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La falsa democrazia tra plebei e appelli incostituzionali

27 febbraio 2015

Mattarella come Bergoglio. Il papa che si
paga da solo l’albergo e le consumazioni, che
passeggia tranquillamente fra la gente e minac-
cia un pugno a chi gli diffamasse la mamma,
trova un emulo nel neo-presidente che rinuncia
al volo di Stato per salire su un aereo di linea,
viaggia col treno fra gli altri passeggeri e non in
una carrozza a lui destinata, prende l’autobus
come un comune cittadino.

I democratici esultano. Finalmente un
Potere, ecclesiastico e civile, che perde la P
maiuscola e si colloca a misura del comune
cittadino rinunciando a privilegi anacronistici.

Ebbene, si spaccia per democrazia quello che
è plebeismo.

Intanto non si pensa alle complicazioni che si
creano, al lavoro delle scorte che diventa sempre
più difficile, ai disagi che devono sopportare gli
altri passeggeri avendo come compagni di viag-
gio personaggi tanto ingombranti. Ma soprat-
tutto è qualunquismo demagogico la pretesa di
non riconoscere che esiste una diversità data dai
ruoli.

Lo si vide anche in occasione della polemi-
ca assurda scatenata contro il sindaco di Roma
perché con la sua auto non aveva rispettato i di-
vieti delle ZTL. Ora, se c’è una cosa che un buon
sindaco deve fare, è quella di alzare le chiappe
dall’ufficio e muoversi sul territorio per verificare
di persona le esigenze della città che amminis-
tra. Non essendo un cittadino qualunque, deve
muoversi liberamente anche in zone inibite agli
altri. Il gusto di abbassare, di negare qualunque
diversità di ruoli, di strappare quell’aura che
sarebbe bene restasse a segnalare certe figure is-
tituzionali di particolare prestigio, non è spirito
democratico ma si chiama plebeismo.

Un altro caso in cui la democrazia viene in-
vocata a sproposito è la ricorrente contestazione

a recenti presidenti del Consiglio di non essere
stati eletti dal popolo. Lo si era detto per Monti,
lo si ripete per Renzi. È vero che Monti era sen-
atore nominato dal Presidente della Repubblica
e che Renzi non è un parlamentare eletto, ma
l’accusa lascia intendere che il capo del governo
debba essere scelto direttamente dal popolo, sec-
ondo una prassi che sembrava essersi affermata
da quando al simbolo del partito o della coal-
izione si accompagna sistematicamente il nome
e l’immagine del leader che viene cos̀ı indicato
come il possibile capo del governo.

Il fatto è che questa prassi è incostituzionale.
Per la nostra Costituzione il presidente del

Consiglio trae la legittimità non da una investi-
tura popolare ma da una maggioranza parla-
mentare che vota la fiducia al suo governo. Mon-
ti era perfettamente legittimato a governare per-
ché godeva del voto sia del PD che del PDL.
Bersani ne parlava come dell’uomo che salvava
l’Italia, dopo le brutture berlusconiane. Il gover-
no Monti cadde quando il PDL ritirò la sua fidu-
cia e non ebbe più la maggioranza parlamentare,
secondo la correttissima prassi costituzionale.

Oggi Renzi è legittimato a governare non
per il 40% ottenuto nelle elezioni europee,
come ripete lui, ma dal fatto che gode della
maggioranza parlamentare, anche per la finta
opposizione di FI.

Si spaccia per spirito democratico quello
che è plebeismo. Si invoca come prassi demo-
cratica quella che sarebbe una violazione della
Costituzione.

Siamo al ciarlare a vuoto, al bla bla in-
sensato. Ribelle non è chi cavalca tutte le
proteste ma chi non si piega al luogo comune,
ai borborigmi del gregge.

Luciano Fuschini
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Omicidio Nemtsov: la pista “automatica” del Cremlino

2 marzo 2015

Due e due fa. . . Putin. Secondo i media del
mainstream, si capisce. Siccome Boris Nemtsov
era uno strenuo oppositore del presidente rus-
so, e siccome venerd̀ı notte è stato ammazzato
a revolverate, l’addizione è bella che impostata
e il risultato viene di conseguenza: dietro l’omi-
cidio del dissidente c’è – ci deve essere – il suo
nemico principale. Che del resto, sempre secon-
do la vulgata occidentale, è una sorta di tiranno
pronto a tutto, ivi inclusi l’assassinio di singoli
avversari (dalla giornalista Anna Politkovskaja
all’ex agente segreto Aleksandr Litvinenko) e il
ricorso alla violenza militare come in Cecenia,
in Ossezia e in Ucraina.

La notizia del momento si è cos̀ı trasformata
nell’occasione per piazzare un ennesimo tassel-
lo all’interno di una campagna di screditamento
che è ormai divenuta permanente, e che costitu-
isce l’equivalente mediatico delle sanzioni irro-
gate da USA e UE contro la Russia, nonché delle
pressioni di altro genere. La strategia comune,
che una volta stabilita dai vertici viene applicata
in modo automatico dalle truppe di ogni ordine
e grado, mira appunto a delegittimare Putin, sia
sul versante interno che su quello estero.

Per quanto riguarda il primo, dove però l’-
operazione è resa assai più difficoltosa dal fatto
che le manovre straniere vanno a sbattere con-
tro gli argini di un potente orgoglio nazionale,
la leva propagandistica è l’indebolimento del sis-
tema economico, limitandone l’import-export e
costringendolo a una pesantissima svalutazione
della valuta nazionale. Quanto al secondo, in-
vece, il gioco è incomparabilmente più agev-
ole, andandosi a incardinare sulla classica an-
titesi tra i (sedicenti) buoni e i (presunti) cat-
tivi. Di qua ci siamo noi, cittadini del no-
bile Occidente che si erge a paladino plane-
tario della Democrazia e della Libertà, e di
là ci sono gli altri, sudditi degli usurpatori
di turno e succubi dei rispettivi disegni di
sopraffazione/espansione.

Nel caso specifico, perciò, la morte di
Nemtsov è stata subito presentata nella soli-
ta chiave dell’assassinio politico da addebitare
al Cremlino. Come dicevamo all’inizio, due e
due fa. . . Putin. Il vecchio principio del “cui
prodest” induce a prospettare la questione in
termini pressoché retorici, per cui l’oggettiva do-
manda «chi può essere stato?» viene a coincidere
con la variante, assai meno neutrale, «chi aveva
interesse a farlo accadere?». Nei titoli degli ar-
ticoli, o giù di là, il filo conduttore è la succitata
contrapposizione tra il ruolo di Nemtsov, nelle
vesti dell’oppositore coraggioso e liberale (corag-
gioso in quanto liberale), e quello di Putin, nei
panni dell’autocrate spietato e in odore di dit-
tatura. Senza il benché minimo timore di spro-
fondare nel ridicolo, viene inoltre riportata con
grande risalto, e quindi enfatizzata, una frase
attribuita dallo stesso Nemtsov a sua madre:
«Smetti di criticare Putin, ti ucciderà». La nat-
urale apprensione di una mamma nei confronti
del figlio si innalza a presagio, e a chiave di let-
tura, di ciò che è avvenuto: poiché Nemstov è
stato effettivamente ucciso, se ne deve dedurre
che l’uccisore fosse quello preconizzato. L’esat-
tezza della previsione implica la correttezza del
presupposto. Due e due. . . eccetera.

Nel frattempo, però, si è aggiunto un minimo
di approfondimento, che ha drasticamente ridi-
mensionato, per non dire azzerato, l’assunto di
partenza. Lo «storico oppositore», il cui dissidio
con Putin risaliva all’epoca di Eltsin e dunque
agli anni Novanta, aveva smesso da tempo di es-
sere un leader di prima grandezza e pertanto non
c’era motivo di ritenerlo una minaccia talmente
forte da ordirne l’assassinio.

La lezione da trarne è evidente: a posizioni
invertite – ossia di fronte a vicende inquietan-
ti ma avvenute in Europa, come la morte del
nazionalista austriaco Jörg Haider, oppure negli
USA, come gli attentati dell’Undici settembre –
lo stesso impianto accusatorio sarebbe tacciato
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all’istante di complottismo. E la spiegazione è
tutta l̀ı, nella formula che abbiamo usato quasi
di sfuggita: “a posizione invertite”. Ossia ribal-
tate. In un rovesciamento dei fatti, dei valori,
delle interpretazioni, che procede a senso unico.

E che mette la realtà sottosopra, o almeno ci
prova.

Federico Zamboni

3



Economia, più che fiducia un atto di fede. E di speranza (o
disperazione?)

3 marzo 2015

Cresce la fiducia e anche l’occupazione. Al-
meno cos̀ı, a megafoni unificati, arriva il mes-
saggio mediatico negli ultimi giorni. Non solo,
secondo diversi titoli di quotidiani e televisioni,
l’Italia è uscita ufficialmente dalla recessione.

I dati parlano chiaro. Almeno quelli comu-
nicati. Sui metodi di raccolta e sulla loro in-
terpretazione invece vige la più assoluta nebbia,
almeno per quanto attiene la consapevolezza del
cittadino medio che a tali organi di informazione
si abbevera quotidianamente.

Ora, per onestà professionale, dal punto di
vista tecnico i miglioramenti ci sono. Con un
rotondo, si fa per dire, più 0,1% di Pil il nostro
Paese ha effettivamente fatto registrare il segno
positivo dopo anni di segno negativo, pur es-
sendo, al momento, ai livelli registrati nel 2000.
Solo che mentre in quest’ultimo caso si parla im-
mediatamente di crescita, per tutti i trimestri
precedenti ci sono volute numerose e successive
rilevazioni prima di poter sentire pronunciare
la parola proibita, ovvero recessione, assieme
all’altra, cioè deflazione.

In quanto alla disoccupazione la cosa ha
persino del grottesco: il miglioramento registra-
to a gennaio (circa 130 mila posti di lavoro in
più, e bisognerebbe vedere che tipo di posti) che
si unisce però al dato peggiore dal 1977 (per
il 2014) attesta unicamente la voragine che si
è aperta negli ultimi anni, l’estensione enorme
di un fenomeno che ha piagato il nostro Paese e
che, per il settore giovanile, non è peraltro anco-
ra in controtendenza (valore registrato del 42.7%
e oltre il 50% al sud. E si tratta, ribadiamo, del-
la disoccupazione ufficiale). Quanti posti di la-
voro ancora mancano, quanti anni, per tornare
almeno ai livelli degli anni settanta?

Tornando alla vita reale, non a quella vir-
tuale dei numeri, ciò che conta per capire lo
stato dell’arte della crisi strutturale nella quale
siamo immersi va però cercato altrove. E come

è sempre utile fare, cercando di incrociare e
interpretare alcuni segnali differenti in grado,
se considerati simultaneamente, di offrire un
quadro un po’ più chiaro del mero susseguirsi
dei numeri.

Sopra a ogni cosa vale la pena, provando ad
anticipare almeno un po’ il futuro, rammentare
che tra qualche settimana si potranno se non al-
tro iniziare a vedere i primi risultati del Quan-
titative Easing promesso e promosso dalla Ban-
ca Centrale Europea. A sentire diversi inter-
locutori, in merito, tra la popolazione le cose
appaiono non essere tanto chiare. La maggior
parte dell’opinione pubblica sembra immaginare
che questi “soldi e pioggia” e l’”immissione di
moneta in circolazione” - almeno cos̀ı viene ve-
icolata l’operazione - venga condotta con una
sorta di paracadutaggio dal cielo di sacchetti di
denaro, cos̀ı, un po’ qui e un po là per concedere
qualche spicciolo di spesa in più a ognuno di
noi. Le cose stanno ovviamente in modo molto
differente, poiché gli effetti più immediati, o al-
meno che si sperano tali, di questa operazione,
dovrebbero, e la forma verbale è più dubitati-
va che altro, arrivare attraverso gli istituti di
credito, ben pronti, almeno secondo Draghi, a
una maggiore propensione verso la concessione
di mutui e prestiti a privati e imprese. Il che,
sempre molto teoricamente, dovrebbe consentire
la ripresa del mercato immobiliare e dei consu-
mi, oltre agli investimenti delle imprese, al fine
di rilanciare l’economia.

Tutto dipende dunque da due variabili: la
reale volontà degli istituti di credito di con-
cedere questo denaro e dunque ad aumentare le
proprie esposizioni già molto in sofferenza, e la
reale volontà di cittadini e imprese di lanciarsi
in nuove operazioni a debito. Che di questo si
tratta: mutui, prestiti o investimenti, se si deve
passare per le Banche (e per gli interessi che
queste applicheranno) ci dovrà essere dall’altra
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parte l’ennesima e costante volontà di contrarre
dei debiti. Da ripagare.

Lo schema dell’operazione è esattamente
quello che nel nostro sistema ha portato al col-
lasso attuale: fare acquisti e investimenti senza
avere il denaro per farli e dunque incatenandosi
allo strozzino di turno.

Resta da vedere se i cittadini ci cascheran-
no ancora. E resta da vedere se ci cascheran-
no talmente tanto da accettare le imposizioni
capestro che le Banche tenteranno di applicare
per queste molto eventuali erogazioni. Della
serie: mutui con firme primarie, secondarie, e
terziarie, cioè dei contraenti e dei loro genitori,
con relative ipoteche multiple sull’abitazione da
acquistare e su quelle già pagate con i sacrifi-
ci dalle generazioni precedenti. In altre parole,
lo diciamo chiaramente: è un ulteriore attacco
alle“ricchezze”già acquisite e pagate. Ergo, non
caschiamoci.

Cos̀ı come resta da capire la volontà da parte
delle imprese di investire, magari su macchinari
per realizzare merce fisica e in Europa per giun-
ta, in un momento in cui un qualsiasi ammin-
istratore di industria sa benissimo che si trat-
terebbe di una operazione folle (con ricadute
peraltro sulle ipoteche che anche in tal caso le
Banche gli chiederebbero di accettare).

Sull’efficacia del Quantitative Easing eu-
ropeo, insomma, come si sarà capito, abbiamo
ragionevoli dubbi.

Argomento correlato è andare a vedere quan-
to e come un meccanismo del genere sia stato
efficace dove è stato applicato in precedenza, e
cioè negli Stati Uniti. Ora, l̀ı la situazione, più
che migliorata, si è quanto meno attestata, nel
senso che un pizzico di “ripresa”, e dobbiamo
sforzarci di chiamarla cos̀ı, almeno nei dati (at-
tenzione: nei dati) c’è stata. Naturalmente si
tace sulle modalità attraverso le quali vi si è ar-
rivati, come ad esempio i mini-jobs dei quali an-
che da noi, con il caso tedesco, si inizia a livello
di media di massa a sapere qualcosa (ottima la
trasmissione di Presa Diretta di Iacona domeni-
ca scorsa). Hartz 4, la mega riforma del lavoro
tedesca alla quale tutti si richiamano in Europa
e anche in Italia, si sta iniziando a mostrare per
quella che è, ovvero una soluzione di schiavismo
salariato senza alcuna tutela per il lavoratore
(senza sanità, senza pensioni) e con stipendi da

fame. Tutti occupati, per carità, ma con stipen-
di da 400 euro al mese. Il che non impedisce
però di continuare a inneggiare ai tedeschi. La
si capirà meglio, questa riforma, considerando
quanto sta facendo - indisturbato - il governo
Renzi dalle nostre parti, ma insomma anche in-
iziando a guardare di là, sebbene in ritardo (qui
ne parlammo anni addietro) chi ha almeno an-
cora un po’ di lucidità potrà capire facilmente
il quadro. E fare personalmente delle previsioni
anche per quello che riguarda il nostro Paese.

Tornando agli Usa, la musica non cambia.
Dati leggermente migliorati, su occupazione e
consumi, ma storia del fiscal cliff e del deb-
ito pubblico totalmente fuori controllo presto
rimossa. Colpevolmente. Gli statunitensi par-
lano di uscita dalla recessione sorvolando sulle
modalità della stessa, ovvero un debito che con-
tinua a salire mostruosamente e la mega bolla
dei tassi facili e del denaro stampato della Fed.

Per arrivare infatti a Greenspan (ex Presi-
dente della Fed), che a proposito di nuova bol-
la la dice - abbastanza - chiara: altro che crisi
passata, è stata tenuta solo congelata, ma non
appena i tassi aumenteranno (e non appena ver-
rà ridotto sul serio il Quantitative Easing da
quelle parti) l’esplosione sarà più grande di pri-
ma. E se lo dice lui, riguardo gli Stati Uniti,
dovrebbe essere facile immaginare cosa accadrà
da noi dal momento che iniziamo a intrapren-
dere la medesima strada con solo qualche anno
di ritardo.

Nel frattempo, e torniamo a casa nostra,
al di là degli annunci ridicoli, ai quali pare
pur che molti italiani continuano a credere, vis-
to l’appoggio che continuano a dare al Presi-
dente del Consiglio, la situazione reale, e sotto-
lineiamo reale, è abbastanza facile da compren-
dere. Anche senza guardare dentro le proprie
tasche personali.

Le tasse sugli immobili sono più che rad-
doppiate cos̀ı come le tasse locali. I famosi 80
euro di Renzi non hanno spostato di un mil-
limetro la situazione. La Cisl (addirittura la
Cisl!) si appresta a proporre una legge per met-
tere in atto una vera e propria patrimoniale per
chi ha proprietà superiori a 500 mila euro (cioè
una classica famiglia italiana che abbia lavora-
to decenni per comperarsi un appartamento) in
modo da rastrellare denaro non più solo ai veri
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e propri poveri, dalla cui spremitura ormai non
può venire fuori più quasi nulla, ma dai cittadi-
ni in una situazione leggermente migliore, cioè
la (ex) classe media proprietaria di una casa e
poco più. Sorge un dubbio: applicheranno la
tassa anche a chi è proprietario di un immobile
che però deve ancora finire di pagare con 20 anni
di mutuo avanti a sé oppure no? In ogni caso, in
tema di patrimoniale, i veri “grandi patrimoni”
non saranno neanche minimamente sfiorati.

E sopra ogni altra cosa, in modo che il
quadro almeno per il medio termine sia anco-
ra un po’ più chiaro, sono pronte dietro l’ango-
lo due cosucce da nulla. La prima: completa
riscrittura delle norme del catasto (ovvero ulte-
riore tassa sugli immobili). La seconda: l’ap-

plicazione, in automatico, delle norme di sal-
vaguardia (accise e Iva). Queste entreranno in
vigore senza neanche un passaggio parlamentare
(ammesso, e non concesso, che servisse a qual-
cosa) se non si raggiungeranno alcuni obiettivi
di bilancio. Il “se” è tutto un programma. Già,
cresciamo di uno 0,1%, almeno cos̀ı dicono i dati.
Basterà a evitare aumento di accise e Iva oppure
è più probabile che ognuno di noi, tra un po’,
sarà depredato ancora, e ancora, e ancora?

Ma che problema c’è, avete visto come
titolano i giornali e le televisioni? Allegri, la
fiducia è cresciuta.

Valerio Lo Monaco
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I mostri evocati da noi stessi

4 marzo 2015

Si ha un bel tentare di comprendere, ricor-
dando che tutti i conquistatori hanno razziato e
distrutto. Si ha un bell’argomentare che i cris-
tiani hanno sistematicamente demolito i templi
pagani per erigere chiese al loro posto o per
usare i materiali dei monumenti distrutti per
edificare i propri.

Non c’è giustificazione che tenga, non c’è at-
tenuazione che possa far passare sotto silenzio
l’orrenda scena dei bestioni barbuti che con le
mazze mandano in frantumi le statue delle an-
tiche civiltà nel museo di Mosul, riducendole in
polvere che nessun restauratore potrà recuper-
are. Da certi punti di vista è barbarie più orren-
da di quanto non siano la strage nella redazione
di Charlie Hebdo e la decapitazione di prigion-
ieri e ostaggi. Si dice che quelle distrutte potreb-
bero essere soltanto copie in gesso, ma l’inten-
zione era di devastare, nella convinzione che
fossero le opere originali.

Questi truci rigurgiti del Medioevo più cupo
sono posseduti da una tale bestiale ignoranza
da non comprendere neppure lo spirito dei testi
sacri che li ispirano. Sia la Bibbia sia il Cora-
no esaltano il gesto dei distruttori dei simulacri
degli idoli. Nel Corano ci sono versetti che lo-
dano il gesto di Abramo quando infranse le stat-
ue degli idoli adorati dalla sua gente pagana.
Ma quelli erano appunto idoli fatti oggetto di
un culto sacrilego, perché non rivolto all’unico
vero Dio. Qui siamo in presenza di opere che
non avevano più alcuna valenza sacrale. Era-
no testimonianze preziosissime di antiche civiltà,
delle profonde radici dei popoli mesopotamici e
mediterranei, erano opere d’arte, non più sim-
ulacri idolatrici. Non sapere distinguere, non
sapere interpretare, non sentire il richiamo del
bello e dell’antico, è prova di un’insensibilità che
fa dell’uomo il più abietto degli esseri. Con ques-
ta gente non si discute, non “si aprono tavoli”.
Questa gente si combatte e basta, quello che
stanno facendo gli unici abilitati a farlo, gli sciiti,

i curdi, l’eroico esercito siriano, i sunniti non dis-
posti a farsi trascinare nel vortice del fanatismo
fondamentalista.

Chiarito questo, bisognerà pure rilevare che
il musulmano Saddam, in una logica nazional-
ista, è stato custode scrupoloso delle memorie
del suo popolo, dai più antichi sumeri fino agli
assiri e ai babilonesi. Prima di essere devas-
tati da questi nuovi barbari, i musei iracheni
furono razziati in seguito all’ingiustificata e bru-
tale aggressione americana, con tutto il codaz-
zo dei servitori al seguito, noi compresi. Quello
stupro di una nazione nobile e antica ha scate-
nato, nel senso etimologico del termine, la canea
dell’odio, della vendetta, della furia irrazionale.
Quello che sta succedendo è la conseguenza della
nostra aggressione.

Bisognerà pure anche rilevare che miglia-
ia di fanatici feroci continuano a uscire tran-
quillamente dai nostri confini per recarsi in
Turchia, membro autorevolissimo della NATO,
e da l̀ı invadere il vicino Oriente, Siria in
primis. Bisognerà pur dire che Israele mostra
una totale indifferenza all’espansione del Califfa-
to, che invece dovrebbe preoccupare lo Stato
ebraico. Un’indifferenza che sembra piuttosto
compiacimento.

E cosa dire dell’inquietante, gravissimo
episodio di luned̀ı 23 febbraio? Le autorità mil-
itari irachene hanno annunciato di avere ab-
battuto due aerei da trasporto inglesi che sta-
vano rifornendo di armi e munizioni i guerrieri
del Califfato, attraverso lanci paracadutati. Un
episodio di gravità inaudita, tale da gettare una
luce nuova su tutta la storia recente. Sulla vicen-
da è calato immediatamente un silenzio totale.
Se la rivelazione fosse falsa, la Gran Bretagna
avrebbe dovuto reagire con una dura protesta e
la pretesa di un’immediata smentita. Se si fosse
trattato di un errore nel lancio, finito fra le linee
dei guerrieri islamici mentre era destinato a chi
li combatteva, sarebbe stato chiarito e comuni-
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cato. Invece, silenzio totale, mentre si suona la
grancassa sull’identificazione del decapitatore di
ostaggi, come se non fosse un dettaglio insignif-
icante rispetto all’enormità di ciò che sta acca-
dendo. Lo stesso silenzio dei nostri media quan-
do, ripetendo che è la Russia di Putin a voler
ridisegnare i confini dell’Europa e a manifestare
smanie espansionistiche, nascondono sistemati-
camente il fatto che fu la NATO a modificare con
la forza i confini dell’Europa nei Balcani negli
anni ’90 del secolo scorso e che lo Stato che ha
disseminato centinaia di basi militari in tutto il
mondo sono gli USA, non la Russia. Lo stesso
silenzio che è calato sullo scandalo epocale di un
alleato che spia perfino il cellulare privato della
Merkel. Non sia mai che un’informazione corret-

ta faccia nascere il sospetto che lo Stato Islamico
sia soltanto la pedina della vasta manovra aggi-
rante in una guerra già in corso, commerciale,
finanziaria, propagandistica, ma anche combat-
tuta sul terreno in Ucraina e in Siria, contro il
vero nemico, la Russia di Putin. Assistiamo a
quella censura che è tipica dei periodi di guer-
ra, a quella propaganda spudorata che sempre
accompagna le guerre.

La nostra indignazione verso i mostri che
hanno sbriciolato le statue assire resta immu-
tata, ma mostri dal volto ancora più demoniaco
si aggirano fra noi, siamo noi.

Luciano Fuschini
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Quella vecchia novità chiamata Lega Nord

5 marzo 2015

Venticinquemila o sessantamila? Poco con-
ta. Ci si chiede se oramai la forza delle idee –
meglio, della pancia - abbia corrispondenza nei
numeri che si registrano nelle piazze. Grillo ne
aveva portati molti, ma molti di più di Salvini.
Eppure vediamo oggi quanto peso politico hanno
i 5 Stelle sia in Parlamento che fuori: annichiliti
nelle stanze dei palazzi, incompresi fuori.

Si è aperto nuovamente uno spazio, insom-
ma, tra gli arrabbiati e i delusi: ed è naturale che
un giovane dalla buona parlantina e dal piglio
deciso che fa leva sugli istinti più che sulle ra-
gioni, un seguito fisiologico riesca ad averlo. È il
gioco delle valvole di sicurezza connaturate alle
democrazie occidentali di questi tempi: sfiata-
toi del disagio. Cos̀ı, spariti nel tritacarne me-
diatico e digeriti gli oramai “vecchi” vaffancu-
lo grillini, sono arrivati quelli di Salvini. Oggi
l’opposizione al sistema politico-istituzionale in
Italia è questa: l’invito a fare usi alternativi del
fondoschiena. A nord, centro e sud, isole com-
prese. Certo, a voler ricordare gli epiteti con
cui Salvini etichettava gli italiani residenti più
a sud del Po, il tentativo del leader leghista di
trovare consensi nel resto d’Italia sembra essere
andato più che bene: almeno tra le fila di chi
oggi si mette in coda nella speranza di salire
su un Carroccio in crescita. Le alleanze merid-
ionali di Salvini si possono spiegare cos̀ı, nella
necessità di essere presenti su territori una volta
sconosciuti (e schifati).

Ad uso e consumo del potenziale elettorato
Salvini ha confezionato il pacchetto: un guaz-
zabuglio di slogan securitari, appoggio incon-
dizionato a pistoleri di ogni risma – in divisa
e no - appelli anti-islamici e dove una volta si
gridava “prima il nord” si è esteso il concetto a
tutti gli italiani. Perché se allora il nemico era
il terún, oggi è l’immigrato. E lo è anche per
gli ex odiati meridionali, anche loro, oggi, ter-
rorizzati da una crisi che li costringe a trovare a
loro volta un nemico che viene da luoghi anco-

ra più a sud delle loro terre. Che poi il “terrone
medio”decida di mettere un voto nell’urna e una
pietra sopra agli antichi insulti è tutto da vedere.
La ripresa leghista resta al nord e non è detto
che estendere al centro-sud le parole d’ordine che
tanto piacciono all’elettore del Carroccio possa
avere lo stesso effetto altrove.

Non esiste, in tutto questo bailamme di
meccanismi pavloviani, nessuna critica alle ra-
gioni vere del terrore, della crisi, di quella che
viene definita un’invasione. Un accenno al reale
scopo dell’immissione nel mercato del lavoro di
masse di diseredati in fuga da disastri a firma
occidentale.

Le ragioni non portano voti. Non c’è criti-
ca al modello economico attuale, perché questo
modello, in cui tutto è e deve essere monetizz-
abile, in cui il brand ha più valore degli oggetti
stessi, in cui tutto questo deve e vuole essere
consumato, è il modello che permea la platea di
elettori che costituisce le basi stesse della Lega.
E che è nato e si è radicato nel profondo nord
delle fabbrichette, degli imprenditori con villa
e servitù, dove è questo il modello economico
scelto e voluto. Erano i perfetti interpreti del
modello occidentale globalizzato, resi tali da un
ex benessere diffuso fino al confine invalicabile
del Po. Erano loro gli elettori del Carroccio,
quelli che al nord si facevano un fondoschiena
cos̀ı per arrivare, per sperare e sognare la villa,
la macchina nuova, il Rolex, la settimana bian-
ca. Lo spaccato vanziniano, per nulla lontano
dalla realtà, che per anni ha dato lo spunto a
film natalizi più reali della fiction buona a far
cassetta. Chi aveva e chi aspirava ad avere, ma-
gari drogato dalla “democrazie delle finanziarie”
che garantivano il benessere a rate. Ciechi e
incoscienti.

E non solo al nord. Leghisti vecchi e nuovi
non hanno capito le ragioni profonde del tra-
collo, rivogliono solo il potere d’acquisto di una
volta, il potere di sognare che faceva da sfondo
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a quegli anni. Di quando l’immigrato (extra-
comunitario o terrone pari erano) andava bene,
pagato in nero in fabbrica o a fare le pulizie in
casa. Di quando i “nuovi arrivi” erano oggetti-
vamente di meno e non concorrevano a divider-
si con gli indigeni il poco rimasto da spartire.
Ma erano altri tempi, baby: la crisi economi-
ca non mordeva e le grandi masse di disgraziati
in fuga ancora non si andavano ad assiepare su
gommoni o a nascondere nel doppio fondo dei
camion per attraversare le frontiere.

Non è facile collegare i fatti, non per tutti
esiste un legame tra i grandi flussi di persone e i
sistemi finanziari che hanno ridotto al fallimen-
to interi stati, che hanno nascosto la predazione
di risorse nei paesi meno sviluppati e il furto dei
diritti acquisiti in quelli più avanzati.

Sarebbe il ruolo di chi si candida a difend-
ere e guidare i popoli spiegare tutto questo.
Nessuno lo fa. C’è chi racconta panzane, chi
promette la luna, chi finge di voler cambiare tut-
to e continua a fare gli interessi di pochi. E dal-
l’altra parte chi invece gli urla contro, facendo
perno su concetti semplici, immediati, sul qui e
ora. Non c’è una scelta fra i due nei nostri siste-
mi democratici, a turno diventano intercambia-
bili. Ora è il turno dei leghisti alzare la voce.
Loro rivogliono il loro stile di vita, il loro pic-
colo mondo in cui l’Africa al massimo è Malindi
e i suoi resort all inclusive. E per questo sono
disposti ad allearsi con chiunque.

Chi glielo spiega, ai nuovi leghisti del sud,
che a tornare terroni ci si mette un attimo?

Alessia Lai
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Euro e non solo: i cosiddetti “errori”

6 marzo 2015

Errori, sbagli, e termini affini. Ormai sono
queste le definizioni standard – le scappatoie
standard – in cui sempre più persone si rifugiano
quando si tratta di riconoscere che qualcosa non
è andato per il verso giusto, o anche peggio. La
gamma delle applicazioni è pressoché infinita.
E tra le categorie che ne fanno maggiore uso ci
sono la classe dirigente, a cominciare dai politici
di mestiere, e l’apparato mediatico che le regge
il gioco.

In ultimo, ad esempio, si è aggiunto il pd
Stefano Fassina, che in un’intervista rilasciata
al Giornale ha affermato che l’adesione all’Eu-
ro è stata appunto «un errore», visto che «la
moneta unica ha spaccato l’Eurozona e sta por-
tando il Vecchio continente al naufragio». Più
precisamente, l’ex viceministro all’Economia del
governo Letta, ha sostenuto che all’epoca «abbi-
amo fatto degli errori politici. Abbiamo pensato
a uno scenario che non si è verificato. Si è sog-
nato un’integrazione politica che non c’è stata.
L’euro non solo non ha avvicinato i Paesi, ma
anzi li ha allontanati. Ha divaricato le opinioni
pubbliche degli Stati. L’integrazione politica è
stata minata dall’euro stesso».

Al colpo d’occhio potrebbe sembrare un’as-
sunzione di responsabilità, per quanto tardi-
va. Finalmente arriva una presa di distanza, in
materia, anche da qualcuno che appartiene al-
l’odierno partito di maggioranza, ossia alla for-
mazione più affine al vecchio centrosinistra che
nel 1991-92, con Andreotti a Palazzo Chigi e
Cossiga al Quirinale, ci portò a sottoscrivere il
Trattato di Maastricht. Una revisione critica, o
per lo meno un suo accenno, che apre uno spi-
raglio nel muro di uno dei peggiori dogmi del-
l’establishment “europeista”: l’intimo e irrinun-
ciabile legame tra l’attuale moneta unica e la so-
pravvivenza, nonché il successivo sviluppo, delle
istituzioni politiche della UE, nella prospetti-
va di una compiuta federazione tra gli Stati
membri.

Vietato abboccare, invece. Al di là del-
l’ipotetica buonafede dello stesso Fassina, ciò
che continua a mancare è l’aspetto più impor-
tante. La premessa decisiva. Il presupposto
indispensabile per dare credito a questi pseudo
ripensamenti. Ciò che continua a mancare è la
consapevolezza, e la relativa denuncia, del fatto
che dietro la facciata dell’Unione europea, con
tutti i suoi vessilli di “democrazia” e di “bene
comune”, si cela una precisa strategia di as-
servimento delle singole nazioni agli interessi di
poteri finanziari sovrannazionali.

Limitarsi a parlare di «errori politici», deter-
minati dall’aver «sognato (sic) un’integrazione
politica che non c’è stata», significa ignorare la
vera natura della questione. E quindi travisarla.

Non si trattò affatto di “errori”, bens̀ı di
scelte. Scelte volute, deliberate, ciniche. In
quegli anni, che d’altronde facevano seguito
al decennio in cui aveva iniziato a dispiegarsi
l’offensiva neoliberista sull’asse angloamericano
Thatcher/Reagan, venne impostata una rotta
ben precisa, benché non sempre uniforme nel suo
incedere, e da allora in avanti si è cercato in og-
ni modo di mantenerla. E di accelerarla. Stante
che una rotta, semmai ci fosse bisogno di ricor-
darlo, nasce di per sé allo scopo di raggiungere
una determinata meta, magari toccando via via
una serie di vantaggiosi porti intermedi.

Nelle parole di Fassina le apparenze sono
quelle dell’autocritica, ma la sostanza è di segno
opposto. La sostanza è quella dell’ennesima au-
to assoluzione, a vantaggio del sistema nel suo
complesso. In linea con una collaudatissima tec-
nica di manipolazione collettiva, vedi innanzi-
tutto gli Stati Uniti d’America e la loro pras-
si di desecretare i vecchi documenti istituzionali
(quando appunto sono abbastanza vecchi da non
costituire più un problema), di tanto in tanto si
dà atto delle zone d’ombra che si sono attraver-
sate in precedenza. A patto, però, di presentar-
le/archiviarle quali inciampi involontari, o co-
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munque occasionali. Che proprio in quanto ap-
partenenti al passato, non vanno addebitati al
presente. E men che meno al futuro.

Errori, sbagli, roba cos̀ı.

Federico Zamboni
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Bce e QE: la mega partita di giro della banda degli onesti

6 marzo 2015

Da luned̀ı prossimo la Banca Centrale Euro-
pea avvierà l’annunciato acquisto di titoli pub-
blici a lungo termine dei Paesi dell’Unione e altri
tipi di titoli per un importo mensile di 60 mil-
iardi da qui fino al settembre del 2016. Un pe-
riodo di 19 mesi per un importo complessivo di
1.140 miliardi. Si tratta di una montagna di sol-
di creata dal sistema finanziario per foraggiare
se stesso.

Una svolta “storica” perché in preceden-
za l’istituto di Francoforte poteva acquistare
soltanto i titoli a breve termine, lasciando gli
altri all’Esm, il meccanismo europeo di stabil-
ità, in altre parole il fondo europeo permanente
salva Stati. Poi, una sentenza dell’Alta Corte
europea ha dato ragione alla Bce nelle sue as-
pirazioni e Draghi ha avuto le mani libere per
muoversi.

In tal modo la Bce aumenterà il proprio ruo-
lo e il proprio potere nell’intera Unione Europea.
La Bce non potrà partecipare alle aste dei titoli
pubblici che si tengono regolarmente nei singoli
Paesi ma li acquisterà invece sul mercato secon-
dario da quegli investitori che vogliono rivenderli
prima della loro scadenza naturale. Investitori
che non potranno che essere le banche che sono
azioniste delle banche centrali nazionali e quindi
della stessa Bce. Siamo quindi di fronte ad una
autentica partita di giro ed una autentica presa
per i fondelli per tutti i cittadini.

È stato calcolato che l’importo dei titoli pub-
blici si aggirerà sui 45 miliardi di euro. In
una fascia di 5-10 miliardi ci saranno titoli pri-
vati (cartolarizzati e garantiti) mentre il resto
sarà composto di obbligazioni di istituzioni
sovranazionali europee come la Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca
europea per gli investimenti.

Gli obiettivi che la Bce di Draghi si pone
sono molteplici. Il primo è quello di impedire
che l’offerta di titoli in eccesso sul mercato, quel-
li con durata da 2 a 30 anni, da parte di coloro

che se ne vogliono disfare, comporti il crollo delle
loro quotazioni e di riflesso un aumento dei tas-
si di interesse, dei loro rendimenti e dello spread
con i Bund tedeschi che ormai sono assunti come
punto di riferimento in virtù della loro stabil-
ità e della (presunta) solidità dell’economia di
Berlino. Il secondo è fare in modo che questa
nuova ondata di liquidità messa in circolazione
faccia risalire il livello dei prezzi. Se il fine “is-
tituzionale” della Bce, più volte richiamato da
Draghi e dai suoi predecessori, è quello di garan-
tire la stabilità dei prezzi, adesso ci troviamo
di fronte al pericolo opposto. La deflazione in
atto, come conseguenza della recessione, rischia
di innescare una depressione, quella che rappre-
senta l’autentico incubo di politici, economisti,
imprenditori e banchieri. Il ricordo del 1929
fa venire i sudori freddi a tutti. Cos̀ı, secon-
do le dichiarazioni dei Draghi’s boys, un livello
accettabile e “fisiologico” di inflazione sarebbe
quello poco sotto il 2%. Un livello accettabile
per permettere soprattutto alle imprese di con-
tare su entrate in grado di coprire in termini
“reali” e non solo monetari gli investimenti fatti
e le spese sostenute in passato.

Terzo obiettivo è quello di favorire una
ripresa economica liberando i portafogli delle
banche dai titoli pubblici e dando in cambio liq-
uidità che le stesse dovrebbero prestare alle im-
prese per gli investimenti, riavviando in tal mo-
do una ripresa economica che da troppo tempo
tarda a farsi vedere. Ma è lecito avere dei dub-
bi sul fatto che questo possa accadere e che i
soldi finiranno alle imprese. I circa 1.000 mil-
iardi prestati dalla Bce alle banche europee tra
il novembre 2011 e il marzo 2012 (prestiti trien-
nali al tasso di interesse dell’1%) solo in pochi
casi sono andati alle imprese. In Italia hanno
foraggiato solo i grandi gruppi industriali, tipo
la Fiat, che guarda caso (!) sono anche azionisti
delle stesse banche. Per lo più sono serviti alle
banche per rifarsi di investimenti andati a male
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e di vere e proprie speculazioni, grazie a soldi
presi a prestito (a tassi bassi) dalla stessa Bce
che avevano consentito loro di fare le stesse oper-
azioni delle banche anglo-americane responsabili
del disastro finanziario del 2007-2008.

Il fenomeno adesso sta per ripetersi. Si crea
denaro dal nulla per aumentare il potere delle
banche e più in generale dell’Alta Finanza. E
contano poco le assicurazioni sul fatto che solo
il 20% dei titoli sarà realmente comprato dalla
Bce e il restante 80% peserà sulle spalle delle
banche centrali nazionali. E conterà poco che
Bce e banche centrali non potranno comprare
più di un terzo dei titoli di un singolo Paese e che
la Grecia prima di essere beneficiata dagli ac-
quisti dovrà dimostrare di essere diventata “vir-
tuosa”, tagliando la spesa pubblica e il debito.
La sostanza della “svolta” di Draghi è un nuo-
vo regalo alle banche e ai gruppi finanziari che
avranno a disposizione una enorme quantità di
liquidità (ricchezza virtuale) per impadronirsi di
ricchezza reale. Questa è la realtà, il resto sono
chiacchiere. Questo è il fenomeno economico-
sociale al quale stiamo assistendo. Una concen-
trazione di ricchezza reale in poche mani come

mai si era vista prima, grazie al progressivo im-
poverimento di milioni e milioni di cittadini.
Peraltro, l’aumento di liquidità in circolazione,
e la storia ce lo insegna, è la premessa per nuovi
e più pesanti disastri. Il crollo di Wall Street
nel 1929 e la conseguente Depressione furono il
risultato di una politica monetaria espansiva e
di bassi tassi di interesse che permisero a molti,
a troppi, cittadini (oltre alle banche) di giocare e
speculare in Borsa con soldi che non erano i loro,
fino a gonfiare i listini che poi collassarono su se
stessi. Oggi la situazione, come tassi di interesse
e liquidità, è la stessa ma a potersi muovere sono
soltanto le banche.

Draghi (rammentiamolo ancora, ex dirigente
di Goldman Sachs) è fiducioso che già quest’an-
no in Europa ci sarà una crescita dell’1,5%.
Però, ha tenuto a precisare, cari governi fate le
riforme. Quella del lavoro ovviamente. Cos̀ı, voi
cittadini, dopo esservi fatti depredare della casa,
accettate un lavoro precario e mal pagato. Solo
cos̀ı l’economia ripartirà. Io, più che dare i soldi
ai miei amici banchieri, non posso fare.

Irene Sabeni
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L’8 marzo da dimenticare

9 marzo 2015

Ieri è stata la giornata internazionale della
donna. Una ricorrenza per molte, semplice (e
insensata) occasione di festa, spesso ben sfrut-
tata per parlare di violenza, domestica e non, ma
che avrebbe in realtà una connotazione politica
ben più forte.

Non è un caso che in molte si sbaglino sull’o-
rigine e sul significato che potrebbe avere questa
data, sebbene su queste pagine siamo poco in-
clini a dar valore alle ricorrenze e nonostante lo
scarso significato che hanno le date scelte dal-
l’Onu per far piacere a questa o quella cate-
goria sociale. La tesi più in voga, anche sui
media mainstream e dai sindacati di casa nos-
tra, è quella delle operaie, di cui molte giovani
italiane espatriate nella speranza di un futuro
migliore, della fabbrica di camicie newyorchese
Triangle Waist Company morte nel rogo del-
l’edificio in cui lavoravano sottopagate e sotto
la stretta sorveglianza dei loro kapò il 25 mar-
zo del 1911. Chiaramente nessuno si domanda
come mai la ricorrenza sia fissata giorni prima,
né perché questo evento, che senza nulla togliere
al dispiacere non è al 1911 né il primo né l’ultimo
del genere, possa essere stato scelto.

La verità è che la festa della donna è una ri-
correnza strettamente collegata al mondo russo -
cosa assolutamente sconveniente in una Europa
a uso e consumo degli USA - e ha nelle intenzioni
iniziali un valore politico e non commemorativo -
cosa, se possibile, ancora peggiore. Fu la social-
ista Clara Zetkin alla Conferenza di Copenaghen
del 1910 a proporre di istituire la Giornata in-
ternazionale della donna e a scegliere l’8 marzo
come data ideale. Il fine non era certo quello
di farsi regalare mimose bens̀ı di rivendicare la
parità di trattamento rispetto agli uomini e ot-
tenere l’estensione del voto politico alle donne in
tutti gli Stati. L’8 marzo era la data della vit-
toria, non della sconfitta: durante l’insurrezione
del 1848 Guglielmo I di Prussia era sceso a patti
con il popolo in rivolta e aveva promesso di es-
tendere il voto alle donne. Anche se, come spes-

so accade, era di una promessa da marinaio, si
trattava di un evento di portata storica. Con i
limiti del suo tempo e l’attenuante della Storia,
Clara Zetkin aveva colto nel segno: era la polit-
ica, la rivendicazione e l’autodeterminazione il
fine da raggiungere. Poi però le ideologie fecero
propria quella scelta, stravolgendone a proprio
piacimento il significato. Il 14 giugno 1921 la
Seconda conferenza internazionale delle donne
comuniste fissò all’8 marzo la Giornata inter-
nazionale dell’operaia. Di segno simile la riven-
dicazione newyorkese: si tratta di una ricorrenza
legata alla richiesta di migliori condizioni di la-
voro - dicono dal mondo capitalista - altro che
fanfaronate sulla vita politica.

Oggi la violenza di genere è al centro delle
celebrazioni per l’8 maggio. Chissà se, in tempi
come questi, non sarebbe il caso di recuperare
anche il significato politico di quella data, ri-
contestualizzandola e rindandole un significato
degno di questo termine.

Il suffragio universale è ormai la normalità in
tutto l’Occidente e in quasi ogni Stato di dirit-
to ma ovunque le classi politiche e le strutture
sovrapolitiche hanno imparato a controllare, ge-
stire e trasferire il potere con una disinvoltura
tale da rendere praticamente superflua qualsiasi
forma di partecipazione politica - o meglio, alle
forme istituzionali di partecipazione. Anche le
rivendicazioni lavorative hanno trovato la loro
sintesi e hanno un po’ superato il limite del ses-
so - anche se troppo spesso le donne a parità di
mansione guadagnano meno degli uomini: nel
mondo civile occidentalizzato si deroga ai diritti
dei lavoratori con una semplice firma, si ricatta
con la scusa della crisi economica e dove non si
riesce si delocalizza o si importa mano d’opera
disperata. E in una società che ha ormai messo
da parte l’umanità intera e si concentra osses-
sivamente sul profitto parlare dei sessi è come
parlare di quello degli angeli.

Sara Santolini

15



Renzi s̀ı che ci tiene, alla sovranità popolare...

9 marzo 2015

Il trucchetto dovrebbe balzare all’occhio, ma
per sicurezza è meglio spiegarlo. Buona parte
del suo meccanismo – e della sua insidiosità
– risiede infatti nello scommettere, ancora una
volta, sulla superficialità generale: la premessa
sembra ineccepibile, mentre le conclusioni non
lo solo affatto.

State a sentire. Matteo Renzi pubblica la sua
nuova enews e tra i molti altri argomenti parla
anche della riforma del Senato, che domani an-
drà «alla camera con il voto finale della seconda
lettura». Tanto per cominciare, e per orientare
la percezione a suo vantaggio, riepiloga gli obiet-
tivi delle innovazioni ormai incombenti: «Super-
are il bicameralismo paritario, ridurre i poteri
delle regioni e semplificare il rapporto tra centro
e autonomie, eliminare gli enti inutili». Dopo di
che, ecco scattare il trucchetto di cui dicevamo:
«Puntiamo al referendum finale (perché per noi
decidono i cittadini, con buona pace di chi ci ac-
cusa di atteggiamento autoritario: la sovranità
appartiene al popolo e sarà il popolo a decidere
se la nostra riforma va bene o no. Il popolo,
nessun altro, dirà se i parlamentari hanno fatto
un buon lavoro o no)».

Il primo passaggio ambiguo è quel «punti-
amo». In realtà non c’è il più piccolo margine di
incertezza, sulla possibilità di arrivare alla meta.
In base all’articolo 138 della Costituzione, per
indire un referendum di questo tipo è sufficiente
che ne faccia richiesta «un quinto dei membri
di una Camera»: una soglia che a Montecito-
rio è pari a 126 e che, quindi, è facilissimamente
raggiungibile da un partito come il Pd che da
solo dispone di 309 seggi su un totale di 630.
Se si vuole andare davvero alla consultazione,
il termine giusto non è quel cauto, e ipocrita,
«puntiamo». Non si tratta mica di una sper-
anza da sottoporre a verifica, ma di una scelta
che giungerà sicuramente in porto. Un’inizia-
tiva che perciò dovrebbe essere annunciata fin

d’ora come un’assoluta certezza. Sempre che,
ribadiamolo, vi si voglia arrivare davvero.

D’altro canto – ed eccoci al cuore della ques-
tione – il reboante appello alla sovranità popo-
lare è più che mai a bassissimo rischio. Innanzi-
tutto, perché non è previsto un quorum. Quale
che sia il numero di cittadini che si recherà alle
urne, il risultato sarà valido. E questo, trattan-
dosi appunto di un pronunciamento“confermati-
vo” su delle norme che lasciano alquanto fredda
l’opinione pubblica, costituisce un palese van-
taggio per chi miri alla convalida delle nuove
disposizioni. I favorevoli si mobiliteranno assai
più dei contrari, e determineranno l’esito finale.

L’altro asso nella manica è il fortissimo dis-
credito che avvolge sia il Senato, nella versione
attuale, sia gli altri soggetti che usciranno ridi-
mensionati, o addirittura cancellati, dalla Rifor-
ma. Un discredito che certamente ha molte e
solide ragioni nel pessimo modo in cui quegli
enti sono stati gestiti, ma che di contro viene
strumentalizzato, specie nel caso del Senato, al-
lo scopo di alterare profondamente gli equilibri
istituzionali fissati dalla Costituzione.

La direttrice di marcia, come abbiamo sot-
tolineato altre volte, è indirizzare la repubblica
italiana verso un’impostazione di tipo presiden-
ziale, con un Parlamento monocamerale a vo-
cazione bipartitica e, comunque, con una legge
elettorale di stampo maggioritario che permetta
al vincitore di turno di controllare tanto l’Esec-
utivo quanto l’unica Camera rimasta a detenere
i tipici poteri del Parlamento.

Renzi & C. sbandierano il tutto alla stregua
di una semplificazione benefica, che dopo le
elezioni porterà a sapere subito chi governerà
durante la nascente legislatura e che spianerà
la strada a un appoggio pressoché assicurato, al
premier e alla sua squadra, da parte dei depu-
tati del partito di maggioranza. La funzione am-
ministrativa che si sovrappone a quella legislati-
va. La “sovranità” del popolo che finisce ancora
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più imbrigliata nelle reti della politica di palaz-
zo: un voto ogni cinque anni e amen, essendo
quasi impossibile che si vada allo scioglimento
anticipato.

Manca solo una controfirma ufficiale dei cit-
tadini, da sbandierare anch’essa come il trionfo
– preventivo e permanente – della coincidenza
tra i progetti di vertice e le aspirazioni di mas-
sa. Renzi “punta” al referendum confermativo.
E con ogni probabilità porterà a casa il risulta-
to che desidera: perché il bicameralismo ha fatto

già troppi danni, al pari delle Regioni ingorde e
degli enti variamente inutili o mal gestiti, e per-
ché i più non si rendono conto che la patologia
non è nell’assetto in quanto tale ma nel modo in
cui lo si è concretizzato. Deviato. Stravolto.

Il virus che ha scatenato la patologia viene
reinventato come vaccino. I pazienti ormai
contagiati si mettono in fila, sperando nella
guarigione impossibile.

Federico Zamboni
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La scuola non seduce più da tempo. Altro che 16 euro al
mese in più

10 marzo 2015

La buona scuola tanto annunciata dal gov-
erno in carica è l’ennesima cialtroneria di uno
dei più ignobili presidenti del Consiglio che la
storia della nostra Repubblica abbia mai avu-
to. Ma in questo caso specifico, relativamente
al tema scuola, Renzi ha delle scusanti. Il che,
si dovrebbe capire subito, è tutto dire.

La presa per i fondelli nei confronti degli in-
segnanti precari, con la originaria e reboante
annunciazione della loro assunzione in autun-
no, poi con molta probabilità destinata a essere
ulteriormente procrastinata (almeno cos̀ı le ul-
time notizie) è solo una tra le illusioni veicolate,
e presto prontamente digerite ed evacuate, dal-
l’opinione pubblica. E la ridicola norma rivelata
da Uil Scuola in merito agli aumenti di stipen-
dio è l’ultima goccia di veleno, ben nascosta in
una pralina di cioccolato neanche troppo fine,
che dovrebbe da sola far gridare allo scandalo.

L’algoritmo messo a punto per gli incrementi
degli stipendi degli insegnanti sarebbe in grado
di generare un aumento da 21 a 30 euro mensili
- lordi - ogni tre anni. Ma solo per i docenti
meritevoli. Un recente riepilogo di Repubbli-
ca (qui) basta e avanza per rendersi conto del-
la norma e per, anche in questo caso, metterla
immediatamente negli archivi della memoria (o,
meglio, dimenticarla). Non è questo il punto.
Non è solo uno schiaffo morale nei confronti di
una classe lavoratrice che una volta rappresenta-
va l’élite, la classe superiore di un Paese che per-
cepiva ancora, che aveva scritto nelle abitudini
prepolitiche, la suddivisione eventuale di clas-
si di appartenenza in merito alle qualità artis-
tiche, artigianali e culturali dei suoi cittadini.
Poi è arrivato il mondo dello spettacolo e del
commercio, e i valori si sono capovolti. Con i
risultati, dal punto di vista antropologico e so-
ciale, che sono sotto gli occhi di tutti, anche se
pochi hanno ancora la vista (e la cultura) fine
per potersi rendere conto dell’abominio compiu-

to da questo modello in cui viviamo. Ma insom-
ma, se nella classe alta della cittadinanza ven-
gono annoverati calciatori e affaristi di fortune
recenti (lecite e illecite), tanto per citare alcuni
casi, non è che poi ci si possa aspettare che una
classe politica che da questi è comunque sorretta
e votata possa considerare il campo dell’insegna-
mento, della formazione, della cultura, in modo
tanto differente rispetto a quanto si evince dai
16 euro netti in più in busta paga ogni tre anni.

Ma per il governo in carica ci sono delle
scusanti, dicevamo. Perché è proprio nel con-
cetto e nella verifica della meritocrazia stessa
degli insegnanti (cui questo aumento di stipen-
dio sarebbe vincolato e destinato) che risiede
l’errore di partenza, il cambiamento antropo-
logico, tecnocratico e quindi prettamente nor-
mativo prima e di costume e di abitudini poi,
che ci portiamo dietro, a livello di scuola e in-
segnamento, dalla finta rivoluzione del ’68 ai
giorni nostri. È proprio la classe docente nel
suo complesso, ancora prima che la scuola in
senso lato, ad aver avuto un declino inarresta-
bile. Di merito, di metodo, di selezione stessa
degli insegnanti.

Non è neanche un discorso unicamente legato
al 6 politico di quei tempi, che poi ha prodotto
inevitabilmente la discesa culturale di una classe
che attraverso il gramscismo si è di fatto arro-
gata il diritto di governare e interpretare tutte
le espressioni culturali del nostro Paese. E an-
che per questo, i risultati sono sotto gli occhi
di tutti. E non è neanche, persino, la deriva
berlusconiana, quella della scuola immaginata e
voluta unicamente come preparazione al mondo
del lavoro e dunque privata di tutti gli aspetti
pedagogici e culturali di un tempo a dover essere
presa come unica motivazione dello scadimento
attuale. Per quanto.

Certo, c’è stata anche la moltiplicazione delle
cattedre e delle baronie, degli atenei e dei corsi
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per fare cassa, delle lauree brevi (sic!) e in senso
assoluto del criterio secondo il quale, e da tem-
po, una laurea ormai non si nega a nessuno. Per
quanto anche questo. O probabilmente, meglio,
è tutto ciò messo assieme. Che dal 6 politico si
sia arrivati poi alle cattedre e quindi alla laurea
per tutti è fin troppo facile capirne traiettoria e
conseguenze.

Ma sopra ogni altra cosa c’è un aspetto: il
fatto che il mestiere di insegnante è sempre sta-
to, e sempre sarebbe dovuto continuare a essere,
appannaggio sul serio di una élite, di una eccel-
lenza nel proprio campo. E non solo, si badi
bene, relativamente alla conoscenza della mate-
ria che poi si sarebbe dovuto andare a insegnare,
quanto, e forse soprattutto, alla capacità reale
di trasmetterla ai discenti.

Lo diciamo in altre parole, sinteticamente:
la maggior parte degli insegnanti, pur quelli
preparati nella propria materia, non avrebbe
proprio dovuto essere lasciata accedere all’inseg-
namento. Per il semplice motivo che insegnare
è affare del tutto differente dal conoscere la ma-
teria. Trasmettere, questo il termine adatto, in
ultima analisi significa sedurre. Chi non riesce
a farlo, chi non ha quel quid specifico che fa la
differenza tra sedere davanti a una classe e ve-
icolare parole lontanissime rispetto alla capac-
ità di rapire l’attenzione dei ragazzi e di farli
innamorare della materia dovrebbe essere desti-
nato a un altro mestiere, non a quello che crede
di avere come diritto per aver frequentato alcuni
corsi di laurea e vinto un concorso.

Di questo ne ha prova ognuno di noi. Basta
tornare agli anni della scuola, ognuno il proprio
caso e le proprie memorie, e provare a far tornare
alla mente quegli insegnanti che sul serio han-
no significato qualcosa. Sono pochi, pochissimi,
possiamo giurarci, rispetto ai plotoni di docenti
che abbiamo avuto di fronte tra asilo, elemen-
tari, medie, superiori e ancora oltre. Qualche
fortunato può arrivare a usare le dita di una
mano intera per contarli. I più, se si è onesti,
non possono che ricordarsene un paio da portare
con sé, nella memoria, per tutta la vita.

Abbiamo odiato materie che pure, poi, ci
siamo accorti che avremmo potuto anche ap-
prezzare per il semplice motivo della totale in-
capacità dell’insegnante di allora di riuscire a
trasmettere alcuna scintilla per far accendere la

nostra curiosità di bambini e di ragazzi, cos̀ı
facile da essere attratta verso altre cose. E dob-
biamo ammettere che abbiamo amato alla fol-
lia alcune altre materie proprio perché invece
chi abbiamo avuto di fronte in quelle ore ci ha
incuriosito, affascinato. Ci ha sedotto. Ci ha
trasmesso. Ci ha fatto scivolare dentro qual-
cosa, un tempo, un giorno, una frase, un con-
cetto, che l̀ı per l̀ı probabilmente non abbiamo
colto appieno nella sua potenza ma che poi è tor-
nato a galla decenni più tardi per farci rendere
conto che non ci aveva mai abbandonato. Che
era stata anzi parte di noi per tutto quel tempo.
Che quel concetto siamo stati noi per tutto quel
tempo. Che ci ha inconsapevolmente plasmato.
E che saremo noi ancora in futuro. Impossibile
da valutare (i meritevoli...) nelle sessioni di ver-
ifica, negli esami di fine anno, eppure, a conti
fatti, dal valore inestimabile. Di merito asso-
luto, questa volta s̀ı, per tutta la nostra vita
futura. Altro che 16 euro netti al mese.

Custodiamo personalmente le chiavi di vol-
ta che ci hanno permesso da allora di entrare
nei nidi della letteratura, della storia, dell’ar-
chitettura e della musica. E dobbiamo ai docen-
ti che quelle materie ci hanno trasmesso i regali
di quei codici di accesso. E a loro saremo grati e
legati, complici e amanti, per tutta la vita. Tut-
to il resto è stato in fin dei conti tempo perso in
quegli anni. Tutte quelle altre ore cos̀ı lunghe,
ci sembravano cos̀ı penose proprio perché era-
no tali. Perché tali erano evidentemente quegli
insegnanti che avevamo l’obbligo di guardare in
faccia. Per altri saranno state altre materie, e
per altri altre ancora, ma ognuno di noi cus-
todisce almeno un segreto rivelato da uno di quei
pochissimi insegnanti che tanto abbiamo amato.

Si dice che la scuola, la classe docente, facen-
do parte di questi tempi, di questo Paese, di
questo clima, sia di fatto una ennesima altra
espressione della nostra società in decadenza in-
esorabile. È vero. Ma è vero altres̀ı che quella
scuola, quei docenti, chi ha permesso i cambi-
amenti degli ordinamenti in tal modo e chi ha
permesso che a veicolarli fosse quella specifica
classe di insegnanti contribuiscono in prima is-
tanza a (s)formare quella società di cui sono essi
stessi artefici, promotori, dissacratori.

Valerio Lo Monaco
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Il caso Battista, l’opportunismo. E la mancanza della
forma-partito

11 marzo 2015

Il caso della lettera con cui tale Lorenzo
Battista ha invitato gli altri numerosi fuorus-
citi o espulsi dal Movimento Cinque Stelle a
compattarsi in un gruppo che entri a far parte
della maggioranza che sorregge il governo Ren-
zi, magari per esserne ricompensati con qualche
poltrona o poltroncina, ripropone l’interrogativo
sulla inconsistenza di tanti eletti nella lista del
Movimento. Perché un numero cos̀ı significa-
tivo di deputati e senatori si è sbandato tanto
facilmente?

La risposta più ovvia, vale a dire la
costatazione che la rinuncia a gran parte degli
emolumenti garantiti ai deputati è un sacrificio
che non tutti reggono, non soddisfa. Non sod-
disfa perché anche nella cosiddetta prima Re-
pubblica gli eletti erano in genere tenuti dal-
lo Statuto del loro Partito a rinunciare a parte
dello stipendio del parlamentare, talvolta anche
più della metà, da versare nelle casse della loro
formazione politica. Eppure allora le defezioni
erano rare. Casi isolati, non la massiccia emor-
ragia che ha colpito il Movimento di Grillo e
Casaleggio.

Allora la risposta deve scavare più in profon-
dità, per scoprire le cause individuandole nell’in-
capacità di M5s, ma anche delle altre formazioni
parlamentari che in tutto il corso della cosid-
detta seconda Repubblica hanno visto fratture
e defezioni frequenti e numerose, di soddisfare
l’esigenza fondamentale di tutta la pratica po-
litica: una corretta ed efficiente selezione delle
élite.

Pur non idealizzando un passato pieno di
magagne, allora il meccanismo di selezione dei
gruppi dirigenti funzionava meglio perché la
forma-partito era strutturata in modo più fun-
zionale. C’erano militanti organizzati in sezioni
territoriali. Già nel lavoro di assimilazione dei
contenuti dei documenti prodotti dai vertici, at-
traverso il dibattito fra gli iscritti, e poi nell’at-

tività propagandistica sul territorio, nei luoghi
pubblici di aggregazione e nei posti di lavoro, ove
possibile e semiclandestinamente, emergevano i
più capaci, i più attivi, i più dotati di quelle
qualità che segnalano un individuo fra gli altri.
Queste persone venivano delegate a partecipare
ai Congressi comunali, provinciali, regionali. I
più propositivi emergevano anche in quelle sedi
ed erano delegati ai Congressi nazionali, con-
vocati periodicamente, che discutevano la linea
generale del Partito e ne eleggevano gli organi
dirigenti. La linea che prevaleva veniva adottata
da tutto il Partito, fino al Congresso successivo
quando i dissidenti potevano rimetterla in dis-
cussione, nel caso del “centralismo democratico”
caro al PCI. In altri casi, come nella DC, nei
congressi si delineavano correnti che poi si orga-
nizzavano ma non mettendo in pericolo l’unità
del Partito.

È bene precisare che tutto quel processo era
molto burocratizzato e ingessato in una strut-
tura che spesso privilegiava gli abili opportunisti
e carrieristi rispetto alle persone dotate di sen-
so critico e autonomia di giudizio, ma indub-
biamente quei meccanismi consentivano di se-
lezionare una élite più affidabile di quella che
emerge dalle pratiche odierne.

Oggi abbiamo partiti che si aggregano at-
torno alla figura carismatica di un Capo, sen-
za congressi, senza autentici confronti di idee.
Abbiamo la democrazia della Rete che, col fal-
so principio dell’ “uno vale uno”, non permette
ai migliori di evidenziarsi. Abbiamo la prat-
ica delle “primarie”, un’ altra delle tante fes-
serie importate dagli USA. Non c’è da stupirsi se
poi vengono eletti degli incapaci e delle persone
dalla dubbia moralità.

Oggi le modalità dei partiti della prima Re-
pubblica non sono riproponibili, perché compor-
tavano una rete di costose sezioni territoriali e
un corpo di funzionari stipendiati, impossibili
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in assenza di finanziamento pubblico e di flussi
di denaro che alla DC e al PSI pervenivano da
banche e dall’industria di Stato, mentre nel ca-
so del PCI venivano da cooperative e dall’URSS.
Oggi si dovrebbero utilizzare i nuovi strumenti
di comunicazione anziché la riunione dei militan-
ti nelle sezioni, ma resta attuale l’esigenza di un
confronto vero di idee, rivolto a produrre docu-
menti, e di un’attività sul territorio che metta in

luce i più capaci, i più competenti, i più onesti,
i più attivi.

Anche il piccolo, squallido episodio di una
lettera intrisa di opportunismo, impone una rif-
lessione sulla forma-partito come veicolo fonda-
mentale di formazione e selezione delle élite, il
punto decisivo che sta alla base di ogni prassi
politica.

Luciano Fuschini
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Il Jobs Act e i (pessimi) cambiamenti epocali che comporta

12 marzo 2015

In questi giorni è entrato in vigore il Jobs
Act. O meglio, i primi due decreti attuativi
sono entrati in vigore, e quindi si possono già
firmare contratti a tutele crescenti. A scommet-
tere per il prossimo anno su un saldo positivo
delle assunzioni il suo fautore, Matteo Renzi, il
quale recita: «Ci saranno molte più assunzioni
che licenziamenti: sono pronto a scommetterlo
e molto dipenderà dal Jobs act che rende molto
più semplice assumere».

Ammesso e non concesso che possano
davvero aumentare gli occupati, diamo uno
sguardo al come, perché e chi può essere assunto.

Intanto partiamo da un dato di fatto: in
Italia la maggioranza delle imprese sono piccole
e medie. Non siamo gli Stati Uniti: le grandi spa
ci sono eccome, ma il tessuto sociale da sempre
si regge in piedi grazie ad aziende di famiglia
– le stesse che la globalizzazione sta mettendo
in seria difficoltà. Dunque, il 97% delle imp-
rese ha meno di 15 addetti e di queste il 47%
ha un solo addetto che si aggiunge all’imprendi-
tore. Eppure, il 65% degli occupati lavora per
aziende con più di 15 dipendenti: il 3% del totale
delle imprese presenti sul suolo nazionale ha in
mano il reddito della maggioranza assoluta delle
famiglie italiane.

Detto questo, le prime aziende che dovreb-
bero essere spinte ad assumere sono quelle che
hanno meno di 15 dipendenti, ma che magari già
adesso raggiungono e superano quel numero gra-
zie a co.co.pro. e similari. Per queste si apre la
possibilità di passare al contratto a tutele cres-
centi per quelli che ancora non abbiano un tem-
po indeterminato nella consapevolezza che, su-
perando in questo modo il limite dei 15 addet-
ti, si possa disapplicare l’art.18 anche per i vec-
chi lavoratori. Da quel momento in poi, liberi
tutti: tre anni di sgravi sui nuovi assunti sen-
za nessun obbligo verso nessuno dei propri lavo-
ratori, con la possibilità di licenziare chiunque
risarcendolo – dopo essere andati in giudizio e

non in maniera automatica - con una cifra certa
(da 2 a 24 mensilità) a seconda dell’anzianità di
servizio. Rimane in piedi solo l’obbligo di reinte-
gro in caso di discriminazione o inesistenza della
violazione disciplinare che viene contestata al la-
voratore. Una cuccagna che, nonostante Poletti
dica che si non si possa licenziare e poi rias-
sumere perché“non è compatibile con la legge”, è
facilmente replicabile all’infinito: l’azienda avrà
sempre più spesso bisogno di giovani pronti a la-
vorare sottopagati, felici di aver firmato un con-
tratto, qualunque esso sia, per poi passarli ad
aziende simili in un cambio infinito che porta
il nome di “flessibilità”. La cosa conviene an-
che perché gli sgravi fiscali previsti sono supe-
riori agli indennizzi previsti in caso di licenzia-
mento. Le uniche collaborazioni che potranno
restare ancora in piedi sono quelle fornite dalla
false partite Iva: non hanno sgravi ma nemmeno
rappresentano un gran costo per le aziende e per
lo Stato sono comunque una entrata, soprattut-
to alla luce dell’aumento delle tasse per questa
categoria.

Per tutte le imprese il cambiamento è co-
munque di portata storica: se già adesso, so-
prattutto per “motivi economici” si può licen-
ziare senza tanti problemi, domani si potrà farlo
senza nemmeno creare “bad co” cui far confluire
il personale “in esubero”. Oppure, basterà farlo
un’ultima volta e poi passare al nuovo osanna-
to contratto. Che poi il motivo sia una reale
difficoltà, un calo delle commesse, la delocaliz-
zazione o la semplice antipatia per qualche la-
voratore irrequieto, non cambierà nulla. Anzi,
proprio quest’ultimo potrà essere demansiona-
to motivando la cosa con una “riorganizzazione
aziendale” oppure licenziato in tronco senza
spiegazioni.

Sarà tutto molto più semplice, dunque, nella
logica del maggior profitto in cui anche il lavoro
umano diventa un semplice costo da abbattere.
Quello che sicuramente calerà è invece la cas-
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sa integrazione. E qui viene il bello: nessuna
azienda che chiuda i battenti potrà chiederla
per i propri ex lavoratori e in ogni caso verrà
corrisposta per un periodo inferiore rispetto a
prima.

Non sarà però il Jobs act a convincere le
imprese ad assumere o meno. Potranno farlo
guadagnandoci, anche troppo, ma non ci saran-
no ampliamenti non giustificati dalle logiche di
mercato. In un mondo dove il denaro la fa da

padrone, dove non esistono rapporti considerati
validi che non siano quelli economici, la figu-
ra dell’imprenditore si trasforma in quella del
“padrone”. Lui, dall’alto del profitto che ha pure
accumulato in tempo di vacche grasse, non si ac-
colla nessun rischio di impresa: per quello c’è il
lavoratore flessibile.

Sara Santolini
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La miseria dietro al successo tedesco

12 marzo 2015

La Germania ha perso nel 2014 il primo pos-
to, a tutto vantaggio della Cina, come primo
Paese esportatore del mondo. Non si tratta tan-
to di un fallimento tedesco quanto di un succes-
so fisiologico cinese dovuto alle dimensioni della
propria economia raggiunte dall’ex Celeste Im-
pero. L’economia tedesca è infatti rivolta essen-
zialmente all’esportazione e per supportare tale
impostazione, oltre all’eccellenza della sua pro-
duzione, è necessario che il costo del lavoro sia
contenuto e che i dipendenti siano licenziabili in
tempi brevissimi.

Il successo tedesco è basato soprattutto su
questi componenti. È un aspetto troppo spesso
dimenticato ma che la dice lunga sulla tenden-
za in atto in Europa nel mondo del lavoro con
l’addio al posto fisso e la diffusione del precari-
ato. In Germania si è creata in tal modo una
netta contrapposizione tra chi gode di tutte le
tutele, retributive ed occupazionali, e chi invece
non può contare che sulla propria buona fortuna.
Una realtà che dovrebbero tenere ben presente
i fautori ad occhi chiusi del modello tedesco che
si avvale anche del tradizionale senso del dovere
dei locali, ma che in ogni caso non può essere
illimitato.

Il nostro debito pubblico è più basso di quello
dei principali Paesi dell’Eurozona, sostiene An-
gela Merkel. Siamo sobri e prudenti, mica siamo
come i nostri colleghi mediterranei (greci e ital-
iani) che spendono e spandono anche quello che
non hanno. Siamo la locomotiva d’Europa, se
non fosse per noi che ricordiamo a tutti cosa
è giusto e cosa non lo è, l’Unione andrebbe a
catafascio. Questa la versione ufficiale. Poi se si
va ad indagare la realtà è ben diversa.

Lasciamo perdere il fatto che nel 2003 il dis-
avanzo tedesco schizzò ben sopra il 3% previs-
to dal Patto di Stabilità e che Berlino truccò
i conti pubblici per far vedere di essere “virtu-
osa”. Noi italiani su questo punto dovremmo
stare zitti. Resta la questione lavoro. La disoc-

cupazione tedesca all’inizio del 2015 era al 4,7%
ma è sulla qualità dell’occupazione che il mod-
ello tedesco lascia a desiderare. Per non essere
contati tra il novero dei disoccupati, al lavora-
tore basta guadagnare (si fa per dire) una cifra
mensile inferiore ai 200 euro. Ne consegue che la
percentuale di lavoratori a basso reddito è tra le
più alte in Europa. Vi è infatti la categoria dei
“lavoratori poveri” che sempre poveri sono anche
se lavoratori, tanto che è in crescita costante il
numero di coloro, anche lavoratori, costretti a
recarsi più volte alla settimana alle cosiddette
“mense di beneficenza”.

A sorprendere è l’entità della paga oraria
che possono percepire i lavoratori poveri, molto
spesso inferiore a 4 euro. Se pensiamo che in
Italia la paga oraria di una donna delle pulizie è
generalmente intorno agli 8 euro, il paragone è
presto fatto.

Ad avviare la fase del precariato diffuso è
stata la riforma fatta dal governo Schroeder (so-
cialdemocratico) che ha ridotto da un lato da
due a un anno la durata del sussidio di disoc-
cupazione e ha modificato in senso restrittivo il
sussidio di reinserimento. Soprattutto è passata
la norma che prevede che per i lavori di dura-
ta settimanale massima di 15 ore e pagati 400
euro, le imprese non debbano versare i contribu-
ti. Insomma, tanti lavoratori pagati giusto per
quello che hanno lavorato (da qui il boom del la-
voro interinale) e che si fanno una concorrenza
spietata tra di loro per contendersi un boccone
che è pur sempre risicato. Ne consegue, al di là
delle statistiche ufficiali falsate, una situazione
economica potenzialmente devastante. Milioni
di persone mal pagate e, se giovani, con scarse
possibilità di salire sulla scala sociale.

Una situazione devastante perché, in par-
allelo con tale fenomeno, si è realizzato un
trasferimento di ricchezza reale dalla classe me-
dia a quella dei super ricchi che è andato ad
aggiungersi a quello già causato dalle specu-
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lazioni e dai guadagni del mondo bancario. Se
si tiene conto poi che il modello tedesco com-
porta il massiccio intreccio azionario tra banche
e aziende (il cosiddetto “sistema misto” che
già tanti disastri creò nell’Italia del primo do-
poguerra) se ne deve concludere che i poteri for-

ti tedeschi sono andati avanti a braccetto per
spolpare i cittadini.

Più o meno come è successo negli Stati Uniti.

Irene Sabeni
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Assolto o no, Berlusconi resta Berlusconi

13 marzo 2015

Se la gode, Super Silvio. E intorno a lui,
manco a dirlo, se la godono altrettanto i suoi
cortigiani e i suoi fan. La Cassazione, la cosid-
detta“Suprema Corte”, ha confermato la senten-
za di appello che nel luglio dell’anno scorso ave-
va assolto l’ex Cavaliere dai reati di concussione
e prostituzione minorile, nell’ambito dell’arcino-
to Rubygate, e adesso tutti loro sono euforizzati
come non accadeva da anni. Lo scampato peri-
colo li entusiasma, li ringalluzzisce, li inebria.
Fino a fargli travisare completamente la realtà,
sia giudiziaria che politica.

La reazione corretta dovrebbe essere quel-
la del basso profilo. Festeggiamenti privati, o
quasi, nella consapevolezza che il verdetto è
quello che è, ossia una scappatoia in extremis
che non nega i comportamenti scabrosi dell’im-
putato ma li considera, bontà sua, non rilevanti
sul piano penale. Invece, dal capintesta in giù,
eccoli l̀ı a straparlare ovunque e ad atteggiar-
si a parte lesa. A povere vittime, non solo in-
colpevoli in senso processuale ma addirittura sul
piano etico, che per anni e anni sono state perse-
guite in maniera tanto ingiustificata quanto ac-
canita e che ora, perciò, hanno diritto a ogni
sorta di rivalsa.

L’idea, anzi la pretesa, è attribuire a questa
singola assoluzione un valore onnicomprensivo,
che ripulisca Berlusconi di ogni precedente ad-
debito e lo legittimi, all’opposto, come il cam-
pione dei cittadini onesti che vengono tiranneg-
giati in modo subdolo e arbitrario. Il ragion-
amento, si fa per dire, poggia su un sillogismo
sbilenco e ributtante: siccome è stata riconosci-
uta l’infondatezza di questo gravissimo impianto
accusatorio – che mettendo insieme l’abuso di
potere istituzionale e l’illegalità/immoralità del-
la condotta privata screditava completamente il
leader di Forza Italia, inchiodandolo a un’im-
magine corrotta e delinquenziale sia come gov-
ernante che come persona – allora vanno ritenu-
ti parimenti immotivati qualsiasi altra contes-

tazione o sospetto di analoghe bassezze, sia per
il passato che per l’avvenire.

Alé: il rito dell’ordalia si è compiuto e il vol-
ere di Dio si è palesato. San Silvio Martire è
stato sottratto, finalmente, al pubblico ludibrio,
e restituito alla gloria che gli compete. Per cui
si può tornare, evviva, a onorarlo come meri-
ta. Egli stesso, che dell’autocelebrazione ha un
bisogno smodato e quasi incontrollabile, si è pre-
cipitato a rivendicare la legittimazione perdu-
ta, o quantomeno assai appannata, e a ergersi
a demiurgo di una futura rinascita nazionale:
«Archiviata anche questa triste pagina, sono di
nuovo in campo per costruire, con Forza Italia e
con il centrodestra, un’Italia migliore, più giusta
e più libera».

In effetti, e al di là della grottesca promessa
di migliorare il Paese (si è visto come è andata
quando ha avuto in mano le leve del comando,
per un totale di quasi dieci anni da capo del
governo), l’affermazione è a dir poco prematu-
ra. La sua incandidabilità, che nel novembre
2013 ne ha comportato la decadenza da sena-
tore, dipende dalla condanna definitiva per frode
fiscale e perdurerà fino al 2019. A meno che la
Corte Europea di Strasburgo non gli dia ragione,
riconoscendo che tali misure sono illegittime per
il fatto che si basano sull’applicazione retroatti-
va della legge Severino, la situazione è questa e
questa rimane.

Berlusconi lo sa benissimo, ovviamente. Ma
sa ancora meglio che la propaganda è cosa ben
diversa dalla verità. Ancora una volta, quin-
di, si affretta a scommettere sui difetti e sulle
debolezze altrui: di qua la credulità di quegli
elettori del centrodestra che non vedono l’ora di
riaverlo come totem da osannare, per poi sentir-
si a loro volta vincenti e autorizzati a coltivare
qualsiasi egoismo e qualunque rozzezza; di là,
l’opportunismo dei “professionisti del consenso”
che si sono ingrassati all’ombra di Forza Italia
e dintorni, e che dopo tre anni di fortissime
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turbolenze sperano di ritrovare il loro leader-
benefattore, cos̀ı da tornare in auge o assicurar-
si, se non altro, un’ulteriore stagione di vantaggi
e privilegi.

Il cinismo di alcuni, la stupidità di altri, la
meschinità di entrambi. Un groviglio di interes-

si materiali e di smanie personalistiche. Guar-
da caso, le stesse identiche espressioni che si
potrebbero usare per l’holding renziana.

Federico Zamboni
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Noi e gli immigrati: verso la stessa schiavitù

16 marzo 2015

Versione passiva, e fintamente umanitaria:
l’immigrazione che preme sulla UE è un
fenomeno ineluttabile, e comunque è nostro do-
vere morale accogliere chi viene qui in cerca di
un futuro migliore. Versione aggressiva, e scioc-
camente identitaria: dobbiamo fermare i clan-
destini con ogni mezzo, anche brutale, perché la
priorità è tutelare le nostre società, in senso sia
economico che culturale.

Tra questi due estremi, che sono da rigettare
proprio perché cos̀ı estremizzati da equivalere a
dei dogmi – le cui formulazioni logiche, o pre-
sunte tali, sono l’involucro che nasconde le vere
matrici di atteggiamenti tanto viscerali e a sen-
so unico – si stende un’immensa zona d’ombra.
Che impedisce quasi sempre di mettere a fuoco
gli aspetti cruciali del problema e che perpetua,
anche in questo caso, il tipico vizio della nostra
puerile e autolesionistica “democrazia per senti-
to dire”: si discute moltissimo, sia dentro i media
che in privato, ma si approfondisce pochissimo.
E soprattutto, quand’anche si provi ad andare
al di là delle solite sintesi in stile tg, si resta
avviluppati nelle versioni correnti. Che sono,
di regola, le versioni altrui. Con al primo pos-
to, ovviamente, quelle funzionali all’establish-
ment, il cui dominio materiale esige anche un
dominio immateriale sulle coscienze, più o meno
ottenebrate, dei suoi cittadini/elettori/sudditi.

“Mare Monstrum”, il breve ma poderoso vol-
ume di Alessio Mannino che è stato recente-
mente pubblicato da Arianna Editrice (pagg.
94, euro 9,80) e che ha come sottotitolo un meno
evocativo ma più esplicito “Immigrazione: bugie
e tabù”, piomba in mezzo a questo degrado gen-
erale e lo mette a soqquadro. Ossia, poiché
sconvolgere un assetto degenerato è la premes-
sa per risanarlo, lo riordina. Pur mantenendo
sempre un approccio problematico, nella pienis-
sima consapevolezza che una questione tanto in-
tricata ed eterogenea non può essere liquidata
in quattro e quattr’otto, sprigiona dall’inizio al-

la fine una lucidità invidiabile e corroborante.
Che, com’è giusto, scaturisce non solo da una
potente capacità di analisi ma da una forza in-
teriore che, per dirla alla Massimo Fini, è “pre-
politica”. E che esclude a priori la favoletta di
un Occidente buono e solidale, sinceramente in-
teressato ad alleviare le sofferenze dei poveri e
disperati migranti che giungono fin qui da chissà
dove (nel mentre, all’opposto, si va esasperando
la competizione sociale, e quindi l’insicurezza sia
sul presente che sul futuro, tra quelli che qui ci
si sono nati e cresciuti).

Mannino, che almeno per i lettori del
Ribelle non ha certo bisogno di ulteriori pre-
sentazioni, riesce in un’impresa per nulla sconta-
ta: scrivere l’intero libro, capitolo dopo capito-
lo, con la stessa intensità che anima i suoi ottimi
editoriali. Più che cambiare, il modo in cui ven-
gono trattati i diversi temi si espande: ciò che in
un unico articolo è giocoforza condensato in un
percorso veloce può finalmente dilatarsi in una
riflessione più ampia, che non deve limitarsi a
dei rapidi accenni ma ha l’opportunità di fornire
un gran numero di dettagli. Dai dati numerici
sui flussi migratori agli altri indicatori statisti-
ci sulla presenza di questi milioni e milioni di
“alieni”, ovvero sul loro impatto che si è fatal-
mente aggravato a causa della gravissima spirale
recessiva che ci ha investiti in questi ultimi an-
ni di crisi. Dalle litanie dei politici o politicanti
di oggi, vedi la ecumenica Boldrini («una delle
più intolleranti teoriche della tolleranza in cir-
colazione»), alle voci non omologate tanto della
contemporaneità quanto di un passato ormai re-
moto, vedi il «fascista eretico» Berto Ricci che
ebbe a scrivere «Non c’è nulla di meno italiano
del ripudio a priori di ogni sapienza, esperienza,
eccellenza straniera».

A fissare la chiave di lettura imprescindibile
provvede, d’altronde, già il titolo del secondo
capitolo: “Globalizzare, male originario”. E a
completare la ricognizione dell’Autore ci sono
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le quatto interviste finali ad Alain De Benoist,
Massimo Fini, Diego Fusaro e Maurizio Pal-
lante. Le citazioni possibili sarebbero davvero
una miriade, grazie alla densità sia del testo
principale che degli interventi aggiuntivi, ma
tra le tante eccone una, dello stesso Mannino:
«L’importante [nel rapporto con le aree del Ter-
zo Mondo e con le rispettive popolazioni] è che
le multinazionali occidentali, fra cui le nostre, le
più grandi come le tascabili, mietano fatturato
e occidentalizzino tutto l’occidentalizzabile. Che

poi l’invasione del Primo Mondo scateni una
reazione a catena di impoverimento e migrazioni
continuate e sistematiche, è un fatto di cui ci
limitiamo a lamentarci come non dipendesse, in
ultima analisi, da noi e dalla nostra ingordigia
e cecità».

Giusto un frammento, ma illuminante. Il
resto sapete dove trovarlo.

Federico Zamboni
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Il silenzio (colpevole) del mondo dopo le parole durissime di
Netanyahu

17 marzo 2015

Gli ultimi tempi della politica estera is-
raeliana potrebbero avere come titolo “Ne-
tanyahu e i pessimi rapporti con gli Usa”. Gli
alleati di ferro vivono momenti difficili nelle loro
storiche relazioni, ulteriormente raffreddatesi
dopo il recente discorso al Congresso Usa, nel
quale “Bibi” ha attaccato frontalmente la strate-
gia statunitense sulla questione del nucleare
iraniano, giudicata lassista e sbagliata.

Parlare di dialogo e accordi non è nelle corde
del premier israeliano uscente che più volte ha
cercato di trascinare Washington in un confron-
to diretto con l’Iran, minacciando addirittura
un intervento militare diretto israeliano contro
Teheran. Ma forse Netanyahu è piaciuto più
fuori casa – diverse le standing ovation del Con-
gresso statunitense durante il suo discorso – che
in Israele, dove i sondaggi in vista delle elezioni
che oggi disegneranno nuovamente la Knesset
sembrano accordare al centrosinistra guidato da
Isaac Herzog (Campo sionista) percentuali supe-
riori a quelle del suo partito di destra, il Likud.
Quel che è certo è che le preferenze espresse dagli
israeliani cambieranno ben poco a Tel Aviv,
dopotutto si tratta di una “democrazia” in cui
l’alternanza, come in tutti i paesi “benedetti” da
questo sistema politico, è più fittizia che reale.
Fu il capo del Likud Sharon a volere il ritiro
da Gaza nel 2005, una mossa apparentemente
“di sinistra”, ma era solo un passo strategico
per rendere l’enclave palestinese un campo di
prigionia, più facile da controllare e da sotto-
porre a “punizioni” esemplari nel momento in
cui occorre ricordare che Israele basa la sua le-
gittimazione sulla potenza militare. Questo per
evidenziare che, come dalle nostre parti l’avvi-
cendarsi delle coalizioni politiche non incide sul
destino dei paesi, anche in Israele – con le dovute
differenze - non cambia pressoché nulla, se non
l’uso di certa retorica, più o meno incline ai
toni forti. Nella pratica tutto resta uguale, l’al-

ternarsi di centrodestra e centrosinistra, che in
genere finiscono per governare assieme in trabal-
lanti coalizioni, non ha mai cambiato il destino
dei palestinesi, la cui condizione peggiora di an-
no in anno, privati delle loro terre, dei diritti
fondamentali, del futuro.

I palestinesi sono incidentali nella narrazione
del conflitto mediorientale. Nella descrizione
retorica delle vicende politiche, come quelle di
guerra, la parte palestinese sembra sempre e co-
munque uno “sparring partner” utile a permet-
tere l’esistenza del primo attore. Poco importa
se ne viene fuori malconcio: quello è il suo ruolo,
in una asimmetria che rispecchia la forza mil-
itare messa in campo dai due schieramenti, con
la conseguente disparità nei danni che questi in
genere si infliggono. La contabilità delle vittime
registrate in ognuna delle crisi che ha caratter-
izzato e caratterizza il rapporto tra israeliani e
palestinesi dovrebbe bastare a rendere chiari i
rapporti di forza. Ma è un dato che non vale
nella narrazione giornalistica dei fatti, quando
con le parole giuste si riesce a ridurre delle carn-
eficine a “risposte proporzionate”. Quando, con
abilità chirurgica nell’uso dei termini si rende
accettabile una violenza, da parte di Israele, che
commessa altrove porterebbe la cosiddetta co-
munità internazionale a valutare un intervento
diretto per porre fine al conflitto.

Cos̀ı non possiamo nemmeno più stupirci se,
a caccia dei voti di estrema destra, Netanyahu
nell’ultima intervista prima del voto ha promes-
so che con lui i palestinesi non avranno mai uno
stato, che si proseguirà nella costruzione delle
colonie e nella fortificazione di Gerusalemme,
città che gli israeliani non divideranno mai con
nessuno. Parole pesantissime, almeno per chi le
vuole sentire.

Le cancellerie occidentali e le istituzioni in-
ternazionali, gli stessi che lanciano strali contro
chiunque non si unisca alla platea dei politica-
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mente corretto occidentale, sembrano essere sor-
de. Le dichiarazioni di Netanyahu avrebbero
dovuto far trasalire certe anime belle, quan-
tomeno suscitare commenti da parte di analisti
e prese di distanza da parte dei membri del-
la cosiddetta “comunità internazionale”, cos̀ı at-
tenta alle parole di chi non rientra nel milieu
dei democratici di ogni dove. Eppure niente.
Sembra che le dichiarazioni di Netanyahu, i cui
toni dalle nostre parti in bocca a un Salvini
o a un Farage qualunque avrebbero scatenato
indignazione e biasimo, non abbiano lo stesso
peso se vengono pronunciate da un candidato
premier israeliano. È in questo che la comu-
nità internazionale è colpevole di fronte alla vi-
cenda israelo-palestinese, nel differente metro di
giudizio. Nel timore, sbagliato, di condannare
le reiterate ingiustizie commesse da chi è stato
vittima, in altri tempi, di un crimine efferato.

La debolezza della comunità internazionale
è tutta qui: nel permettere che un dato stori-

co e dei muri cancellino la possibilità di pace.
Senza nemmeno considerare la possibilità di un
unico stato multi confessionale, politici, quartet-
ti, mediatori blaterano di due popoli/duestati,
opzione che sanno bene essere impossibile sen-
za giustizia sociale e diritto al ritorno, ma non
battono ciglio di fronte al premier israeliano us-
cente che promette che nemmeno la loro pelosa
opzione verrà da lui mai presa in considerazione.

Allora a che farsa si gioca? Benjamin Ne-
tanyahu non concede nemmeno il minimo sin-
dacale del dialogo sterile su “due popoli, due
stati”, l’equilibrismo ipocrita tra la condizione
dei palestinesi e il diritto all’esistenza di Is-
raele. Qui si parla di volere tutta la torta,
Gerusalemme compresa, in barba all’inettitu-
dine internazionale. Forse il silenzio sulle sue
parole è meno insensato di quanto sembra. . .

Alessia Lai
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I dolori del giovane Landini

18 marzo 2015

E dunque Maurizio Landini in politica. Non
che ci volessero quali grandi capacità predit-
tive, per capire che il segretario della Fiom
sarebbe, o prima o poi, passato dall’impegno
sindacale a quello prettamente parlamentare. E
sottolineiamo proprio il termine parlamentare.
Una delle prime cose da fare, per iniziare a in-
quadrare questa novità del panorama politico
- ancora: politico - è infatti proprio quella di
sgomberare il campo, mentalmente, da tutta la
serie di dichiarazioni e controdichiarazioni che
Landini stesso sta portando avanti da mesi.

E allora, in modo diretto, per come la si vor-
rà chiamare e strutturare, l’operazione che si sta
portando avanti è quella di un vero e proprio
partito politico. Dovremmo essere svezzati, or-
mai, nel capire come aggregazioni di vario tipo,
pur escludendo, a parole, il termine “partito”, si
strutturino e vadano ad agire poi proprio in ter-
mini (e con metodi) prettamente politici. Una
volta raggiunto il consenso, e dunque il passag-
gio elettorale, e quindi i numeri per accedere in
Parlamento, cioè in buona sostanza aver ottenu-
to un tot di posti dentro la Camera e il Senato,
qualsiasi espressione diventa ipso facto un attore
della scena politica. Come altrimenti dovrem-
mo considerare tutte quelle realtà che pur non
dichiarandosi partiti politici agiscono poi sulla
scena politica mediante gli stessi protocolli che
realtà del genere devono rispettare? Anche il
MoVimento 5 Stelle giura (e spergiura) di non
considerarsi un partito politico, e anche le varie
liste civiche che sono nate (o sono state imposte)
da più parti e dai più disparati ambiti di inter-
esse non sono propriamente dei partiti politici,
ma come essi agiscono. Come essi possono ac-
cedere in Parlamento e come essi si devono com-
portare, dal punto di vista formale, procedurale
e, appunto, propriamente politico.

Dunque, che la nuova realtà di Maurizio Lan-
dini nasca come movimento, come agglomera-
to di interessi o come coalizione sociale, l’u-

nico metodo giornalistico e intellettivo con il
quale lo si dovrà - anzi, lo si deve fin da adesso
- approcciare è proprio quello di un partito
politico.

Inoltre, ed evidentemente, mano a mano che
questo nuovo attore della scena pubblica e po-
litica inizierà a strutturarsi, a fare attività (o
attivismo) sul territorio, e dunque a cercare con-
sensi al fine di verificarli alla prima tornata elet-
torale utile, è chiaro sin da ora che sarà proprio
Landini ad andarla a guidare. Insomma, abbi-
amo di fronte un leader con enorme visibilità
mediatica, indubbie capacità comunicative, e la
volontà, ormai dichiarata, di raccogliere consen-
so. Attorno a cosa a questo punto è persino
superfluo domandarselo. Soprattutto, e qui ar-
riviamo al punto (politico) della questione, abbi-
amo di fronte, e da tempo, esattamente ciò che
un partito politico ha come obiettivo inscritto
nel suo dna: uno spazio elettorale da occupare.
Ovvero un bacino di preferenze che al momento
sono del tutto orfane di una vera rappresentan-
za politica oppure che sono state disgustate e
allontanate da quelle che avevano scelto sino a
questo punto.

Il messaggio, dal punto di vista meta-politico
(il termine è quanto mai adatto proprio in
questo ambito) è peraltro molto semplice, per-
ché risponde al richiamo non solo mediatico
che una enorme schiera di italiani cerca da an-
ni di fare all’ambiente politico senza ottenere
risposta: il lavoro.

Che sia questo il problema principale e più
immediato percepito da milioni di italiani è fuori
di dubbio. E che manchino risposte adeguate
anche. E ancora di più mancheranno quando
inizieranno a farsi sentire gli effetti del Jobs Act
del Governo Renzi. Come dire: terreno per rac-
cogliere consensi, seguendo questo contesto, ce
ne è in abbondanza.

Proprio da qui, però, deve iniziare l’indagine
che dobbiamo andare a fare, e che ovviamente
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faremo con il passare delle settimane e dei mesi.
Dal lavoro. Perché da una nuova realtà politica
che si propone lo scopo principale di “stare dalla
parte dei lavoratori”, è evidente che ci si debbano
aspettare le risposte non pervenute, sul tema,
da tutte le altre forze politiche attualmente
conosciute.

I dolori del giovane Landini, insomma, in-
iziano da questo punto cruciale. E abbiamo il ra-
gionevole sospetto - come abbiamo detto spesso
sia nel corso delle trasmissioni radiofoniche degli
anni passati sia in altri articoli qui sul giornale -
che tutta questa realtà andrà a sbattere contro
il muro invalicabile che il tema lavoro presenta
in questa nuova era del nostro modello di svilup-
po: il fatto, cioè, che si possa dare una risposta
esauriente, o quanto meno con buona possibil-
ità di sviluppi positivi, a un problema che allo
stato attuale delle cose non può essere risolto
a livello interno. Il problema della “fine del la-
voro” in questo modello in cui viviamo, è affare
sovranazionale, ed è veicolato (quando non pro-
prio promosso) da tutte quelle realtà che a livello
economico, finanziario, geopolitico e anche mer-
amente sociale guidano il treno sul quale siamo
lanciati da decenni. Dare una risposta locale
a un enorme problema strutturale e mondiale,
sino a che si decide di continuare a fare parte in
tutto e per tutto del great game della globaliz-
zazione, è impresa quanto meno titanica. Ed è

quella in cui si sta lanciando il pur migliore di
molti altri Landini.

Oltre a raccogliere consenso attorno a uno
scontento e a una domanda di rappresentanza
sul tema del lavoro e dei lavoratori - cosa che gli
si può dare come già per acquisita - da questa
nuova realtà attendiamo impazientemente delle
proposte. Politiche, stavolta.

Del resto, e a onor del vero, se Landini sul
serio vuole incidere sulla scena politica non può
continuare a tentare di farlo da dentro a un sin-
dacato che, assieme a tutti gli altri, viene oramai
tenuto del tutto in disparte da qualsiasi deci-
sione politica dal governo in carica. E sbaglia
la Camusso quando vuole tenere distinte le due
cose: il sindacato, oggi, o fa politica oppure non
ha ragione di esistere.

La mossa di Landini è insomma dovu-
ta. E necessaria aggiungiamo. A dirla tutta,
temeraria e quasi impossibile dal realizzarsi.

C’è da sperare che non si riveli come l’en-
nesima perdita di tempo, dopo quella recente
(e parziale pur quanto si vuole) dell’M5S. Se
non altro (il che è tutto dire) abbiamo ora di
fronte un interlocutore piuttosto differente da
quelli che già conosciamo. Landini non è Renzi
né Brunetta. Per fortuna. Varrà dunque la pena
(giornalistica) di ascoltarlo e di approfondire.

Valerio Lo Monaco
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Corruzione fuori controllo? La soluzione ci sarebbe

19 marzo 2015

In generale, e di questi tempi, deve fare schi-
fo anche solo l’idea, delle“leggi speciali”. Un’im-
mediata reazione di fastidio che ha precise e so-
lidissime motivazioni di natura razionale: all’in-
terno di società come quelle occidentali odierne,
falsamente democratiche e viceversa asservite
a potentati oligarchici e sovrannazionali, ogni
irrigidimento autoritario è di per sé un’arma
in più nelle mani dei governi. Quei governi
che sono appunto antipopolari per definizione
(per costituzione, con la minuscola, che è spes-
so l’antitesi alla Costituzione, con la maiusco-
la) e che perciò vanno vincolati il più possibile
all’osservanza di limiti operativi imprescindibili.

La sanzione giudiziaria, per loro, tende sem-
pre e comunque a coincidere con la repressione.
La repressione di ciò che interferisce con i loro
obiettivi. La lotta contro l’illegalità viene pre-
sentata/rivendicata/esibita come affermazione
della giustizia, e quindi come valore collettivo,
ma è piuttosto la riaffermazione del controllo
sulle vicende sociali, laddove configgano con gli
interessi dell’establishment.

La prospettiva è questa, e non va mai di-
menticata. Eppure, di fronte alla persistente
e diffusissima corruzione negli appalti pubblici,
e non solo, ci sarebbero eccome i presupposti
per lanciare la richiesta, o la provocazione, di
un approccio penale molto più drastico di quel-
lo vigente. Al posto delle attuali normative,
che hanno dimostrato di essere completamente
inadeguate a stroncare il fenomeno, una legis-
lazione che sostituisca le procedure ordinarie con
un assetto ripensato da cima a fondo. Istituendo
per prima cosa dei tribunali esclusivi, allo scopo
di eliminare qualsiasi rischio di far sprofondare
i processi in quelle lungaggini che spianano la
strada alla prescrizione, e magari introducendo
il grado unico di giudizio, fatta salva la possibil-
ità della revisione in presenza di nuovi elementi
di prova.

Ciò che i corrotti e i corruttori dovrebbero
sapere per certo è che, laddove individuati e
perseguiti, la loro punizione sarà rapida, pe-
sante, inderogabile. Il messaggio, anzi il moni-
to, acquisirebbe finalmente una perentorietà non
solo astratta, ma quanto mai concreta. La
vagheggiata “certezza del diritto” troverebbe il
suo indispensabile ancoraggio alla dura realtà
delle condanne, e della detenzione, e dei risarci-
menti a carico dei colpevoli, estendendo il re-
cupero del maltolto ai prestanome e a chiunque
altro se ne sia avvantaggiato. Fine del garan-
tismo che prelude all’impunità. Esclusione di
qualunque accordo preventivo, o beneficio suc-
cessivo, che riduca l’ammontare degli anni da
scontare nelle patrie galere, o addirittura ai la-
vori forzati. Ristabilimento, o instaurazione ex
novo, del principio fondamentale per cui i “reati
contro la pubblica amministrazione” sono in ef-
fetti delle odiose e imperdonabili forme di tradi-
mento del sacro impegno ad agire a beneficio
della nazione, che è fatta di cittadini in carne e
ossa ma che allo stesso tempo, e ancor prima, si
identifica nei suoi profili ideali, e dunque etici.

Sembra pura fantascienza, vero? Lo sappi-
amo benissimo. E sappiamo altrettanto bene
– ci mancherebbe – che né il governo in carica
né la quasi totalità dei partiti presenti in Par-
lamento, con l’eventuale/auspicabile eccezione
del M5S, hanno la benché minima disponibilità
a ragionare in questi termini. Le loro riforme
draconiane sono riservate ad altro, a cominciare
dal mercato del lavoro e dalla rimozione delle
preesistenti limitazioni agli arbitrii voluti dai
proprietari e dai rispettivi manager“Marchionne
Style”.

Tuttavia, ci ricordiamo anche delle leggi spe-
ciali promulgate nei cosiddetti Anni di piombo,
con la scusa dell’eccezionalità della minaccia ter-
roristica e della conseguente emergenza demo-
cratica. E la conclusione, ovvia, è che da parte
di Renzi e di chi gli regge il gioco (sia soste-
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nendolo apertamente, sia appoggiandolo di fat-
to dietro le parvenze di un’opposizione fittizia),
la corruzione non viene affatto ritenuta un peri-

colo altrettanto grave. Nessuna legge “speciale”,
per un degrado che in fin dei conti è normale.

Federico Zamboni
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Un grattacielo per Draghi. Solite miserie per gli altri

20 marzo 2015

L’inaugurazione della nuova sede della Ban-
ca centrale europea a Francoforte, un grattacielo
doppio, è stata contestata dalle migliaia di mil-
itanti di Blockupy, accorsi in città da tutta Eu-
ropa, che hanno dato vita agli annunciati scontri
di piazza. Il nuovo grattacielo della Bce, costa-
to oltre un miliardo di euro, è sembrato a molti,
non solo ai protagonisti della protesta, come un
autentico schiaffo alla miseria in una fase di crisi
come quella che l’Europa sta vivendo ormai da
sette anni.

Da quando, dalle speculazioni operate dalle
banche anglofone sui mutui immobiliari e sui
derivati, e alle quali parteciparono diverse gran-
di banche dell’Eurozona, si innescò un effet-
to domino che mise in ginocchio l’economia
occidentale.

Scontati i temi e gli slogan della protes-
ta. No all’austerità, no all’Europa delle banche.
Al contrario, la massima solidarietà alla Grecia
strozzata dalle imposizioni della Troika, tutte
pensate all’insegna dello smantellamento dello
Stato sociale.

Sono stati due giorni di scontri con le
conosciute scene di guerriglia urbana, gli incendi
di auto e di cassonetti, le decine di poliziotti e di
manifestanti feriti e le centinaia di arresti. Gli
assalti dei Blockupy, che nel loro nome si richia-
mano al movimento Occupy Wall Street del 2011
e operando un gioco di parole, annunciando una
svolta più “sociale” in nome della lotta per la
casa, hanno visto come obiettivo anche il mu-
nicipio della città. Un attacco al potere politi-
co, considerato al traino delle lobby finanziarie,
come era successo ad Atene nel 2010, con gli
assalti alle banche e ai ministeri in occasione
delle prime proteste contro le misure chieste dal
Fondo Monetario, dalla Commissione europea e
dalla stesa Bce.

I manifestanti hanno quantomeno dimostra-
to di avere le idee chiare. Un loro rappresentante
ha ricordato che in precedenza la protesta si era

indirizzata contro il salvataggio delle banche eu-
ropee, responsabili della crisi finanziaria, opera-
to dalla stessa Bce. Ora si rivolge contro l’aus-
terità che ha prodotto una povertà di massa che
continua a crescere in Grecia come nel resto del-
l’Unione. Ci vuole meno e Berlino e più Atene,
ha insistito il portavoce dei manifestanti. Meno
attenzione alle logiche finanziarie e più atten-
zione alle necessità dei cittadini. Non solo di
quelli ellenici.

Draghi, da parte sua, ha difeso la realiz-
zazione della nuova sede della Bce, della quale,
ad onor del vero, non porta la maggiore respon-
sabilità, visto che lui si limitò ad approvarla
quando era un semplice membro del direttivo
dell’istituto, in quanto governatore della Banca
d’Italia. È ingiusto incolpare la Bce, ha sostenu-
to il banchiere, pur concedendo che i cittadini
europei “vivono momenti difficili”. Ma guarda
un po’... Nel discorso di inaugurazione, Draghi
ha ricordato che i nuovi compiti assegnati al-
la Bce e quindi la necessità di maggiore per-
sonale hanno spinto a costruire una sede nuo-
va (trovata nella zona dei vecchi mercati gen-
erali) nella quale trasferire tutti i dipendenti e
i funzionari, finora distribuiti tra due gratta-
cieli. L’ex vice presidente europeo di Goldman
Sachs ha sostenuto che le critiche alla Bce (quin-
di quelle a lui medesimo) sono “ingiuste” perché
le misure finora adottate sono state indirizzate
ad «assorbire gli shock sofferti dall’economia».

In realtà le ultime misure prese dalla Bce,
il tanto celebrato Quantitative Easing, si con-
cretizzeranno nell’acquisto di titoli pubblici che
si trovano in carico alle banche le quali si vedran-
no piovere in cassa una barca di miliardi che,
almeno nelle dichiarazioni di facciata di Draghi
e dei suoi, dovrebbero essere prestati alle imp-
rese che potranno cos̀ı investire nell’innovazione
e innescare l’auspicata ripresa economica. Solo
che già i soldi prestati (al tasso dell’1%) tra il
2011 e il 2012 dalla Bce alle banche dell’Euro-
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zona con le stesse finalità non sono stati utiliz-
zati per i prestiti in questione ma per comprare
titoli di Stato. Le banche erano cos̀ı messe male,
dal punto di vista finanziario e patrimoniale, che
preferirono avere entrate sicure, sotto forma di
interessi, piuttosto che darli alle imprese che si
trovavano in difficoltà vuoi per le difficoltà del
ciclo economico, vuoi per la stretta creditizia. Il
classico serpente che si morde la coda.

La situazione non è molto cambiata da al-
lora visto che la Bce ha deciso di continuare
su quella strada, ritenendo che la salute delle
banche sia più importante di quella dell’econo-
mia reale. Draghi si è atteggiato a statista e
a sociologo, ammettendo che vi è una diffusa
richiesta di cambiamento la quale, ha lamen-
tato, passa anche attraverso l’ascesa di partiti
populisti. Ma non è possibile ri-nazionalizzare
le nostre economie, ha avvertito. Quella non è
la risposta. Insomma, voleva dire Draghi, non
vi devono più essere imprese pubbliche perché la
loro esistenza va contro la tendenza in atto che
vede la fine degli Stati nazionali e la progressiva
cessione della sovranità nazionale alla Commis-
sione europea e la cessione della sovranità mon-
etaria alla stessa Bce. Certo, ha concesso mag-

nanimo, all’Europa serve una maggiore solidari-
età e una maggiore equità nelle opportunità da
offrire a tutti i cittadini. Ma serve sempre e co-
munque una maggiore integrazione. Peccato che
l’equità delle opportunità da offrire ai cittadini,
nell’ottica di Draghi, tenda verso il basso e com-
porti la diffusione del precariato e della massima
flessibilità nei rapporti di lavoro. Della serie: ti
assumo e ti licenzio a mio piacimento. Il precari-
ato come presente e come futuro. Un precariato
che, non a caso, caratterizza anche le modalità
di lavoro alla stessa Bce. A fine 2011 quando
Draghi ne venne nominato presidente, i dipen-
denti erano stimati in 3.600 circa e di questi
soltanto 2.500 avevano un contratto fisso men-
tre il resto era formato di precari con contratti
a tempo determinato. Un folto numero di pre-
cari inviarono cos̀ı una lettera al neo-presidente
per lamentare come il lavoro reale nell’Eurotow-
er fosse molto maggiore di quanto formalmente
previsto e che quello eccedente spesso non veni-
va nemmeno pagato. Non si hanno notizie di
risposte in merito e di fatti concreti.

Irene Sabeni
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Califfato: Tikrit, Tunisi e manipolazioni mediatiche

23 marzo 2015

Bisogna sempre ricordarsi di recepire con an-
imo critico quanto ci viene comunicato ufficial-
mente. Questo sano principio vale anche per la
giustificazione ufficiale sulla decisione di inter-
rompere l’offensiva contro Tikrit, la città che
diede i natali a Saddam Hussein e che ora è
in mano ai guerrieri del Califfato. La decisione
sarebbe stata presa per evitare perdite eccessive.
Non convince chi ci ragioni un po’ sopra.

Chi ha lanciato l’offensiva non poteva non
sapere che quando si entra in una città con le
fanterie per strapparla al nemico, combattendo
strada per strada e casa per casa, le perdite sono
inevitabilmente elevate. Perfino Israele, con la
sua schiacciante superiorità militare nei confron-
ti dei palestinesi, ha sub̀ıto perdite significative
quando le sue truppe sono entrate a Gaza. Una
decina d’anni fa perfino gli americani, con tutta
la loro tecnologia bellica, per conquistare la città
irachena di Falluja hanno dovuto bruciare interi
quartieri con bombe al fosforo e armi chimiche
di cui ancora la popolazione soffre le conseguen-
ze, perché in poco tempo le truppe USA avevano
sub̀ıto più di 50 morti.

Allora il motivo vero della decisione di
sospendere l’attacco a Tikrit è quello adombra-
to da una fonte curda. L’offensiva era condot-
ta esclusivamente da forze sciite: volontari sciiti
iracheni e reparti iraniani, comandati da un gen-
erale iraniano. Questo fatto stava compattan-
do le popolazioni sunnite, stringendole attorno
allo Stato Islamico in una difesa che diventa-
va patriottica contro l’invasore sciita iraniano.
Un problema politico quindi, non di strategia
militare.

Questo ci fa capire quali dinamiche si met-
tano in moto, e ci fa capire come la forza del
Califfato non sia militare ma politico-culturale.
Ci piaccia o no, è abbastanza evidente che il
Califfato, oltre che del sostegno occulto di sau-
diti e turchi in funzione anti sciita e anti iraniana
(senza escludere gli appoggi nascosti di Paesi oc-
cidentali e dello stesso Israele), gode di un vasto

consenso popolare fra le masse sunnite di tutta
la regione. La ferocia barbara che ci fa inor-
ridire, fra quelle popolazioni viene recepita in
modo ben diverso. Il potente mito delle origini
dell’Islam, la cavalcata vittoriosa dei guerrieri di
Allah che in pochi anni conquistarono un vasto
impero con la furia spietata che tutto travolgeva
ma anche portando giustizia e alleviando il peso
dell’oppressione del potere precedente, sembra
rivivere nelle scorribande dei nuovi cavalieri del-
la fede. Noi non possiamo capirlo perché questa
mentalità è estranea ai nostri schemi mentali,
ma lo Stato Islamico ha una forza che viene dal
mito, non dalle armi. Un mito che diventa arma
politica potentissima.

La forza attrattiva del Califfato su quelle
popolazioni non viene offuscata nemmeno dal
risalto che i nostri media hanno dato alle mani-
festazioni di Tunisi contro gli attentatori dei cro-
ceristi: la Tunisia laica e, naturalmente, demo-
cratica, che scende in piazza a esprimere il pro-
prio sdegno. Gli stessi media però non possono
del tutto tacere il fatto che proprio dalla Tunisia
affluisce il maggior numero di combattenti per
l’esercito del Califfato.

Intanto, a proposito di manipolazioni me-
diatiche, il clamore per l’episodio in fondo
modesto dell’uccisione di alcuni croceristi, come
modesta fu l’entità dell’assalto alla redazione di
Charlie Hebdo, se confrontiamo questi episodi
con le stragi quotidiane che si consumano sui
vari fronti di quella vera e propria guerra mon-
diale che è in corso, è servito a oscurare com-
pletamente la guerriglia urbana di Francoforte,
meno sanguinosa ma per l’Europa molto più
significativa.

In discussione c’era la politica della BCE,
c’erano le istituzione dell’UE, c’era quella pace
sociale indispensabile ai padroni del continente.
Allora ben vengano le raffiche di mitra di Tunisi
a fare un po’ di spettacolo e a evocare fantasmi.

Luciano Fuschini
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Eccola qua, la “buona scuola” di Renzi

23 marzo 2015

Sembra banale, ma purtroppo è necessario
sottolineare come non basti chiamare “buona”
la scuola immaginata dal decreto legge partorito
dalla mente di Renzi & C. per renderla tale.

Il testo, approvato dal Consiglio dei min-
istri lo scorso 12 marzo, dovrebbe approdare
alla Camera a fine mese. Nel frattempo non
c’è da farsi molte illusioni sull’aggettivo scel-
to dal Governo per bypassare in maniera un
po’ semplicistica lo spirito critico dell’opinione
pubblica.

Il primo cambiamento riguarda l’organico
che sarà determinato su base regionale, con ca-
denza triennale, da un decreto interministeri-
ale. Sostanzialmente, in base all’offerta forma-
tiva verrà ricalcolata scuola per scuola la neces-
sità di insegnanti, per numero e competenze, e
«sulla base del numero di classi, della presen-
za di aree interne, o a forte processo immigra-
torio o caratterizzate da elevati tassi di disper-
sione scolastica». Il dirigente scolastico avrà
potere di vita e di morte sulle cattedre: potrà
attribuire i posti dell’organico dell’autonomia al
personale iscritto negli albi territoriali effettuan-
do le sostituzioni necessarie, fino a dieci giorni,
con altro personale dello stesso organico, anche
con abilitazione diversa da quella necessaria per
le supplenze, a sua discrezione. Insomma, gli
insegnanti li assume e li sposta lui, come gli pare.

Questa mobilità, che crea problemi di stabil-
ità lavorativa ai docenti, può diventare deleteria
per la scuola, non permettendo la creazione di
quel legame tra alunno e insegnante che spesso
ne segna la storia scolastica e lavorativa futura.
Ma non finisce qui: il preside potrà scegliere le
materie in più da inserire nell’offerta formativa,
i professori da premiare e quelli che invece no,
il numero di alunni per classe e le aziende da
coinvolgere in eventuali stage per gli studenti.
Insomma il preside sarà una specie di sceriffo –
altro che “sindaco” o “allenatore” come a Renzi
piace definirlo – che ogni tre anni, alla scaden-

za della cattedra per docente, potrà cambiare
squadra, mantenerla o rinnovarla in parte men-
tre gli insegnanti potranno solo fare domanda
per albo, che sarà territoriale, e non per sedi
scolastiche.

Una virata verso la mobilità che si applica
anche nell’amministrazione ma qui, forse, in sen-
so positivo: si possono far transitare nelle am-
ministrazioni legate al MIUR elementi del per-
sonale docente, educativo e ATA che lavorano
presso altra amministrazione, dalla Camera ai
Ministeri. Ancora, per gli insegnanti si profi-
lano 50 ore l’anno non retribuite ma obbligato-
rie per la formazione e 500 euro per l’autofor-
mazione – in cui possono rientrare libri, corsi
ma anche concerti e partecipazione a eventi e
visite guidate. Soldi sprecati? In questo caso è
da vedere come saranno spesi. Rimangono gli
scatti di anzianità ma in aggiunta si sono rica-
vati 200mln dalla legge di stabilità per premiare
i docenti “meritevoli” con criteri che il preside
può inventarsi di sana pianta.

Queste risorse vanno però scalate dal con-
to di 3 miliardi l’anno previsti per l’alternan-
za scuola-lavoro, la formazione dei docenti e le
nuove assunzioni, che sono circa 47.000 in meno
rispetto alle prime ipotesi del decreto. Soldi ver-
ranno stanziati anche per la retribuzione e i pre-
mi di merito dei dirigenti, 12 milioni da subito
che aumenteranno fino a 35 dal 2016. E poi
un’altra cifra: 90mln per l’innovazione digitale,
ottenuti dal risparmio sui servizi di pulizia con le
convenzioni Consip che hanno affidato a cooper-
ative e similari il servizio facendo tramontare la
figura tradizionale del bidello, assunto a tempo
indeterminato e con la pensione assicurata.

Quella che va profilandosi, dunque, è
l’applicazione della logica del profitto alla scuo-
la. Con un capo d’azienda, il preside, che deve
realizzare gli obiettivi senza sforare il budget
a lui assegnato e spostando a suo piacimento
docenti e alunni, che non deve preoccuparsi di
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quanto e come imparino i ragazzi ma semplice-
mente di quali voti vengano loro assegnati. E,
se è vero che la scuola si è impoverita e che
i ragazzi devono recuperare cultura e nozioni,
è anche vero che non si può puntare tutto su
questo, né sulla semplice immagine dell’Istituto
cui fanno parte.

Inoltre la condizione degli insegnanti non
potrà che peggiorare: tutto si gioca attorno al-
la figura del preside e alle sue personali aspi-
razioni, capacità e iniziative – cosa che potrà
dare anche adito a dubbi sulla sua correttezza e
imparzialità, visto che le decisioni non saranno
mai coadiuvate da opinioni esterne. Una sorta
di “mafia” interna alle scuole si era già formata
con la nascita dei “progetti esterni” che gli Isti-
tuti potevano scegliere di finanziare come parte
dell’offerta formativa, quando a tenere questi
corsi erano spesso parenti e amici di insegnan-
ti e dirigenti scolastici. Allora a contrapporsi a
eventuali “abusi” era il collegio docenti che og-
gi non ha praticamente ragione di esistere, es-
sendo il preside lo sceriffo, il padrone dell’Isti-
tuto scolastico. Bisognerà augurarsi di capitare
nella scuola dotata del preside più “illuminato”

della Nazione, che sappia colmare da solo le la-
cune nella formulazione dei programmi didatti-
ci, nella scelta dei libri di testo, nella selezione
dei docenti fatta dallo Stato negli ultimi 50 anni.
Insomma ci vorrà più che della semplice fortuna.

Infine, il precariato. Un tema particolar-
mente spinoso nel caso della scuola, perché se è
evidente che non si possono assorbire tutti quel-
li che hanno studiato per fare gli insegnanti, è
pur vero che finora si sono creati meccanismi di
“illusione”, dai corsi alle abilitazioni, che han-
no fatto aumentare esponenzialmente la platea
degli aspiranti docenti. Venti milioni sono stati
messi a disposizione per i risarcimenti degli in-
segnanti che sono stati precari per anni e che
vinceranno regolare ricorso. Nessuna procedura
automatica, in linea con lo stile del Jobs Act, che
prevede un risarcimento definito ma solo in ca-
so si vinca in tribunale in caso di licenziamento
ingiustificato: nella speranza che non tutti se la
sentano di andare fino in fondo e nella consapev-
olezza che, in caso contrario, quei venti milioni
non basteranno mai.

Sara Santolini
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Ritorna in auge Sarkozy. E c’è chi se ne rallegra

24 marzo 2015

Un “sospirino” di sollievo: è quello che han-
no tirato i sostenitori dello status quo, dagli at-
tori della politica alle comparse-claque dell’elet-
torato che gli dà retta, davanti ai risultati delle
votazioni dipartimentali che si sono svolte in
Francia domenica scorsa. A rassicurarli, almeno
per il momento, è bastato il fatto che il Front
National di Marine Le Pen non abbia compiu-
to l’ulteriore e temutissimo balzo in avanti, che
nelle intenzioni della stessa Le Pen significava
superare il 30 per cento.

Viceversa, il pur ingente raccolto si è fermato
poco sopra il 25: comunque in ascesa e tale da
farne il partito che da solo raccoglie il maggior
numero di consensi, ma insufficiente a lasciarsi
alle spalle la coalizione formata dall’UMP del re-
divivo Sarkozy e da quell’UDI, nato appena due
anni e mezzo fa nel settembre 2012, che è a sua
volta una federazione di soggetti minori. Il bloc-
co di centrodestra ha cos̀ı raggranellato quasi il
29 per cento dei suffragi – peraltro con un’as-
tensione vicinissima alla metà degli aventi dirit-
to – e acquisito gran parte dei seggi assegnati in
questo primo turno, confidando di completare
il suo successo in occasione dei ballottaggi che
si svolgeranno domenica prossima. Una fiducia
che poggia anche, dove la sfida sarà contro il
Front National, sul sostegno assicurato dal par-
tito socialista (sedicente“socialista”) col premier
Manuel Valls che ha lanciato un appello a recar-
si in massa alle urne e a preferire in ogni caso i
candidati alternativi agli odiatissimi “populisti”
del FN. L’indicazione, tuttavia, non è stata ri-
cambiata da Sarkozy, che invece ha suggerito ai
propri sostenitori di optare per la scheda bian-
ca, quando il suo schieramento non sia presente.
Valls l’ha presa malissimo, spingendosi a parlare
di «errore morale e politico».

La parola-chiave, attenzione, è il primo dei
due aggettivi: «morale». Un termine che viene
scagliato contro Sarkozy, ma che in effetti ha per
obiettivo il partito della Le Pen. Nella peggiore

tradizione della pseudo sinistra odierna, tanto in
Francia quanto altrove, e più che mai nell’Italia
del PD a guida renziana, la pretesa è attribuire a
sé stessi una qualità etica superiore. Che da un
lato induce a guardare un po’ tutti dall’alto in
basso, e che dall’altro si trasforma in un vero e
proprio disprezzo, sempre invelenito e spesso de-
bordante, per chiunque si azzardi a disconoscere
le attuali forme di rappresentanza dei cittadi-
ni e a sollecitare nuovi obiettivi dell’azione di
governo.

Il punto, infatti, è che quella presunzione di
superiorità ha ormai perduto qualunque fonda-
mento ideale, se mai ce l’ha avuto, e si è ridotta
a una boria tanto istintiva quanto cinica, che ha
come finalità e ragion d’essere il successo per-
sonale e di fazione. E che, perciò, è prontissima
a mettersi al servizio dei potentati economico-
finanziari che sono gli autentici burattinai della
messinscena collettiva.

Essendo questa la prospettiva, viene da sé
che per il Valls di turno sia di gran lunga preferi-
bile appoggiare il centrodestra di Sarkozy, che
rientra a sua volta nel sistema e che non si
sogna neanche lontanamente di metterlo in dis-
cussione. L’essenziale, dal loro punto di vista, è
che la pantomima del parlamentarismo liberale
prosegua all’infinito, o se non altro il più a lungo
possibile.

Succede in Francia. Succede, eccome, anche
qui da noi. Per citare un solo esempio, un edito-
riale apparso ieri sul sito del Corriere titolava, a
proposito delle elezioni transalpine e di quelle
spagnole, “Il fragile argine dei populismi”: e
nel testo, con palese preoccupazione, si segnala-
va/lamentava che in entrambi i casi «È esplicita
la critica all’Europa, cos̀ı come funziona oggi.
Critica a volte ingenerosa, a volte strumentaliz-
zata ad uso interno, ma pur sempre critica a un
modello che ha tradito attese e aggravato dis-
parità sociali. È forte il bisogno di protezione
da nemici interni o esterni, veri o presunti. La

41

http://www.corriere.it/editoriali/15_marzo_23/fragile-argine-populismi-69214398-d123-11e4-8608-3dead25e131d.shtml


tenuta dei partiti tradizionali, la loro capacità di
interpretare la volontà popolare e di assumere un
ruolo d’indirizzo, persino pedagogico, è messa a
dura prova»; per poi aggiungere, subito dopo,
che «saranno forse i sistemi elettorali, vecchi o
riformati, ad arginare la fine dei bipartitismi e i
rischi d’ingovernabilità».

Voilà: l’importante non è mica liberarsi di
questo «modello che ha tradito attese e aggrava-
to disparità sociali». L’importante è evitare il
rischio che il sistema diventi ingovernabile, im-
pedendo a chi ne tira i fili di realizzare i suoi
scopi.

Federico Zamboni
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Controproposta a Poletti: allungare a 3 mesi anche le
vacanze degli adulti

25 marzo 2015

La dichiarazione del ministro Giuliano Polet-
ti in merito al tema delle vacanze scolastiche da
ridurre per permettere dei corsi di formazione al
lavoro è passata quasi inosservata, il commen-
to più pertinente può essere segnalato in quello
che ha detto il comico Maurizio Crozza, ieri sera,
durante la trasmissione Ballarò, e il che è tutto
dire. Eppure le parole del ministro bastano, da
sole, anche a comprendere in che razza di mondo
ci siamo ficcati e come, proprio il governo Renzi
del quale Poletti fa parte, intende indirizzare la
società italiana.

Secondo Poletti, come accennato, «non c’è
l’obbligo di fare tre mesi di vacanza» per gli stu-
denti (evidentemente delle scuole medie superi-
ori, e speriamo intendesse almeno solo quelle)
e, anzi, ne andrebbe bene «solo uno». Non so-
lo, uno di questi tre mesi, secondo il ministro,
«potrebbe essere passato a fare formazione».

Ora, lasciamo anche da parte l’arroganza di
un ministro che si permette di indagare e sen-
tenziare su aspetti prettamente pedagogici e so-
ciali della vita privata degli studenti, con quale
criterio e legittimità non è dato sapere, sino ad
affermare che di mesi di vacanza ne basterebbe
solo uno, ma è evidente che non si possa evitare
di ragionare, invece, sull’altro aspetto, cioè sul-
l’idea - mediante precettazione? - di imporre ai
ragazzi di passare un mese, tra quelli estivi, a
“fare formazione”.

Intanto dovremmo interrogarci sul ruolo del-
la “formazione”, sulla sua bontà a tutti i costi,
e a questo punto a tutte le età, persino quelle
in cui ragazzi e ragazze sono già ampiamente
impegnati nella scoperta dello studio e nella
scoperta di sé. Quindi dovremmo interrogarci
sul tema stesso della sosta estiva degli studen-
ti, e della sua profonda motivazione. E infine,
ovviamente, sull’aspetto prettamente prescritti-
vo, come indirizzo generale proprio dal punto di
vista sociale, che vuole nello sbocco inevitabile

al lavoro il futuro di qualunque essere vivente.
Destino al quale evidentemente il governo pensa
di dover contribuire sin dall’indirizzo in giovane
età.

Di passaggio, viene da chiedersi, c’è la ques-
tione relativa a un aspetto niente male - visto
il governo dal quale proviene tale proposta, cioè
quello del Jobs Act. . . - che riguarda l’inquadra-
mento del giovane in questione il quale, durante
l’estate, invece di farsi i fatti suoi andrebbe a
fare “formazione”, presumibilmente senza alcun
gettone economico in cambio, presso aziende che
proprio nel periodo estivo hanno il problema
delle sostituzioni dei lavoratori in ferie. Già, il
Pil aumenterebbe un tot, vero? E a costo zero,
per giunta. Diavolo d’un Poletti. . .

Supposizioni maligne a parte, torniamo ai te-
mi più importanti. E allora, per iniziare: chi
l’ha detto che un ragazzo di 15 o 16 anni, ma-
gari senza alcuna idea in mente su cosa fare da
grande, acquisirebbe un bagaglio positivo da un
mese di formazione estiva obbligatoria?

La cosa è molto più sottile di quanto appaia,
e proprio dal punto di vista psicologico e peda-
gogico. Quegli anni l̀ı, per tutti, sono s̀ı gli anni
dello studio, ma sono, e probabilmente in mo-
do ancora più istruttivo, gli anni della scoperta,
dell’indagine personale su di sé, sugli altri, sul
mondo, e in modo ancora più chiaro, su tutto ciò
che non attiene al dovere (di andare a scuola, di
studiare) ma al piacere, nel senso più ampio del
termine. Sono anni in cui ogni scampolo di tem-
po libero è indispensabile a fare, consciamente o
inconsciamente, tutta quella serie di esperienze
e di riflessioni che poi si sedimentano e formano,
appunto, la propria personalità, il proprio modo
di stare al mondo e di relazionarsi. Sono gli an-
ni delle scoperte, anche in questo caso, nel senso
più ampio del termine. Sono gli anni in cui è
non solo utile, ma indispensabile anche perder-
si, proprio per poter trovare ciò che è negato dai
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percorsi già segnati, certi, inquadrati: se non ci
perdessimo un po’, ogni tanto, non potremmo
scoprire nulla di inaspettato. È cos̀ı anche in
una semplice vacanza da adulti. Figuriamoci
per dei ragazzi in età evolutiva.

In altre parole, quell’ozio estivo, non è solo
un recupero fisico e psichico, ma un vero e pro-
prio otium, alla latina, che è indispensabile per
poter scoprire da sé - e vogliamo sottolinearlo
ancora: da sé, senza l’ausilio di ulteriori percorsi
o esperienze guidate sino anche a essere obbli-
gatorie - tutte le strade che poi ci apparterran-
no, per sempre o per un tratto della vita. Sono
quelle esperienze, s̀ı, formative, che devono però
essere percorse in autonomia.

Ecco la parola chiave: autonomia. Esatta-
mente ciò che manca alla nostra società eterodi-
retta, nella quale anche la cultura, il divertimen-
to, il tempo libero, diviene in realtà irregimen-
tato, veicolato, promosso e reso possibile, sino
a essere obbligato, da cose, istituzioni, creatori
di immaginario collettivo e mode che sono al di
fuori di noi. Noi che, invece, dovremmo essere
dominatori assoluti proprio di quel tempo.

E allora, la direttrice cui questa proposta di
Poletti si ascrive è chiara: Gaber cantava “polli
da batteria”. Esattamente: qui si vuole pren-
dere i pulcini per insegnargli subito a diventare
i polli di domani. Come dire: il tuo futuro sarà
quello di uno schiavo, ed è bene che impari da
subito a reprimere qualsiasi possibilità di scelta
personale.

Ognuno di noi, ci auguriamo, ricorda in
quegli anni il tempo indefinito che si apriva a
metà giugno, alla fine della scuola. Indefinito
proprio perché si trattava (e per fortuna ancora
si tratta) di un tempo lungo il giusto per pot-
er essere vissuto senza l’ansia dell’immediato ri-
torno alla vita di routine. È una ansia che at-
tanaglia tutti gli altri, in età lavorativa, che pur
andando in ferie sanno già di dover rientrare,
vedono già la fine di quelle due o al massimo
tre settimane di vacanza. Che sono il tempo
minimo, invece, per decomprimere un anno di
sforzi lavorativi: invece non appena si inizia nuo-
vamente a respirare si avverte e si soffre già il
momento del ritorno.

Da ragazzi era diverso, tre mesi erano tanti,
tantissimi. Il necessario per potersi perdere nei
bagni di sole, nei pomeriggi infiniti, nelle storie
e nelle conquiste estive, nelle passeggiate in bi-
cicletta in pineta. Nel tempo finalmente sospe-
so in cui tutto era potenzialmente possibile. E
qualche cosa da possibile diventava anche reale.
Accadeva sul serio. E lasciava scoprire parti di
noi che nel susseguirsi dei giorni dei mesi di scuo-
la era invece difficile da far emergere. A settem-
bre capitava anche di avere persino la voglia di
tornare a scuola, di incontrare i compagni las-
ciati tanti mesi addietro. Ciò che mancava era
insomma la scadenza dell’imminente ritorno, il
che permetteva di concentrarsi sul momento e
di goderlo fino in fondo senza altri pensieri.

Quella finestra di spazio, tanto ampia da
perderne quasi di vista i confini, quasi come il
cielo e il mare, è un aspetto irrinunciabile di
crescita. È un aspetto che manca terribilmente
anche nella vita degli adulti, perché momenti di
sospensione servono a ogni età. Alzi la mano chi
non ne sente la mancanza, chi non vorrebbe fer-
mare il treno e scendere, per un po’, per il tempo
indefinito il giusto che serve a riordinare le idee,
a riscoprire passioni lasciate in disparte e tanto
compresse da farle diventare anemiche, atrofiz-
zate. A pensare che forse, s̀ı, un altro modo di
vivere, un altro giro di giostra, sarebbe non solo
salutare, ma possibile. E invece no, tutti a testa
bassa per 330 giorni l’anno attendendo le tre o
quattro settimane d’aria, sempre ben compresse
dal cielo grigio del rientro imminente.

Ma se questo è vero per gli adulti - e lo è -
ebbene è soprattutto ai ragazzi che quell’aspetto
serve come l’aria che respirano. Commetterem-
mo un crimine, quasi un sacrilegio, noi adulti,
se lasciassimo fare tabula rasa di quelle lunghe
vacanze estive degli adolescenti. Per obbligarli
ad andare a fare formazione, poi.

Ecco, la proposta di Poletti deve essere riget-
tata con sdegno e forza, perché è compito pro-
prio delle generazioni più mature, cioè le nos-
tre, salvare e preservare tutto il salvabile e il
preservabile delle vite dei ragazzi, futuri adulti
di domani.

Valerio Lo Monaco
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Pirelli, la Cina in casa

26 marzo 2015

La Pirelli che diventa cinese rappresenta il
risultato di diversi fattori. Dal punto di vista
industriale è un fatto fisiologico. Per competere
sui mercati mondiali devi avere una dimensione
e volumi produttivi che la Pirelli da sola non era
in grado di realizzare. E un mercato di sbocco
che non era in grado di raggiungere. Era quindi
necessario trovare un gruppo dalle dimensioni
notevoli o dalle disponibilità finanziarie illimi-
tate con il quale allearsi e cedergli di fatto il
controllo del gruppo.

Dal punto di vista geo-economico è l’ulte-
riore tappa nella crescita di una Cina che da
tempo non è più un mercato di assorbimento
di prodotti esteri ma che al contrario, da pri-
mo Paese esportatore che nel 2013 ha superato
la Germania, attraverso le sue aziende è ormai
in grado di muoversi a piacimento sul mercato
globale e diventare cacciatore anziché preda.

Dal punto di vista dell’Italia è la conferma
di una crescente marginalizzazione del nostro
Paese le cui principali industrie pesanti sono fi-
nite ormai sotto il controllo azionario di gruppi
esteri o che vedono in prospettiva lo spostamen-
to della sede direttiva all’estero come è il caso
della Fiat-Chrysler (ora Fca).

Infine, dal punto di vista finanziario, è la
conferma della debolezza del mercato borsisti-
co italiano. Tanto per ricordarlo, la società che
gestisce la Borsa di Milano è sotto il controllo di
quella di Londra, anche in conseguenza degli er-
rori compiuti subito dopo la fine della Seconda
Guerra Mondiale quando il settore finanziario
italiano venne lasciato finire sotto la tutela di
Mediobanca.

ChemChina (per la precisione si chiama Chi-
na National Chemical Corporation) sarà il nuo-
vo padrone della Pirelli. Marco Tronchetti
Provera cederà ai cinesi una buona parte del
pacchetto azionario di controllo della Pirelli de-
tenuto dalle finanziarie di famiglia, in una delle
quali è già presente anche la russa Rosneft, uno

dei principali gruppi petroliferi del mondo. Non
si sa, per ora, se la Rosneft, entrata in Pirelli
nel 2014, vorrà ancora essere della partita e se
le sanzioni occidentali (soprattutto Usa) con-
tro Mosca per le vicende ucraine potrebbero in-
durla a un passo indietro. Tronchetti Provera ha
però assicurato che gli impegni reciproci presi in
campo industriale verranno mantenuti.

La svolta, attraverso una Offerta pubblica
di acquisto (Opa) che sarà lanciata in autunno
porterà alla nascita della nuova Pirelli che ve-
drà i cinesi salire sopra il 50% delle azioni con
al fianco soci come lo stesso Tronchetti Provera
(che guiderà il gruppo fino al 2022), la Rosneft
e banche come Unicredit e Intesa San Paolo. La
svolta è fondamentale perché aprirà alla Pirelli
le porte del mercato cinese dei pneumatici dove
la ChemChina è già presente con una sua con-
trollata Aeolus (attualmente al 28◦ posto tra i
produttori globali), alla quale farebbero molto
comodo le conoscenze tecnologiche e produttive
del gruppo italiano con il quale verranno svilup-
pate le necessarie sinergie. Il mercato cinese ha
infatti prospettive di crescita immense, in fun-
zione di una prossima motorizzazione di massa,
e la Pirelli vi è ben conosciuta come fornitore
unico delle gomme per la Formula 1.

Una scelta quasi obbligata quella della
Pirelli, in considerazione poi del fatto che non
vi sono in Italia soggetti industriali o finanziari
nazionali con le risorse necessarie per investire
nel gruppo milanese. E di soldi da immettere
nel settore dei pneumatici ce ne vogliono parec-
chi per essere concorrenziali all’interno di un
processo che vede in prospettiva fenomeni di
concentrazione in arrivo.

È un male o un bene per l’Italia che la Pirelli
diventi cinese? Una domanda quasi superflua
perché non vi erano alternative percorribili visto
che i cinesi avevano i soldi ed erano già presenti
nel settore. C’è un pericolo di trasferimento di
tecnologia all’estero e quindi in Cina? In qual-

45



siasi settore industriale, dove l’innovazione è la
base dello sviluppo, il know how di oggi rischia
di essere già vecchio tra due anni. E l’impre-
sa che lo detiene rischia di finire fuori merca-
to. Innovare ed investire è quindi necessario. E
in questo caso è toccato ai cinesi. Tralasciando
le scontate considerazioni sul declino industriale
del nostro Paese, il caso della Pirelli deve essere
l’occasione per sottolineare come il gruppo mi-
lanese sia stato uno dei due maggiori beneficiari
(l’altro è stata la Fiat) del sistema di Medioban-
ca. L’istituto milanese, nel periodo della Prima
Repubblica, era una banca a capitale pubblico
(il 75% delle azioni era di proprietà delle tre
banche dell’Iri, Commerciale, Credito Italiano
e Banco di Roma) ma che venne lasciata op-
erare al servizio esclusivo delle aziende private
della cosiddetta galassia del Nord. Per queste
aziende a Mediobanca (guidata da Enrico Cuc-
cia) venne consentito di svolgere, in regime di
monopolio, il ruolo di banca d’affari fornendo
alle famiglie (Agnelli e appunto Pirelli) presenti
nei cosiddetti“salotti buoni”un sistema grazie al
quale potevano mantenere il controllo delle loro
società con una partecipazione azionaria risica-
ta e mettendo raramente mano al portafoglio
con soldi propri per ricapitalizzarle. Il famiger-
ato meccanismo in nome del quale le azioni non

si contano ma si pesano. Un sistema che col-
lassò su stesso con la morte di Cuccia e con la
fine della Prima Repubblica e con l’irrompere
del Libero Mercato nel quale invece delle chiac-
chiere contano le azioni, e comanda chi ne ha di
più. Imprese come Fiat e Pirelli abituate troppo
male si trovarono in difficoltà perché non erano
in condizioni di affrontare quel Libero Mercato
che, a parole, invocavano sempre ma che in re-
altà vedevano come il fumo negli occhi. La con-
seguenza di tale andazzo fu quello di far sparire
la propensione al rischio da parte dei vari Agnelli
e Pirelli che pensavano che la cuccagna potesse
durare in eterno. E fiǹı anche per trasformarli in
finanzieri senza un vero progetto industriale alle
spalle. Una realtà dimostrata dal modo scellera-
to con il quale Tronchetti ha gestito la Telecom,
controllata con poche azioni e poi svuotata del
suo patrimonio immobiliare.

E allora non c’è da stupirsi se dei cinesi ven-
gono a prendersi la Pirelli. Alla fine vince non
solo chi ha più soldi ma chi ha voglia di rischiare
e di mettersi in gioco. E Tronchetti sembra pro-
fondamente stanco e voglioso di passare le redini
ad un altro. Anche se cinese.

Irene Sabeni
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Eutanasia dell’anima

27 marzo 2015

Quando la malattia prende il sopravvento e
la vita è ridotta a fatto meramente vegetativo,
quando le giornate troppo vuote vengono pas-
sate su un letto, attaccati a dei macchinari che
permettono la respirazione e il nutrimento a dis-
petto della natura stessa, quando l’amato famil-
iare – quel leone di allegria e disubbidienza che
era prima dell’affezione – è rannicchiato come
un bambino sperduto, vergognoso di mostrar-
si tanto nudo, e quando il pudore di fronte a
quella vista impietosa diventa una sofferenza in-
sostenibile si prega che sopraggiunga finalmente
l’estrema tregua per non continuare a vedere
sconfitto un lunghissimo amore.

Nel corso di giorni, mesi e a volte anni, la
supplica si fa monito: mettere da sé la parola
fine, specie se viene richiesta, con uno sconfinato
atto di dolore e di generosità.

A tale riguardo, in una società realmente
civile, la legge e la scienza non dovrebbero avere
alcuna voce in capitolo, ma è a questo punto che
i nodi vengono al pettine.

Negli ultimi tempi, il testamento biologico,
il suicidio assistito e l’eutanasia sono divenu-
ti accesa materia di dibattito e non è sem-
plice prendere una posizione netta, rispetto alle
varie correnti, ognuna contraria all’altra eppure
ugualmente vera.

Da una parte, la più importante, l’atten-
zione va rivolta alla persona sfinita dal male,
privata della propria sovranità fisica e morale,
che avrebbe il sacrosanto diritto di dire “bas-
ta” a un’esistenza che non è più tale, che non
riconosce e che non vuole più. Se esiste un dirit-
to alla vita, deve necessariamente esistere an-
che quello insindacabile di decidere della propria
fine.

Dall’altra parte, però, ci sono medici che, per
le ragioni più svariate – religiose, etiche o razion-
ali – non se la sentono di staccare il filo; an-
che in questo caso sarebbe sbagliato, e persino
paradossale ai fini del nostro discorso, costrin-

gere una coscienza: la liceità della scelta deve
valere per gli uni, ma anche per gli altri.

Ancora, c’è il vero sgomento, vale a dire la
doppia morale della nostra società – meccani-
ca, utilitaristica e sempre opportunistica – il
cui scopo, annidato dietro le buone intenzioni,
potrebbe essere quello di disfarsi legalmente di
un individuo diventato a tutti gli effetti impro-
duttivo e, dunque, un peso di cui liberarsi senza
troppe remore.

A dare manforte ci sono i politici, quegli
showman che, di trasmissione in trasmissione,
trasformano i diritti civili più disparati nella
propria pornografia ideologica e mercanzia elet-
torale. Peggio del peggio, infine, c’è la scienza
– questo deus ex machina diabolicamente faus-
tiano – che, scavalcando le leggi naturali, vuole
brevettare da sé il Creato e le creature e pro-
grammare in laboratorio un uomo già predeter-
minato, dall’inizio al termine della sua vita: un
individuo, se cos̀ı si può dire, che sia quanto più
impersonale possibile.

Come si vede, a questo punto, siamo già
troppo lontani dalla sofferenza di chi trascorre le
proprie giornate nell’impossibilità di essere an-
cora uomo. Siamo anche troppo distanti dal-
l’amore di chi, per non vedere più la persona
cara snaturata, è disposto ad acconsentire al-
la sua richiesta di pace. E siamo infinitamente
distanti dalla Natura, il cui dettame più impor-
tante risiede in quel magnifico mistero insito in
ognuno di noi, eppure irriducibile alla nostra
progettualità.

In “Essere e Tempo”, Heidegger sosteneva
che l’uomo è un “essere-per-la-morte” e questa
riflessione gli permette di fare proprio il senso
dell’esistenza: è la presa d’atto della condizione
umana, in termini di finitudine, a rendere vitale
la vita. Contro ogni retorica, anche l’eventualità
di potersi dare la morte, anziché rappresentare
un pensiero sprofondato nella decadenza – oggi
si direbbe depressione – entra a far parte della
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realizzazione del proprio Sé, in quanto costitu-
isce un processo non soltanto naturale, ma anche
salvifico.

Il suicidio, che io personalmente rispetto
e comprendo sotto ogni sua forma – persino
nell’atto estremo c’è possenza di vita – non
dovrebbe però essere regolamentato come se si
trattasse di un’imposta qualsiasi: la sua scelta,

intima e trascendente, non può essere delega-
ta né al ministro di turno, né al magistrato di
parte.

Burocratizzare la morte non significa altro
che uccidere la parte di noi più ancestrale, di cui
il mistero e la meraviglia sono la cassa armonica.

Fiorenza Licitra
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Nucleare iraniano: la solita ira di Tel Aviv

30 marzo 2015

Mai fidarsi delle apparenze, quando si tratta
di Israele. Di Israele e – bisogna subito aggiun-
gere – dei suoi alleati di sempre, USA e Gran
Bretagna. Dove chiamarli “alleati” è in realtà
un eufemismo, visto che la definizione più gius-
ta sarebbe invece “alter ego”: soggetti che di-
etro il paravento dei singoli Stati, e dei rispettivi
governi, utilizzano le medesime logiche e sono
compartecipi di uno stesso disegno di potere,
intimamente sovrannazionale.

La cautela, per non dire lo scetticismo, di-
venta dunque obbligatoria di fronte alle ultime
notizie sui negoziati relativi al nucleare iraniano,
che proprio in queste ore stanno attraversando
l’ennesimo confronto, a Losanna, tra i rappre-
sentanti di Teheran e il gruppo dei “5+1 (Stati
Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna, Cina
e Russia). Da un lato ci sono alcune indis-
crezioni che prospettano, già per domani, uno
sblocco dell’interminabile trattativa con un es-
ito finalmente favorevole, sia pure sotto forma
di intesa preliminare; dall’altro c’è la reazione
rabbiosa di Netanyahu, che fresco di rielezione
ha replicato per l’ennesima volta il classico at-
teggiamento israeliano a metà strada tra vit-
timismo e minaccia, premettendo che «questo
accordo conferma tutte le nostre preoccupazioni
e va anche oltre» e concludendo che «l’asse Iran-
Losanna-Yemen è molto pericoloso per l’intera
umanità. E deve essere fermato».

Come si vede, attraverso quel richiamo al
presunto «asse Iran-Losanna-Yemen», si but-
ta tutto nello stesso calderone, nel presuppos-
to che nulla di ciò che viene fatto dall’Iran sia
accettabile. Il sottinteso è una delegittimazione
totale, che disconosce l’idea stessa di sovranità
e, quindi, di autonomia. Dalla semplice ostilità,
che di per sé appartiene al quadro naturale dei
rapporti tra nazioni reciprocamente avverse, si

passa cos̀ı al desiderio, o alla smania, di met-
tere definitivamente fuori gioco gli interlocutori
sgraditi. Una pulsione che del resto si ritro-
va con chiarezza ancora maggiore nel perenne
rifiuto a consentire la costituzione di uno Sta-
to palestinese: nell’ansia di neutralizzare in an-
ticipo qualsiasi pericolo di matrice islamica, Tel
Aviv pretende di essere l’unico attore-regista
nello scacchiere mediorientale. Gli altri sono
inaffidabili per definizione, a meno che non si
sottomettano di buon grado all’asse (per nulla
presunto) israeloangloamericano, e devono per-
ciò accettare dei ruoli marginali, o comunque
tali da non interferire col copione dell’egemonia
occidentale.

L’idea stessa di imporre all’Iran dei control-
li incessanti e di eccezionale rigore, riservandosi
di autorizzare o meno l’avvio delle centrali nu-
cleari, rientra in questo schema. Ormai la si dà
per scontata, come se fosse un atto indispens-
abile e quasi ovvio di vigilanza planetaria, men-
tre in effetti è appunto un’imposizione specifica e
“ad nationem”, che nei confronti di altri sarebbe
non solo impossibile ma addirittura impensabile.
L’assunto è che dell’Iran non ci sia da fidarsi, in
quanto i suoi programmi energetici a uso civile
costituirebbero solo lo schermo, e il preludio, di
uno sviluppo in chiave bellica.

Ma quello che qui è un sospetto, più o meno
fondato, altrove è una certezza: e come non
bisogna mai stancarsi di ripetere, a tutt’oggi gli
unici ad aver fatto ricorso agli ordigni atomi-
ci, sterminando gli inermi cittadini giapponesi
di Hiroshima e Nagasaki, sono gli Stati Uni-
ti d’America. Senza, peraltro, mai rinunciarvi
neanche in seguito.

Federico Zamboni
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Yemen: un altro episodio della strategia del caos

31 marzo 2015

L’apertura di un nuovo fronte, quello
yemenita, nel vicino Oriente, mette a nudo tutto
il viluppo di contraddizioni create da una politi-
ca dissennata. Appare con evidenza l’imbarazzo
di Obama e della sua Amministrazione davan-
ti a un conflitto che vede come veri antagonisti
Arabia Saudita e Iran, rispettivamente alla testa
dello schieramento sunnita e di quello sciita.

Ogni Presidente ambisce a lasciare una trac-
cia nella storia. Obama sta vantando nella sua
politica interna l’uscita dalla crisi drammatica
apertasi nel 2008 e l’inizio della ripresa econom-
ica. Il fatto che sia una ripresa fragile e drogata
non gli impedisce di attribuirsene il merito e di
spacciarla come una svolta profonda e duratu-
ra. Gli manca un grande successo nella politica
estera, quella che più si imprime nella memo-
ria storica. Un successo che giustifichi il premio
Nobel attribuitogli sulla fiducia.

Il suo obiettivo era legare il nome della sua
presidenza a un accordo di pace fra Israele e
i palestinesi. L’intransigenza di Netanyahu ha
frustrato questo disegno, il che fa comprendere
il motivo dei rapporti personali tesi fra i due. Al-
lora Obama ha ripiegato su quella che sarebbe
stata un’altra svolta storica, la riconciliazione
fra USA e Iran. La guerra nello Yemen rende
più difficile anche il conseguimento di questo
obiettivo.

Obama non vorrebbe pregiudicare il pos-
sibile accordo con l’Iran sul nucleare, accor-
do strumentale che dovrebbe aprire la strada a
un’intesa più ampia rivolta ad allentare i legami
che l’Iran ha con Russia e Siria, ma nel contem-
po non può rompere con l’Arabia Saudita, al-
leato preziosissimo e insostituibile in quello scac-
chiere decisivo per gli equilibri internazionali e
per le sorti del mondo. Lo schieramento sunni-
ta anti sciita e quindi anti iraniano comprende
tutte le pedine che gli USA utilizzano da decen-
ni: Egitto, che deve schierarsi con l’Arabia Sau-
dita perché sono i suoi petrodollari che lo ten-

gono in piedi, Giordania, Qatar, Emirati, la stes-
sa Turchia, più defilata ma comunque solidale
con la causa sunnita e membro della NATO.

D’altra parte un impegno militare diret-
to americano accanto ai sunniti compromet-
terebbe ogni dialogo con l’Iran. I pasticci
combinati dalle ripetute aggressioni imperialiste
si manifestano nel posizionamento del governo
iracheno. Essendo fortemente connotato dal-
la preponderanza sciita, che non può rinunciare
agli ottimi rapporti con l’Iran, necessari anche
per impedire che il Califfato giunga fino a Bagh-
dad, quel governo, che pure fu insediato dagli
americani, non può schierarsi col fronte sunnita.

Un’altra conseguenza probabile dello scontro
fra sauditi e iraniani in Yemen è l’allentamen-
to della morsa sul Califfato. I guerrieri dello
Stato Islamico sono i più feroci nemici dello sci-
itismo, quindi possono fare comodo allo schier-
amento sunnita. Inoltre l’impegno delle forze
aeree arabe sul fronte yemenita sottrae un sup-
porto ai bombardamenti, del resto tutt’altro che
intensi, che USA e alleati occidentali effettuano
contro le basi dello Stato Islamico.

Non è inoltre da trascurare l’ipotesi che
una guerra prolungata nell’area del Golfo faccia
di nuovo schizzare in alto il prezzo del petro-
lio, vanificando la manovra che americani e
sauditi hanno presumibilmente concordato per
farne crollare il prezzo e mettere in ginocchio la
Russia.

Infine si allontana l’obiettivo di allentare i
legami fra Iran e Russia. Anzi, l’immediata
presa di posizione a favore dell’Iran da parte
del governo russo, consolida un’alleanza di fat-
to. Fra Russia, Iran, Siria ed Hezbollah libane-
si si rinsalda una comunità di intenti e di soli-
darietà operativa, mentre l’altro schieramento è
attraversato da continui sbandamenti.

Si evidenzia cos̀ı come la strategia di sem-
inare il caos attraverso una serie di devastan-
ti aggressioni abbia imprigionato la diplomazia
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americana in una ragnatela in cui ogni movi-
mento in qualsivoglia direzione non fa altro che
invischiarla più saldamente nella rete.

C’è un solo attore che continua a trarre gio-
vamento dalla strategia del caos, un attore che
ha operato con intelligenza strategica e coeren-
za, assistendo compiaciuto alla disintegrazione
degli Stati confinanti e non mostrando la min-
ima preoccupazione per l’espansione dello Sta-
to Islamico e dei suoi tagliagole: Israele. Tut-

tavia il caos è per definizione ingestibile. Dal
caos può scaturire qualunque cosa, anche la più
imprevedibile. Di questo dovrebbero tener con-
to anche a Gerusalemme, dove tramano cervelli
più informati sulle dinamiche di quell’area e più
lungimiranti di quelli che gravitano attorno allo
sprovveduto Obama.

Luciano Fuschini
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È giusto il carcere per i negazionisti?

Il Fatto Quotidiano, 24 febbraio 2015

Il negazionismo è un reato che -come og-
ni reato di opinione- non dovrebbe esistere in
democrazia. Una democrazia è tale infatti quan-
do accetta anche le visioni che le paiono più
aberranti. Questo è il prezzo che paga a se stes-
sa. Altrimenti -sindacando su cosa si può op-
pure non si può dire- si trasformerebbe in una
teocrazia laica.

Con il reato di negazionismo, oltretutto, si
impedisce anche la ricerca storica. Lo stu-
dioso David Irving -reo di aver scritto un li-
bro negazionista, anzi secondo me parzialmente
negazionista- è stato arrestato nel 2005 in Aus-
tria e condannato a 3 anni di carcere (che poi
conta relativamente se siano stati ammazzati 6
milioni di ebrei oppure 4, la gravità è nel fatto
di essere uccisi in quanto ebrei, o palestinesi, o
malgasci).

Invece il diritto di ricerca storica è una
delle grandi conquiste dell’Illuminismo, op-
pure vogliamo tornare ai tempi del cardinale
Bellarmino, che tappava la bocca a Galileo?

Tra l’altro già oggi il nostro codice è pieno
di reati liberticidi -per esempio il vilipendio
della bandiera, delle Forze armate e del capo
dello Stato- che potevano pure essere compre-
si in periodo fascista, ma che in democrazia la
contraddicono.

Per non dire poi della legge Mancino sul-
l’istigazione all’odio razziale. L’odio è un sen-
timento, come la gelosia, e non può essere im-
pedito. I peggiori regimi totalitari puniscono le
azioni, le opinioni, ma non mi risulta che ab-
biano mai messo le manette ai sentimenti. Io ho

il diritto di odiare chi mi pare, me è ovvio se gli
torco anche solo un capello devo finire in gat-
tabuia. L’unico vero limite che può porre una
vera democrazia è quello della violenza.

Si sostiene che la legge sul negazionismo
colpisca «atti lesivi della dignità umana». Io
dico che o i principi vengono sostenuti integral-
mente oppure, anche con una sottilissima deroga
e con le migliori intenzioni, si apre una breccia
in cui sai dove cominci ma non dove vai a finire.
Se quello è un «atto lesivo», allora non si potrà
dire più nulla.

Tra l’altro il grande movimento di «opin-
ione» a favore di una legge sul negazionismo e
la tambureggiante campagna sulla Shoah, che
dura da decenni, hanno finito sicuramente per
rafforzare l’antisemitismo. E, al riguardo, lo
storico americano ebreo Norman Gary Finkel-
stein ha scritto -con molto coraggio- L’industria
dell’Olocausto.

Dobbiamo accettare anche la parola che ci
fa orrore. La democrazia deve essere tollerante,
e la tolleranza della democrazia non deve essere
scambiata per debolezza. E’ anzi la sua forza.
Se una democrazia ritiene di avere valori cos̀ı su-
periori tali da imporre veti alle opinioni, allora
non è democrazia ma totalitarismo maschera-
to. Perché ha tanto indignato l’attacco a Char-
lie Hebdo? Perché è stato un attacco violen-
to e intollerante contro un’opinione seppure per
molti repellente. Vogliamo metterci sullo stesso
piano?

Massimo Fini
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