita, anche priva-
ta, cosa che nello Stato moderno ha raggiun-
to eccessi grotteschi quanto intollerabili, ven-
nero cambiate le carte in tavola: non era più
l’assemblea a decidere direttamente ma doveva
nominare dei delegati. Era nata la democrazia
rappresentativa. Ma non mi convince nemmeno
la democrazia diretta via web propugnata da
Grillo. Perché il contadino decideva del suo e
sul suo, che conosceva benissimo, mentre chi
vota nel web possiede solo un’infarinatura delle
questioni su cui è chiamato a decidere e questo
sarà tanto più vero quanto più questo tipo di
democrazia tenderà a globalizzarsi.

Massimo Fini
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Lo scandalo Mose è la rappresentazione dell’Italia di oggi

Il Gazzettino, 6 giugno 2014

Due giugno, Festa della Repubblica. Il Pres-
idente Napolitano ha fatto, tutto festante, un
bagno di folla traendone i più beneauguranti
auspici (bisognerebbe stare attenti ai bagni di
folla, visto i precedenti). Il premier Renzi si è
fermato ad accarezzare i bambini (bisognerebbe
stare attenti a strumentalizzare i bambini ad uso
di propaganda politica, visto i precedenti) e poi
si è fermato a prendere un caffè in un bar del-
l’Ara Coeli, sotto i flash dei fotografi, per far
vedere che lui è ’uno come tutti gli altri’. A Pa-
rigi qualche anno fa ho visto Carla Bruni in un
bistrot, insieme a dei suoi amici, era l̀ı per diver-
tirsi non per far vedere che anche una ’Première
dame’ può fare una vita normale. Sarebbe bene
che i nostri uomini politici non facessero ’bag-
ni di folla’ o perlomeno che non li facessero tra
gente che agita bandierine predisposta ad osan-
narli, come avviene nei regimi. A me basterebbe
vederli, almeno una volta, in un cine nascosti fra
il pubblico. Forse si renderebbero meglio conto
degli umori dei cittadini.

Due giugno, Festa della Repubblica. Cosa
c’è da festeggiare? Per almeno 35 dei suoi 68
anni, e quindi più della metà, la Repubblica ital-
iana ha vissuto stagioni orribili. Quella delle
stragi, da piazza Fontana (1969) a Brescia, a
Bologna, a Ustica. Poi abbiamo avuto il ’terror-
ismo rosso’, il più feroce e spietato dei terrorismi
interni in Europa. La Democrazia Cristiana non
l’affrontò sul campo, contando, come suo solito,
che il fenomeno si esaurisse da solo, per il Pci er-
ano ’compagni che sbagliano’, parte del Psi, per
snobismo intellettuale, ne era addirittura con-
tiguo (Giampiero Mughini si vanterà, in un li-
bro, che un comunicato di Morucci e Faranda
fosse stato scritto nella sua cucina, con la sua
Lettera 32). Cos̀ı da noi il terrorismo, a dif-
ferenza di quanto è successo in Germania o in
Francia, è durato dieci anni, più o meno fino
all’assassinio del mio fraterno amico Walter To-

bagi, cui nessuna Festa della Repubblica ridarà
la vita.

Poi sono venuti gli anni socialisti, gli anni
della ’Milano da bere’. Per la verità se la beve-
vano solo i socialisti. Perché Don Rodrigo stava
a Roma ma molti suoi vassalli spadroneggiavano
a Milano fino a ’torre le donne altrui’ in cambio
di una conduzione o di una comparsata a Rai
Uno e Due di cui si erano nel frattempo im-
padroniti. Sono gli anni del voto di scambio,
clientelare, delle ’pensioni baby’, delle pensioni
fasulle di vecchiaia, delle false pensioni di inva-
lidità, delle ’pensioni d’oro’ in cui abbiamo ac-
cumulato una parte di quel debito pubblico che
oggi grava sui ceti più deboli. L’altra parte è
venuta fuori con Mani Pulite: non c’era appal-
to, nella festosa Repubblica, che non fosse gra-
vato da una tangente politica, 630 mila miliardi
di ruberie il cui costo è ricaduto sulla testa dei
cittadini perché gli imprenditori rincaravano i
prezzi in proporzione.

All’inizio della Repubblica c’era una sola
mafia, cui peraltro il fascismo aveva tagliato
le unghie. Oggi ce ne sono quattro: la mafia
propriamente detta, la camorra, la Santa Coro-
na Unita e la mafia calabrese che, a differen-
za della vecchia, cara e mai troppo rimpianta
’mala’ meneghina, non si vede, perché ha alza-
to il livello e fa affari con i politici e gli
amministratori.

La principale responsabilità del ventennio
berlusconiano è di aver tolto agli italiani quel
poco di senso della legalità che gli era rimasto.
Oggi, nella festosa Italia repubblicana, c’è gente,
già miracolata perché occupa posti di prestigio
e benissimo remunerati senza alcun merito, che
si vende per un pranzo in un bel ristorante, per
una mutanda chic. Una escort ha più dignità.
Lo scandalo recentissimo del Consorzio Nuova
Venezia, in cui sono coinvolti personaggi politici
e amministratori, di alto e basso livello, ne è una
rappresentazione plastica.
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A noi ci ha rovinato il benessere. Nel 1960,
sedicenne, entrai per la prima volta in un Su-
permarket. Mi pareva il Paese di Bengodi. Era
invece il cavallo di Troia che entrava in città e
ci avrebbe tolto, per sempre, l’innocenza.

Massimo Fini
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Talebani e Guantanamo. Chi sono i barbari?

Il Fatto Quotidiano, 7 giugno 2014

Una settimana fa c’è stato uno scambio di
prigionieri fra Talebani e americani. Il ser-
gente Bowe Bergdahl, catturato in Afghanistan
nel 2009, è stato liberato in cambio di cinque
capi talebani detenuti a Guantanamo, Abdul
Washid, ex numero due dell’intelligence tale-
bana, il mullah Norullah Nori, responsabile a
Mazar-e-Sharif, Mohammed Nabi, capo della
sicurezza a Qalat, Mohammad Fazl e Khair-
rullah Khairkhwa uno degli uomini più vicini,
a suo tempo, al ’famigerato’ (termine di Gui-
do Olimpio) Mullah Omar. I media occiden-
tali hanno preferito sputtanare Bergdhal raccon-
tando che si era fatto catturare mentre cacava
in una latrina, piuttosto che riferire le sue pa-
role al momento del rilascio: «Compatibilmente
con la situazione in cui ci trovavamo, io e i
miei carcerieri, sono stato trattato bene e con
rispetto».

Dichiarazione in linea con quelle di tutti i
prigionieri rilasciati dai Talebani, dal giornal-
ista di Repubblica Daniele Mastrogiacomo, a
Céline Cordelier, operatrice della Ong francese
Terre d’enfance che, liberata dopo 25 giorni
dirà: «Non dimenticherò mai che mi hanno nu-
trito e trattata con delicatezza e rispetto», alla
giornalista inglese Yvonne Ridley che, intrufo-
latasi di nascosto in Afghanistan e catturata, fu
cos̀ı stupita che i suoi giovani carcerieri, tanto
malfamati, non solo la rispettassero ma fossero
sinceramente preoccupati perché, in preda a un
comprensibile timore, le era venuto un blocco
allo stomaco e non riusciva a mangiare e, poi
appurato che non era una spia, l’avessero scor-
tata, sotto i bombardamenti americani, fino alla
frontiera del Pakistan perché potesse mettersi
al sicuro, che, poco dopo, si fece musulmana.
In quanto al fotoreporter Gabriele Torsello rapi-
to nell’aprile del 2006, Oari Yousuf Ahma-
di, il principale portavoce del Mullah Omar,
dichiarerà all’agenzia di stampa afgana, Paih-
wok: «Chiediamo ai rapitori di liberare l’ostag-

gio, perché pensiamo che non sia corretto colpire
l’Italia uccidendo un cittadino innocente. I se-
questratori di Torsello sono ladri che agiscono
solo per denaro diffamando il movimento tale-
bano. Li trascineremo davanti a un nostro tri-
bunale se riusciremo a prenderli» (Corriere della
Sera 25/10/2006) .

Sappiamo come sono stati trattati i prigion-
ieri talebani a Guantanamo. Rinchiusi in gab-
bie di ferro, esposti notte e giorno alla luce dei
riflettori, alla pioggia, al freddo, al sole (trat-
tamento già riservato, dopo la seconda guer-
ra, al grande poeta Ezra Pound, mallevadore
di molti letterati statunitensi, esposto alla cu-
riosità della canaglia, come una bestia, perché
colpevole, vivendo in Italia, di non aver osteggia-
to il fascismo). Torturati col waterboarding, con
la deprivazione del sonno, con temperature al
di là di ogni sopportazione, torture considerate
giuridicamente legittime perché fuori dal territo-
rio Usa (suprema ipocrisia, quella che ha portato
a rapire, in Italia, in una ’extraordinary rendi-
tion’, con la complicità italiana, il predicatore
Abu Omar e a trasferirlo, via Aviano, nell’Egit-
to dell’allora alleato Mubarak perché fosse ’trat-
tato’ come si deve). Prigionieri portati in giro in
carriola per renderli ridicoli, mentre già nel vi-
aggio dall’Afghanistan a Guantanamo, che dura
una quindicina di ore, inchiodati al sedile, erano
stati muniti di pannoloni, per umiliarli ancora
di più.

E allora dov’è la ’cultura superiore’? Dov’è l’
’eccezionalismo’ americano rievocato anche l’al-
tro giorno da Obama? ’Eccezionalismo’ una
mascheratura terminologica del razzismo clas-
sico, poiché quello esplicito, dopo Hitler, non è
più presentabile. Se questo è ’l’eccezionalismo
americano’ io ci sputo sopra. Mi fa schifo. A
me non interessano le ideologie, non mi interes-
sa la democrazia, mi interessa il comportamen-
to degli uomini. E fra lo pseudonero Obama, la
giudiziosa mogliettina Michelle, dedita a opere
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di bene, e il truce Mullah scelgo Omar. Io mi
sento, io sono talebano.

Massimo Fini
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Che futuro ha un Paese dove i controllori sono più corrotti
dei controllati?

Il Fatto Quotidiano, 14 giugno 2014

Che futuro può avere un Paese dove i control-
lori sono corrotti quanto e più dei controllati? Il
ministro dell’Economia Padoan si è affrettato a
esprimere la sua “totale fiducia nella Guardia di
Finanza e nei suoi membri” e Raffaele Cantone,
il presidente dell’Autorità anticorruzione, recen-
temente nominato da Renzi, ha affermato: “Una
parte della Nazione è sana.

E’ stata la stessa Guardia di Finanza che
ha proceduto nei confronti di altri esponenti del
corpo”. Peccato che i finanzieri non abbiano pro-
ceduto in modo autonomo ma su ordine dei mag-
istrati, quei magistrati cui adesso il Parlamen-
to vorrebbe tagliare definitivamente le unghie
imponendo loro la responsabilità civile diretta
(Il che vuol dire paralizzarli perché nessun giu-
dice oserà più emettere un provvedimento se per
un suo errore può vedere azzerato, economica-
mente, il lavoro di una vita. Cosa diversa è
se un magistrato, nella sua attività, commette
un reato, allora deve essere denunciato al Tri-
bunale competente e, se riconosciuto colpevole,
andare in gattabuia come qualsiasi altro cittadi-
no. Ma questa possibilità esiste già, ovviamente,
nel nostro ordinamento).

Nulla vieta di pensare che quegli stessi fi-
nanzieri che hanno arrestato i loro colleghi
vengano, un domani, a loro volta arrestati per
reati consimili. La Gdf “è sana”. Non diciamo
sciocchezze. Sono decenni che grandi e medi im-
prenditori pagano i finanzieri perché chiudano
un occhio sulle loro evasioni fiscali. Berlusconi
docet. Ma non è stato certamente l’unico, so-
lo il più spudorato. Raffaele Cantone mi pare
una persona perbene, ma dovrà servirsi di 26
controllori e chi ci assicura che fra questi non ci
siano dei corrotti o dei corruttibili? ‘Qui cus-
todiet custodes’? Anni fa si scopr̀ı che il capo
della Guardia di Finanza, un certo Del Giudice
(nomen non omen), era anche il capo dei con-
trabbandieri. Questo è un Paese marcio fino al
midollo, il più pulito c’ha la rogna.

Due cose giuste comunque Cantone le ha
dette. Nella vecchia Tangentopoli gli impren-
ditori e a volte anche i politici si presentavano
spontaneamente ai magistrati e confessavano,
qualcuno si vergognava persino. Oggi questo
non avviene. Ha detto poi Cantone che per cor-
rotti e corruttori “il rischio vale la candela” per-
ché la probabilità di finire in carcere è risibile
rispetto ai guadagni milionari. E infatti, nella
Tangentopoli d’antan e in quelle successive, a
parte qualche breve periodo di detenzione pre-
ventiva nessuno ha fatto veramente il carcere (A
parte Sergio Cusani, cui la lezione è servita e
oggi è un uomo nuovo. Quel Cusani che nel
breve periodo di libertà, fra carcerazione pre-
ventiva e condanna, veniva quasi ogni giorno a
casa mia rannicchiato sul divano, alto com’è, con
le ginocchia quasi sul mento, a liberarsi e con-
fessarsi). Oggi si fa le meraviglie perché la cor-
ruzione è peggio che ai tempi di Tangentopoli. E
come poteva essere diversamente? Era passato
pochissimo tempo da Mani Pulite che la classe
politica, ripresasi dallo choc, e i media sempre
compiacenti, hanno trasformato i magistrati nei
veri colpevoli e i ladri nelle vittime e spesso in
giudici dei loro giudici. Che cosa si poteva ri-
cavare da questa pedagogia se non la garanzia
di un’impunità perpetua per i mascalzoni? E
cos̀ı sarà anche questa volta. C’è già chi, sia
pur con cautela, prepara il terreno. Era appe-
na scoppiato lo scandalo Expo che l’insolvente
Sallusti scriveva che i giudici agivano per avere
‘i titoloni’ sui giornali (Il Giornale, 9/5/2014).
Tranquilli, i felloni di oggi ve li ritroverete, bel
belli, insieme a delle ‘new entry’, fra dieci anni.
Ma la colpa è nostra. All’epoca di Tangentopoli
ci furono almeno delle manifestazioni di piaz-
za e di rabbia. Oggi siamo inerti, mitridatizza-
ti. Mentre ci vorrebbe ben altro che le cesoie
evocate da Erri De Luca.
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Lo scandalo Mose e le cose raccapriccianti che finanziano i
partiti

Il Gazzettino, 15 giugno 2014

Oggi è di moda sparare sulla burocrazia.
Non c’è uomo politico, non c’è partito che non
accusi la burocrazia, per le sue complicatezze,
soprattutto in materia fiscale, di essere un peso
insopportabile per l’imprenditoria italiana oltre
che un angoscioso tormento per la vita del sin-
golo cittadino. Bene, secondo uno studio della
Confartigianato negli ultimi sei anni, da metà
aprile del 2008 a marzo di quest’anno, il Par-
lamento ha approvato 629 norme in materia fis-
cale, di queste solo 72 semplificano le procedure,
389 le complicano. Ed è pressoché certo che se
analoghi studi fossero fatti su altri rami della
Pubblica Amministrazione il risultato sarebbe
più o meno lo stesso. Che c’entrano i burocrati?
I burocrati applicano le leggi e le leggi, sotto la
guida del governo, le fa il Parlamento cioè pro-
prio quegli uomini politici e quei partiti che pun-
tano il dito contro le complicazioni burocratiche.
Il dito dovrebbero puntarlo contro se stessi.

Lo stesso avviene con i magistrati, odiati
dalla classe dirigente da quando, con Mani
Pulite, hanno osato chiamare anche ’lorsignori’
al rispetto di quella legge cui tutti siamo tenu-
ti (come conferma il voto trasversale dell’altro
giorno alla Camera in favore della responsabil-
ità civile dei giudici, norma che paralizzerebbe
psicologicamente ogni magistrato). Se in via
preventiva mettono in galera dei ’pezzi grossi’
(che quasi mai è vera galera -questa tocca ai
poveracci- ma i più comodi ’arresti domicil-
iari’ in lussuose ville) li si accusa di volersi
fare pubblicità. Ma a parte il fatto che se
si seguisse questo ragionamento nessun uomo
politico potrebbe essere mai indagato, la dis-
crezionalità del Pubblico ministero nel decidere
o no un arresto (discrezionalità peraltro correg-
gibile dal Gip e dal Tribunale della libertà) gli
viene dalle leggi e le leggi le fa il Parlamento,
cioè proprio quegli uomini politici che, a seconda

dei casi, si scandalizzano per quegli arresti. Se si
ritiene che quella discrezionalità sia eccessiva, la
si limiti con una nuova legge, altrimenti il magis-
trato non può che applicare quella vigente. Uo-
mini politici e partiti gridano all’infamia quando
delinquenti notori vengono liberati per la decor-
renza dei termini della carcerazione preventiva.
Ma chi, in questi anni, ha inzeppato il Codice
di procedura penale di leggi cosiddette ’garan-
tiste’ tanto da allungare all’infinito i tempi del
processo, se non il Parlamento, cioè quegli uo-
mini politici e quei partiti che poi gridano al-
l’infamia? Se i termini sono decorsi il magistra-
to non può e non deve far altro che applicare
la legge, che non lui ha fatto, ma altri, non può
dire, alla Jannacci, «no tu no» perché sei cattivo
e malfamato.

Il Italia è costume, o piuttosto malcostume,
dare sempre la colpa agli altri. Quando è scop-
piato lo scandalo Mose il premier Renzi ha affer-
mato «sono cose raccapriccianti che fanno malis-
simo all’immagine dell’Italia». Ma questa ’Vis-
pa Teresa’ che è in politica dall’età di 22 anni
non sapeva che queste ’cose raccapriccianti’ sono
il metodo usuale per finanziare, oltre ai manigol-
di propriamente detti, i partiti e quindi indiret-
tamente anche lui che ne fa parte da vent’anni?
E’ inutile e volgare fare la faccia feroce («li cac-
ceremo a pedate nel sedere») quando i buoi sono
scappati. Altre stalle vuote si chiuderanno se i
partiti italiani, che sono il vero cancro del sis-
tema, rimarranno quello che sono. Pare che il
Pd abbia accumulato 10 milioni di debiti. Ora,
per avere dieci milioni di debiti bisogna che per
le sue casse siano passati centinaia di milioni.
Un cittadino normale, che non sia un ladro, di
debito può avere solo qualche migliaio di euri.
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Difendo e difenderò sempre Renato Vallanzasca. Ho un
debito morale con lui

Il Fatto Quotidiano, 15 giugno 2014

Renato Vallanzasca è stato pescato a rubare
in un Supermercato, l’Esselunga di viale Umbria
a Milano. L’ho ha fatto nel modo più ingenuo.
Una parte della merce l’ha pagata, l’altra, un
paio di boxer, cesoie e concime per piante, l’ave-
va nascosto in un borsone. Beccarlo è stato un
gioco da ragazzi. Bottino 70 euro.

Chi non ha rubato in un Supermarket alzi la
mano e gli sarà tagliata per menzogna manifes-
ta. Il Tribunale lo ha processato per direttissima
e gli ha revocato il regime di semilibertà. Sulla
revoca della semilibertà niente da dire, era un
provvedimento inevitabile. Sul processo per di-
rettissima ho invece qualche perplessità. E qui
usciamo, per un momento, dal personaggio Val-
lanzasca, che i suoi debiti con la giustizia li ha
pagati fino in fondo con quarant’anni di carcere
di cui undici in isolamento (le ’anime belle’ di
Amnesty International, dei ’diritti umani’ affi-
ni, i difensori professionali dei diritti dei cani,
dei gatti e delle lucertole hanno un’idea di che
cosa significhino undici anni in isolamento?) ed
entriamo in quelli di un cittadino comune che
avesse commesso lo stesso reato. Per un furto
di 70 euro si può essere processati per direttissi-
ma, per i grassatori di milioni di euro ci vogliono
decine di anni prima che si arrivi a una senten-
za definitiva, che in genere non arriva perché è
stata tagliata dalla prescrizione. E se caso mai
arriva, dopo sforzi inumani della magistratura,
per i ’ladri in grande stile’ ci sono gli ’arresti
domiciliari’ in lussuose ville, che proprio con i
loro latrocini si sono fatte, o la beffa dei ’servizi
sociali’ dove si fa finta, per quattro ore alla setti-
mana, di imboccare degli ammalati di Alzheimer
che vomitano quel cibo non perché incapaci di
ingurgitarlo, ma disgustati da colui che glielo dà.

No, non infierirò su Vallanzasca e non cederò
alla tentazione di irriderlo perché da bandito che

seminò il terrore a Milano, negli anni Settanta
e in parte degli Ottanta, si è ridotto a essere
un ’ladro di ruote di scorta di micromotori’ per
dirla alla Jannacci. Non lo farò perché ho un
debito con lui. Gli devo la sua onestà intellet-
tuale. Quando fu catturato per la prima volta,
a Roma, e portato, in manette, sul famoso bal-
concino, sotto c’era una folla di fotografi e gior-
nalisti (la difesa della persona esiste solo per i
delinquenti di grosso calibro, per gli altri valgo-
no gli ’schiavettoni’). Uno dei giornalisti, nel cli-
ma sociologicizzante dell’epoca, gli chiese: «Val-
lanzasca, lei si ritiene vittima della società?». E
lui rispose: «Non diciamo cazzate». Lo avrei
graziato solo per questo. Ha sempre ammesso le
sue responsabilità e se ne è assunte anche altre
che erano pur sue ma che i magistrati avevano
erroneamente attribuito ad altri. In quarant’an-
ni di carcere ha subito i pestaggi più selvaggi da
parte degli agenti di custodia (chi avrebbe mai
difeso un ’pendaglio da forca’ come lui?) e non
se nè mai lamentato. Non ha invocato Amnesty
International, come hanno fatto i ladri di Tan-
gentopoli per poche settimane di detenzione pre-
ventiva, e nemmeno difeso i suoi più elementari
diritti di detenuto (si rifaceva scopandosi tutte
le direttrici, se carine, dei 36 penitenziari in cui
è stato recluso, oh yes). Solo una volta, dopo un
pestaggio più violento del solito, scrisse una let-
tera di protesta. Ma al solito giornalista che gli
chiedeva: «Vallanzasca, lei è stato torturato?»
rispose: «Beh, adesso non esageriamo».

No, non infierirò su Renato Vallanzasca.
Come scrissi in un articolo sull’Europeo del pri-
mo agosto 1987, lo considero «un bandito onesto
in una società dove, troppo spesso, gli onesti
sono dei banditi».
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Quei delitti orribili nella società per bene delle villette a
schiera

Il Gazzettino, 20 giugno 2014

Si può cercare di analizzare l’apparente-
mente incomprensibile, l’inconcepibile? Ci
proviamo. Siamo di fronte a due efferati delitti,
quelli di Brembate e di Motta Visconti, grosso
modo hinterland milanese, civilizzato se non
civile. A Brembate è stata uccisa una ragazz-
ina di 13 anni, Jara, a Motta Visconti una don-
na di 38 anni con i suoi due piccoli figli. Si
conoscono entrambi gli assassini. Per la verità
quello di Jara, un muratore, M.G.B., è solo pre-
sunto, perché non basta il Dna per fornire una
prova definitiva, e ha fatto bene il Procuratore
capo di Bergamo a lamentare la fuga di notizie
perché creare ’mostri’ anzitempo da dare in pas-
to alla folla inferocita, una folla che, a volte, fa
più paura e orrore dello stesso assassino perché
capisci benissimo che, protetta dall’anonimato,
com’è in questi casi, potrebbe compiere gli stessi
delitti, e forse anche peggiori, dell’assassino (si
confronti il comportamento di questa folla inde-
cente, l’eterna folla di piazzale Loreto, con quel-
lo dei genitori di Jara, le vere vittime, insieme
ovviamente alla ragazzina, di quel delitto).

L’assassino di Motta Visconti è invece certo
perché ha reso ampia confessione. E’ Carlo Lis-
si, marito della donna e padre dei due bambini
uccisi, fino all’altro ieri sposo modello, genitore
modello, impiegato modello, cittadino modello.
E’ questo delitto che ci sgomenta perché avviene
in un clima e in un ambiente di assoluta nor-
malità. E manca qualsiasi movente plausibile.
Si tratta di uno di quei ’delitti delle villette
a schiera’ come li ha felicemente definiti Gui-
do Ceronetti, altrimenti definiti in criminologia
’crimini espressivi’, omicidi senza un perché. In
Italia gli omicidi compiuti dalla criminalità co-
mune sono in netta diminuzione, quelli delle ’vil-
lette a schiera’ sono invece in aumento. Quale
la ragione? Io credo che risieda nella pretesa
della società contemporanea di abolire nel modo
più assoluto ogni forma di aggressività, sia fisica

che verbale. E l’aggressività, che è una compo-
nente fondamentale e vitale dell’essere umano,
compressa come una molla risalta poi fuori nelle
forme più mostruose. Io credo che se Lissi non
fosse stato costretto dal contesto sociale a con-
durre una vita cos̀ı perfettina, se avesse potuto
dare un paio di ceffoni a una moglie che evi-
dentemente non sopportava più senza rischiare
la galera per maltrattamenti, se avesse potu-
to insultare il capoufficio o dare un cazzotto a
un collega senza essere immediatamente licen-
ziato, se avesse potuto andare allo stadio senza
recitare la parte del tifoso perbene ma quella di
«Genny a carogna», forse, sfogatosi in altro mo-
do, non avrebbe ucciso. Lo psicologo e psichi-
atra austriaco Bruno Bettelheim ricorda come
nel suo villaggio natale l’uccisione collettiva del
maiale, che è una cosa molto cuenta, cui parteci-
pavano anche i bambini come lui, fosse uno sfo-
go naturale dell’aggressività dei componenti del-
la comunità che evitava guai peggiori. Tutte le
culture che hanno preceduto la nostra conosce-
vano queste verità psicologiche elementari. E
quindi non cercavano di abolire del tutto l’ag-
gressività ma di canalizzarla in modo che fos-
se controllabile e restasse entro limiti accettabili
(i neri africani con la ’guerra finta’ o i Greci
con la figura del ’capro espiatorio’ non a caso
chiamato ’pharmakos’, medicina). Se si vuole
evitare il Grande Male bisogna accettare i piccoli
mali e, sul lato opposto, bisogna accontentar-
si dei piccoli beni invece di pretendere il Bene
Assoluto. Perché Bene e Male sono due fac-
ce della stessa medaglia e concrescono insieme.
E quanto più si vorrà grande il Bene, tanto
più si creerà, inevitabilmente, un Male equiv-
alente. Come dimostrano anche alcune recenti
esperienze internazionali.
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