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La Ue lassù, sopra di noi 53

iii
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Tasi: espediente da quattro baiocchi

3 marzo 2014

La Tasi costerà almeno un miliardo di eu-
ro alle imprese italiane. La stima è stata fat-
ta dall’ufficio studi della Cgia di Mestre, le im-
prese artigiane. Si tratta in ogni caso di un
importo sottostimato perché calcolato usando
l’aliquota minima dell’1 per mille. Nessuno in-
fatti impedisce ai Comuni di praticare l’aliquota
massima consentita del 3,3% per mille.

In un momento di gravissima crisi per le im-
prese italiane, il governo, ma la considerazione
vale pure per quello precedente, non trova di
meglio che tassare gli “immobili strumentali” os-
sia tutte le aree destinate alle attività produt-
tive, amministrative e commerciali. Con tanti
saluti alle promesse di Renzi che aveva garan-
tito di guidare il governo del fare per rilanciare
l’economia nazionale.

Peraltro anche Berlusconi, ai suoi esordi, si
era presentato come l’uomo del fare, tanto che
il ritornello dell’inno azzurro recitava “per fare,
per crescere...”. Poi si è visto come è finita.

Oltre al contenuto, il decreto legge del gover-
no Renzi è gravissimo nella tempistica perché è
stato il primo provvedimento partorito nella pri-
ma riunione del Consiglio dei ministri. Si tratta
del solito espediente da quattro soldi, o da quat-
tro euro, a fronte dell’incapacità di colpire le
clientele che sostengono l’esecutivo, per ramaz-
zare risorse finanziare e gonfiare le casse dello
Stato. Il tutto per fare vedere all’Unione Euro-
pea che l’Italia riuscirà a tenere il disavanzo sot-
to il 3% rispetto al Pil, come previsto dal Patto
di stabilità crescita. E questo nonostante l’es-
perienza abbia dimostrato che i due traguardi
sono antitetici. Se c’è uno, non c’è l’altro.

La conseguenza più palpabile sarà la caduta
ulteriore della domanda interna e il peggiora-
mento della situazione economica e finanziaria
delle famiglie del ceto medio. In particolare
quelle mono reddito, sia esso una pensione o
un reddito da lavoro dipendente. E ancora di
più quelle che si sono ritrovate senza una en-

trata e alle quali resta come unica ricchezza la
disponibilità di un appartamento di proprietà.

La Tasi, sempre secondo le previsioni del-
la Cgia, alle quali si sono aggiunte quelle coin-
cidenti delle varie associazioni di consumatori,
potrà risultare ancora più onerosa della stes-
sa Imu. Un’altra tassa ignobile partorita dal
cervello malato di Berlusconi e Tremonti e poi
varata da Goldman Sachs Monti.

Confermata l’esenzione dalla Tasi per diversi
immobili, sia chiese che palazzi, di proprietà del
Vaticano situati in Roma, già esentati dall’Imu
in applicazione delle norme dei Patti Lateranen-
si del 1929. Resta ancora da vedere, come per
l’Imu, se gli immobili dei vari enti ecclesiastici, a
Roma come altrove, potranno essere esentati dal
pagamento della Tasi. La scappatoia è già bella
che prevista nella legge che ha introdotto l’Imu.
Basta che una parte di un edificio di proprietà
di una congregazione (in teoria un 10%) sia des-
tinata ad una non meglio identificata “attività
sociale” ed ecco che scatta l’esenzione. Anche
se l’immobile in questione, ex casa generalizia,
sia stato nel frattempo adibito ad albergo. Per
i pellegrini o per i semplici turisti.

Idee chiarissime sulla Tasi sono state espresse
da Giorgio Squinzi, patron della Mapei e pres-
idente della Confindustria. Già incavolati per
l’Irap gli imprenditori vedono abbattersi un’al-
tra mazzata sulle loro spalle. Squinzi in partico-
lare, ricordando che la Mapei opera in 40 Paesi
del mondo, dove la tassazione media delle imp-
rese è al 34%, ha ricordato che quella italiana
è sopra il 50%. Soprattutto per colpa dell’Irap.
La Tasi, in tale ottica, è una nuova odiosa tas-
sa patrimoniale. Si alzano le tasse, ha accusato,
per raccattare risorse finanziarie invece di cer-
care di ridurre i costi per la gestione del Paese.
Invece di ridurre le spese per mantenere in vita
l’abnorme macchina amministrativa dello Stato
e degli enti locali.
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Quelle del governo sono misure contraddit-
torie rispetto alle dichiarazioni ufficiali fatte da
Renzi a più riprese. L’ex sindaco aveva parlato
di ridurre il cuneo fiscale per aiutare le imprese
nel ritrovare la competitività perduta. Ed in-
vece è partito con il piede sbagliato, caricando
le imprese di un nuovo balzello. Tanto più grave
in un momento di crisi come questo, con una
disoccupazione che sta crescendo verso il 13%.
Al contrario, come prima mossa, tanto per dare

il segnale di una svolta, Renzi e Padoan avreb-
bero dovuto tagliare l’Irap. Ma, evidentemente,
hanno concluso che non era cos̀ı urgente.

Altre priorità premono sul governo a gui-
da PD. Come il salvataggio della Sorgenia di
De Benedetti e di conseguenza del gruppo edi-
toriale L’Espresso-Repubblica. Il primo alleato
mediatico del PD.

Irene Sabeni
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La crisi strutturale della forma capitale e la sovranità

4 marzo 2014

L’articolo che segue è una versione
ridotta dell’introduzione al nuovo libro
di Alain de Benoist, che sarà pubblicato
entro fine mese da Arianna Editrice.

Sull’orlo del baratro: cos̀ı titolata due anni
fa l’opera di Alain de Benoist dedicata al «falli-
mento annunciato del sistema del denaro». Ora
il precipizio si è definitivamente spalancato al-
la caduta a peso morto delle economie liberal-
capitaliste; il sistema finanziario internazionale
sta divorando l’economia reale e la crisi dell’eu-
ro si attorciglia su se stessa, avvinta nel deb-
ito che implementa di pari passo i deficit pub-
blici, nell’impotenza dell’intera classe dirigente
politica ed economica. Tutto è instabile, frag-
ile, precario sul crinale dell’irrevocabile e l’in-
capacità dei “padroni del mondo” – per dirla
con Noam Chomsky – di governare il caos plan-
etario è sotto gli occhi di tutti. Siamo alla
morta gora dell’economicismo: la speculazione
finanziaria come causa e patologica presunta
soluzione della crisi. E cosa succederà quan-
do la Federal Reserve Bank statunitense verrà
meno nell’abnorme immissione di dollari con cui
sorregge il sistema mondo capitalistico e le sue
bolle speculative?

Con la globalizzazione, l’Europa è stata
destabilizzata, impoverita ed emarginata dagli
equilibri internazionali: stagnazione prima e ve-
ra recessione economica poi, nel declino inar-
restabile di alcuni Paesi in particolare, come
l’Italia, ove l’austerità si accoppia parados-
salmente alla delocalizzazione produttiva, cioè
del profitto del capitale di rendita sul lavoro. La-
voro introvabile, per i più, o dequalificato, quin-
di da colmare con un «esercito industriale di ris-
erva» – per dirla con Karl Marx – da ricercare
nelle masse pauperizzate e affluenti dal Terzo
Mondo per contrastare la caduta del saggio di
profitto. Nelle società industrializzate occiden-
tali si è entrati in uno stato di debito strutturale
almeno dagli anni Settanta; oggi si somma come

debito pubblico statuale, debito delle amminis-
trazioni locali, debito degli istituti di previdenza
e debito privato. Il trattato di Maastricht vin-
cola dal 1992 gli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea al limite del 3% del prodotto interno lor-
do (PIL), con una proiezione di salute economi-
ca sul 60% circa del reddito nazionale prodotto.
Come sappiamo, la situazione è degenerata per
le economie di tutte le nazioni europee, di fatto
fuori dai parametri di cui sopra, con condizioni
drammatiche, in cui si sono accumulate contrad-
dizioni strutturali specifiche, in particolare nella
parte centro-meridionale del Continente e nella
particolarità del pluridecennale declino italiano.
Al momento di questa scrittura, i dati di Banki-
talia fissano a 2.085 miliardi di euro il nostro
debito pubblico, in continua crescita nonostante
la politica di sacrifici e un carico fiscale senza
tagli alla spesa improduttiva, in un rapporto con
il PIL al 133,3%, secondo solo alla Grecia. Il che
sembrerebbe una farsa, se non nascondesse di-
etro l’angolo la tragedia; a chi dobbiamo, infat-
ti, tutto questo denaro? Al mercato finanziario
internazionale, che vi specula profittevolmente.
Chi detiene i miliardi di euro di debito pubblico
incorporato in Btp e titoli simili? Solo la metà (o
poco più) è in mani italiane; per il resto, ci sono
banche e gruppi assicurativi stranieri, fondi co-
muni europei, investitori internazionali. Questi
istituti finanziari scambiano a loro volta il debito
acquistato in strumenti ad acta, come i derivati
e i futures, per creare profitto dalla speculazione
borsistica; il parametro obbligante dello spread,
quindi, si pone come il lubrificante della cor-
da con cui viene stretto il collo dell’economia
reale del Paese, dati l’automatismo sugli inter-
essi del debito pubblico e gli acquisti e inves-
timenti degli operatori finanziari internazionale
nel nostro mercato locale.

Le cause dell’accumulo del debito pubblico
italiano sono ovviamente molteplici; fra le prin-
cipali interne – per cui si è avuta un’espan-
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sione della spesa – sono da citare le politiche a
sostegno delle imprese, il pensionamento precoce
nel settore pubblico, l’abnorme espansione occu-
pazionale in ambito pubblico insieme al manten-
imento di inutili carrozzoni con finalità al tem-
po stesso clientelari ed elettorali, i privilegi sen-
za pari della professionalizzazione politica della
democrazia procedurale, la corruzione, valutata
in 60 miliardi di euro l’anno; vi è poi la mancan-
za di equità fiscale: entrate inferiori a quelle che
il sistema avrebbe potuto garantire in presenza
della riduzione delle aliquote sugli scaglioni più
alti di reddito, la bassa tassazione dei redditi
da capitale, la riduzione (se non l’eliminazione)
delle imposte patrimoniali, l’elevato tasso di eva-
sione fiscale, l’espandersi dell’economia in nero.
Infine non va dimenticato il ruolo – come indi-
cavamo sopra – degli interessi, accumulatisi nei
decenni: nel 2010, la spesa per gli interessi è sta-
ta pari a 70,1 miliardi di euro corrispondenti al-
l’8,8% dell’intera spesa pubblica e al 15,7% delle
entrate tributarie (imposte dirette e indirette,
esclusi gli oneri sociali). In effetti, gli interessi,
oltre ad accrescere le uscite e quindi il debito,
rappresentano una redistribuzione alla rovescia:
concentrano nelle tasche di pochi la ricchezza di
tutti, in un’evidente deriva oligarchica e pluto-
cratica della democrazia. Le cause esterne sono
legate all’impatto della globalizzazione negli ul-
timi decenni e all’improvvido entusiasmo da es-
sa suscitato nel provinciale ceto imprenditoriale
nazionale. La deindustrializzazione – in parte
dovuta alla delocalizzazione – è andata di pari
passo con la deregolamentazione e la privatiz-
zazione e – ultimo, ma non ultimo – con gli in-
terventi, senza pari nella storia, di trasferimen-
to finanziario degli Stati per salvare le banche
e gli istituti assicurativi oggettivamente falliti
sul mercato tra il 2007 e il 2009, all’inizio cioè
della crisi strutturale in corso generatasi con la
vicenda incidentale dei subprimes.

Tutti oramai sappiamo che, sul finire dello
scorso decennio, le famiglie americane, incapaci
di risparmiare, sono state sostenute profittevol-
mente dal sistema bancario nei mutui, per al-
imentare un tenore di vita tanto consumisti-
co quanto artificioso. Di conseguenza, il deb-
ito privato si è accumulato a quello pubblico,
con l’esito perverso che oggi le banche salvate
si ritrovano creditrici dei propri salvatori. Via

gli speculatori, quindi? Certo, ma, l̀ı come
da noi, questo non basterebbe, perché anche
l’azienda presso cui andiamo a lavorare, l’am-
ministrazione comunale del posto in cui abiti-
amo, la locale azienda sanitaria, il fondo che
gestisce la nostra pensione, la banca emettitrice
del nostro bancomat e l’agenzia di Stato che ver-
sa il sussidio di disoccupazione al nostro vici-
no cassaintegrato sono da tempo, in un modo o
nell’altro, indebitati. Tutti avevano fatto con-
to (aspettativa, si dice in economia) sul fatto
di riuscire nel futuro a guadagnare – facendo
profitti, riscuotendo tasse, realizzando interes-
si, vendendo immobili e cartolarizzando il pat-
rimonio pubblico – più di quanto avevano rice-
vuto in prestito; credevano, cioè, nella chimera
di una crescita economica esponenziale e sen-
za fine. Calcolo, questo, insito nella dinamica
titanica e irresponsabile del nichilismo occiden-
tale. Da tempo, le economie industriali sono in
crisi di realizzo; il loro tessuto produttivo non è
più in grado di riprodurre guadagni tali da rius-
cire a mantenere gli standard dei consumi privati
e pubblici. Per mascherare questo fallimento e
allontanare il declino, le hanno tentate tutte: la
leva finanziaria, i titoli tossici e il signoraggio
del dollaro, oltre, ovviamente, al vecchio trucco
di stampare carta moneta. Niente: nonostante
le continue invocazioni e i lauti sacrifici umani,
la santa crescita non arriva, e non arriverà mai
più, almeno per chi è da questa parte del mon-
do. Il Pianeta si diversifica, nuove potenze eco-
nomiche e demografiche competono sul teatro
decrescente delle risorse energetiche, delle ma-
terie prime e della trasformazione in beni finiti,
sovrabbondanti ma mal ripartiti in termini di
potere d’acquisto e diritti al lavoro e sul modo
di svolgerlo. La scommessa della globalizzazione
è a somma zero; hanno illuso le masse per un fu-
turo affluente, che si è trasformato in un incubo
eternamente presente.

Il debito, nell’economia moderna, non può
essere disgiunto dal denaro. Solo con la trasfor-
mazione dell’economia in finanza abbiamo in-
cominciato a pensare che il denaro possa auto-
generarsi e rendersi autonomo dal lavoro, di
cui altro non è che un simbolo, un metro di
misura, non una merce come pensavano tanto
Adam Smith quanto Karl Marx, non un val-
ore. A partire dal 1694, in Inghilterra, l’emis-
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sione di moneta – in linea di principio, prerog-
ativa della Corona – è stata sempre appannag-
gio della privata Bank of England. Alle spalle
delle banconote anglosassoni c’era, è vero, la
prassi delle vecchie lettere di credito, utilizzate
da secoli nei traffici di lunga distanza, tuttavia
il nuovo “pezzo di carta”, abilmente adopera-
to dai banchieri privati, sarebbe poi diventa-
to uno strumento di indebitamento permanente.
All’oggi, in forma virale endemica, potremmo
dire, ogni apertura di credito con una banca è
creazione di moneta virtuale. Nel potere d’ac-
quisto che trasferiscono al cliente con il prestito,
le banche generano denaro, la maggior parte di
quello circolante. Il debito diversificato, pubbli-
co e privato, di cui parlavamo prima, è quindi nei
conti correnti bancari. Le banche possono per-
mettersi il diritto di prestare denaro agli Stati,
acquistandone i Buoni del tesoro, con soldi ot-
tenuti a tassi irrisori, visto che il potere politico
non è più sovrano e quindi detentore dell’emis-
sione di moneta. Nel trattato di Maastricht, e
di conseguenza in quello di Lisbona firmato il 13
dicembre 2007, si vieta alla Banca centrale eu-
ropea di prestare denaro agli Stati membri, che
però paradossalmente si indebitano con il sis-
tema bancario. La Bce – presieduta da Mario
Draghi – finanzia le banche, di fatto sostenute
anche con i soldi dei contribuenti: mille miliardi
di euro prestati per tre anni all’1% (260 miliardi
alle banche italiane, che sinora non hanno resti-
tuito neppure un centesimo) sono infatti serviti
a puntellare i bilanci e ad acquistare il debito
pubblico (a un tasso dal 3,5% al 7,5%), ma non
hanno prodotto alcun beneficio per l’economia
reale. Il drastico ridimensionamento dei presti-
ti a imprese e famiglie, infatti, rappresenta la
mossa scelta dalle banche per confrontarsi con
la crisi: negli ultimi 21 mesi (a partire dalla fine
del 2011) si è verificato un taglio di 85 miliardi
di euro.

In tale contesto, dominano le opinioni sul
mercato delle agenzie di rating. Moody’s, Stan-
dard & Poor’s e Fitch continuano ad abbas-
sare la valutazione del debito dei Paesi in crisi,
mettendo a rischio la stabilità dell’eurozona in
maniera direttamente proporzionale ai profitti
speculativi del mercato finanziario. Il rating,
benché venga presentato come un servizio for-
nito agli investitori, in realtà è un meccanis-

mo opaco e monopolizzato dalle tre grandi so-
cietà che attualmente si accaparrano il 95% del
mercato. Il settore è oggi uno dei più segreti
e sconosciuti al mondo, ma anche uno dei più
redditizi, se pensiamo che negli ultimi tempi le
agenzie hanno tratto profitti che si sono spinti
fino al 50% del loro giro d’affari, con un esplicito
conflitto d’interessi, che getta più di un sospet-
to sull’obiettività dei giudizi formulati, data la
loro responsabilità diretta nell’attuale instabil-
ità finanziaria. I ripetuti declassamenti hanno
un effetto diretto sugli investitori, che chiedono
automaticamente dei tassi di interesse più alti,
in ragione del premio di rischio. Queste agen-
zie dovrebbero rilevare le paure del mercato, ma
di fatto le anticipano, creando delle previsioni
che si autoavverano. Insomma, il circolo vizioso
dell’usura è una spirale perfetta: gli Stati in
deficit si indebitano al tasso d’interesse deter-
minato dal giudizio di chi è direttamente o indi-
rettamente contiguo alle banche creditrici e alla
speculazione del mercato finanziario; più rim-
borsano, più si indebitano, meno si sviluppa l’e-
conomia; più vengono colpiti i ceti produttivi, la
protezione sociale dei meno abbienti, più le dis-
eguaglianze si divaricano a favore delle posizioni
di rendita da capitale e di esportazione, men-
tre il mercato interno involve nella stagnazione
e nella recessione.

Sulla drammatica situazione economica del
nostro Paese, del resto, i dati ISTAT pubblicati
nel dicembre del 2014 sono estremamente chiari
– tra il 2008 e il 2012 non solo è stato perso
oltre l’80% della crescita realizzata dal 2000 al
2007, ma, rispetto al 2001, si è registrata sia
una riduzione del numero di imprese dell’indus-
tria in senso stretto (-18,4%, ossia 100.000 im-
prese in meno) che una flessione occupazionale
del 17,5% (cioè circa 900.000 addetti in meno)
– e le previsioni per l’anno in corso stimano per
l’Italia una diminuzione del PIL dell’1,8%, con
una crescita modesta nel 2014 dello 0,7% per
l’ISTAT e dello 0,6% per l’OCSE (mentre, sec-
ondo Standard & Poor’s, sarebbe solo dello 0,
4%). Tenendo conto della flessione del PIL negli
anni scorsi, è palese che un tale modestissimo
tasso di crescita (ammesso che vi sia) signifi-
ca che in realtà non vi è una vera crescita (né
un autentico sviluppo), ma semplicemente una
fase di “stagnazione”; tant’è vero che la disoc-
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cupazione è a livelli altissimi (quella giovanile
addirittura oltre il 40%) e non si prevede che
possa diminuire nemmeno nel 2014, mentre si
deve registrare anche una diffusione della “sev-
era deprivazione” superiore alla media europea
(9,9%), essendo aumentate le persone in grave
disagio economico: nel 2012, rappresentavano il
14,5% dei residenti in Italia, 3,3 punti in più
rispetto al 2011; inoltre è sempre più preoccu-
pante il calo del tasso di risparmio delle famiglie
italiane, in passato elevato, nel confronto inter-
nazionale: a partire dal 2009, la propensione al
risparmio delle famiglie italiane è divenuta infe-
riore a quella media dell’area dell’euro, anche se
la ricchezza netta delle famiglie italiane, alla fine
del 2012, era pari a 8 volte il reddito disponibile
lordo.

L’economia è l’aspetto più evidente del de-
grado sociale, ma il declino italiano è qualcosa
di più profondo, che ha intaccato nell’intimo la
nostra stessa identità antropologica e il nostro
senso di appartenenza. Tutte le istituzioni –
dalla Scuola e dall’Università fino alla Magis-
tratura, all’Informazione, alla Pubblica sicurez-
za, alla Sanità – cos̀ı come le corporazioni profes-
sionali e la burocrazia in ogni grado e funzione
pubblica, sono pletoriche, incapaci eticamente di
spirito di servizio e operativamente di efficacia
funzionale, organizzate per favorire chi vi lavora
e non i cittadini, dominate come sono dall’arriv-
ismo manageriale – clientelisticamente legato al
potere partitico, al parassitismo impiegatizio e
alle lobby sindacali – dal formalismo e da un pro-
ceduralismo autoreferenziale, che in realtà co-
pre l’interesse personale, nella rassicurante irre-
sponsabilità collettiva ove ogni desiderio egoisti-
co diviene un diritto individuale da rivendicare
giuridicamente senza pudore e dignità alcuna.

Come uscirne? Una vera e propria oligarchia
economico-politica internazionale ha progressi-
vamente svuotato di significato la democrazia
parlamentare occidentale, giacché il popolo è
stato privato, da un lato, della sua prerogativa
essenziale, la sovranità, e, dall’altro, della sua
principale forza politica, il lavoro. I sostenitori
dello status quo – sia neoliberisti che keynesiani
– ormai ammettono la “fine della crescita”, ma
non sono disposti a riconoscere che le loro pro-
poste per tenere in vita il sistema sono ormai
palesemente oligarchiche, di contro alla parteci-

pazione democratica oltre che, strutturalmente,
con la sostenibilità ecologica. Le vecchie ricette
incentrate sulla domanda non hanno realmente
più margini di applicazione finanziaria, in una
crisi strutturale di queste dimensioni e profon-
dità. Le caduche rappresentanze sindacali ap-
paiono simulacri non meno dei partiti politici, di
cui sono un duttile amalgama, e solo una social-
izzazione dei mezzi di produzione e di scambio
può essere intesa come reale partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese e al desti-
no della comunità politica d’appartenenza. La
crescente consapevolezza dei “limiti allo svilup-
po”, che si sono sempre più chiaramente manifes-
tati negli ultimi decenni, impone anch’essa che
le forze dell’economia reale, invece di rincorrere
le asticelle statistiche della “ripresa”, si impegni-
no a riorganizzare la produzione, socializzandola
nella consapevolezza della sostenibilità ecologi-
ca, nel campo dell’energia, della tecnologia, dei
servizi, dei beni d’uso e consumo, e orientandola
verso prodotti a basso impatto, di elevata qual-
ità culturale e durata; un mutamento di paradig-
ma, questo, in grado di dare un nuovo dinamis-
mo ai sistemi produttivi, in chiave di evoluzione
più che di crescita quantitativa. Solo riveden-
do in chiave comunitaria le forme della parte-
cipazione popolare, si può pensare di liberare
l’economia dal peso congiunto del debito e della
speculazione, realizzando quella democrazia del
lavoro, senza la quale la democrazia politica è
ormai divenuta un simulacro oclocratico.

È ormai chiaro che le risposte possono venire
solo uscendo dalle regole e dai dogmi della “for-
ma capitale”, per dirla con Alain de Benoist,
dal “capitalismo pneumatico”. La finanziariz-
zazione economica spinge le società alla cresci-
ta facendo leva sulla dipendenza dal denaro
fine a sé stesso e sulla disperazione che ci mo-
tiva a procurarcelo, quando il benessere, an-
che materiale, è una conseguenza naturale della
compiutezza di se stessi in relazione agli altri:
di fare ed essere “comunità”. È da praticare,
concettualmente e operativamente, la via del-
la “de-globalizzazione”, per lo smantellamento
delle grandi istituzioni finanziarie internazion-
ali, al fine di ridare autorevolezza alla sovranità
politica e dare una nuova sostenibilità all’econo-
mia locale, regionale e alle politiche commerciali
mondiali. Si dovrebbe pensare a un altro tipo di
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ricchezza, a un altro tipo di benessere, a un altro
modo di lavorare, a un altro modo di relazionar-
si tra le persone, in antitesi a quello che passa
attraverso l’utile. In tal senso, è una prospettiva
realistica, quella di parlare di post-crescita indi-
cando la necessità e l’urgenza di un’inversione di
tendenza rispetto al modello dominante di una
crescita e di uno sviluppo illimitati. La società
della “crescita illimitata” non è auspicabile per
almeno tre motivi: dispensa un benessere mate-
rialistico illusorio, incrementa le disuguaglianze
e le ingiustizie e, infine, non offre un tipo di vita
filosoficamente e spiritualmente giusto, buono,
conviviale e comunitario. È una “anti-società”
malata della propria ricchezza, del proprio ego-
ismo, della propria avidità. Il miglioramento
del tenore di vita, di cui crede di beneficiare
la maggioranza degli abitanti dei Paesi svilup-
pati, è un’illusione; eppure, in nome della cresci-
ta europea, l’Italia ha sacrificato il suo fonda-
mento costituzionale, approvando, senza dibat-
tito e consenso pubblico, il disegno di legge di
ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordi-
namento e la governance nell’Unione economica
e monetaria (il cosiddetto “fiscal compact”). Il
Parlamento ha spostato la sovranità dal popo-
lo (come recita l’art. 1 della Costituzione) alla
burocrazia europea. In pratica, l’adesione im-
pone all’Italia di tagliare per 20 anni 45 miliar-
di di debito pubblico all’anno; a questo esborso
va aggiunto quello previsto dal Trattato istituti-
vo del MES (Meccanismo europeo di stabilità),
ratificato contestualmente al fiscal compact, che
impegna l’Italia a versare 15 miliardi in 5 an-
ni per la realizzazione di un fondo “paracadute”
per le banche. Quella che può essere considera-
ta una vera e propria cessione all’Europa della
sovranità politica economica e fiscale, è irrigidi-
ta da una serie di clausole “di rigore”, tese a
sanzionare gli inadempienti con una multa, che
può arrivare fino allo 0,1% del PIL. Un Paese,
dunque, non può rifiutarsi né di ridurre il debito,
né di obbedire alle correzioni richieste; secondo
il principio: socializzare le perdite e privatizzare
i profitti.

È in tale contesto che va posta la questione
dell’Euro. Moneta imposta senza referendum
popolare, strumento finanziario controllato non
dai popoli europei, ma da banche private che,
per loro natura, agiscono mirando a propri inter-

essi particolari e non al benessere comune. Più
che discutere superficialmente sull’euro e su un
improbabile ritorno al pregresso, bisogna inten-
dersi sulla sostanza dell’emissione di una mone-
ta. La sovranità monetaria non è cedibile, e al-
l’oggi il popolo si ritrova debitore di quella mon-
eta di cui, invece, dovrebbe essere detentore, in
quanto essa acquista valore solo perché i citta-
dini l’accettano come strumento di scambio o
mezzo di pagamento, creando cos̀ı valore mon-
etario. Non è tollerabile che in una comunità
politica, la funzione costituzionale della sovran-
ità monetaria sia esercitata da una società per
azioni (S.p.A.) con scopo di lucro. Senza la ri-
conquista di una completa e operativa sovranità
monetaria e di un ricollocamento del debito pub-
blico all’interno della potestà delle economie lo-
cali dei popoli europei, il tentativo di uscire dal-
la crisi è illusorio. Senza sovranità monetaria, ci
può essere solo la resa incondizionata alla giunta
del potere finanziario.

Qui si critica la logica sistemica espressa dal-
l’Unione Europea e dalla Bce, non l’Europa; ma,
in assenza di titolarità politica della valuta, è
legittimo e conseguente recedere, per ridiscutere
le modalità pattizie confederative; siamo infat-
ti di fronte a un meccanismo eterodiretto, oli-
garchico e tecnocratico, che nella finzione del
proceduralismo democratico mostra in tutta ev-
idenza una vera e propria deriva dittatoriale del-
l’economico. Cos̀ı, l’intera Europa viene posta
sotto la tutela di una nuova autorità, priva di
qualsiasi legittimità partecipativa, che assegna
il potere alla cosiddetta “governance” dei mer-
cati finanziari, rendendoli completamente liberi
di imporre ai popoli il proprio volere. Una dit-
tatura del denaro, al posto della sovranità dei
popoli.

L’Islanda, travolta dalla crisi finanziaria,
dalla recessione e dalla “austerità”, ha letteral-
mente cacciato i controllori del Fondo monetario
internazionale, com’è ben descritto da Andrea
degl’Innocenti in Islanda chiama Italia (Arian-
na Editrice). Le banche d’affari in difficoltà sono
state abbandonate al loro destino e quelle di in-
teresse nazionale sono state nazionalizzate. Al
popolo, strozzato dagli istituti di credito, è stato
tolto il 40% degli interessi passivi ed è stata can-
cellata una grossa fetta dei debiti. Geir Hilmar
Haarde, il primo ministro islandese del governo
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che ha gestito la crisi economica ubbidendo alle
imposizioni della finanza internazionale – ruolo,
in Italia, svolto prima da Mario Monti e ora ri-
coperto da Enrico Letta – è stato deposto e mes-
so sotto processo. Il tribunale lo ha condannato
per «non avere preso le iniziative per assicurare
un’analisi completa e professionale del rischio da
parte dello Stato a fronte della crisi finanziaria».

In Ungheria, il governo di Viktor Orban ha
varato una nuova Costituzione e promosso una
graduale statalizzazione della Banca centrale,
con la conseguente riappropriazione della pro-
prietà della moneta; ha cacciato i controllori del
Fondo monetario internazionale e, con un anno
di anticipo sugli impegni assunti, ha saldato il
debito di 20 miliardi di euro. Contemporanea-
mente, ha portato l’economia fuori dalla zona
di recessione e ha abbassato il tasso di disoccu-
pazione; ha ridato impulso all’agricoltura, impe-
dendo l’acquisto di terreni da parte degli specu-
latori esteri e stanziando contributi a fondo per-
duto a favore delle aziende agricole: esattamente
il contrario di ciò che sta avvenendo nella mag-
gior parte delle nazioni europee. Per evitare di
incappare negli ingranaggi delle speculazioni fi-
nanziarie e monetarie, lo Stato magiaro sta cer-
cando di adottare un metodo di scambi inter-
nazionali, basato sul sistema “merci contro mer-
ci”, come già fanno il Brasile, la Russia, l’India,
la Cina e il Sudafrica. I debiti pubblici di questi
Paesi sono tra i più contenuti del mondo: India,
58% del PIL; Brasile, 45%; Sudafrica, 39,9%;
Cina, 18%; Russia; 6%. Una combinazione?

Che le democrazie rappresentative siano og-
gi in crisi e in declino, è ormai evidente agli
stessi demagoghi che le praticano. Negli ulti-
mi anni, i costi della spettacolarizzazione medi-
atica e commerciale della politica sono esplosi:
negli Stati Uniti, le lobby economiche decidono
chi deve essere il vincitore delle campagne elet-
torali; in Italia, il degrado della professionaliz-
zazione del potere, tra privilegi, clientelismo e
corruzione, non ha pari. La globalizzazione del-
l’economia e della finanza ha ridotto la sovranità
degli Stati nazionali e i politici sono comparse
prezzolate per decisioni che sovrastano il loro
ruolo e la loro statura, a scapito di un’etica del
servizio pubblico. Il discredito della politica ha
prodotto un’invasiva presenza della magistratu-
ra nella vita pubblica, palesando cos̀ı l’ipocrisia

del dettato liberale che separerebbe il potere
giudiziario da quello legislativo ed esecutivo. Vi
è una tale mancanza di sostanza e di adesione
alle istituzioni che diventa scontato, per le dele-
gittimate classi dirigenti, identificare demagogi-
camente nel “populismo” l’ennesimo nemico di
comodo, capace di puntellare la crisi sistemica,
quando invece l’istanza partecipativa e comuni-
taria è l’unica titolata a esprimere – per dirla
con le parole del compianto Costanzo Preve –
il «popolo al potere». In tale contesto, sono
ovviamente mutati anche i rapporti fra politi-
ca interna e politica estera: la propaganda ide-
ologica dei diritti umani e la pura menzogna
propalata dai mezzi di informazione accomu-
nano gli interventi militari, le cosiddette “guerre
umanitarie”, che in realtà impongono l’occiden-
talizzazione del mondo. Storicamente parlando,
la crisi odierna della liberaldemocrazia ricorda
quella del primo Novecento, la quale sfociò in
una deflagrazione mondiale, che all’oggi avrebbe
implicazioni planetarie e ancora più devastanti.

Non sembri, quindi, disgiunto da tutto ciò il
TAFTA (Transatlantic Free Trade Area), l’ac-
cordo di libero scambio tra l’Unione Europea e
gli Stati Uniti d‘America, solitamente definito
dai suoi promotori come una “NATO econom-
ica”, approfondito dall’autore nell’ultimo capi-
tolo del presente libro, ma non ultimo per rile-
vanza critica. Una tale designazione rivela non
solo quale sia l’importanza strategica, che gli
viene attribuita ben oltre una dimensione stret-
tamente commerciale, ma anche come i paesi
della NATO si stiano predisponendo sul campo
economico con delle logiche mentali, che rical-
cano quelle militari e rimandano a quelle del-
la “guerra fredda”, evidentemente mai abbando-
nate anche dopo la scomparsa dell’Unione Sovi-
etica e oggi semplicemente aggiornate in un’e-
splicita vocazione di egemonia planetaria. In
realtà, la NATO, sin dalla sua fondazione, ha
costantemente rivendicato un ruolo di direzione
economica generale dei Paesi membri, ben al di
là degli aspetti puramente connessi all’industria
militare, visto che, in base all’articolo 2 del trat-
tato istitutivo, si è assunta una funzione esplici-
ta di controllo e indirizzo dell’economia, e non
solo rispetto ai Paesi membri, ma anche a liv-
ello globale. Per Washington, è di primaria im-
portanza coinvolgere in questa strategia un’Eu-
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ropa subalterna, quale conditio sine qua non del
proprio predominio planetario. Le nazioni eu-
ropee appartenenti alla NATO, se da un punto
di vista politico-militare sono già inquadrate e
“ingabbiate”all’interno dell’alleanza, da un pun-
to di vista economico avrebbero – sulla carta
– la libertà di approfondire dei legami multi-
laterali e magari eurocentrici o euroasiatici. I
rapporti economici, però, se intesi comunitaria-
mente, quindi nell’appropriatezza del mandato
all’autorità politica e di relazioni internazion-
ali tra liberi e indipendenti sovranità, non ri-
entrano nel dettato occidentale, quando invece,
in controtendenza, l’Europa può rinascere so-
lo attraverso processi di partecipazione e di af-
fermazione di principi decisamente antiliberisti,
che pongano al centro del confronto politico il la-
voro, la sostenibilità ecologica e il bene comune,
ridando quindi al popolo – di contro ai potentati
economico-finanziari – la sovranità.

L’usura – ovvero il prestare denaro, a tassi di
interesse talmente alti da rendere di fatto il rim-
borso impossibile – è considerata universalmente
un’ignominia etica, oltre che un crimine in ma-
teria giuridica. Il comportamento dell’usuraio è
stato condannato nei secoli dalle più autorevoli
figure filosofiche e letterarie, come Aristotele,
Dante, Giordano Bruno, Shakespeare, Dosto-
evskij e Pound. L’usura è stata sempre concepi-
ta come un male irrisolto dell’assetto sociale del
presente e del passato, tanto da essere definita
da Aristotele un delitto contro natura e bollata
da Dante nei versi «usura offende la divina bon-
tade»; Giordano Bruno nel De Immenso scrive
«La sapienza e la giustizia cominciarono ad ab-
bandonare la Terra allorquando i dotti, orga-
nizzati in sette, cominciarono ad usare la loro
dottrina a scopo di lucro. Sia la religione che la
filosofia giacciono annullate da simili atteggia-
menti, sia gli Stati, i regni e gli imperi sono
sconvolti, rovinati, banditi assieme ai saggi, ai
principi e ai popoli»; Shakespeare, altro poeta,
dedica a questo tema il Mercante di Venezia, in
cui l’ebreo Shilock, ricco usuraio, ripudia il gen-
eroso mercante veneziano Antonio perché presta

denari senza interesse. Con il passare degli anni,
l’avidità dell’usuraio si confonde con il person-
aggio dell’avaro, usato da molti autori – tra cui
ricordiamo Molière e Dickens – sino a giungere
agli scritti di Dostoevskij, che in Delitto e castigo
suffraga il protagonista Raskolnikov nell’atroce
assassinio di una vecchia usuraia, che soffoca con
i suoi prestiti il quartiere. Qualche secolo dopo,
nella stessa maniera, risultava inconcepibile al
poeta statunitense Ezra Pound il fatto che le
banche creassero denaro dal nulla, con semplici
operazioni contabili; per questo, egli fu uno dei
primi, nel Novecento, a schierarsi come nemico
dell’usura, sostenendo che spettava solo allo Sta-
to la facoltà di prestare la moneta e che quest’ul-
tima, sulla scia delle teorie di Silvio Gesell, non
doveva ingenerare inflazione. L’idea economi-
ca poundiana è rintracciabile nell’opuscolo Oro
e lavoro, in cui nella Repubblica dell’utopia il
popolo non adora la moneta come un dio e non
lecca le scarpe dei borsisti, non è costretto a fare
guerre per il piacere degli usurai e non lavora più
di cinque ore al giorno. L’ideale era quello eti-
co di un’umanità libera dall’avidità di moneta e
dalla fatica, con più tempo libero e con risorse
gestite ed equamente distribuite da uno Stato
sociale comunitario.

L’universo mondo è invece oggi intrappolato
in un terribile circolo vizioso utilitaristico. Chi
ha proprietà sulla moneta, presta intenzional-
mente denaro e ne chiede di più al momento
del rimborso. Siamo in presenza di una crisi
sistemica senza precedenti, prodotta da questa
logica perversa, che può perpetuarsi solo nella
rassegnazione e nell’abbrutimento della dignità
personale e della vita associata. Che sia giunto
il punto di non ritorno?

Rispetto a quella odierna, nel cui nome il
denaro esercita il suo potere sull’uomo, è possi-
bile un’altra Europa, gelosa del suo patrimonio
di biodiversità culturali e profondità spirituali,
caposaldo di dignità ed espressione comunitaria
delle sue identità locali?

Eduardo Zarelli
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Il debito sale, la patrimoniale si avvicina

4 marzo 2014

Si stava meglio quando si stava peggio? La
domanda è tutt’altro che retorica se riferita
al debito pubblico che continua ad aumentare.
All’epoca della defenestrazione di Berlusconi
(novembre 2011) il debito era al 120,1%. A fine
2013 siamo arrivati al record storico del 132,6%
sul Prodotto interno lordo, contro il 127% di fine
2012. Insomma, i governi cosiddetti “tecnici” di
Monti e Letta hanno aggiunto molto di loro alla
costruzione del disastro nel quale siamo immersi.

E non vale molto la considerazione che ai
tempi andati del Cavaliere, il disavanzo era al
4,2% ed ora si trova al 3%, con la possibilità
di scendere a fine 2014 al 2,6% sul Pil (almeno
queste le “previsioni”). Un traguardo che tes-
timonierebbe dell’arrivo dell’Italia nella risicata
schiera dei Paesi “virtuosi”. Quelli che, secondo
una certa pubblicistica, cercano di non spendere
i soldi che non hanno. Una impostazione neo-
liberista che respinge sia sul piano teorico che
su quello pratico i dettami delle impostazioni
keynesiane che comportano una spesa pubblica
per infrastrutture finanziata in disavanzo con il
fine di favorire quella crescita economica che da
troppo tempo manca in Italia.

Siamo diventati “virtuosi” hanno gongolato
in questo biennio i vari Monti, Letta e Renzi, con
il contorno dei vari Grilli, Saccomanni e Padoan.
Una attenzione alla spesa, la cosiddetta “spend-
ing review”, che ha comportato una politica di
austerità che ha bloccato di fatto l’attività di
decine di migliaia di imprese private, costrette
in moltissimi casi alla chiusura. Il tutto seguito
da un aumento della disoccupazione che ormai
si avvicina alla quota del 13%.

L’economia italiana si trova comunque in
caduta verticale. Nel 2013 il Pil è calato del-
l’1,9% rispetto al 2012, contro previsioni più ot-
timistiche sia dell’Istat che della Banca d’Italia
che parlavano di un meno 1,7%. Sempre meglio
del calo del 2012, pari al 2,4% ma sempre di
caduta libera si tratta.

Il governo e i partiti che lo sostengono si ac-
contentano del risultato del disavanzo e dell’in-
coraggiamento ricevuto dalla Commissione eu-
ropea ad andare avanti nella politica di auster-
ità, accompagnato dalla richiesta di realizzare le
riforme“strutturali”, a partire da quella del mer-
cato del lavoro. Soltanto se le imprese avranno
libertà di licenziamento, ricominceranno ad as-
sumere. Soltanto se potranno mandare via a
piacere i dipendenti quando le cose incomincer-
anno ad andare male, le imprese prenderanno in
carico altro personale.

Una impostazione che in una realtà lontana
dalla nostra come gli Stati Uniti è la regola ma
che è piuttosto duro pretendere di imporre an-
che in Italia. Ma è su questa strada che ci si sta
incamminando. I sindacati collaborazionisti, ai
quali si è aggiunta recentemente pure la Cgil,
sono in linea di massima d’accordo. La fame di
lavoro e la fame vera e propria sono cos̀ı alte che
anche i dipendenti saranno costretti ad abbas-
sare la testa. Che questo possa comportare un
aumento del Pil è però tutto da vedere. Il vero
grande problema dell’economia italiana è infatti
il crollo della domanda interna che è conseguen-
za dell’impoverimento delle famiglie italiane pe-
nalizzate dalla mancanza di lavoro, dalla insuffi-
cienza, quando ci sono, di pensioni e retribuzioni
ad assicurare un livello decente di vita.

La politica economica del governo Renzi-
Padoan appare in tal senso foriera di disastri
ancora maggiori, considerato che comporterà un
inasprimento della tassazione sulla casa. Si è
parlato di abbassare il cuneo fiscale, le tasse sul
lavoro. Una soluzione necessaria ma della quale
finora non si è visto nemmeno un timido segnale.
Nel frattempo Renzi e compagnia si gongolano
con il calo dello spread tra i Btp decennali e i
Bund tedeschi a 189 punti. I mercati credono
nell’Italia e comprano i nostri titoli pubblici, è
la versione rivenduta all’esterno. Tutte balle.
Nel novembre 2011 il debito era al 120,1% e
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lo spread era a 575 punti, il che comportò la
caduta del Banana. Ora con il debito aumen-
tato di oltre 12 punti percentuali aumentano le
difficoltà del nostro Paese di rimborsare il capi-
tale di lungo termine alla scadenza. Se allora lo
spread cala dipende soltanto dal fatto che non
è più conveniente per nessuno speculare contro
i titoli di questo o quel Paese dell’Eurozona. Ci
sono infatti il fondo salva Stati a calmierare le

quotazioni comprando titoli decennali e la Bce a
comprare titoli triennali. Ma è un giochetto che
non potrà durare all’infinito e che giustificherà,
purtroppo, da parte del governo, l’introduzione
di una patrimoniale per ridurre un debito che,
a causa della recessione, non potrà che crescere
ancora.

Irene Sabeni
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M5S: illusione, delusione, e qualche speranza

5 marzo 2014

Credo che Luciano Fuschini nel suo articolo
di ieri sulla Voce del Ribelle sconti un equivoco
di fondo: credere che la “carica” rivoluzionar-
ia, o presunta tale, del Movimento 5 Stelle si
sia disinnescata per una serie di scelte e meto-
di precisamente identificabili adottati da Gril-
lo&C. A cominciare dall’ingresso in parlamento,
anziché preferire la via extraparlamentare. O
le “gazzarre” comunicative, invece di sfruttare
il palcoscenico del Palazzo per acquisire una
più solida e autorevole credibilità, sia pur anti-
sistema (ma su, senza vittimismi: la demoniz-
zazione mediatica non dice nulla?). No, caro
Luciano: il vizio d’analisi sta nell’aver nutri-
to l’aspettativa che potessero mai sovvertire
davvero qualche ganglio vitale della macchina,
tanto meno nell’arco di un anno. Pretendi
troppo.

Personalmente, al contrario ad esempio del
“nostro” Massimo Fini ho sempre ritenuto e
scritto che il movimento di Grillo e Casa-
leggio (quest’ultimo privo della forza umana
del primo e inquietantemente ammaliato dal-
la tecno-scienza e dall’ambigua Rete) non
fosse “rivoluzionario”, ma al massimo proto-
rivoluzionario: è utile, e perciò degno di appog-
gio critico, perché veicola un humus di stimoli,
messaggi, demistificazioni e soprattutto senti-
menti di rivolta globale contro tutto e tutti, che
è necessario come il pane per nutrire un clima
prodromico alla rivoluzione vera. Semplificando
con un’immagine storica, il sogno è arrivare ad
udire la frase che il duca di Liancourt disse a re
Luigi XVI dopo la caduta della Bastiglia: sire,
non è una rivolta, è una rivoluzione.

Non ho mai creduto e non credo che i grillini
espugneranno la nostra bastiglia. Perché, e qui
invece sottoscrivo in pieno il fondatore di questo
giornale online, le roccaforti-simbolo dell’Ancién

Règime si conquistano e abbattono, ci piaccia o
meno, con un urto violento. Che svolge la fun-
zione di scintilla scatenante, ma che deve avere
dietro di sé una determinazione da parte di un
blocco sociale abbastanza potente da perseguire
con durezza strategica il travolgimento delle is-
tituzioni. Consapevolmente finalizzato al loro
cambiamento strutturale.

I Cinque Stelle sono una forza pacifica, costi-
tuita dall’uomo medio imbufalito ma indebolito
dalla bambagia del benessere, e per di più col
culo di pietra di chi scambia la sovranità popo-
lare (demo-crazia) per una votazione online sul
pc di casa. E, giova ripeterlo per l’ennesima
volta, senza guide intellettualmente preparate e
razionalmente convinte di dover fare tabula rasa,
senza idee forti sul dopo, senza uno spessore cul-
turale e politico tale da farsi carico di un’impresa
epocale com’è accendere un focolaio di ribellione
in un paese-chiave, come resta l’Italia, della gab-
bia europea, col lucchetto in mano agli Usa e il
telecomando ai circoli finanziari apolidi.

Io mi accontento, per ora, che una fiamma
sia accesa. È piccola, non fa abbastanza luce,
men che meno minaccia di bruciare le fonda-
menta, ed è fonte di continue delusioni. Ma c’è,
e il suo fuoco ha in sé più del buono che del
cattivo (il primo è tipicamente Grillo, proprio
lui, l’unico vero grillino, perché molti pseudo-
grillini pensano di giocare al bravo amministra-
tore della cosa pubblica, vedi quelle anime belle
giustamente espulse non avendo capito nulla, e
purtroppo non sono i soli). Preferisco alimenta-
re il tizzone, piuttosto che aggiungermi a chi
si affretta a spegnere pure questo per un im-
paziente desiderio di perfezione rivoluzionaria
che non fa i conti con la realtà.

Alessio Mannino
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Meglio evasori che delatori

6 marzo 2014

Mentre in Italia il governo, grazie a una fors-
ennata emanazione di tasse, manda in fallimento
imprenditori, commercianti, artigiani e operai,
ci sono certi signori dalla penna facile che esor-
tano i cittadini «a fare giustizia», denunciando
gli evasori fiscali alle autorità competenti. È il
caso, questo, di Giampaolo Pansa, che nei giorni
scorsi, sulle pagine di “Libero”, ha firmato un
editoriale invitando ogni cittadino a compiere il
proprio dovere e a sporgere querela contro un
eventuale facoltoso vicino di casa sospetto.

Premesso che le tasse pagate con una moneta
non sovrana non servono ad assolvere il “nostro”
debito scorsoio, né a finanziare la spesa pubbli-
ca; premesso che, se ogni anno ci sono evasori
per circa 250 miliardi di euro (almeno questa la
stima, ovviamente per difetto) è lo Stato a dare
di fatto gli strumenti a taluni cittadini di serie
A perché ciò accada; premesso che, se ci trovi-
amo nel baratro in cui continuano a ricacciarci,
non è certamente a causa dei frodatori, molti dei
quali oggi lo sono diventati come alternativa al
suicidio; premessa, infine, la modalità inversa e
controversa, per cui è il popolo a supportare lo
Stato (criminoso) e non il contrario – e già solo
per questo potrebbe essere lecito“contravvenire”
– il punto della questione, una volta tanto, non
è l’aspetto finanziario, ma quello prettamente
etico e morale della vicenda.

Quanto ha dichiarato il giornalista Pansa –
sottoscritto e acclamato da tanti altri come lui
– non è affatto un estremo appello alla corret-
tezza e alla limpidezza comportamentale, ma
un’ignobile istigazione alla delazione. Né più,
né meno.

Il suddetto invito a sporgere querela è sin-
tomatico di quanto oramai l’economia abbia
occupato non soltanto il posto della politica,
ma anche lo spazio privato, privatissimo, della
morale. È proprio da qui, infatti, che scatur-
iscono tutti i veri mali contemporanei: non dal-
la crisi economica, ma dai disvalori umani che la

supportano e la giustificano, nonché dalla man-
canza di responsabilità personale e politica ver-
so gli altri, siano essi i vicini di casa o il proprio
popolo cosiddetto “sovrano”.

Denunciare il dirimpettaio o il conoscente
per sospetta evasione fiscale – non esattamente,
quindi, per crimini quali la pedofilia o l’assas-
sinio di un uomo – equivale a lacerare l’unico tes-
suto sociale realmente comunitario che la glob-
alizzazione non è ancora riuscita a spazzare via.
A tale proposito, non fa male ricordare che an-
cora oggi, soprattutto nei piccoli centri urbani
in cui gli abitanti mantengono viva l’oralità e la
condivisione, il vicino di casa resta quella figu-
ra che, oltre a “prestare” all’occorrenza uova o
zucchero, è disposta ad accudire i bambini quan-
do i genitori si assentano e spesso possiede una
copia delle chiavi di casa altrui, a dimostrazione
che nel cerchio di una comunità esiste un bene
comune – irriducibile alle leggi imposte, ai con-
tratti scritti, alle mutevoli convenienze personali
– che è già un valore in sé.

Quello che auspica Pansa è l’esatto contrario
di quanto appena detto; il giornalista, infatti,
sollecita le persone a divenire sospettose e pure
invidiose per ciò che esse non possiedono e gli
altri s̀ı; le incalza a esercitare un potere di con-
trollo che, non spettando loro affatto, le porta
a non essere altro che vili spie, capaci di fare,
prove alla mano, una ripicca personale per il
mancato bene (materiale).

Qualsiasi cittadino, cos̀ı, sradicato una vol-
ta per tutte da ogni legame di “simpatia” o di
compassione, può trasformarsi in un gendarme
civile, esattamente come ai tempi dei noti regimi
dittatoriali da Pansa tanto discussi.

Al di là del destino di ogni singolo individ-
uo, però, il pericolo maggiore riguarda la nostra
società, già abbastanza spaccata da fobie e diffi-
denze verso l’altro; a chi gioverebbero realmente
ulteriori distanze?
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Sarebbe meglio, invece, cacciare indietro il
“Giuda”che può esserci in noi per prendere come
esempio tutti quegli uomini e quelle donne che
non si fanno delatori dei propri conoscenti e
non si prestano agli sporchi giochi dello Stato,
questo sconosciuto. Tra costoro, per l’orrore di
Pansa, è da annoverare anche un certo mares-
ciallo il quale, dopo una verifica effettuata in un
cantiere, ha deciso di non rovinare un imprendi-
tore che, schiacciato dalla pressione fiscale e dai
continui controlli della finanza – lo Stato, quan-
do vuole, sa essere molto presente – non aveva
dichiarato delle entrate, al fine di poter pagare
con queste i suoi operai. Ecco, l’azione compi-
uta da questo signore, lontana da ogni eroismo,
è normale: in lui ha semplicemente prevalso il

senso del bene comune dettato da una morale,
tanto interiore quanto insindacabile.

La stragrande maggioranza degli evasori
sfugge al fisco, giustamente, per la disperazione
di dovere sopravvivere a una tassazione omicida,
per non chiudere bottega dopo vent’anni di sac-
rifici e di granitica passione, per non mandare in
fallimento quella famiglia, che, dopo il mestiere,
aspetta la sera a casa; solo una piccola parte
truffa per insaziabilità.

Per questo, oggi come oggi, il vero reato
è l’evasione dal buon senso, comune e ancora
comunitario.

Fiorenza Licitra
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Rehn: Tagliate il debito con le tasse

6 marzo 2014

Non ci sarà bisogno di una manovra ag-
giuntiva. In altri termini, non ci sarà bisogno
di nuove imposte e di una tassa patrimoniale.
Lo aveva detto Letta prima della sua defenes-
trazione e lo aveva ribadito Renzi dopo il pas-
saggio di consegne. Tranquilli, abbiamo messo
i conti in ordine. Il disavanzo è stato fermato
ad un livello tra il 2,9% e il 3,1% rispetto al Pil
e a fine anno i vari esperti ci hanno assicura-
to che grazie alle misure che sono state prese
negli ultimi 12 mesi il debito scenderà ancora
al 2,6%. Siamo un Paese “virtuoso” e abbiamo
smesso con l’andazzo della spesa facile.

In realtà l’esperienza insegna che soprattutto
le persone ora più “virtuose” hanno frequentato
e gestito i peggiori bordelli e ne hanno grande
nostalgia. E il problema vero non è dato dal dis-
avanzo che è stato abbassato grazie all’aumento
delle tasse, facendo una semplice operazione di
cassa, ma dal debito pubblico che a fine anno
si trovava al 132,6% rispetto al Pil. Una realtà
che gli ultimi due governi, Monti e Letta, han-
no tentato di occultare, con la complicità del-
la grande stampa legata agli interessi economici
che li sostenevano, e nascondendosi dietro il ca-
lo dello spread tra i titoli decennali italiani e
tedeschi.

I mercati hanno fiducia in noi, è stato il
leit motiv. L’altra settimana è sceso addirittura
a 189 punti. Il vento è cambiato di direzione
rispetto ai 570 punti e passa del novembre 2011
che portarono alla caduta di Berlusconi.

A raffreddare gli entusiasmi di Renzi e
Padoan è stato però il commissario europeo
all’Economia, il finlandese Olli Rehn, che ha
messo insieme Italia, Croazia e Slovenia come
gli unici tre Paesi dell’Unione Europea ad es-
sere condizionati allo stesso tempo da eccessivi
squilibri economici, in particolare la bassa pro-
duttività del lavoro, e da un troppo alto deb-
ito pubblico. Il secondo in Europa dopo quello
greco.

Nella lista dei “non virtuosi” non sono pre-
senti Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro e Ro-
mania, che stanno usufruendo di un programma
di aiuti internazionali e non sono quindi giudi-
cabili con lo stesso metro degli altri. In ogni ca-
so, gli aggiustamenti strutturali fatti finora dal-
l’Italia sono insufficienti, sottolinea il rappor-
to del Commissariato all’Economia. Quindi la
frase clou: “Servono surplus (finanziari) primari
molto alti, al di sopra dei livelli storici” (sic),
oltre naturalmente ad “una robusta crescita del
Pil”. La quale, ovviamente, comporta maggiori
entrate fiscali e contributive.

“Surplus finanziari” è un termine che com-
porta, nell’ottica di Bruxelles, la necessità di
entrate straordinarie che il governo non potrà
che andare a cercare nelle tasche dei cittadi-
ni, attraverso una imposta patrimoniale sia pure
mascherata sotto altre voci. Anche perché i tec-
nici di Rehn hanno sottolineato l’aspetto della
“urgenza”. Essendo ancora troppo bassa la pro-
duttività per addetto in Italia, e non potendo
in tempi brevi aumentare la competitività del
cosiddetto “sistema Italia”, tramite la più to-
tale libertà di licenziamento, resta la sola stra-
da praticabile della patrimoniale anche se es-
sa dovesse comportare un altro calo se non un
crollo della domanda interna che però verrebbe
compensata, ma siamo sempre nel novero delle
ipotesi, da una diminuzione del cuneo fiscale che
porterebbe un po’ di euro nelle tasche di milioni
di dipendenti.

Insomma il governo italiano deve darsi una
mossa altrimenti, ha minacciato Rehn, verrà
messo sotto monitoraggio da parte della Com-
missione. Il passo che prelude ad un futuro
commissariamento come in Grecia. I progres-
si nel calo del disavanzo vanno bene ma non
bastano. È il debito la vera questione da af-
frontare. Ed un mancato taglio provocherebbe
sanzioni finanziarie fino ad un importo pari allo
0,1% ovvero a 1,5 miliardi di euro. Rehn, dal
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suo punto di vista, non sta facendo altro che ap-
plicare le regole del Patto di Stabilità e Crescita
che prevedeva l’azzeramento del disavanzo ed il
calo progressivo (un meno 5% annuo) del debito
pubblico fino al livello del 60% sul Pil. Poi la
recessione ha suggerito a Bruxelles di non cal-
care troppo la mano e non pretendere traguar-
di irraggiungibili. Ma con le elezioni europee
alle porte, Rehn ha pensato bene di fare la voce
grossa e sposare le posizioni dei Paesi del Nord
e gli umori dei loro cittadini, stufi di pagare le
spese di quei lavativi dell’area Sud.

È insomma sempre il portafoglio a con-
dizionare il risultato delle urne. In tal modo,
Renzi e Padoan hanno dovuto apprendere che
lo spread basso non è il termometro di un Paese
in salute ma, al contrario, è semplicemente l’ef-

fetto del venire meno della convenienza a specu-
lare contro i nostri Btp, la cui relativa stabilità è
sostenuta dagli interventi della Bce e del Fondo
europeo permanente salva Stati.

Resta in ogni caso l’ipotesi, tutt’altro che
peregrina, di un aumento delle tasse, in parti-
colare quelle sulla casa. Padoan, una volta inse-
diato, aveva fatto filtrare la notizia secondo la
quale verrà fatta a breve una riforma del Catas-
to. Con un conseguente aumento delle rendite
e delle tasse che vi graveranno sopra. Appunto.
Una misura che chiedevano sia il Fondo mone-
tario che l’Ocse. Due organismi tecnocratici dei
cui direttivi Padoan ha fatto parte, guarda caso.

Irene Sabeni
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“Meno chiacchiere”, chiedono Fmi e Deutsche Bank

7 marzo 2014

Matteo Renzi piace con riserva al Fondo
Monetario Internazionale. L’organismo usuraio
di Washington ha apprezzato il programma an-
nunciato dal capo di governo. Molte delle ri-
forme presenti nell’agenda del nuovo esecuti-
vo sono le stesse, ha comunicato un portavoce,
che il Fmi aveva “suggerito”, un eufemismo, ai
governi passati di Berlusconi, Monti e Letta.

Il primo si sa che fine ha fatto, il secondo e
il terzo sono naufragati nella loro inconsistenza,
nonostante avessero dalla loro tutte le giuste fre-
quentazioni, Moody’s, Goldman Sachs e Bilder-
berg per il professor Monti e l’Aspen Institute
per il nipote di cotanto zio.

Dopo le parole ci saranno i fatti? La do-
manda che si fanno oltre Atlantico non è fine
a se stessa. Non si tratta soltanto della richi-
esta di una riforma del mercato del lavoro che,
al di là del termine, punta a creare un unico
grande mercato globale nel quale siano uguali
le retribuzioni ed il livello di sfruttamento con
la possibilità di spostare a piacere i lavoratori
come se fossero una materia prima, un prodotto
finito o un capitale finanziario. Il lavoro ridot-
to a merce insomma. Dal punto di vista del
Fmi, si punta a smantellare gli Stati nazionali
per creare un governo mondiale in mano all’Alta
Finanza. E e per fare questo è necessario spin-
gere ed obbligare i governi a mettere in vendita
le aziende pubbliche. In particolare quelle oper-
anti nei settori strategici come energia, trasporti
e telecomunicazioni che assicurano un minimo di
sovranità nazionale.

A Paesi come l’Italia una svolta del genere
in questa fase può essere soltanto suggerita. Ad
altri Paesi del cosiddetto Terzo Mondo, che han-
no chiesto prestiti al Fmi, è stata posta come la
condizione per vedere i soldi. Del resto il Fmi, i
cui primi finanziatori sono gli Usa, funziona da
cavallo di Troia degli interessi americani. Svendi
le aziende pubbliche nazionali e lascia che siano
assorbite da quelle a stelle e strisce.

Cos̀ı Renzi, che si trova di fronte al compi-
to di varare parecchie nomine nell’apparato del-
lo Stato e nelle aziende pubbliche, avrà materia
sulla quale meditare. Il governo Letta, fedele al-
la linea, aveva messo in vendita il 4,37% dell’Eni
in mano al Tesoro. Un segnale di disponibilità
verso la finanza anglofona e verso i concorren-
ti esteri dell’Eni che ha costituito un segnale
non indifferente per mostrare il nuovo approc-
cio dei governi “tecnici” italiani nei confronti del
mercato globale.

Il Fondo Monetario resta sostanzialmente
fiducioso perché la credibilità del governo del
fare è data dalla presenza di Pier Carlo Padoan
che oltre che capo economista all’Ocse è stato un
“membro apprezzato” del direttivo dello stesso
Fmi,. L’opinione comune a Washington è quin-
di che chi abbia frequentato certi organismi non
può che averne mutuato la filosofia operativa
all’insegna della globalizzazione.

Più o meno le stesse considerazioni sono
venute da Berlino, nonostante il recente
amichevole colloquio telefonico che Renzi ha
avuto con Angela Merkel. Machen, nicht
sprechen. Fare le riforme non parlarne. Non
ci si può limitare ad annunciarle e poi sperare
che il miracolo piova dal cielo.

I crucchi, abituati da sempre a fare bene le
cose iniziate, a volte pure troppo, non hanno una
grande considerazione degli italiani, considerati
casinisti e mancatori di parola. I tedeschi, recita
un detto, che è anche un luogo comune, amano
gli italiani ma non li rispettano. Una diffiden-
za che negli ultimi due anni si è accentuata con
il peggioramento della economia europea e con
il calo della crescita tedesca che da un più 3%
annuo come nel 2011 è scesa all’1% del 2013.

Oltre che degli effetti della crisi finanziaria
nata negli Usa del 2008, dicono a Berlino, è col-
pa anche dei Paesi dell’area Sud, come appunto
l’Italia, che destabilizzano l’euro, continuando a
pensare di poter vivere al di sopra delle proprie
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possibilità, come dimostra il debito pubblico al
133% sul Pil. Una ostilità di base che è sta-
ta accentuata dalla presidenza di Mario Draghi
alla Banca centrale europea, accusato di avere
impostato la sua politica monetaria in funzione
del salvataggio dei Paesi scialacquatori dell’Eu-
rozona che il cittadino medio tedesco vorrebbe
abbandonare al loro destino. Una nomina, quel-
la di Draghi, che in realtà è il frutto del ritiro
del candidato tedesco, Alex Weber, dato già per
sicuro nominato, che ha preferito ritirarsi e an-
dare a guidare la Deutsche Bank. Ed è proprio
dalla principale banca tedesca che è arrivato un
bel siluro a Renzi, anche in questo caso in nome
della necessità di fare seguire i fatti alle parole.
Hai voluto la bicicletta, ora pedala. Hai voluto
il governo, ora fai vedere se hai la forza di realiz-
zare quel cambio di passo che da tante parti tutti
ti chiedono. Soprattutto, alla Cancelliera che ti
incontrerà il 17 marzo prossimo, fai vedere un

programma ben dettagliato e realizzabile e non
un libro dei sogni che il Parlamento finirà per
respingere o stravolgere. Insomma la Merkel,
tramite la Deutsche Bank, ha voluto inviare un
preciso messaggio a Renzi. Fai i compiti a casa
come un bravo scolaretto, taglia il debito pub-
blico se vuoi che la Germania ti sia amica. Fai
le riforme che devi fare tenendo conto dei soldi
che hai a disposizione. Taglia il cuneo fiscale e
riforma la burocrazia statale. Soltanto cos̀ı l’e-
conomia italiana potrà ripartire. E soprattutto
basta con lo spreco di parole degli ultimi giorni
all’interno delle quali c’era ben poca sostanza.

Il programma di Renzi è infatti “troppo
ambizioso”, accusa la Deutsche Bank. In un
Paese di parolai come l’Italia è meglio porsi una
lista di obiettivi più limitati da raggiungere e
soprattutto realizzabili. Tutto il resto è fuffa.

Irene Sabeni
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Cattivissima Raz24.com: parola di Lucignolo 2.0

10 marzo 2014

Ce lo auguriamo, e ve lo auguriamo: siete
di quelli che guardano poca tv – soprattutto in
prima serata, specialmente sui canali Rai & Me-
diaset – e fate benissimo. Meno se ne guarda
e meglio si sta, sempre che si abbia un cervello
funzionante e gli si sia, come dire, affezionati.

Ergo, è probabile che non seguiate nemmeno
Lucignolo 2.0. E che magari vi sfugga di cosa si
tratta. Ecco qua come si auto presentano, allo-
ra: il programma di Italia Uno è (sarebbe) «il
settimanale di approfondimento Videonews che
racconta il mondo dei giovani, fatto di eccessi
e follie, di mode e manie, di divertimento e di
ribellione». Ma sapete com’è. A dire «appro-
fondimento» ci vuole niente. A farlo davvero,
no. Bisogna documentarsi, verificare, riflettere.
Ci vuole tempo. Ci vuole cura. Ci vuole – aiu-
to! – un’idea di giornalismo che è praticamente
agli antipodi dei media mainstream: come pre-
tendere che in un fast food si cucini sul serio.
Fatica sprecata, visto che la stragrande mag-
gioranza della clientela non se ne accorgerebbe
nemmeno.

Cos̀ı, nella puntata messa in onda domeni-
ca, gli inesausti e sedicenti “approfonditori” di
Lucignolo 2.0 hanno scodellato tra l’altro un
servizio intitolato «Fiorello, com’è cattiva la
Rete». E a conferma dell’assunto hanno mostra-
to una serie di tweet, tra cui quello che ab-
biamo lanciato noi di Raz24.com durante la
trasmissione di venerd̀ı scorso di“C’è qualcuno l̀ı
fuori?”. Di cattivo, in effetti, non c’era proprio
nulla: ci limitavamo a dire che non avremmo
parlato delle «polemiche della Rete su #Fiorello

che ha investito un pedone». Il senso, semmai,
era appunto che quelle polemiche sono stupide
di per sé. Un banalissimo incidente stradale che
richiama l’attenzione soltanto perché il respon-
sabile è un personaggio famoso, di cui si è abit-
uati a parlare più o meno a vanvera. Di solito in
termini positivi, o addirittura adoranti. Ma tal-
volta, come in questo caso, per dargli addosso,
prendendo a pretesto una colpa oggettiva - quel-
la dell’aver investito una persona anziana - per
dare sfogo al desiderio di rivalersi sulla superstar
strabaciata dal successo.

Due facce della stessa stupidità, evidente-
mente. E semmai è di questo che avrebbero
dovuto occuparsi a Lucignolo. Invece, ahimè,
non è stato possibile. Altri servizi incombevano
e bisognava sbrigarsi. C’erano da affrontare
tematiche cruciali quali la mania dei “selfie”; e
le gravi questioni di politica economica connesse
alla tassazione delle prostitute (pardon, delle es-
cort); e una vicenda toccante come quella del-
la trentenne che, citando dal puntiglioso reso-
conto trovato su tvblog.it, «è arrivata a pesare
140 chili. È stata motivo di giudizio e derisione
per gli altri. Oggi ha perso 63 chili e raccon-
ta quando ha indossato la 48 e si è messa a
piangere».

Lucignolo 2.0 è cos̀ı. È dinamico. È indaf-
farato. È trendy. Davvero troppi impegni,
e troppo pressanti, per evitare il rischio di
prendere lucciole (o lucignole) per lanterne.
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Donne: davvero diverse nella gestione del potere?

11 marzo 2014

Delle “quote rosa” non interessa qui par-
lare sul piano strettamente politico, riguardo
gli equilibri maschi/femmine in Forza Italia (si
sprecherebbero le battutacce), sul fatto che le
liste bloccate consentirebbero già tutte le quote
che si vogliono, sull’unicità mondiale di una
soglia di genere che non esiste in un nessun altro
paese. Non importa anche perché non è passata
in parlamento, e tanti saluti al neo-femminismo
poltronaro delle pasionarie di destra e sinistra.

L’interessante è la totale indifferenza ai dati
di fatto. Dati che si possono riassumere in uno:
la falsità dell’assunto, fatto passare per scontato,
che le donne siano diverse dagli uomini nella ges-
tione del potere. Un pregiudizio, punto. Come
in ogni razzismo che si rispetti, d’altronde. Non
è affatto detto che la donna di potere sia migliore
dell’uomo di potere, anzi molto spesso è peggio.
Perché assomma all’ambizione e alla volontà di
primeggiare propria del maschio alpha, quella
feroce e dissimulata spietatezza che il senso di
competitività femminile si porta in grembo come
un figlio mostruoso.

Basti pensare alle signore che hanno oc-
cupato posti di elevato rango nella politica e
nell’establishment globale negli ultimi decenni.
Personaggi dalla pelle di serpente, insensibili al-
la sofferenze sociali e dei popoli e assatanati
di potenza come la terribile premier britanni-
ca Margareth Thatcher, i guerrafondai segretari
di Stato americani Madeleine Albright e Con-

doleeza Rice, l’altrettanto imperialista Hillary
Clinton, la gelida cancelliera Angela Merkel, la
perfida ex direttrice dei giornali di Murdoch, Re-
bekah Brooks, la figlia di Berlusconi più berlus-
coniana di suo padre, Marina, la razzistissima
israeliana Tzipi Livni. E potremmo continuare
con le emerite nullità, e qua è sufficiente che vi
facciate venire in mente certe donnette italiane,
ieri di bianco vestite per reclamare la sedia con
la scusa delle “quote rosa”.

Una legge può certo essere educativa e in
una certa misura forzare la realtà delle cose, ma
non al punto da imporre un assurdo fifty fifty
nelle candidature che non rispecchia la stessa
volontà delle donne. Perché è vero che continu-
ano a patire certe discriminazioni lavorative (al-
cune dovute a fattori naturali inestirpabili come
la gravidanza, o vogliamo abolire anche l’uni-
co figlio medio ed estinguerci?), o devono anco-
ra subire l’oltraggio del ricatto sessuale, ma di
femmine con le palle ai vertici di aziende, en-
ti pubblici e forze politiche ce ne sono eccome.
Ma non tutte vogliono essere cos̀ı. Il problema
sono proprio le palle, cioè il fatto che tendono ad
assomigliare troppo agli uomini, aggiungendo ai
loro difetti i propri. Fra cui un tasso di intoller-
anza da far impallidire i brutti ceffi maschilisti
ancora in circolazione.

Alessio Mannino
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Padoan, cuneo fiscale, e Italia: la pulce che ha la tosse

12 marzo 2014

Taglieremo la spesa pubblica ed in tal mo-
do troveremo le risorse per tagliare il cuneo fis-
cale, aiutare i redditi più bassi, dare sostegno al-
la domanda interna e fare ripartire l’economia.
Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan,
ha assicurato la Commissione europea che l’I-
talia farà i compiti a casa. E i vari Barroso
e Rehn si sono detti soddisfatti degli impegni
presi dall’Italia almeno sul fronte della crescita
economica.

Restano invece le rampogne di Bruxelles sul
mancato, finora, taglio del debito pubblico che,
rappresenta il vero grande problema dell’econo-
mia italiana. Avere il debito ad un livello di
circa il 133% sul Prodotto interno Lordo non è
infatti cosa da poco. La speciale classifica nega-
tiva ci vede secondi in Europa dopo la disastrata
Grecia e questa realtà non può essere nascos-
ta dal calo dello spread tra i Btp decennali e i
Bund tedeschi che luned̀ı, in apertura dei mer-
cati, aveva segnato un livello di 174 punti. Uno
spread che ormai, con gli attacchi speculativi
resi inoffensivi dall’azione congiunta della Bce e
del Fondo salva Stati, non riflette più il divario
reale tra Germania ed Italia, lo stato di salute
delle finanze pubbliche e la solvibilità dei titoli
sul lungo termine.

Il Patto di Stabilità, oltre l’azzeramento del
disavanzo, prevede il taglio del debito di una
percentuale del 5% annuo, per poi arrivare al
60% che, nell’ottica di Bruxelles, rappresenta un
livello più che accettabile anzi fisiologico, nell’ot-
tica della sopravvivenza dell’euro. Sotto questo
aspetto, Padoan offre le più ampie garanzie, si
fa per dire, ai Paesi più “virtuosi” dell’Euro-
zona, come appunto la Germania. Il suo pas-
sato nel direttivo del Fondo Monetario inter-
nazionale, e come capo economista all’Ocse, las-
ciano prevedere e temere che la strada scelta per
abbattere il debito pubblico sarà quella di una
imposta straordinaria patrimoniale che verrà at-
tuata con un prelievo forzoso dai conti correnti

bancari e postali e con una nuova tassa sugli
immobili. Si tratta dello strumento che Fmi ed
Ocse “suggeriscono” da anni al nostro Paese.

La strada più semplice ed immediata per ras-
trellare i soldi dalle tasche dei cittadini invece di
andare a colpire gli innumerevoli centri di spe-
sa che rappresentano serbatoi elettorali non da
poco per i partiti di governo e per quelli del-
l’opposizione. Tutti uniti quando si tratta di
difendere i propri interessi. La revisione della
spesa, la spending review, è necessaria ma non
è sufficiente per raggiungere gli obiettivi che ci
sono stati indicati.

Renzi, nel replicare alle critiche della Com-
missione europea, aveva dichiarato stizzito che
l’Italia non si farà dettare la linea dell’Europa.
Una dichiarazione patetica per nascondere il fat-
to, di per sé evidente, che la nostra politica eco-
nomica si muove da anni lungo le linee dettate
da Bruxelles e dalla Banca centrale europea. E
che, con la nascita dell’euro, la sovranità mone-
taria e quindi politica degli Stati è stata cancel-
lata. Renzi appare cos̀ı come la più classica pul-
ce che tossisce per fare vedere che esiste ma che è
perfettamente consapevole di non avere margini
di manovra. La stessa scelta di Padoan come
ministro dell’Economia dimostra che il nuovo
governo è nato proprio in sintonia con le logiche
che muovono il Fmi, la Bce e la Commissione. E
dimostra pure che Renzi e Padoan sono prontis-
simi mettere in pratica i desiderata di Bruxelles
e della Bce.

Poi, per salvare la faccia, il duo di governo in-
sisterà per ottenere che gli investimenti in opere
infrastrutturali non siano conteggiati nel disa-
vanzo pubblico ma resta pur sempre una richi-
esta in chiave keynesiana sulla quale concordano
economisti, politici, imprese e sindacati.

La crescita economica italiana resta co-
munque troppo bassa. Quest’anno dovrebbe
toccare un più 0,8% rispetto al 2013. Un au-
mento ridicolo se si tiene conto del crollo degli
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ultimi anni e si tratta comunque di una cresci-
ta inadeguata a garantire un aumento dell’occu-
pazione che al contrario dovrebbe salire a circa
il 13%.

Sul piano più immediato, l’obiettivo diven-
ta quindi quello di abbassare il costo del lavoro.
Renzi e Padoan ne hanno promesso e annunci-
ato l’abbassamento tramite il taglio del cuneo
fiscale ed immediatamente si sono levate le gri-
da dei sindacati e delle imprese. I primi pron-

ti a minacciare mobilitazioni e scioperi se i la-
voratori venissero ancora penalizzati. Le sec-
onde decise nella richiesta di un taglio delle tasse
come l’Irap che pesano sui costi di esercizio e
che frenano gli investimenti e penalizzano l’oc-
cupazione. Ma con questi chiari di luna sarà
impossibile accontentare tutti.

Irene Sabeni
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Violenza a suon di leggi: lo stato contro il cittadino

13 marzo 2014

Certo è difficile dormire sonni tranquilli dopo
l’invito alla delazione fiscale fatto da Giampao-
lo Pansa attraverso il quotidiano Libero. Non
tanto perché a scriverlo è un giornalista che, co-
munque, bene o male nei suoi (contestati) libri
aveva denunciato altri tipi di violenza, ma per-
ché il suo invito s’inscrive in un’Italia che, ora-
mai da tempo, finge di voler salvare lo Stato di
Diritto (ma ancora esiste?) trasformandolo in
uno Stato di Polizia. Un antico vizio italiano
che prese corpo e divenne totalmente operativo
con la “Santa” Inquisizione.

Occorre, per inciso, ricordare a chi non ce
l’ha in questo momento presente, che il Codice di
procedura penale attualmente in vigore in Italia
è stato emanato nel 1988, e che aveva il pre-
ciso scopo di attenuare le componenti maggior-
mente autoritarie contenute nel Codice Rocco.
Un codice emanato nel 1930 che conteneva un
“doppio gioco”: da una parte una codificazione
penale tutto sommato abbastanza liberale; dal-
l’altra una legislazione speciale che consenti-
va allo stato di rivelarsi in tutta la sua (effet-
tiva) repressività. E se in questa parte spe-
ciale del Codice Rocco è evidente il suo essere
figlio di una dittatura, occorre ricordare che es-
so ha, in questo, una sostanziale continuità con
i precedenti codici penali.

Insomma, se andassimo a ritroso da una
stesura all’altra potremmo vedere che, all’in-
terno dei nostri codici penali, venne incorpo-
rato quel “sospettare e punire” che fu nel suo
pieno svolgimento durante l’Inquisizione. Dove

prese corpo la possibilità di essere arrestati per
un semplice sospetto. Uno strumento, questo,
molto efficace contro i dissidenti, visto che l’In-
quisizione estese il sospetto a tutta la popo-
lazione: tutta la popolazione poteva, insomma,
essere colpevole. E ogni persona era invitata,
anzi obbligata, a sospettare e soprattutto a fare
il “proprio dovere” denunciando l’altro.

E se nel combattere i dissidenti, nel perio-
do dell’Inquisizione, l’elemento religioso e quello
laico si confondono, in questo momento possi-
amo notare che la nostra attuale “inquisizione”
si è semplicemente fatta molto più laica di un
tempo. Questo non significa però che sia meno
pericolosa.

Insomma, in uno stato che ad ogni piè
sospinto ci racconta di essere liberale, di avere a
cuore la libertà delle persone oltre che il libero
scambio di merci, ci ritroviamo impantanati non
solo nel “doppio gioco” di recente memoria del
Codice Rocco, in cui, appunto, alle leggi nor-
mali si affiancano le leggi speciali, quelle cioè
dello “stato di emergenza” che permettono allo
stato di dimenticarsi degli inviolabili diritti del-
la persona, ma addirittura ci ritroviamo a dover
sottostare al sospetto esteso a tutta la popo-
lazione. Ovvero, all’invito a sospettare e denun-
ciare l’amico, il fratello, il vicino di casa, il ne-
goziante, qualora si pensi o si constati che questi
possa aver commesso il crimine di “mancata
emissione di scontrino”.

Tina Benaglio
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I cento giorni di Renzi (poi tutti al mare)

13 marzo 2014

Cento giorni servirono a Napoleone per fare
rifiorire i sogni di grandeur dei francesi, colti-
vare le proprie ambizioni personali e rimediare
l’ennesima sconfitta, dopo la quale venne esil-
iato in un’isola in mezzo all’Atlantico e messo
nelle condizioni di non nuocere più.

Più modestamente Matteo Renzi si è dato
100 giorni per rivoltare l’Italia come un calzino,
salvarla dal suo inesorabile declino e gettare le
premesse per la sua ripresa economica.

Male che gli vada, potrà sempre esiliarsi da
solo a Firenze a meditare sulle miserie umane
e sulla propria pochezza. Il prossimo semestre,
ha ricordato, sarà l’Italia a presiedere l’Europa.
E allora, soltanto cambiando l’Italia avremo le
carte in regola per guidare l’Europa. Cambiare
noi stessi per cambiare gli altri. Un nobile in-
tendimento che purtroppo in 150 anni di unità
nazionale ha finito per produrre soltanto disas-
tri. La buona volontà non gli manca e nemmeno
la parlantina. Questi cento giorni, ha assicurato,
verranno caratterizzati da una lotta molto dura
per cambiare pubblica amministrazione, fisco e
giustizia.

Renzi si è dato scadenze molto precise.
Aprile per la prima, maggio per il secondo e
giugno per la terza. Interventi che, è la logica
a suggerirlo, dovranno essere attuati all’inseg-
na del più acceso decisionismo. Un programma
che, in aula alle Camere, per superare l’ostil-
ità di buona parte dei parlamentari della pseu-
do maggioranza di governo, dovrà essere attua-
to tramite la decretazione di urgenza e il voto
di fiducia. Non è infatti pensabile che una cat-
egoria finora immobile e autoreferenziale, come
quella dei deputati e dei senatori, possa o voglia
approvare le prime norme di un pacchetto di
misure che sul lungo termine finirà per danneg-
giarla. Come, ad esempio, il ridimensionamento,
se non la cancellazione, del Senato.

L’ex sindaco, venuto a sciacquare i panni nel
Tevere, ha dovuto prendere atto che Roma è

cosa ben diversa da Firenze e che l’eloquio al-
la Berlusconi non serve a risolvere i problemi.
Già il Tesoro, con il ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, ha provveduto a raffreddare i suoi
bollenti spiriti. Quelli del “daremo più soldi in
busta paga a chi guadagna meno di 1.500 eu-
ro al mese”. Soldi che Renzi aveva quantificato
in circa 10 miliardi da attribuire a 10 milioni di
persone. Circa 80 euro al mese in più. Bambola,
adesso in casa non c’è un euro, gli ha fatto gen-
tilmente notare l’ex capo economista dell’Ocse
nonché ex membro del direttivo del Fondo mon-
etario. I soldi arriveranno comunque, ha riba-
dito Renzi. Con me, ci sarà “un nuovo miraco-
lo italiano”. La stessa promessa che millantava
Berlusconi ai suoi esordi, con il refrain dell’in-
no del suo partito ad personam: “per fare, per
crescere”. Poi l’economia italiana è sprofondata.

Fatti, non parole. Siamo a Roma ma non
andiamo mica al bar a perdere tempo, ha riven-
dicato l’Obama italiano (Time dixit nel 2009).
Noi lavoriamo gente. Sarà. Resta il fatto che il
famoso decreto per abbassare le tasse sul lavoro,
il cosiddetto cuneo fiscale, è rimasto finora let-
tera morta. Siamo ancora al livello delle buone
intenzioni. Allo stesso modo sono rimaste let-
tera morta le promesse fatte a Confindustria e
alle altre associazioni di categoria di diminuire le
tasse che gravano sull’attività di impresa come
l’Irap, per la quale si era parlato di un taglio
del 10%. Resta poi sempre fermo, per gli stessi
motivi di cassa, il provvedimento per sbloccare
parte dei fondi, una barca di miliardi, che la
pubblica amministrazione deve alle imprese.

Sul breve termine, la prima misura attesa
è quella di un aumento dell’imposta sulle ren-
dite finanziarie che sarà portata dall’attuale 20%
al 26%, in base alla considerazione che quella è
l’imposta media europea.

Alla fine, anche questo governo, non poten-
do toccare i poteri che lo sostengono, cercherà di
trovare i soldi nelle tasche dei cittadini. Padoan,
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quando stava all’Ocse e al Fmi, aveva sposato in
pieno l’idea di una imposta patrimoniale. È su
quel fronte che dobbiamo quindi attenderci le
più brutte sorprese. Sempre con la scusa che è
l’Europa a chiedercelo.
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Se Draghi distorce Schumpeter

14 marzo 2014

Mario Draghi è fiducioso che ci sarà una
ripresa economica nell’Eurozona nel presente bi-
ennio 2004-2005. Una ripresa della quale è sper-
anza comune che possa beneficiare anche l’Italia.
Intervenendo a Vienna, nella sede della Banca
centrale austriaca, alla cerimonia di conferimen-
to del Premio Schumpeter che gli è stato asseg-
nato, Draghi non ha mancato di ribadire an-
cora una volta la sua idea che la salute di un
sistema economico passa necessariamente dalla
salute delle banche.

A suo dire, l’analisi del bilancio e della situ-
azione finanziaria e patrimoniale delle principali
banche europee (il cosiddetto Asset Quality Re-
view) avviata dalla Bce comporterà una sorta di
selezione, “una distruzione creativa” l’ha definita
citando l’economista austriaco, che alla fine fa-
vorirà una nuova crescita economica. «Per farla
breve – ha affermato l’ex Goldman Sachs - ripu-
lendo e riparando i bilanci delle banche, stiamo
creando le condizioni affinché le risorse tornino
da affluire alle imprese che le sanno usare nel
modo più produttivo».

“Riparando” è davvero il termine esatto. Ma
non è un termine che si riferisce a qualcosa che
si deve fare ma a qualcosa che è stato già fat-
to. Lo testimoniano i mille miliardi di euro di
prestiti triennali, al tasso dell’1%, che la Bce ha
versato alle banche dell’Eurozona tra il novem-
bre 2011 e il marzo 2012. Prestiti che, nelle in-
tenzioni dichiarate dell’istituto di Francoforte,
purtroppo non accompagnati da vincoli, sareb-
bero dovuti essere girati alle imprese per favorire
la ripresa, attraverso gli investimenti nell’inno-
vazione, e alle famiglie, sostenendo la domanda
interna. Un utilizzo che le banche si sono ben
guardate dal fare, preferendo comprare titoli di
Stato che gli garantivano entrate sicure e prati-
cando una feroce stretta creditizia che ha penal-
izzato le piccole e medie imprese. Un fenomeno
che in Italia ha assunto modalità eclatanti. Ma
Draghi, non conoscendo vergogna, ha spostato

il cuore del problema sulla situazione dei con-
ti pubblici di diversi Stati. Ed ha sostenuto
che la ripresa resta legata ad alcune condizioni,
come appunto il loro risanamento che deve es-
sere proseguito. E come le riforme strutturali
dell’economia.

Tanto per dirne una, la riforma del mer-
cato del lavoro all’insegna della flessibilità e
del precariato. Della serie, addio posto fis-
so. Da parte sua, ha assicurato Draghi, la Bce
continuerà a svolgere il suo ruolo istituzionale
tramite una politica monetaria che confermerà
l’impegno a tutelare l’integrità dell’area dell’eu-
ro e la stabilità dei prezzi. Una tutela realizza-
ta tramite quelle misure “accomodanti” che, in
buona sostanza, significano tenere bassi i tas-
si di interesse per impedire la ripresa dell’in-
flazione. Senza che questo significhi, nell’ap-
proccio di Draghi, fare correre all’area dell’eu-
ro il pericolo della deflazione che sarebbe una
iattura persino peggiore dell’inflazione.

Gli aiuti della Bce alle banche sono stati fun-
zionali a legare i loro destini a quelli degli Stati
dei quali sono stati comprati i titoli, in parti-
colare quelli decennali che determinano il liv-
ello dello spread che ormai è assunto ad indica-
tore del giudizio dei mercati sulla loro solvibilità
futura.

Draghi ha quindi insistito nella sua difesa
delle banche che, sempre a suo dire, «hanno
mostrato di aver deciso di anticipare le misure
necessarie». Peccato, si deve replicare, che le
misure adottate dalle banche sono state assunte
non con i soldi degli azionisti ma con quelli del-
la Bce, quindi alla fine sulle nostre spalle, che
sono andati a coprire i buchi di bilancio, effetto
troppo spesso di vere e proprie speculazioni.

Lodate le banche, Draghi, dovendo giustifi-
care il premio (sic) ricevuto, ha tirato fuori le
sue reminiscenze universitarie schumpeteriane,
sostenendo che bisogna invece lasciar fallire le
imprese che hanno modelli di business non più
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sostenibili. L’ex Goldman Sachs si è scordato di
ammettere, perché avrebbe dovuto prendersela
con se stesso, che moltissime imprese (in Italia
è stata una vera ecatombe) sono state costrette
alla chiusura perché le banche gli hanno bloc-
cato il credito, necessario agli investimenti nel-
l’innovazione tecnologica e di prodotto, che rap-
presenta il cuore della teoria economica schum-
peteriana. Quel credito che al contrario è sta-
to invece è stato gentilmente concesso alla Fiat
che da un decennio in Italia ha smesso di inve-
stire nell’innovazione, perché ha deciso di smo-
bilitare e chiudere le fabbriche tranne quelle del
lusso. Peraltro, c’è da osservare che Draghi ha
utilizzato l’aggettivo“creativo”che non è corret-
to, anzi è distorsivo. Forse è stato condiziona-

to dalla “finanza creativa” di Tremonti. Il ter-
mine esatto è infatti quello di “distruzione cre-
atrice” che definisce quelle imprese che si affer-
mano sul mercato grazie ad un nuovo prodotto
o ad una nuova tecnologia. E quelle che invece
non riescono più a tenere il passo e che dopo
aver usufruito di grosse fette di mercato vengono
spinte ai margini.

O forse dobbiamo pensare che non è sta-
to un errore perché è stata proprio una misura
di “finanza creativa” quella di salvare le banche
che senza il sostegno della Bce sarebbero fal-
lite. Quindi sarebbero state espulse dal mercato.
Appunto in senso schumpeteriano.

Irene Sabeni
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Più innovazione non porta più occupazione

17 marzo 2014

Date più soldi ai lavoratori dipendenti e ai
pensionati, chiedono al governo i sindacati e
non solo loro, abbassando le tasse, e e gli ef-
fetti saranno positivi per tutti. Per coloro che
ne beneficeranno e che vedranno migliorato il
proprio budget familiare e per la domanda inter-
na che non potrà che aumentare. Fateci avere
più soldi in cassa, chiedono le imprese. Dimi-
nuite l’Irap e anche l’Imu, che adesso ha cam-
biato nome, sui capannoni e vedrete che quei
soldi si trasformeranno in nuovi investimenti e
di conseguenza verrà creata nuova occupazione.

Con più risorse finanziarie a disposizione,
hanno assicurato Confindustria ed altre asso-
ciazioni di categoria, potremmo infatti inve-
stire nell’innovazione tecnologica e di prodotto
e saremmo in grado di contrastare la concorren-
za internazionale. Specie in quei settori dove
è pressante l’attivismo delle aziende straniere,
in primis quelle cinesi che possono contare non
soltanto su un costo del lavoro otto volte cir-
ca minore del nostro ma anche su una enorme
disponibilità di tecnici sfornati a getto continuo
dalle università, tra i quali è presumibile che ci
siano i classici geni capaci di fare la differenza.
Se a questo aggiungiamo la grande disponibil-
ità di soldi consentita dal boom dell’economia
cinese presa nel suo complesso, abbiamo la sp-
iegazione di quali siano le difficoltà affrontate
dalle aziende italiane.

Abbiamo preso la Cina come esempio, in
forza della suo sistema economico. Ma il dis-
corso potrebbe valere, seppure in misura mi-
nore, per Paesi come l’India e la Corea del
Sud. Le richieste delle aziende italiane sono co-
munque comprensibili, in questo contesto, ma
non è detto che le maggiori risorse a dispo-
sizione e gli investimenti realizzati nei settori
a tecnologia avanzata producano un aumento
dell’occupazione.

Anzi. È noto infatti, lo dice l’esperienza,
che l’innovazione tecnologica, proprio perché au-
menta il peso degli impianti produttivi, compor-

ta un impatto negativo sull’occupazione di tipo
manuale. A beneficiarne saranno infatti i tecni-
ci specializzati, laureati o diplomati che siano.
Mentre ne verrà penalizzato il lavoro manuale
classico, perché la differenza tra entrati e usciti
sarà sempre negativa. È un fenomeno che si sta
realizzando in tutti i Paesi ad economia avanza-
ta, in Occidente come in Oriente. Un fenomeno
fisiologico che connota la cosiddetta post moder-
nità e che si caratterizza per l’avvento e la diffu-
sione di una nuova classe di lavoratori che hanno
ben poco a che fare, per qualità del lavoro, con
la categoria classica dei lavoratori dipendenti.
Un fenomeno nuovo che si incominciò a vedere
in Italia agli inizi degli anni ottanta con l’in-
troduzione della robotica sulle linee di montag-
gio della Fiat e l’avvento di tecnici specializza-
ti, indispensabili alla produzione, che non erano
né salariati né impiegati. Un fenomeno che ha
determinato anche una conseguenza spiacevole
per il sindacato perché questi tecnici hanno pre-
so lentamente ma inesorabilmente a snobbare le
sigle storiche (Cgil, Cisl e Uil) come referenti
nella difesa dei propri diritti. Tanto che oggi i
sindacati della ex Triplice rappresentano per lo
più i pensionati e i lavoratori posti generalmente
ai margini dei processi produttivi avanzati.

Ma anche per i tecnici specializzati, come
negli ultimi anni è successo ai tantissimi giovani
super esperti di informatica, non è tutto rose e
fiori, visto che le retribuzioni non sono adeguate
anzi sono molto inferiori a quelle ricevute da tec-
nici di pari funzione all’estero, in Europa come
oltre Atlantico. E questo è un effetto del decli-
no italiano. Ma ne è anche una causa perché
i tecnici migliori, attratti dalle retribuzioni più
alte, emigrano in altri Paesi portando con sé la
propria potenzialità di innovazione tecnologica.
E tutto il cosiddetto Sistema Italia finisce per
risentirne pesantemente.

Irene Sabeni
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Intervista a Marco Tarchi: Renzi, e i macro temi di oggi

17 marzo 2014

Perché quest’improvvisa urgenza del “passag-
gio di testimone” al governo? Letta era benvisto
dall’establishment europeo. . .

Non credo che in questa vicenda abbiano
avuto peso soggetti esterni. Si è trattato dell’e-
sito di un conflitto intestino nel Partito demo-
cratico, innescato soprattutto dall’incontenibile
ambizione di Renzi, che si era prefisso di giun-
gere al risultato al quale da tempo puntava –
la presidenza del Consiglio – passando per la
via in un primo tempo scartata della segreteria
del partito. Si prevedevano tempi più lunghi
per questa seconda tappa, ma evidentemente
l’appetito di potere l’ha avuta vinta. Anche a
costo di affrontare rischi che potrebbero rive-
larsi pesanti, visto che le condizioni economiche
del paese non sono granché mutate da qualche
mese a questa parte e potrebbero vanificare le
promesse che Renzi sta spargendo a piene mani.

Renzi, più che un’alternativa, rappresenta
un’alternanza. Perché allora tanto clamore?

Perché l’immagine di Renzi, politicamente, è
diversa da quella del predecessore. È molto più
aggressiva e, nel contempo, assai meno lontana
dall’elettorato del centrodestra, che potrebbe
fornirgli un sostegno cruciale – e per Letta ir-
raggiungibile. Inoltre, il nuovo presidente del
Consiglio, rimanendo alla testa del Pd, assesta
un duro colpo a ciò che resta della sinistra inter-
na al partito, costringendola alla subordinazione
o alla scissione (che peraltro al momento mi pare
improbabile).

Il governo, di fatto, è occupato da un potere
extraparlamentare. Ha ancora senso parlare di
democrazia parlamentare, non sarebbe meglio
definirla oligarchica?

La deriva oligarchica della democrazia, non
solo in Italia, non data da oggi. Da noi è più visi-
bile, con ben tre consecutive presidenze del Con-
siglio di origine extraparlamentare, ma in molti
paesi da tempo – con la costante crescita del-

l’influenza dei poteri economico-finanziari sulla
politica – la tendenza ad affidare la gestione del-
la cosa pubblica a dei “tecnici” si è rafforzata, e
nel contempo si è posto mano a riforme elet-
torali che mirano a lasciare larga parte dell’elet-
torato priva – o quasi – di rappresentanza. Non
disturbare il manovratore è diventata una sorta
di massima ovunque applicata, che la grancas-
sa massmediale si sforza di inculcare nelle men-
ti. Da ciò deriva, per reazione, buona parte del
successo dei movimenti populisti, che, al con-
trario, vorrebbero veder adottati, o più utilizza-
ti, strumenti di democrazia diretta, come il ref-
erendum, le proposte di legge di iniziativa popo-
lare, il potere di revoca dal basso dei mandati
elettivi.

Dicono che con Renzi non sia cambiato nul-
la, eppure il suo stile comunicativo, incline al
conformismo delle masse, lo rende più ambiguo
e per questo meno riconoscibile per quello e per
chi davvero rappresenta. . .

A me Renzi pare riconoscibilissimo. È un
esponente esemplare della politica “all’ameri-
cana” di questo inizio di millennio: rigoroso
rispetto delle regole del marketing, personaliz-
zazione esasperata, cura dell’immagine, molti-
plicazione delle promesse, retorica del “fare”,
stile da piazzista, giovanilismo, rivendicazione
continua del proprio aggiornamento tecnologico,
sfruttamento di tutti i mezzi di comunicazione
raggiungibili. Quel che conta, per lui, è il tem-
pismo nel fare annunci che creino attenzione e
consenso nell’immediato, contando sulla noto-
ria scarsa memoria del pubblico in materia di
rispetto degli impegni presi. Il resto, a partire
dalla coerenza delle idee, conta poco e nulla.

Com’è possibile una crescita economica, an-
cora oggi tanto sostenuta, con il debito pubblico
che ci sovrasta?

Bisognerebbe chiederlo a Renzi, che ha es-
ordito promettendo di impiegare per i suoi pro-
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getti di sviluppo oltre dieci miliardi di euro che
i suoi predecessori non sapevano dove andare a
trovare. E questo di fronte ad una situazione
in cui, come è noto, l’Unione europea e altri
organismi sovranazionali ci ingiungono di rien-
trare ogni anno di una consistente quota del
debito pubblico. Essere scettici è quantomeno
legittimo.

La “de-territorializzazzione”, motore immo-
bile del capitalismo, ci ha condotto all’attuale
crisi. Il sistematico abbattimento delle fron-
tiere, però, si sta attuando non soltanto in
campo economico, ma anche in quello sociale,
morale e addirittura sessuale. Quali sono le
conseguenze?

Negli auspici dei cantori della globaliz-
zazione, un profondo cambiamento nei costumi e
nella mentalità collettiva, che ovviamente viene
presentato come un altro gradino nella scala del
progresso dell’umanità. In questo processo, il
ruolo fondamentale è svolto dal sistema mass-
mediale, sempre più convergente verso un mod-
ello culturale univoco. Propagandando i dogmi
dell’universalismo e facendosi scudo della retor-
ica dei diritti umani, si punta ad un’omogeneiz-
zazione delle credenze. Anni fa pensavo che
chi, polemicamente, vedeva l’egemonia ideologi-
ca liberale come la premessa di un“totalitarismo
soft” esagerasse. Oggi penso che non fosse lon-
tano dal descrivere la realtà che stiamo vivendo.
Certo, la repressione del dissenso oggi non ha
bisogno di misure violente, di incarcerazioni (se
non in casi estremi) o stermini; per soffocare le
voci non allineate basta l’isolamento dai circuiti
informativi che contano, accompagnato da cam-
pagne di riprovazione e da una messa al bando
dai luoghi di riproduzione del sapere.

È il provincialismo politico la più grave
limitazione dei vari populismi?

Se con questa espressione si intende il fatto
che ogni movimento populista si preoccupa so-
lo del proprio popolo, dedicando un’attenzione
sbrigativa e strumentale a quanto accade al di
fuori dei confini in cui questo è inserito, direi
di s̀ı. Anche se, in questa fase storica, i poteri
che tradizionalmente sono bersaglio degli strali
populisti hanno una dimensione sovranazionale
e, in taluni casi, onnipervadente che obbligherà
i loro avversari – volenti o nolenti – a piegarsi
a logiche tattiche, se non strategiche, di coordi-

namento. Ma i difetti dei populisti non si fer-
mano qui: è d’obbligo citare almeno la visione
semplicistica della politica, che li porta a trovar-
si in gravi difficoltà quando si trovano a condi-
videre responsabilità di governo, e l’inclinazione
a vere e proprie fobie umorali – verso l’islam o
verso gli immigrati, ad esempio – che prendono
il posto di critiche meditate e meglio argomen-
tate. Va detto però che, accanto ai difetti, ci
sono anche dei meriti. Il primo dei quali è di
essere, oggi, gli unici soggetti politici ad opporsi
efficacemente all’establishment. Che invece trae
vantaggio dalla presenza, marginale e patetica,
dei residui gruppuscoli estremisti, di destra e di
sinistra, che, come ben dice Alain de Benoist,
“hanno sbagliato epoca” e continuano a combat-
tere una guerra delle ombre priva di senso e di
dignità.

Alla mancata sovranità nazionale cor-
risponde un vuoto di sovranità europea. Per us-
cire dal pantano, è possibile, a tuo avviso, la
soluzione euroasiatica?

Non sono entusiasta dell’euroasiatismo, che
mi pare geopoliticamente velleitario e cul-
turalmente incline a nostalgie imperialistiche.
Sebbene auspichi forme di cooperazione stret-
ta fra il resto dell’Europa e la Russia, vorrei che
il Vecchio Continente riscoprisse le sue radici co-
muni e ne facesse la base di una volontà unitaria
e di un’aspirazione all’indipendenza da poten-
ze che le sono estranee. Purtroppo, al giorno
d’oggi, queste parole hanno un sapore di utopia.

Credi che gli Italiani saranno mai capaci di
una sana e risoluta rivoluzione e come?

Fatico ad immaginarmi gli italiani come un
popolo di rivoluzionari. Non lo sono mai stati.
Ma ho difficoltà anche a ipotizzare il profilo di
una “sana” rivoluzione. Che non potrebbe avere
alcun grado di efficacia, nella attuale condizione
di interdipendenza fra gli Stati, se rimanesse un
fatto isolato. Mi accontenterei di veder sorgere
qualche solido segno di ribellione, prima di tutto
nelle coscienze. In un tempo in cui il conformis-
mo dilaga, sarebbe una straordinaria inversione
di tendenza. Ma, se mi guardo intorno, tutt’al
più sono costretto a constatare velleitari conati
di jacquerie – leggi alla voce “Forconi”. Troppo
poco per andare oltre i limiti della speranza.

Intervista di Fiorenza Licitra
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Leggi storiche e questione ucraina

18 marzo 2014

Per aiutare i fruitori a orientarsi nel giudi-
care vicende come quella dell’Ucraina, degli or-
gani di informazione che fossero corretti e non al
servizio della propaganda di regime dovrebbero
richiamare alla memoria precedenti storici e un
quadro di princ̀ıpi e di regole. Ovviamente non
è il caso di pretendere tanto dai nostri media.

Alcune leggi storiche, da intendere come re-
gole che ammettono rare eccezioni, esistono.
Una di queste è la regola ferrea per la quale i
nemici dei miei nemici sono miei amici.

Nel XVI secolo i cattolicissimi Re di Fran-
cia si allearono di fatto col “demonio” in per-
sona, il Sultano turco, perché impero turco e
monarchia francese avevano un comune nemi-
co, l’impero asburgico. Più recentemente, le
sedicenti democrazie inglese e americana si al-
learono col “demonio” Stalin perché avevano un
comune nemico, la Germania di Hitler. Negli
anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, gli
Usa si allearono di fatto con la Cina ancora co-
munista, perché entrambe le potenze avevano
un comune nemico, l’URSS: allora la Cina, per
un errore di valutazione indotto proprio dall’ide-
ologia comunista, riteneva il capitalismo amer-
icano in decadenza mentre vedeva nel “social-
imperialismo”sovietico una minaccia più diretta
ai propri confini.

Un’altra vera e propria legge storica è quel-
la che suggerisce di essere generosi col nemi-
co vinto. Trattare con generosità uno sconfit-
to è lungimirante, perché garantisce un’amicizia
duratura in una nuova collaborazione. Questa
rara lungimiranza fu adottata dai vincitori di
Napoleone al Congresso di Vienna del 1815. La
Francia, dove era ritornata la monarchia, non fu
punita duramente. Fu rispettata la sua integrità
territoriale; si riconobbe che la colpa era stata
tutta del tiranno Napoleone. Col ritorno del Re,
la Francia era nuovamente accolta nel novero
delle Nazioni da pari a pari. Questo consent̀ı
un periodo di relativa pace in Europa, a parte

la repressione di moti patriottici e liberali, più
operazioni poliziesche che vere e proprie guerre.
Invece al termine della prima guerra mondiale la
Germania sconfitta fu umiliata in tutti i modi:
sub̀ı mutilazioni territoriali; fu costretta a in-
dennizzi per cifre gigantesche, come fosse stata
l’unica responsabile del macello; le fu imposto il
disarmo. Un grande popolo come quello tedesco
non poteva subire a lungo una simile ingiustizia
senza reagire. E fu Hitler.

L’URSS nel 1989-91 si è praticamente con-
segnata nelle mani dell’antico nemico ameri-
cano, che avrebbe trovato nella nuova Russia un
preziosissimo alleato se i presidenti USA fossero
stati più lungimiranti. George Bush, presidente
degli Stati Uniti quando l’URSS si dissolse, ave-
va promesso a Gorbaciov che la NATO non si
sarebbe estesa agli Stati dell’Europa orientale e
alle ex repubbliche sovietiche. Invece la Lituania
ospita basi aeree della NATO dalle quali i bom-
bardieri USA possono giungere in pochi minu-
ti su San Pietroburgo. La Polonia ha accolto
basi missilistiche che nemmeno il più stupido
dei diplomatici può credere siano state instal-
late per proteggere l’Europa dai “terribili” mis-
sili iraniani. La penisola balcanica è un’immensa
base NATO irta di missili e bombardieri. Tutto
ciò perché la Russia sia stretta in una morsa e
non possa mai più assurgere al rango di grande
potenza.

Un’altra vera e propria legge storica sta-
bilisce che la pace fra le nazioni poggia sul prin-
cipio della non ingerenza nelle vicende interne
degli altri Stati. Può apparire una regola cini-
ca, perché obbliga a non agire anche quando
una nazione è vittima di un potere oppressi-
vo e tirannico. Resta il fatto che interferenze
dall’esterno, che non siano il semplice confronto
ideologico, portano sempre a conflitti.

Il precedente più clamoroso fra quanti hanno
tradito il principio della non ingerenza, è quello
del Kosovo.
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La disgregazione della Yugoslavia aveva già
causato la guerra fra serbi e croati e fra i ser-
bi e i musulmani della Bosnia. La Bosnia si
era costituita a Stato indipendente, riconosci-
uto dall’ONU. Pertanto la risposta della NA-
TO alla richiesta di aiuto pervenuta dal gover-
no bosniaco, costatata l’inefficienza delle truppe
dell’ONU, era sostenibile alla luce del diritto
internazionale. Tutt’altra cosa fu la questione
del Kosovo. Si trattava di una regione della
Serbia, non di uno Stato indipendente. Vi er-
ano scontri fra la comunità serba e quella al-
banese. Una tipica vicenda interna su cui nes-
suno avrebbe il diritto di intervenire con la forza.
Ebbene, la NATO si autodefiǹı “la comunità in-
ternazionale” e impose il distacco del Kosovo
dalla Serbia, bombardando più Belgrado che le
forze serbe nella regione contesa. Come se una
coalizione armata straniera avesse bombardato
Milano e Roma per costringere l’Italia a rinun-
ciare al Piemonte. Il tutto era chiaramente ri-
volto non a evitare un genocidio inesistente ben-
s̀ı a eliminare ogni residua influenza russa dai

Balcani. Fu fatto strame di tutti i princ̀ıpi di
legalità nei rapporti fra gli Stati. Un precedente
gravissimo che autorizza qualunque potente a
tutti i soprusi.

Fatte queste doverose premesse, ne discende
come logica conclusione che una Russia tornata
potente e guidata da un patriota come Putin,
avrebbe rialzato la testa. Fu umiliata da chi coi
pretesti più inconsistenti ha rovesciato governi
e imposto a poteri asserviti di ospitare le basi
dell’Impero ai confini con la Russia. Vige solo
la legge del più forte. Putin ne ha preso atto
e l’ha esercitata in Crimea, avendo comunque
molte più ragioni storiche di quante ne avessero
le rivendicazioni albanesi sul Kosovo.

Se c’è qualcuno che non ha il diritto di
protestare per la disgregazione in atto dell’U-
craina, è chi ha creato precedenti che hanno fat-
to a pezzi quel poco di legalità internazionale
che i dotati di buona volontà si sforzavano di
preservare.

Luciano Fuschini
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I giudici tedeschi commissariano l’euro

18 marzo 2014

La Corte Costituzionale tedesca ha salvato il
fondo europeo permanente salva Stati, o meglio
il Meccanismo europeo di stabilità (Esm) che
attraverso gli acquisti di titoli di Stato a lungo
termine (10 anni) è riuscito a calmierare le di-
namiche dello spread tra i titoli tedeschi e quelli
dei Paesi a rischio, a causa del loro alto debito
pubblico.

Si tratta di una decisione più politica che
giuridica anche se formalmente la sentenza dove-
va stabilire la legittimità costituzionale del trat-
tato che aveva istituito l’Esm. È chiaro infatti
che senza l’azione dell’Esm, i cui interventi han-
no vanificato la speculazione al ribasso su titoli
come gli italiani Btp e gli spagnoli Bonos, sul-
lo spread finirebbero per incidere i singoli deb-
iti pubblici e sarebbe notte fonda per un Paese
come l’Italia gravato da un debito pubblico di
oltre il 133% sul Prodotto interno lordo.

L’accordo Esm era stato contestato dal depu-
tato della Csu (la democrazia cristiana bavarese)
Peter Gauweiler, dai deputati del partito di sin-
istra (la Linke) ed era stata sottoscritta da circa
37 mila cittadini che si erano riuniti in una pi-
attaforma denominata “Più democrazia”. Nei
ricorsi che erano stati presentati alla Corte di
Karlsruhe, si contestava il trasferimento di fat-
to della sovranità tedesca, in materia di bilan-
cio, ad una autorità sovranazionale. E si con-
testava anche il Fiscal Compact, il patto eu-
ropeo di stabilità (non sottoscritto dalla Gran
Bretagna e dalla Repubblica Ceca) che impone
il perseguimento del pareggio di bilancio (ossia
l’azzeramento del disavanzo) e la riduzione pro-
gressiva del debito pubblico almeno fino al livel-
lo del 60%, considerato il minimo per garantire
la stabilità economica nell’Unione europea e più
specificatamente nell’Eurozona.

A giudizio dei ricorrenti, l’Esm, come il fon-
do provvisorio (Efsf) che lo aveva preceduto, ed
il Fiscal Compact, avrebbero defraudato il Par-

lamento tedesco delle proprie competenze e di
conseguenza sarebbero illegittimi.

La Corte non è stata di questo avviso ed
ha respinto i ricorsi assumendo una decisione
squisitamente politica. È ovvio che una deci-
sione di opposto tenore, la bocciatura dell’Esm,
avrebbe provocato un autentico terremoto fi-
nanziario, in particolare per l’Italia, con un au-
mento esponenziale dello spread, un gigantesco
rialzo dei tassi di interesse, un rischio di bancar-
otta per i nostri conti pubblici e di riflesso seri
rischi per la stessa sopravvivenza dell’euro.

Quando cadde Berlusconi (novembre 2011) il
debito pubblico era infatti al 120,1%, lo spread a
575 punti. Ora il debito è al 133% e lo spread è
sceso l’altra settimana sotto i 180 punti. Una
situazione anomala, perché lo spread tra due
titoli decennali misura di fatto il grado di af-
fidabilità e di solvibilità sul lungo termine che
i mercati attribuiscono ai nostri Btp rapportati
ai Bund tedeschi che, per la forza dell’economia
tedesca, sono considerati i più affidabili dell’Eu-
rozona e quindi l’inevitabile punto di riferimen-
to. Ma, ripetiamolo, l’attuale livello basso dello
spread è esclusivamente l’effetto dell’azione del-
l’Esm. E non già, come vorrebbe far credere
una certa pubblicistica ruffiana, il risultato del-
l’azione della Bce di Mario Draghi, alla quale
è consentito soltanto comprare titoli di durata
al massimo triennale attraverso il meccanismo
Omt, del quale tre settimane fa, la stessa Corte
tedesca aveva stabilito, sempre in risposta ad
analoghi ricorsi, la legittimità.

Questa ultima sentenza della Corte tedesca
è dunque solo il corollario di quella emessa nel
settembre 2012 che aveva fissato in 190 miliar-
di il tetto del contributo della Germania su un
importo complessivo di 700 miliardi. I giudici
hanno tenuto a precisare che nonostante gli ob-
blighi assunti, finanziando sia l’Esm che la Bce, e
quindi l’Omt, l’autonomia di bilancio della Ger-
mania è sufficientemente salvaguardata. Questo
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non vuol dire che la Germania sia intenziona-
ta a fare la figura del parente ricco e scemo e
che aprirà sempre e comunque il portafoglio per
pagare i debiti degli altri. Ma solo che per ora
attende, sapendo di non “dover” spendere più di
190 miliardi.

Renzi e Rajoy sono avvisati.

Irene Sabeni
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Non profit. Il labile confine tra il bene e il male

19 marzo 2014

Ci sono quasi 40mila organizzazioni umani-
tarie che agiscono nel mondo. Nell’immaginario
comune, fanno opere di bene portando soccor-
so e aiuto dove ce n’è bisogno. Un’accezione
positiva che spesso si scontra con la realtà.

Il mondo della solidarietà è infatti un luo-
go dove l’altruismo, l’assistenza, la generosità
e la carità vanno a braccetto con il dio denaro
e gli interessi geopolitici mondiali. In America
Latina, in Africa e nei cosiddetti Paesi in via
di sviluppo, le organizzazioni non profit hanno
trovato l’eldorado e hanno piantato radici ben
solide. Si pensi ad Haiti, dove ci sono in attiv-
ità, dopo il terremoto del 2010, ben 427 organiz-
zazioni. Non a caso l’isola è stata ribattezzata
la “Repubblica delle ong”. Nonostante la loro
presenza, le macerie sono ancora là e gli sfollati
vivono ancora, a distanza di quattro anni, nei
campi profughi.

Insomma, non è tutto oro quel che luccica.
Ci sono tante organizzazioni che lucrano sulla
sofferenza umana e portano avanti gli interessi
di chi le sovvenziona.

Un mese fa, all’incirca, l’organizzazione
danese Ibis è stata espulsa dalla Bolivia. L’Ong,
che lavorava con i movimenti che si oppongono
al governo, è stata accusata di aver seminato
divisioni all’interno delle organizzazioni sociali
boliviane. «Ibis deve lasciare la Bolivia per-
ché abbiamo le prove della sua ingerenza polit-
ica. La sua condotta è inaccettabile. Ha cerca-
to di influenzare le organizzazioni assistenziali
al fine di dividere e di portarle verso il conflit-
to». Si è trattato, secondo il presidente della Bo-
livia Evo Morales, di un attacco alla democrazia
ed egli stesso ha puntualizzato di non essere
disposto ad accettare tentativi di destabiliz-
zazione: «È una questione di dignità per il popo-
lo boliviano. Non permetteremo che una Ong
utilizzi i suoi fondi per complottare contro la
democrazia e il governo nazionale». Morales
ha sottolineato che «alcune Ong vengono qui

con l’intento di macchinare contro l’esecutivo.
Finanziano gli avversari e ci trattano come se
fossimo ignoranti. Ci guardano come farebbe
qualsiasi dominatore o grande potenza. Non lo
tolleriamo».

A chi lo ha accusato di nepotismo, Morales
ha chiarito senza mezzi termini che il governo
sostiene le Ong che operano seriamente per pro-
muovere lo sviluppo sociale e mette al bando
quelle che non lavorano nel rispetto delle leggi.
E sono tante.

L’ex agente della CIA Philip Agee ha con-
fessato, qualche tempo fa, che organizzazioni
come USAID e NED (National Endowment for
Democracy) 1«sono strumenti dell’ambasciata
degli Stati Uniti» e che «dietro queste organiz-
zazioni, vi è la CIA». Anche Allen Weinstein,
l’ex presidente del NED, una ONG statunitense
che «promuove la democrazia» in tutto il mon-
do, ha ammesso che «Molte delle cose che stiamo
facendo sono state fatte 25 anni fa dalla CIA».

Si tratta di un segreto di pulcinella che
la CIA, attraverso tali organizzazioni non gov-
ernative, abbia giocato un ruolo chiave nelle
rivoluzioni chiamate “dei fiori” in Jugoslavia,
Georgia, Ucraina e Kirghizistan. L’ex ministro
degli Esteri sotto la presidenza di George W.
Bush, Colin Powell, affermò: «Le ong sono per
noi una parte importante della nostra squadra di
combattimento».

Morales ha precisato che non bisogna fare di
tutta l’erba un fascio. Molte di queste organiz-
zazioni stanno facendo «un grande lavoro e sono
insostituibili».

È la faccia pulita del mondo della soli-
darietà, dove le organizzazioni non profit oper-
ano in silenzio, non prendono sovvenzioni statali
e portano avanti piccoli ma importanti progetti
umanitari. A portare in alto la bandiera sono
gli operatori umanitari, i singoli individui che
credono in quello che fanno, che vogliono real-
mente aiutare il prossimo, senza chiedere un pro-
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prio tornaconto economico. Un nome tra tutti,
Vittorio Arrigoni, che ci ha lasciato una grande
eredità: «Restiamo umani».

Nel cesto delle organizzazioni, troviamo
dunque le “mele buone” e le “mele marce”. Di
solito, la mela colta dall’albero può essere acer-
ba, ma non marcia. Una mela che è rimasta
tanto tempo nel cesto diventerà marcia. E se
una mela sana viene messa in un cesto con i
vermi sicuramente marcirà. E poi ci sono quelle
che sono nate già marce. Senza andare troppo
lontano, prendiamo l’Ucraina, dove in questi an-
ni «decine di Ong, fondazioni, istituti di ricer-
ca, università europee e americane, e canadesi,
hanno invaso la vita politica dell’Ucraina». Nel
suo blog, il noto giornalista italiano Giulietto
Chiesa cita Freedom House, National Democrat-
ic Institute, International Foundation for Elec-
toral Systems, International Research and Ex-
changes Board, sostenendo che mentre si «face-
va cultura» e si compravano tutte le più impor-
tanti catene televisive e radiofoniche del Paese,
una parte dei fondi servivano per finanziare le
squadre paramilitari, sostenute dagli «agenti dei
servizi segreti occidentali», che hanno “libera-
to” l’Ucraina e destituito l’ormai ex presidente
Viktor Fëdorovyč Janukovyč.

Le organizzazioni di questo tipo si mettono
al servizio del potere e di chi le finanzia. Sono
loro che sporcano l’immagine un tempo imma-
colata del mondo della solidarietà, se si pensa
alle origini della Croce Rossa Internazionale o
alla figura di Madre Teresa di Calcutta.

Negli ultimi anni, c’è stato un boom di or-
ganizzazioni umanitarie, che si sono precipitate
nei Paesi in via di Sviluppo e in particolare in
Africa, un continente martoriato dalle guerre
che può “offrire” molte opportunità di “lavoro” e
di guadagno. Diverse ong ne hanno approfittato
per mettere pianta stabile nel Paese africano e
mettere su un controverso giro d’affari, il cosid-
detto “big business”. Nella maggior parte dei
casi, gli operatori umanitari diventano gli uni-
ci testimoni di quanto avviene nel Paese in cui
operano. Spesso, sono i primi a fornire infor-
mazioni fuorvianti e a fomentare conflitti. C’è
tutto da guadagnare nello scatenare guerre che
catturano l’attenzione dei media e dell’Onu che
stanzia fondi enormi.

Nel libro “La carovana della crisi. Che c’è
di sbagliato negli aiuti umanitari”, la scrittrice e
giornalista olandese, Linda Polman, dice: «Sem-
inare orrore per raccogliere aiuti e raccogliere
aiuti per seminare orrore è la logica dell’epoca
dell’interventismo umanitario».

Per spiegare il meccanismo, basta citare
alcuni esempi.

Come riportato in un articolo, pubblicato
qualche tempo fa su Altre Notizie, intorno al-
la fine degli anni Novanta e inizio Duemila, la
baronessa inglese Caroline Cox mise in giro la
voce che in Sudan i musulmani del Nord riduce-
vano in schiavitù e vendevano i cristiani del Sud.
Una notizia che scandalizzò l’opinione pubblica
inducendola a mobilitarsi subito per raccogliere
soldi e mettere fine allo “scempio”. In segui-
to si scopr̀ı che non c’era nessun commercio di
schiavi e che coi soldi raccolti per ricomprare
i prigionieri in realtà si acquistavano armi in-
glesi, che giungevano in Uganda come “pezzi di
ricambio” e che finivano nelle mani dell’eserci-
to sudista, sfuggendo all’embargo imposto dalle
Nazione Unite.

Dopo la baronessa Cox, altre organizzazioni
umanitarie, come Amnesty International, Hu-
man Right Watch e Care, si sono messe d’im-
pegno per screditare il Sudan del “terribile dit-
tatore” Omar Hassan al Bashir e per “rivendi-
care” il referendum che nel luglio del 2011 ha
“legittimato” la secessione e la creazione del Sud
Sudan, ricco di giacimenti petroliferi.

Nel continente nero, si è visto e sentito di
tutto. Anche organizzazioni create ad hoc dalle
grandi multinazionali. Qualche anno fa, una
famosa casa farmaceutica finanziò delle organiz-
zazioni per sperimentare pillole abortive sulle
donne e diffondere i suoi prodotti in Zambia.
Lo denunciò a Tempi Don Paolo Pupillo, sec-
ondo cui «delle Ong costruite ad arte dalle case
farmaceutiche, con l’appoggio dei governi, non
si fecero scrupoli a promuovere i loro farmaci e
altre soluzioni abortive».

Una cosa simile è accaduta anche nella Re-
pubblica Democratica del Congo, dove l’Unicef,
l’organizzazione dell’Onu per l’infanzia, si rese
corresponsabile di un caso di diseducazione al-
imentare. Lo rifer̀ı diversi mesi addietro l’ong
italiana Amka al quotidiano Rinascita, soste-
nendo che circa un anno fa aveva distribuito
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gratuitamente nei piccoli villaggi della provincia
del Katanga delle barrette della Nestlé, e guar-
da caso l’impresa costrùı un un’industria nella
zona, distruggendo il lavoro di anni svolto dal-
l’Ong italiana che insegnava alle madri congole-
si come nutrire i propri figli. L’Unicef fece una
campagna di disinformazione, in quanto si in-
culcava nella mente dei congolesi che si potesse
pranzare o cenare con un unico pasto e a poco
costo, facendo palesemente gli interessi della
multinazionale.

Si potrebbero citare altri mille esem-
pi, ma alla fine la sostanza non cambierebbe: ci
sono troppi interessi che ruotano intorno al mon-
do delle organizzazioni umanitarie. Troppi soldi
che offuscano il loro lavoro e la loro trasparenza.

Le Nazioni Unite stanziano oltre sei miliar-
di di dollari all’anno, senza contare i contributi
straordinari in caso di nuove crisi umanitarie,
eventi naturali catastrofici (come lo tsunami) o
guerre contro il “terrorismo”. A questi si devono
aggiungere i soldi raccolti dalle Ong tramite la
beneficenza. Ogni giorno veniamo bombardati
da messaggi per donare qualche soldo, anche so-
lo uno o due euro. Veniamo abbordati per stra-
da, per telefono e per corrispondenza. Le nostre
mail sono intasate da decine di appelli, spesso
accompagnate da foto strappalacrime di bam-
bini, quasi sempre africani e visibilmente denu-
triti, con occhi pieni di mosche e pance gonfie,
accompagnati da madri, i cui seni somigliano
a bustine di tè vuote. Nei canali tv, sia pub-
blici che privati, si susseguono gli spot per le
grandi organizzazioni umanitarie che raccolgo-
no fondi per i bambini orfani, per quelli malati,
per quelli affamati, per quelli vittime di abusi o
di conflitti. Per ottenere ancora più visibilità e
consenso popolare, si scelgono per la campagna
pubblicitaria personalità note e amate dall’opin-
ione pubblica, stelle del cinema, grandi nomi del
rock o dello sport.

L’attenzione dei media significa maggiore en-
trate per le ong, che hanno bisogno di capitali
cospicui per avviare i loro progetti “umanitari”
e sopravvivere nella giungla del settore.

La questione è molto semplice. Nelle crisi
che si svolgono in luoghi lontani i costi iniziali
sono elevatissimi. Le ong devono assumere col-
laboratori, affittare case e uffici e portare tanto

materiale. Perciò, una volta arrivate, devono
rimanere sul posto il più a lungo possibile per
ammortizzare i costi, pagare i dipendenti, rin-
novare i rapporti con i donatori e intascare altri
quattrini.

Per ottenere maggiori finanziamenti, hanno
bisogno di farsi pubblicità. Qui entrano in sce-
na i giornalisti e i media, che si danno da fare
raccontando e denunciando la catastrofe umani-
taria. I toni sono amplificati ed esasperati. L’ex
segretario delle Nazioni Unite, Boutros-Ghali
soleva riferirsi al canale televisivo Cnn come al
«sedicesimo membro del Consiglio di Sicurez-
za», senza l’interessamento del quale gli Stati
donatori non si metterebbero mai in moto.

All’epoca della crisi di Goma, dopo il geno-
cidio in Ruanda del 1994, il ministro britannico
per la Cooperazione dello Sviluppo Clare Short
defiǹı la collaborazione tra il mondo degli aiuti e
quello dei media un «parassitismo reciproco»: «I
media si rincorrono a caccia della prossima sto-
ria da raccontare. Le vittime chiedevano pane,
hanno avuto il circo».

Ma le immagini non bastano. Per evitare che
i donatori e l’opinione pubblica siano saturi di
foto e reportage già visti e rivisti, gli operatori
umanitari e i giornalisti calcano la mano e si in-
ventano“la notizia”. Il più delle volte si definisce
la nuova crisi umanitaria in corso come “la più
grave della storia recente”, gonfiando i numeri.

C’è una storia, raccontata nel libro della Pol-
man, che rende l’idea dei meccanismi che fa
muovere la macchina degli aiuti umanitari. Alla
fine della guerra in Sierra Leone (1991-2002), si
costrùı, al centro della capitale Freetown, il cam-
po di Murray Town, un alloggio per gli ampu-
tati, che ospitava tutti coloro che si erano visti
mozzare mani, braccia, piedi e gambe, lingue,
labbra o orecchie, dai ribelli e dai soldati.

È qui che andò in scena il circo dei me-
dia: giornalisti di tutto il mondo si gettarono
come avvoltoi, spronati dalle ong, sulla storia dei
mutilati. Circa trecento organizzazioni uman-
itarie internazionali invasero il Paese martori-
ato e persino le ong non presenti utilizzarono
per le loro campagne di raccolta fondi le foto
degli abitanti senza braccia e gambe del Mur-
ray Town Camp. Si infransero le regole deon-
tologiche della professione: i fotografi e i cam-
eraman pagavano i bambini per vederli agitare
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i moncherini e le braccia mozzate. E si speculò
sulla tragedia: organizzazioni come le nordamer-
icane Gift of Limbs e Tend My Sheep, portarono
via, nella confusione, alcuni bambini che ave-
vano subito delle amputazioni. Furono dati in
adozione traendo in inganno i genitori legitti-
mi, che senza saper leggere firmarono dei fogli,
o meglio vi apposero una crocetta, in cui davano
il consenso per il trasferimento dei figli, per le
cure e per nuove protesi.

Le organizzazioni spregiudicate sono dis-
poste a tutto, anche a vendere l’anima al diavo-
lo, per accaparrarsi i soldi dei donatori, quelli
privati e statali. È una vera gara di appalti: che
si tratti di allestire e rifornire dei campi profughi
e degli orfanotrofi, di ricostruire case bombar-
date, di dare un’istruzione ai bambini soldati o
di vaccinare la popolazione.

Il loro aiuto migliora la vita delle persone?

Se prendiamo l’Africa, diversi studi hanno
dimostrato che milioni di persone sono più po-
vere anche a causa della presenza delle ong. Nel
libro“La carità che uccide”Dambisa Moyo, spie-

ga come l’Africa sia assuefatta dagli aiuti uman-
itari, che la tengono in uno stato infantile. In un
capitolo, in particolare, fa un esempio che rende
l’idea di come a volte la “carità” può solo fare
danni: in Africa c’era un fabbricante di zan-
zariere che ogni settimana ne produceva circa
500. Dava lavoro a dieci persone, ognuna della
quali doveva mantenere fino a 15 famiglie. Per
quanto lavorassero sodo, la loro produzione non
era sufficiente per combattere gli insetti porta-
tori di malaria. Entrò in scena un gran divo di
Hollywood che fece un gran chiasso per mobil-
itare le masse e incitare i governi occidentali a
raccogliere e inviare centomila zanzariere nella
regione infestata dalla malattia, al costo di un
milione di dollari. Le zanzariere arrivarono e
vennero distribuite.

Con il mercato inondato dalle zanzariere es-
tere però il fabbricante fu immediatamente es-
tromesso dal mercato, e i suoi dieci operai non
poterono più mantenere i loro cari.

Francesca Dess̀ı
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Indipendenza Veneto. Unico motivo: gli schèi

19 marzo 2014

In Veneto l’aspirazione all’indipendenza è
una costante da venti o trent’anni. Patrimo-
nio di una minoranza fissa e robusta, l’idea di
staccarsi dall’Italia riprova oggi a conquistar-
si una visibilità mediatica e politica attraver-
so il web, con un plebiscito.eu che ha macinato
centinaia di migliaia di click (mentre scrivo 700
mila, ma, per stessa ammissione dei promotori,
risulteranno meno dopo la scrematura di bur-
loni e forse qualche furbetto che hanno votato
con false identità on line, e ce ne sono stati).
Su quasi 5 milioni di abitanti, anche fossero la
metà sarebbe un segnale da non sottovalutare,
in questi tempi di referendum secessionisti. Ma,
a differenza della Crimea, neppure da valutare
come chissà che evento geopolitico.

Dopo il ventennio di deludente Lega Nord,
che ha incanalato e istituzionalizzato la spin-
ta indipendentista (subordinandola al central-
ismo lombardo-centrico di Bossi e seguaci), il
separatismo veneto ha vivacchiato nella semi-
clandestinità di formazioni e partitini dai nomi
sempre diversi ma dagli esiti uguali: l’inconclu-
denza. E non solo per una banale mancanza
di consenso maggioritario nella popolazione, ma
per una ragione più profonda, antropologica: il
diffuso ceto medio, fatto di partite Iva, piccole e
microimprese e lavoratori autonomi non ha mai
avuto né ha alcuna voglia di mettere in gioco
quel che gli sta veramente a cuore e per cui in-
vocano la libertà da Roma, e cioè il benessere
economico. Prova ne sia, al di là delle pur sim-
patiche e interessanti rassegne e rievocazioni sul-
la gloriosa Serenissima Repubblica di Venezia,
che la motivazione di fondo che anima i venetisti
va sempre a parare l̀ı: sulle tasse.

Se il Veneto si autogovernasse, sarebbe uno
Stato ricco, ricchissimo, un’Austria felix come ai
bei tempi di Maria Teresa, ricordata ancor oggi
da qualcuno con nostalgia. La cultura storica,
le radici, le tradizioni, il mito – in buona parte
autentico – dei Dogi, la forte percezione di un’i-

dentità particolare e differente dagli altri popoli
“italici”: tutto questo, che pure c’è, è nettamente
secondario rispetto alla frustrazione economica
e fiscale di produrre tanto e ricevere indietro,
come servizi pubblici, poco, o comunque non
abbastanza.

Niente di male: i grandi cambiamenti della
storia moderna hanno sempre avuto una causa
o concausa nella tassazione usuraia di Stato.
Però oltre a questo, fra i patrioti veneti, non
si va. Non c’è un progetto alternativo di società
e nemmeno di organizzazione politica: c’è solo
un vago rifarsi ad un passato di grande valore
che fiǹı prima ancora dell’Unità d’Italia, con il
cinico Napoleone che regalò Venezia e l’entroter-
ra all’Impero Austriaco con la pace di Campo-
formio nel 1797, e per il resto il sogno di tenersi
i proprio sudati quattrini anziché girarli all’I-
talia spendacciona e grassatrice. Che tale lo è
stata sempre un po’, ma una volta ingabbiata
nel sistema sovranazionale della Nato, dell’Ue,
dell’Fmi e della finanza mondiale (il tutto no-
to come “globalizzazione”), in concomitanza con
il boom industriale della regione fabbricatrice
di schei e manufatti d’esportazione, l’aumen-
to di gabelle e l’esplosione del debito italiano
ha provocato l’acutizzarsi dell’insofferenza. Il
padroncino veneto tanto più ha sgobbato e si è
arricchito, tanto più si è visto spogliare del frut-
to del suo lavoro per sostentate le greppie e i
pozzi senza fondo della politica che nel frattem-
po ha via via abdicato per dare il potere decisivo
ai poteri extranazionali.

Il problema è che si guarda come nemico solo
a Roma, ma una volta indipendenti si starebbe
benissimo, a sentire gli aspiranti secessionisti,
sotto il gioco di un’Unione Europea longa manus
delle banche e sotto tutela militare degli Stati
Uniti. Concediamo pure che non si dovrebbe
girare una buona percentuale di imposte per fi-
nanziare il Centro-Sud, e sia. Ma l’addio all’I-
talia per cambiare soltanto padrone a Bruxelles
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e tenerci l’altro a Washington, e non cambiare
di un ette lo stile di vita in tutto e per tutto oc-
cidentalizzato, iperconsumista, forsennatamente
global e pago di vivere per lavorare.

Non che nel volgere dell’ultimo decennio la
generazione più giovane non abbia allentato i rit-
mi stakhanovisti degli anni ’80 e ’90, ma il Vene-
to resta italiano, molto italiano nel mantenersi
una landa in gran parte sconciata nel paesaggio
e priva di anima nelle abitudini di massa. I fi-
lari tristi di capannoni vuoti danno l’immagine
plastica del fallimento sostanziale di un “mod-
ello Nordest” fondato sull’export andato in crisi
con la crisi mondiale, e che non trova di meglio
ancora adesso che pensare a nuove strade, nuovi
centri commerciali, nuove lottizzazioni, nel de-
localizzare all’estero dove si pagano meno buro-
crazia e manodopera, nell’inseguire una cresci-
ta produttiva sempre più difficile in un mercato
planetario spaventosamente concorrenziale. Si
persegue imperterriti il modo di vivere misurato
sul profitto, ed è l’erosione del profitto la molla
alla base dello scontento, con relative fantasie di
fuga.

Ma un movimento popolare di successo non
può affidare le proprie fortune unicamente su
razionali bisogni economici. Ci vuole uno scopo

più alto, una promessa più grandiosa, una meta
immaginata più potente, che parli al cuore e non
solo alla pancia o al cervello. Ci vuole, insomma,
una identità nazionale, un Popolo che si senta
Nazione e sia determinato a farsi Stato. Ecco,
questo in Veneto non c’è. Di qui l’assenza di
una forza politica organizzata che possa dare un
seguito a iniziative puramente simboliche come
un sondaggio su internet. Non basta l’oleografia
di un passato ormai sepolto come il millennio
veneziano, per creare un legame spirituale com’è
l’appartenenza identitaria. La marcia trionfale
del mondialismo ha livellato anche qui, e mai
come qui il credo liberista e privatistico, sia pur
temperato da buone dosi di solidarismo di ma-
trice cattolica, permea e condiziona le “idealità”
patriottiche. Ho sempre pensato che il buon
veneto, bravissimo lavoratore e imprenditore,
stringi stringi sogni l’indipendenza per un fatto
di soldi. Legittimo, ma le Nazioni non sono mai
sorte sui soldi. Ma sul sangue, sul sacrificio, su
una fondazione mitica e sul senso comunitario.
Comunità di destino, non comunità finanziarie
o di fabbrica.

Alessio Mannino
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Lavoro: appalti low cost, prodotto low value

20 marzo 2014

Erano trecento, erano giovani e forti...con
quel che segue. Secondo i dati della Nhtsa
(National highway traffic safety administration),
l’Agenzia federale Usa per la sicurezza stradale,
sarebbero 303 i morti su auto della General Mo-
tors nel primo decennio del secolo a causa del
malfunzionamento dell’airbag.

La casa di Detroit ha avviato una querelle
contro la Nhtsa, basata sulle prevedibili smen-
tite delle cifre degli incidenti e dei decessi “uf-
ficiali” e delle loro cause reali. Gli airbag sono
perfettamente funzionanti, hanno replicato quel-
li della GM. I problemi sarebbero stati dati in-
vece dal blocco di accensione degli stessi airbag,
la cui chiave spesso girava da sola a causa del pe-
so eccessivo del portachiavi, tanto da disattivare
l’airbag mentre l’auto era in corsa. Della serie:
se non è zuppa, è pan bagnato. Un inconveniente
che ha obbligato la prima casa automobilistica
degli Usa a richiamare oltre 1,5 milioni di vet-
ture per le necessarie sostituzioni. Per coprire i
costi, la GM ha già stanziato 300 milioni di dol-
lari che verranno prelevati dagli utili registrati
nel primo trimestre di questo anno.

Inconvenienti del genere sono sicuramente
spiacevoli per le vendite e per l’immagine del
gruppo Usa che contende alla giapponese Toyota
il primo posto nelle vendite sul mercato globale.
Un primo posto che adesso è seriamente minac-
ciato dalla tedesca Volkswagen, che in questi ul-
timi anni è molto cresciuta su tutti i mercati,
e da una casa coreana come la Hyundai che è
riuscita a posizionarsi bene non soltanto nella
dirimpettaia Cina ma anche in America e in
Europa.

In una fase di fortissima concorrenza come
questa, non c’è niente di peggio per le ven-
dite e per gli utili che il crollo della consider-
azione della clientela tradizionale sul mercato
interno. Oltretutto in un Paese come gli Usa,
una querelle del genere rischia di provocare una
“class action”, una maxi richiesta di risarcimenti

da parte di decine di migliaia di cittadini, assis-
titi da una turba di agguerriti avvocati, prontis-
simi a muoversi quando ci sono in gioco parcelle
milionarie. E su questo tipo di richieste, a volte,
i giudici Usa, che non brillano certo per la loro
indipendenza, non sono troppo teneri con chi
viola la legge.

Il Center for Auto Safety ha però accusato
la Nhtsa di non avere fatto fatto pressioni sul-
la GM, perché rimediasse agli inconvenienti,
nonostante che nell’ultimo decennio le fossero
stati inviati migliaia di reclami da parte dei con-
sumatori. Il Congresso Usa è stato obbligato
a muoversi e, nonostante le pressioni contrarie
delle lobby dell’auto, ha convocato GM e Nhtsa
per una audizione affinché possano giustificarsi.

Alle famiglie degli automobilisti, feriti e mor-
ti negli incidenti prima del 2009 a causa del-
l’airbag difettoso, non sarà però possibile adire
le vie legali contro l’attuale GM che, dal punto di
vista giuridico, è una struttura societaria com-
pletamente nuova. La vecchia GM infatti aveva
presentato proprio quell’anno una richiesta di
bancarotta ed era stata salvata con i soldi messi
gentilmente a disposizione da Barack Obama.

Dopo il danno quindi, per gli automobilisti è
in agguato pure la beffa, anche se la nuova GM,
venendo incontro a precise richieste in merito,
ha manifestato disponibilità a portare fino ad un
miliardo di dollari la cifra stanziata per i risarci-
menti. Nessuno ci obbliga, ma siamo persone di
buon cuore, hanno lasciato capire da Detroit.

Ma sotto accusa non è soltanto la GM. Anche
la Toyota nel febbraio scorso si è vista costret-
ta a richiamare 1,9 milioni di auto a causa dei
difetti di funzionamento del software della cen-
tralina di gestione del sistema di propulsione.
Mentre nel febbraio del 2013 erano state richia-
mate 1,3 milioni di vetture per difetti, pardon
per problemi, all’airbag (ma allora è un vizio!) e
ai tergicristalli. Nel 2010, sempre la Toyota ave-
va ritirato altre 1,3 milioni di veicoli in America
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e in Giappone per un difetto al tubo di plastica
che porta la benzina dal serbatoio al motore. Un
tubo che presentava seri pericoli di logoramento
nel lungo termine, con perdite di carburante che
in alcuni casi avevano provocato l’incendio della
vettura.

La lezione che si deve trarre da queste vi-
cende è che sia GM che Toyota, ma altre case au-
tomobilistiche, si trovano nelle stesse condizioni,
stanno pagando un prezzo non da poco al mer-
cato globale. La necessità di aumentare a dis-
misura la produzione (entrambe vendono ogni
anno più di 10 milioni di vetture) per cercare di
togliere spazio ai concorrenti, ha costretto le due
case ad appaltare ad aziende esterne la fornitura
dei componenti. Una scelta fisiologica, perché
non è pensabile che i sistemi elettronici, tanto
per fare un esempio, possano essere realizzati
in casa. Al contrario, le aziende che realizzano
componenti a bassa tecnologia, come appunto i

tubi della benzina, sono collocate in Paesi del
cosiddetto Terzo Mondo dove i costi del lavoro
sono ridicolmente bassi e dove i controlli di qual-
ità non sono gli stessi di una economia industri-
ale avanzata. La corsa alla riduzione dei costi
ha poi spinto entrambe ad obbligare i fornitori
a praticare prezzi più bassi. E i fornitori han-
no reagito con una diminuzione della qualità dei
componenti offerti.

È una realtà ben nota ma che nell’ultimo
decennio, specie con il decollo dell’economia
cinese, ha cambiato completamente i rapporti
di forza globali in tutti i settori economici. E il
settore dell’auto è stato uno dei primi a risen-
tirne, pur avendo adottato una tecnologia che
sarà pure molto avanzata ma che, proprio per
questo, è anche molto delicata. Come appunto
quella utilizzata per gli airbag.

Irene Sabeni

42



Ucraina: il tema è più ampio, ed è quello degli Stati
nazionali

21 marzo 2014

Le vicende della Yugoslavia negli anni
Novanta del secolo scorso e quelle odierne
dell’Ucraina invitano a qualche riflessione
generale.

In quel piccolo Impero multietnico che era la
Yugoslavia di Tito, la numerosa comunità ser-
ba che viveva in Croazia poteva tranquillamente
coltivare una sua duplice appartenenza: alla
tradizione serba, con la sua religione cristiano
ortodossa diversa da quella cattolica dei croati,
con la sua scrittura in caratteri cirillici, con i
suoi costumi, e alla Federazione yugoslava. Lo
stesso poteva dirsi della duplice appartenenza
dei croati.

Quando la crisi della Repubblica federale di
Yugoslavia ha fatto emergere un nazionalismo
croato che dopo un referendum ha decretato la
nascita dello Stato indipendente, la minoranza
serba non si è più sentita parte del nuovo Stato.
La stessa logica che portò alla fondazione della
Croazia indipendente legittimava i serbo-croati
a chiedere a loro volta l’indipendenza o a unir-
si alla Serbia. Cos̀ı è nato il conflitto armato e
gli stessi processi si sono estesi alle altre repub-
bliche dell’ex Yugoslavia. La Croazia indipen-
dente è nata da un referendum che rispondeva
al bellissimo principio dell’“autodeterminazione
dei popoli”, ma la presenza di altre comunità che
potrebbero far valere lo stesso principio rischiava
(e rischia) di sfociare nel tribalismo.

La numerosa comunità russa dell’Ucraina,
nell’Impero multietnico prima zarista e poi so-
vietico, poteva tranquillamente coltivare la sua
duplice appartenenza: alla tradizione russa, con
la sua religione cristiano ortodossa, il suo al-
fabeto cirillico, la sua lingua e i suoi costumi,
e alla Madre Russia, diventata URSS dopo la
rivoluzione bolscevica. Lo stesso poteva dirsi
dell’altra Ucraina, quella più occidentalizzante
e vicina alla Polonia. La decisione dell’ucraino
Chrusciov di attribuire la Crimea all’Ucraina fu

tranquillamente accettata come semplice misura
amministrativa, dato che comunque l’Ucraina
era una repubblica dell’URSS.

Il tracollo dell’Impero multietnico sovietico
ha fatto nascere un’Ucraina indipendente che,
come sempre accade nella fondazione di nuove
realtà politiche, ha accentuato un nazionalismo
antirusso per dare un mito fondante forte al nuo-
vo organismo statuale. Allora non si vede perché
la minoranza russa debba riconoscersi in un’ap-
partenenza che non le è propria. Anche i russi
hanno diritto a un loro Stato.

Gli Stati nazionali sono costruzioni storiche,
artificiose come tutte le altre, nate in partico-
lari circostanze e conseguenza della modernità,
non sono qualcosa di naturale e necessario come
i sovranisti più radicali pretendono. Gli Stati
nazionali possono evitare di reprimere le loro mi-
noranze interne solo a patto di darsi una strut-
tura rigorosamente federale. Chi ci è riuscito
meglio sono stati gli svizzeri. Usciti dall’Impero
asburgico, si diedero una struttura che fa s̀ı che
ogni cittadino senta fortemente la duplice ap-
partenenza, al proprio Cantone e alla nazione
svizzera.

Le peculiarità dei gruppi minoritari possono
conservarsi meglio negli Imperi multietnici, nei
quali l’appartenenza più forte è quella con la
propria comunità, a cui si sovrappone il senso di
appartenenza alla realtà dell’Impero (qui si usa
il termine Impero in senso lato: anche un’Eu-
ropa futura che non sia la porcheria odierna
potrebbe essere definita un Impero. L’Impero
di cui si parla non ha altres̀ı alcunché a che fare
col colonialismo).

La complessità di questi problemi è stata
vissuta drammaticamente anche in Italia. So-
lo con molta difficoltà e in modo mai definitivo
siamo pervenuti a una coscienza unitaria, in una
penisola in cui l’appartenenza forte, per motivi
storici, è sempre stata sentita più verso la pro-
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pria realtà regionale che verso il Centro politico
e amministrativo.

Oggi la perdita dei dialetti e dei costumi lo-
cali, accentuata dalla massiccia immigrazione e
dal conseguente mescolamento di usi, costumi,
abitudini alimentari, linguaggi, accelera la fine
di quel forte senso di appartenenza locale che
ha costituito la ricchezza culturale profonda dei
popoli della penisola.

Quanto all’altra appartenenza, quella alla re-
altà nazionale, che è sempre stata più debole
nonostante la retorica patriottica del Risorgi-
mento prima e del fascismo poi, oggi si inde-

bolisce ulteriormente per la perdita di sovran-
ità, la crisi delle produzioni nazionali, le di-
namiche demografiche ed etniche, l’appiattimen-
to su un modello culturale creato dal predominio
americano, l’impoverimento della lingua.

Corriamo rischi perfino peggiori di quelli che
incombono sull’Ucraina, che almeno sta vivendo
con passione civile il suo travaglio.

Corriamo il serio rischio di estinguerci come
nazione.

Luciano Fuschini
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I compiti a casa: la patrimoniale

24 marzo 2014

Non ci faremo indicare la linea dall’Europa,
aveva sostenuto baldanzosamente il 26 febbraio
Matteo Renzi. Non ci faremo dettare i compi-
ti a casa. Al vertice europeo di Bruxelles, l’ex
sindaco di Firenze ha insistito nel rivendere l’im-
magine di una Italia padrona dei propri destini
ed autonoma nel definire la sua politica econom-
ica. L’Unione Europea, ha detto Renzi, ha ap-
prezzato le misure di politica economica che si
muovono sulla stessa linea dei governi precedenti
di Monti e Letta. In realtà il clima che si res-
pirava a Bruxelles era quello di aspettare sem-
plicemente che i fatti seguissero alle parole nelle
quali gli italiani sono considerati bravissimi. Il
tutto condito di uno scetticismo diffuso che è il
frutto dei dubbi che Renzi e Padoan riescano a
trovare i soldi per realizzare i loro intenti.

Uno scetticismo che accomuna sia Josè
Barroso (Commissione Ue) che Herman Van
Rompuy (Consiglio europeo). Ma quello che
conta è lo scetticismo manifestato da Angela
Merkel che non ha alcuna voglia di fare scon-
ti all’Italia. Nessun clima idilliaco quindi tra
Renzi e la Cancelliera. Anzi, come ha rivelato
il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi,
l’incontro di marted̀ı tra Merkel e Renzi è sta-
to all’insegna del freddo. La linea tedesca è
quella solita. Dovete ridurre la spesa pubbli-
ca. Dovete rispettare applicare le regole del
Fiscal Compact. Quindi ridurre progressiva-
mente il debito pubblico dall’attuale 133% al
60% con tagli annui del 5%. Azzerare il dis-
avanzo e non pensare che possa bastare l’im-
pegno di portarlo a fine anno al 2,6%. Con
quali risorse pensate di farlo? Questa è stata
l’obiezione presentata a Renzi dal trio europeo
Merkel-Barroso-Van Rompuy. Dovete tagliare
il debito perché è enorme e perché minaccia la
stessa sopravvivenza dell’euro.

Insomma la Cancelliera non intende fare
sconti a Renzi sia perché deve conservare il suo
ruolo-immagine di guardiana dell’euro, sia per-

ché i tedeschi le farebbero pagare le cessioni ver-
so gli italiani con un salasso di voti alle prossime
europee. Le ultime politiche le ha vinte ma il
tutto si è svolto in base al principio dell’usato si-
curo e della poca fiducia che offriva il candidato
socialdemocratico alla cancelleria.

Renzi aveva promesso di trovare 80 euro al
mese per tutti i lavoratori dipendenti e i pen-
sionati. Li troveremo, ha garantito, eliminando
le sacche di spreco presenti nella pubblica am-
ministrazione. La Cancelliera, che cretina sicu-
ramente non è, ha giudicato l’impegno di Renzi
come una mezza presa in giro, perché basata
su promesse che nemmeno Renzi sa quanto pos-
sono essere applicate. La misura reale di questa
prima manovra economica del governo italiano
è quello che la Merkel voleva conoscere. E la
sua ira, mascherata da sorrisi di circostanza, si
è manifestata quando Renzi non è stato capace
che rivendere promesse.

Non è andata cos̀ı, ha replicato piccato l’ex
sindaco. I rapporti con la Merkel sono otti-
mi. Questa prima misura servirà per aiutare
le famiglie. Poi ci sono le riforme. E le prime
si vedranno già prima della fine di questo mese.
Abolizione delle Province e del Cnel e il disegno
di legge per cambiare il Senato e modificarne le
competenze. Poi, ha assicurato, faremo la rifor-
ma del mercato del lavoro, ha rincarato. Taglier-
emo il debito perché è necessario farlo in nome
della stabilità dell’euro e perché spendiamo più
risorse finanziarie per interessi sul debito che per
l’istruzione. L’Italia, ha promesso, d’ora in poi
riuscirà a spendere meglio i fondi europei e in tal
modo ne verrà avvantaggiata anche la crescita
economica.

Resta il fatto che la Germania della Merkel
continua a premere per una politica economi-
ca dell’austerità e per un consistente taglio del
debito pubblico. Un taglio che la Merkel giudi-
ca possibile soltanto attraverso l’introduzione di
una tassa patrimoniale. L’unica soluzione che
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secondo la tedesca garantirebbe sostanziose en-
trate finanziarie. E pazienza se questa razzia
sulla ricchezza reale delle famiglie italiane finirà
per aumentare la povertà, massacrare ulterior-
mente il ceto medio e fare crollare la domanda
interna.

Renzi, mostrando un afflato “sociale”, che è
in buona sostanza è condiviso da quasi tutti i
partiti in Parlamento, ha ripresentato la richi-
esta di non conteggiare nel computo del deb-
ito e del disavanzo gli investimenti in opere in-
frastrutturali. Una revisione del Fiscal Com-
pact che anche in Europa vanta parecchi sosten-
itori, come premessa di una crescita economica.
Vedi l’attuale presidente dell’Europarlamento,

il tedesco Martin Schulz, il candidato ufficiale
del Partito socialista europeo alla guida della
Commissione europea.

Ma anche per questi investimenti sarà nec-
essario trovare i soldi. E Padoan, ex dirigente
dell’Ocse e del Fmi, è d’accordo con la Merkel
per introdurre una patrimoniale. Questo è il
vero compito a casa che Renzi è stato chiamato
a fare dalla Germania.

E le sue patetiche smentite sono soltanto
quelle dello scolaretto che si illude che se non
farà quello che dice la maestrina non verrà messo
dietro la lavagna. E l’Italia con lui.

Irene Sabeni
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Europee: unica chance, MoVimento 5 Stelle. Con tanti
dubbi

25 marzo 2014

Se il nemico pubblico numero uno è, come
è, l’Euro – grimaldello di un sistema monetario
a conduzione finanziaria e sotto tutela militare
Usa – la logica richiederebbe una divisone net-
ta fra favorevoli e contrari, per dare un senso ad
elezioni europee che di senso ne hanno uno molto
relativo, ossia riempire un emiciclo di Strasbur-
go sostanzialmente coreografico messo l̀ı a dare
una parvenza di democrazia.

Tutto ciò che è decisivo, infatti, viene deciso
a Francoforte, dalla Bce. Il resto, dalle quote
latte ai servizi pubblici locali, è demandato al-
la burocrazia lobbizzata che fa capo alla Com-
missione, con commissari nominati dai governi.
Correre alle europee, con tutta evidenza, ai par-
titi e movimenti serve solo per conquistarsi un
podio internazionale e contare il consenso nelle
rispettive nazioni d’appartenenza. Punto.

Chiarito il quadro per evitare di finire sot-
to la malmostosa retorica europeista da quattro
soldi, veniamo a noi. C’è chi ha proposto, come i
valorosi giovani dell’Intellettuale Dissidente, un
fronte unito no euro con Movimento 5 Stelle,
Lega Nord e Fratelli d’Italia. Non si può e non
si deve, amici. Non perché le alleanze, in po-
litica, siano proibite, tutt’altro. Se tattiche e
mirate, sono anzi utili. Di qui, ad esempio, l’er-
rore politico di Grillo di negare a priori qualsiasi
possibilità di interloquire con il Fronte Nazionale
di Marie Le Pen (che a parte l’odiosa islamofo-
bia e il nazionalismo fine a sé stesso, elementi
con caratteristiche prettamente francesi, non ha
niente a che fare con il lugubre folclore di Alba
Dorata). Ma un accordo contingente, su uno o
alcuni temi specifici (anche importanti come la
moneta unica architrave dell’Eurocrazia), non
va fatto senza considerare tutte le conseguenze.

La Lega post-bossiana che si riscopre avver-
sa all’Euro soltanto ora, o quella Alleanza
Nazionale per sfigati che è il partitino della Mel-
oni, sono rimasugli della partitocrazia di destra

che ha governato e sgovernato negli ultimi ven-
t’anni, e che i trattati europei li ha accettati,
li ha votati o, in ogni caso, non li ha osteggiati
incatenandosi a Bruxelles. Perché mai un Movi-
mento 5 Stelle, unica forza credibile perché in-
colpevole, e soprattutto unica ad avere i numeri
e lo slancio dei novizi, dovrebbe accreditare due
nani che non hanno le carte in regola per par-
lare? Difatti Grillo, dalla posizione di superi-
orità politica in cui è, punta scopertamente a
rubare i voti del Carroccio e dell’elettorato euro
critico di destra (ma pure dell’altrettanto eu-
roscettica Lista Tsipras). E fa bene, perché
chi è più forte non deve mai spartire la tor-
ta col più debole, e in secondo luogo perché il
M5S si concepisce e si offre come un’alternativa
che esaurisce in sé l’opzione di rifiuto radicale
del sistema. Nessuna concessione ai verginelli
dell’ultima ora.

Il Movimento 5 Stelle, a sentire Grillo inter-
vistato da Mentana, sta spostando l’asse ver-
so un no tout court alla moneta-truffa. Il solo
referendum, senza una scelta chiara e definita,
era infatti del tutto inadeguato. Se a questo
sommiamo la ridefinizione della formula grillina
in senso leninista (“il movimento come il vec-
chio Pci, quando l’elettore non votava Natta o
Berlinguer, votava comunista”), si può tranquil-
lamente guardare ai Cinque Stelle come la sola
chance se si vuole votare a maggio.

Resta il limite di sempre: le sorti di un movi-
mento di massa affidato alle sperimentazioni in
progress dei suoi due fondatori e capi. La set-
timana scorsa, giusto per capirci, non avremmo
scritto quest’articolo cos̀ı, saremmo stati molto
più freddi.

Urge, se non una struttura politica degna
di questo nome come invochiamo da tempo,
almeno l’apertura alle intelligenze per fornire
spessore culturale, ideologico, geopolitico e in
definitiva strategico ad un grillismo che vive an-
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cora, troppo, alla giornata. Spregiudicatezza
(niente tabù) e pensiero profondo (basta im-
provvisazione, si istituiscano le Frattocchie pen-
tastellate): allora s̀ı, che ci saremmo vicini, al

pugno ben assestato dalla Democrazia in faccia
all’Oligarchia.

Alessio Mannino
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Gli squittii sul termine populismo...

25 marzo 2014

I giornali della borghesia italiana ed europea
hanno strillato per il successo ottenuto dal Front
National alle elezioni amministrative francesi.
Ed hanno soprattutto partorito i soliti giudizi
che riflettono la preoccupazione degli ambien-
ti finanziari non tanto per la messe di voti che
ha premiato il partito della Le Pen quanto per
l’ostilità verso l’Unione Europea che quel voto
implica. Il populismo approfitta della fine delle
ideologie. I cittadini ora votano con la pancia.
I francesi stanno attenti al portafoglio e man-
ifestano tutta la propria avversione per i mil-
ioni di immigrati che ormai vivono da tempo
nell’Unione. Titoli scontati e prevedibili.

Il tutto unito all’orrore per i rigurgiti di
fascismo (!) che avvelenano la vita politica di
un Paese un tempo esempio di democrazia e di
civiltà. E via delirando con le frasi fatte e i
luoghi comuni.

Pure ieri, alla commemorazione dell’eccidio
compiuto dai nazisti alle Fosse Ardeatine, l’ex
comunista migliorista ed atlantico Napolitano si
è sentito in dovere di esternare il suo disagio per
chi “cerca di screditare” quella Unione Europea
“che ha garantito la pace in Europa”.

Ma di chi parlava il presidente della Repub-
blica? Del Fronte National o della Le Pen? O
forse voleva riferirsi a Grillo o ai greci di Alba
Dorata? Napolitano sa benissimo che in Europa
c’è stata pace per questi 70 anni semplicemente
perché, con la Seconda Guerra Mondiale, il nos-
tro continente aveva perso il suo ruolo centrale
nella politica internazionale. Francia e Germa-
nia avevano preso atto che l’Europa aveva perso
la guerra ed avevano quindi dato vita alla Co-
munità Europea da cui è nata successivamente
l’Unione. Ambedue avevano capito che era inu-
tile guardarsi in cagnesco quando il centro eco-
nomico e finanziario del mondo si era trasferito
negli Stati Uniti.

Ma anche la seconda affermazione di Napoli-
tano è completamente campata in aria. “Scred-

itare l’Unione Europea”? La verità vera è che
l’Unione si è screditata da sola dimostrando di
non essere mai nata politicamente. Di essere
semplicemente una costruzione artificiale, im-
posta ai popoli europei per rendere possibile
la creazione di un unico grande mercato con-
tinentale. Un mercato le cui regole sono dettate
dai tecnocrati della Commissione Europea, tut-
ti, chi più chi meno, legati agli interessi delle
multinazionali e dell’alta finanza internazionale.
Purtroppo anche quella extra-europea. Tec-
nocrati che, con l’avallo di un Parlamento eu-
ropeo composto di ottusi e di ciechi, hanno im-
posto ai cittadini regole idiote, criminali e au-
tolesionistiche, seppure dotate di una loro logica
perversa. Tanto per dirne una, quella di favorire
la grande industria trasformatrice alimentare a
danno del mondo agricolo. Unita a quella di can-
cellare le peculiarità che differenziano un Paese
da un altro. Esemplare è in tal senso la sorte as-
segnata all’olio extra-vergine di oliva per il quale
non è più necessario indicare l’esatta provenien-
za ma soltanto il luogo di imbottigliamento, lim-
itandosi ad indicare sull’etichetta “prodotto con
olii comunitari”. Con tanti saluti al principio
della “tracciabilità” e della salute dei cittadini.

Citiamo il mondo agricolo perché è quello che
è stato maggiormente penalizzato, specie quel-
lo dell’area Sud, a tutto vantaggio dell’industria
trasformatrice del Nord Europa. Ed è proprio
dalla Francia profonda, e non a caso, che sono
venuti i maggiori favori per il Front National.
Ma il disagio dei cittadini francesi (come di quel-
li italiani che votano Grillo) è stato accentuato
dalla consapevolezza che l’Unione ha portato fi-
nora soltanto sacrifici e nessun vantaggio con-
creto. E che l’euro ha massacrato il livello di
vita del ceto medio, accentuando gli effetti del-
la crisi finanziaria originata negli Usa nel 2007-
2008 che già di suo aveva provocato in Europa
un aumento della disoccupazione.
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I cittadini europei hanno la precisa sen-
sazione di non contare nulla nelle decisioni prese
a Bruxelles che vengono fatte passare sulla loro
testa con la complicità di governi collaborazion-
isti che si preoccupano soltanto di dimostrare in
ogni occasione il proprio spirito “europeista”.

I partiti odierni, in Italia come in Francia,
non sono che la brutta copia di quelli che occu-
pavano la scena prima della caduta del Muro di
Berlino e che, quanto meno, avevano una loro
precisa identità. Ormai non c’è più differenza,
tranne che su questioni di poco conto, tra so-
cialisti e post-gollisti, e tra il PD e i vari cen-
trodestra italiani. Tutti a favore, acriticamente,
della Commissione Europea della quale nessuno
osa mettere in dubbio la legittimità anche se es-

sa è composta di persone che nessun cittadino
dell’Unione ha eletto.

Parlare di “populismo”, squittendo di orrore
come, hanno fatto le gazzette della borghesia
italiana, è la conferma che siamo in presenza
di uno steccato che separa i cittadini dai gov-
ernanti e dalla tecnocrazia che li foraggia. Si
criticano i cittadini che votano con lo stomaco
e non con il cuore o con il cervello. Ma se uno
non ha più da mangiare, se rischia di perdere il
lavoro, di finire in povertà e di perdere pure la
casa, come dovrebbe dimostrare il proprio disa-
gio se non con il voto che è il primo strumento
di democrazia? E questo a prescindere da ogni
giudizio sulla signora Le Pen.

Irene Sabeni
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L’estinzione del lettore

26 marzo 2014

Stando all’ultimo rapporto stilato dall’agen-
zia Nielsen, era dalla fine della seconda guerra
mondiale che l’editoria non viveva una crisi cos̀ı
buia. I dati riportati dal Centro per il Libro
e la Lettura nella Biblioteca Angelica di Roma
sono chiari: se fino a tre anni fa la metà degli
italiani si dedicava alla lettura, oggi la stima si
è ridotta a un quinto dell’intera popolazione e,
sempre secondo le statistiche, solo un esiguo 37%
di essa ha acquistato almeno un libro nell’arco
del 2013. Resoconti, questi, sconfortanti, eppure
non sorprendenti.

La sorpresa, piuttosto, sta nell’attribuire il
rovinoso calo di vendite ancora e soltanto al gen-
erale fallimento economico, unico deus ex machi-
na che sembra muovere le sorti del mondo. Le
cose, però, stanno esattamente al contrario: a
essere profondamente in crisi è tanto il commer-
cio del libro, quanto il lettore stesso, oramai in
via di estinzione.

Non può essere certo un caso se nel comp-
lesso, a differenza delle grosse e più supportate
librerie in franchising, quelle piccole e indipen-
denti non hanno subito ingenti scossoni e hanno
mantenuto comunque una costante di entrate e
uscite, proprio grazie ai radicati lettori – non ai
semplici clienti occasionali, consumatori soprat-
tutto sotto le festività – la cui età media è di cir-
ca sessantacinque anni, appartenenti, dunque, a
una generazione difficile da convertire alle nuove
voghe tecnologiche, quale l’e-book; sembra però
essere proprio questo, il punto della questione:
la dimensione virtuale, insieme alle mutazioni
quasi genetiche, che essa, impercettibilmente
eppure rapidissimamente, ha insinuato tra le
persone.

I social network – che di sociale hanno
davvero ben poco – rappresentano perfetta-
mente il fenomeno che ha inciso maggiormente
sullo sradicamento dalla realtà, andando a in-
taccare ciò che nell’uomo dovrebbe essere più
intimo e meno condizionabile: il legame fisico,

e dunque temporale, con l’altro. Sono ormai
svariati milioni gli utenti in contatto tra loro
da perfetti sconosciuti, che mantengono dei rap-
porti basati su uno scambio vacuo e prettamente
autoreferenziale di informazioni: per dirsi ami-
ci, mancano loro la comunicazione e la socialità,
che prevede non soltanto la fisicità, ma anche
una scelta, una volontà e una cura da rivolgere
a qualcuno in particolare.

Una volta varcato uno spazio cos̀ı privato e
creativo, tutto il resto è già avvenuto: viaggi vir-
tuali, finti profili, incontri immaginari ed eventi
fittizi e fattizi, con un accumulo di iperrealtà,
che induce all’assuefazione e al disincanto.

Anche un oggetto come il libro è stato in-
vestito da questo “non-luogo” che è l’iperrealtà;
lo dimostra l’avvento degli e-book, in continua
crescita sul mercato globale; infatti, mentre si
rende “libera” la fruibilità della lettura, auto-
maticamente si spersonalizza il lettore: un libro
digitale appartiene a tutti, e quindi a nessuno.
Per lo stesso meccanismo che si crea tra gli uten-
ti, anche qui viene meno il rapporto stretto e
diretto tra l’uomo e il libro: non potremo mai
toccare, stringere, perdere o ritrovare un e-book,
e nemmeno provare quella famosa gelosia del
buon lettore che scaturisce dal sano e benedet-
to “possesso”, parte integrante di qualsiasi “ap-
partenenza”. Soprattutto, poi, l’e-book non ci
permetterà la memoria, insita in ogni oggetto
personale, quando, sfogliando le prime pagine
di un libro, rileggeremo una certa dedica lasci-
ata da chi, forse, non ci sarà più e ci sembrerà
di rimbalzare indietro negli anni, come avessi-
mo appena rubato e morso una petite madeleine
che fa male ma anche bene, o ancora quando,
ritrovando alcune sottolineature (rigorosamente
a matita), ricorderemo che quella frase esprime-
va esattamente ciò che stavamo vivendo, senza
sapercelo confidare.

Certo, il lettore di e-book, coltivato ormai in
cattività fin dalla più tenera età – i bambini non
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giocano, non cadono e non si sporcano più, ma
in compenso sono costantemente aggiornati –
sembra destinato a sostituire, grazie a un sem-
plice colpo di mouse, il vecchio e caro lettore,
che si perde ancora nell’ozio di interi pomerig-
gi passati in libreria e alla fine compra quello
che le sue economie non gli consentirebbero (è
un autentico “evasore”, lui); il vecchio e caro let-
tore, dall’anima inattuale e pagana, che del libro
predilige non solo la sostanza, ma anche la for-
ma: il peso, l’odore, l’edizione ormai introvabile;
il caro e vecchio lettore che sceglie tra mille
altri il libro eletto, sentendone quasi, pagina
dopo pagina, quella certa muta e rumorosissima
corrispondenza.

Piacere dei piaceri, infine, sarà per questo
vecchio e caro lettore trovare il posto adatto al
libro nei suoi scaffali – accanto allo scrittore che
gli terrà compagnia per similitudine geografica
o fisiognomica – per andarlo a trovare come si
fa con una persona cara, di cui si conosce a
memoria la via di casa.

Cos̀ı il nostro lettore, lontano dall’isola-
mento delle masse mediatiche, non rischierà
l’estinzione: a salvarlo saranno questi suoi stes-
si “compagni di solitudine”, passati remoti e
infiniti.

Fiorenza Licitra
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La Ue lassù, sopra di noi

26 marzo 2014

Nell’intervista di Mentana a Grillo di venerd̀ı
scorso a Bersaglio Mobile tanti gli argomenti dis-
cussi: una lunga intervista sulla quale ci sarebbe
molto da scrivere. Ci limitiamo qui solo ad una
breve annotazione.

Tra le questioni toccate ci sono state quelle
del restare o no nell’Unione europea e del con-
tinuare, o meno, ad accettare l’euro come nos-
tra unica moneta. E mentre Grillo sollevava le
sue critiche, Mentana dava per scontato che l’at-
tuale assetto sia non solo una “realtà che c’è”,
ma una realtà imprescindibile. Ed è proprio di
questo che desideriamo parlare: del fatto che la
struttura tecnocratica del potere e la struttura
tecnocratico finanziaria vengano presentate ora-
mai come se fossero un tutt’uno assoluto ed ine-
liminabile. Cos̀ı che la struttura tecnocratica del
potere è diventata il fine unico dell’essere, e la
struttura tecnocratico finanziaria è lo strumento
unico dell’agire.

E l’euro e l’Unione europea, evidentemente,
risentono del modo in cui il potere tecnocratico
finanziario si è fatto inamovibile e assoluta re-
altà. Per cui occorre inquadrarli in questo farsi
idolatrico mostro divino dell’attuale potere fi-
nanziario. Un potere che, in quanto“idolatrico”,
si presenta come realtà assoluta; in quanto“divi-
no”, si mostra come un assoluto bene; e in quan-
to “mostro” esso opera per quello che è, cioè sec-
ondo la sua più propria natura, che è, appunto,
quella di mostro, a suo modo sovrumano.

Cioè a dire: l’assolutizzazione della tecnos-
truttura finanziaria (il Dio denaro) fa s̀ı che an-
che gli strumenti che essa utilizza vengano a loro
volta assolutizzati.

Per meglio illustrare quanto qui s’intende
dire, è utile il concetto di ipostatizzazione. Ipo-
statizzare qualcosa di astratto significa trasfor-
marlo in un’entità permanente, che trascende la
dimensione storica e si staglia come una realtà
immutabile. In quanto tale, essa viene sottratta
alle possibilità di confutazione. Smette di es-

sere un’idea come qualsiasi altra e si innalza al
di sopra di chiunque, ivi incluse le generazioni
future.

Di riflesso, inoltre, nega a priori la fondatez-
za di ogni istanza divergente: stabilito quel-
lo che è vero, per oggi e per sempre, ciò che
se ne discosta non può che essere falso. Una
specie di dogma, insomma. Che una volta ap-
plicato all’ambito politico, o economico, tende
a fermare la Storia bloccando ogni suo proces-
so di libera determinazione, dal ripensamento
di quelle ipotetiche certezze al loro rifiuto più o
meno completo.

In quanto l’ipostasi si erige a tutto assoluto,
ciò che la contraddice sprofonda nel nulla. E in
questo sta la malvagità dell’operazione, quando
la si asservisca al potere: nell’assolutizzare la
natura storica della realtà odierna, che di per
sé è solo una delle innumerevoli realtà possi-
bili, la si colloca al di fuori del flusso della con-
dizione umana. Si aliena cioè la vita dalla vita.
Si prende ciò che esiste ora e lo si spaccia per
la manifestazione di principi universali e defini-
tivi. Una mostruosa menzogna, dato che si pre-
senta come eterno e unico bene, mentre nella
sua fissità è diventato un assoluto e inamovibile
male.

Che è appunto quanto sta avvenendo per l’U-
nione europea e per l’euro, che invece di essere
considerati un contingente fatto storico, frutto
di scelte opinabili, vengono presentati come un
dato di fatto assoluto. Anzi, sono addirittura
presentati come il “numen” portatore di eterna
salvezza. O come il carro sacro su cui basta
salire per andare verso una feconda ricchezza.

Se si vuole ragionare convenientemente su
Unione europea ed euro occorre dire aperta-
mente e con chiarezza che essi non sono affat-
to un puro dato, per cui al mondo non c’è al-
tra vera realtà che quella “che-è” (anche se è
soltanto inganno e miseria). L’Unione europea
e la sua moneta sono una vicissitudine storica.
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Imperniata su un’illusa speranza di benessere
economico-politico.

Forse agli albori dell’idea di unione europea i
padri fondatori intendevano costituire, attraver-
so una lunga e lenta realizzazione, un’area di
pace e un luogo di benessere per tutti i popoli
che la abitano. Ma se anche cos̀ı fosse, tale
progetto è subito diventato uno strumento in
mano al potere finanziario, nel segno di un pieno
asservimento agli Stati Uniti d’America.

Molto spesso vediamo dentro la Storia come
siano le ideologiche ipostatizzazioni a cambiare
la mente dell’uomo anziché viceversa. Sarebbe
bene ricordarsi che dall’età della pietra si è pas-
sati ad altro, non perché non c’erano più pietre,
ma perché delle pietre non se ne è fatto un valore
assoluto.

Tina Benaglio
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Visco: La centralità dell’economia reale. Almeno a parole...

27 marzo 2014

Mentre da Francoforte, Mario Draghi ribadi-
va la centralità della finanza in funzione della
crescita, il suo successore alla guida della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, rimetteva al centro del-
l’attenzione l’economia reale. Che poi, nel fare
questo, Visco abbia finito anche lui per parlare
della necessità delle “riforme strutturali”, vedi il
mercato del lavoro da rendere più precario e più
flessibile, assume un significato relativo, consid-
erato che il governatore ha di fatto chiesto la fine
delle politiche di austerità, o quanto meno il loro
attenuamento, ed interventi rivolti alla crescita
economica.

Un approccio di tipo“keynesiano”, quello del
New Deal per intendersi, fatto di investimen-
ti pubblici in opere infrastrutturali che abbiano
il ruolo di volano per gli investimenti privati e
che di conseguenza comportino un aumento del-
l’occupazione. Investimenti che, come tali, non
siano conteggiati nel debito e nel disavanzo pub-
blici. Una richiesta sulla quale i governi italiani
battono da tempo finendo però inevitabilmente
per scontrarsi con la Commissione Europea e
con i Paesi del nocciolo duro dell’Unione (Ger-
mania, Olanda e Finlandia) che gli hanno oppos-
to gli impegni assunti con il Patto di Stabilità.
Politiche di rigore per azzerare il disavanzo e per
portare il debito al 60% sul Pil.

Negli ambienti dell’Alta Finanza, della tec-
nocrazia al suo servizio negli organismi inter-
nazionali (Fmi, Bce, Ocse e Banca Mondiale)
cos̀ı come nei governi che hanno rinunciato ad
attuare il loro teorico potere decisionale per
trasformarsi in semplici esecutori, è chiara da
tempo la consapevolezza che si è raschiato il fon-
do del barile. La disoccupazione è in aumento
e sempre maggiori fasce di cittadini stanno pre-
cipitando in povertà. Soprattutto stanno mon-
tando un malessere e una rabbia sociali dalle
conseguenze imprevedibili. Un malessere che fi-
no a questo punto si è manifestato con il voto

ma che potrebbe trasformarsi presto in qualcosa
di diverso.

Le rivolte di piazza in Grecia nel febbraio
del 2011 con gli assalti ai ministeri e alle banche
degli speculatori, considerate le prime respon-
sabili della crisi finanziaria, sono ancora nella
memoria di tutti. Se gli effetti di quanto è suc-
cesso in Grecia sono stati marginali per il peso
modesto di Atene all’interno dell’Unione Euro-
pea, una crisi in uno dei Paesi “forti” come l’I-
talia finirebbe per fare saltare tutta la struttura
comunitaria e lo stesso euro.

Il voto delle recenti amministrative in Fran-
cia, che ha premiato il Front National, è il frutto
di questo malessere diffuso che in Italia ha por-
tato un quarto dei cittadini a votare per il movi-
mento di Grillo. Pensare che si possano isolare
i movimenti anti-europei con patetici richiami
al buon senso è pura illusione. Buon senso? I
cittadini sono perfettamente consapevoli che le
politiche economiche imposte ai Paesi europei
dalla Commissione di Bruxelles e dalla Bce han-
no massacrato l’economia reale, quella dei cit-
tadini e delle imprese, ed hanno al contrario
e allo stesso tempo arricchito le banche che si
sono salvate cancellando buona parte dei propri
debiti, grazie ai prestiti dell’istituto presieduto
da Draghi. Una rabbia che è cresciuta ulterior-
mente da quando i cosiddetti “stress test” del-
la Bce stanno accertando che, nonostante quelle
regalie, le banche sono ancora super indebitate.
Una rabbia che continua ad aumentare da quan-
do cittadini e piccole imprese si sono trovate
vittime di una stretta creditizia da parte delle
banche che invece continuano a finanziare grup-
pi super indebitati come la Fiat e la Telecom. Il
primo in procinto di abbandonare l’Italia, il sec-
ondo in fase di ridimensionamento e destinato
ad essere la filiale italiana di gruppi esteri.

Un gruppo di potere, allargato a molti al-
tri gruppi “amici”, che, spaziando dalla finanza
alla grande industria fino all’editoria, costitu-
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isce un enorme concentrato di interessi in grado
di dettare la linea alla politica. Ma che, come
tale, drena risorse a proprio vantaggio e frena la
crescita dell’economia. Quella vera, delle piccole
e medie imprese.

Non è un caso allora che da Visco vengano es-
ternate queste preoccupazioni per il futuro del-
l’economia reale, prendendo le distanze dall’ap-
proccio più “finanziario” di Draghi per il quale
(cresciuto alla scuola della Goldman Sachs) la
salute del mondo finanziario è la premessa per
la crescita dell’economia reale. Visco, pure lui,
è stato ovviamente obbligato agli equilibrismi
quando, dopo aver definito le riforme “strut-
turali” come “essenziali” per rilancio del Paese,
ha precisato che gli interventi da attuare sono
stati individuati da tempo ma che la respons-
abilità ultima dei dettagli resta nazionale, sia
pure all’interno del processo di coordinamento

europeo. Ma si deve fare presto perché, ha am-
monito, i rischi sono ancora presenti e le ten-
sioni sono pronte a riaccendersi. Tensioni sia so-
ciali che finanziarie come quelle che tra il 2011
e il 2012 provocarono una fuga di massa degli
investitori internazionali dai titoli pubblici ital-
iani. Poi un affondo a Draghi quando il gover-
natore ha sostenuto che «la politica monetaria
unica è in grado di garantire la stabilità soltanto
se i fondamentali economici e l’architettura is-
tituzionale dell’area dell’euro sono coerenti con
essa».

Insomma, giocare con i tassi di interessi e
con gli aiuti alle banche serve a poco, ed è con-
troproducente, se in tal modo si versa soltanto
della benzina per alimentare il fuoco delle future
rivolte di piazza.

Irene Sabeni
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Quei misteri parzialmente svelati dopo decenni

27 marzo 2014

Il mistero dell’aereo malese scomparso, con
a bordo alcuni ingegneri elettronici cinesi, resta
più fitto che mai. Ora si è decretato che strana-
mente ha seguito una rotta verso sud mentre
doveva dirigersi a nord, in Cina; si è decreta-
to che tutti i passeggeri sono morti, compresi
gli ingegneri elettronici cinesi, e non se ne par-
lerà più. Fra una quarantina d’anni forse qual-
cuno indagherà seriamente, ma allora i risul-
tati dell’inchiesta non interesseranno il grande
pubblico.

Intanto viene svelato che durante l’agguato
delle BR a Moro e alla sua scorta, due agenti
dei servizi segreti su una Honda di grossa cilin-
drata vigilavano per impedire che l’azione fosse
disturbata. Per la verità la notizia circolava da
tempo ma era sempre stata relegata ai margini,
coperta da cortine di silenzio.

Se si fosse divulgato il fatto, o semplicemente
il sospetto, al tempo del sequestro, sarebbe
stata una bomba atomica politica. Oggi non
impressiona più nessuno.

Pochi anni dopo la morte di Moro fu privatiz-
zata la banca d’Italia, il debito pubblico fu sem-
pre più massicciamente finanziato da creditori
stranieri, fino a diventare insostenibile; venne
Mani Pulite, la liquidazione dei partiti che, pur
rubando, erano i custodi di un’industria di Sta-
to che aveva fatto dell’Italia una delle mag-
giori potenze economiche del mondo; e vennero
le privatizzazioni che dovevano sanare il debito
pubblico...

L’attuale sfacelo viene da lontano e va
lontano.

Negli anni Ottanta un aereo di linea sudcore-
ano pieno di passeggeri ma anche di strumenti
elettronici di rilevazione di oggetti al suolo, mis-
teriosamente usc̀ı dalla sua rotta per centinaia
di chilometri, sorvolando un territorio sovieti-
co ricco di installazioni militari. Non rispose
agli avvertimenti, finché fu abbattuto da un cac-
cia. Naturalmente non ci furono sopravvissuti e

il fatto contribùı a screditare un’URSS già in
crisi. Nessuno è più tornato su quell’episodio
per chiarirlo.

Qualche anno fa una nave mercantile rus-
sa dal carico imprecisato fu abbordata dai pi-
rati al largo delle coste finlandesi: chi ha mai
sentito parlare di pirati scandinavi dai tempi
dei vichinghi? Si mobilitarono nella ricerca le
flotte russa e americana. La nave fu ritrova-
ta ma dei pirati (finlandesi?) nessuno parlò
più, né più si parlò di quello stranissimo episo-
dio. Fra una quarantina d’anni qualcuno svelerà
qualcosa, ma non interesserà più nessuno.

Oggi solo qualche babbeo crede ancora che
J.F.Kennedy fu ucciso da un pazzoide isolato,
ma allora l’ipotesi del complotto, troppo esplosi-
va per poter essere tollerata, fu immediatamente
scartata.

La versione ufficiale del disastro aereo di Us-
tica fu subito messa in discussione, ma sono
occorsi decenni per giungere alla conclusione
che l’aereo era stato abbattuto e che contem-
poraneamente ci fu uno scenario di guerra nei
nostri cieli, con due Mig libici precipitati in Cal-
abria, un fatto che fu postdatato perché non fos-
se messo in rapporto col mistero di Ustica. Al-
lora non si doveva sapere, le contestazioni dei
complottisti dovevano essere solo illazioni.

Dell’11 settembre si continua a rievocare
l’immagine delle due torri colpite da due aerei,
ma non si ricorda mai che i grattacieli collas-
sati furono tre, né si ripropone l’immagine del
Pentagono, dalle mura di pochi metri d’altezza,
inverosimilmente colpite da un Boeing guidato
con la perizia di un fuoriclasse dell’aviazione da
un beduino che aveva seguito un corso di pi-
lotaggio di 15 giorni. Quelle immagini farebbero
cadere la versione ufficiale, cosa che sarebbe sta-
ta letale per il potere che si è fatto forte dell’11
Settembre per completare la conquista armata
del mondo. Fra una quarantina d’anni forse
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molte cose saranno svelate, ma interesseranno
solo gli storici.

La conclusione è ovvia. In tutto ciò che
ci viene comunicato c’è un non detto, e quel
non detto è proprio la parte decisiva, quella
indispensabile per capire e orientarsi.

Saperlo è già un’autodifesa preziosa, una
misura igienica per proteggerci la mente, che
resta la parte più nobile di noi. Saper-
lo è anche la premessa per disilludersi sul-

la trasparenza dell’informazione in democrazia.
Non esiste trasparenza per la semplice ra-
gione che la democrazia è solo un espediente
propagandistico. Efficacissimo, purtroppo.

E ora beviamoci anche la storia dell’aereo
che doveva andare a nord e per una bizzarr̀ıa
del caso si è diretto a sud.

Luciano Fuschini
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Ucraina: l’occidente contro l’Europa

28 marzo 2014

Quale storia?

Il paradosso di questa storia europea è che
la culla della civiltà russa fu proprio Kiev – pri-
mo Stato fondato nel IX secolo dalle tribù slave
orientali, con il concorso dei vichinghi svedesi
– a cui seguirono varie altre città-Stato, come
Mosca e Novgorod. Gli Ucraini, come popo-
lo, hanno una genesi molto simile a quella dei
loro vicini Russi e Bielorussi. Lo sviluppo di
una differente lingua e cultura è dovuto soprat-
tutto a secoli di dominazione polacca e lituana,
intorno al XIII secolo, la quale “occidentalizzò”
la popolazione, quando la parte orientale dello
Stato (la futura Russia) venne soggiogata dai
tartaro-mongoli; tuttavia, gli Ucraini nel fluire
storico restano affini ai Russi, i loro vicini, per
lingua, religione (russo-ortodossa), ceppo etnico,
identità storica riferibile alla forza di coesione
esercitata dall’Impero zarista. Non si può non
tenere conto della presenza di milioni di ucrai-
ni in Russia (specialmente nelle regioni dell’alto
Don e del Kuban) e, viceversa, della forte pre-
senza russa nell’Ucraina meridionale e orientale,
il che rende difficile tracciare un confine netto
tra le due entità nazionali.

Le politiche di russificazione, iniziate dagli
Zar, furono portate avanti dall’Unione Sovieti-
ca, ma procedettero a fasi alterne. Nella pri-
ma metà del XIX secolo, ad esempio, i patrioti
ucraini fuggiti dalla Galizia austriaca trovavano
rifugio in suolo russo. Dopo la Rivoluzione d’Ot-
tobre, addirittura, era invalso un processo di
ucrainizzazione – continuato fino all’inizio degli
anni ’30 - a favore della cultura e dell’identità
ucraina, a partire dalla costituzione di una Re-
pubblica Socialista Sovietica Ucraina, cofonda-
trice dell’Unione, seconda per importanza solo
alla RSFS russa. Dopo Stalin, salirono al potere
un ucraino, Nikita Chruščëv, e un russo-ucraino,
Leonid Brežnev. D’altronde le regioni dell’U-
craina meridionale e orientale furono popolate
da coloni russi già nel XVIII secolo, sulla spinta

imperialista zarista nel Caucaso, verso i “mari
caldi”, in seguito alla sconfitta dei tartari e dei
turchi che controllavano l’area. Circa un seco-
lo dopo, lo sviluppo industriale attirò numerosi
immigrati, provenienti dalle regioni ucraine più
interne; ancora durante la guerra civile russa,
nemmeno i nazionalisti ucraini rivendicarono la
Crimea e la costa del Mar Nero, zone peral-
tro occupate dalle Armate Bianche zariste, men-
tre le forze nazionaliste ucraine controllavano i
territori occidentali e settentrionali, poi divisi
tra Polonia e Unione Sovietica. Dopo la guer-
ra civile, vi fu l’annessione di questi territori alla
Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, cui fece
seguito quella della Crimea, nel 1954, per deci-
sione di Nikita Chruščëv che, come già detto,
era ucraino.

Il totalitarismo sovietico si impose sulla cul-
tura eminentemente contadina e tradizionalista
con la “dekulakizzazione”. L’Holomodor, la
tragica carestia indotta dalla collettivizzazione
forzata dell’agricoltura, non può essere consider-
ato un genocidio mirato a distruggere gli Ucraini
in sé, dato che interessò tutta la parte merid-
ionale dell’Unione Sovietica, colpendo anche
Russi, Kazaki, Tatari e altre etnie. Il numero dei
morti viene caricato di riflessi ideologici, rispetto
a quello reale – come spesso accade nelle tragedie
storiche – ragione per cui, senza volere sminuire
la valenza dello sterminio di fatto, il calcolo di
10 milioni di vittime è plausibile solo se allargato
all’intera Unione Sovietica: considerando unica-
mente quelle in Ucraina, si scende a un terzo di
questa cifra. Non a caso, nell’estate del 1941
gli Ucraini accolsero con entusiasmo antibolsce-
vico le truppe tedesche occupanti, al dilagare
ad oriente della seconda guerra mondiale, ma
presto l’occupazione dell’Ucraina da parte delle
forze dell’Asse risultò ben poco “liberatoria”. I
Tedeschi imposero come altrove uno sfruttamen-
to delle risorse locali per il proprio sforzo belli-
co – addirittura fu mantenuto il sistema sovi-
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etico di fattorie collettive, per rendere più effi-
ciente la produzione agricola – e non si fecero il
minimo scrupolo a reprimere con la violenza og-
ni forma di resistenza, coinvolgendo indiscrimi-
natamente nelle ritorsioni anche la popolazione
civile. Gli stessi nazionalisti ucraini dell’Eserci-
to Insorgente Ucraino finirono per scontrarsi
pure con i Tedeschi, dopo essersi schierati aper-
tamente per la collaborazione con Stepan Ban-
dera, combattendo strenuamente contro l’Arma-
ta Rossa. Al termine della seconda guerra mon-
diale, si contarono più di sette milioni e mezzo di
morti ucraini: 6 milioni tra i civili e 1,7 milioni
tra i militari.

L’Ucraina, resasi indipendente con gli even-
ti succedutisi al crollo dell’Unione Sovietica, può
essere oggi divisa, semplificando e sintetizzando,
in tre realtà socio-politico-culturali:

• le regioni occidentali (Galizia e Volinia)
annesse nel 1939, abitate da ucraini di
religione greco-cattolica influenzati dalla
plurisecolare dominazione polacca. Du-
rante la seconda guerra mondiale, ques-
ta zona è stata l’epicentro dei guerriglieri
nazionalisti. Si tratta di regioni agricole
piuttosto povere, con un più alto tasso di
crescita demografica e un forte sentimento
antirusso e filoeuropeo;

• le regioni meridionali e orientali, lungo la
costa del Mar Nero e il bacino del Don,
abitate in gran parte da russi migrati in
questa zona (la cosiddetta “Nuova Rus-
sia”) tra il 1750 e il 1850. Dal punto di
vista religioso, predomina la Chiesa russa
ortodossa fedele al Patriarcato di Mosca.
Poi, nel 1954, dall’ucraino Chruščëv è sta-
ta aggiunta, pur non avendo mai fatto
parte dell’Ucraina, la Crimea, che contiene
la base navale russa di Sebastopoli, sede
della Flotta del Mar Nero. In generale,
queste regioni sono in calo demografi-
co, ma conservano il nerbo dell’industria
(cantieristica, mineraria, siderurgica) del
Paese, pur se vetusta;

• l’Ucraina centrale, sulle due sponde del
fiume Dnepr. È la culla della nazione
ucraina e della cultura slavo-orientale, fin

dai tempi del Granducato di Kiev, che so-
lo nel Settecento fu annesso dalla Rus-
sia zarista. In quest’ambito si formò un
nazionalismo ucraino in lotta contro la
dominazione russa, mentre nel contem-
po la politica sovietica favoriva l’identità
ucraina in tutto il Paese. Al momento,
resta una regione mista, prevalentemente
abitata da ucraini di religione ortodossa,
fedeli all’autoctono Patriarcato di Kiev,
con la presenza di una minoranza russa, e
un orientamento politico intermedio e os-
cillante nei consensi elettorali, rispetto alle
altre due regioni.

Complessivamente, in Ucraina, a livello
etno-linguistico vi è una popolazione mista di
ucraini ucrainofoni, ucraini russofoni e russi veri
e propri. Questi ultimi, secondo il più recente
censimento disponibile (del 2001), costituivano
il 17,2% della popolazione, mentre i russofoni
totali erano il 30% della popolazione, per un to-
tale di oltre 5 milioni di ucraini parlanti princi-
palmente russo. Russi e russofoni sono maggior-
itari solo in Crimea e nelle province di Donet-
sk e Luhansk, ma superano il 10% in tutte le
province orientali e meridionali, e costituiscono
un quarto della popolazione di Kiev.

La questione politica
Il governo del presidente Viktor Yanukovych,

rovesciato nello scorso gennaio dopo il san-
guinoso epilogo degli scontri tra manifestanti e
Forze dell’Ordine a Kiev, era salito in carica
nel 2010, in seguito a vittoria elettorale in rego-
lari elezioni. Di fatto, si è dimostrato incapace
di governare la drammatica crisi interna, nel
contesto della recessione internazionale, in un
Paese dalle profonde contraddizioni strutturali,
incapace di una riconversione e modernizzazione
degli apparati produttivi, fortemente corrotto
nelle sue istituzioni e articolazioni amminis-
trative, energeticamente totalmente dipendente
dalle forniture di gas russe e finanziariamente
drammaticamente indebitato. Yanukovych ha
sempre mantenuto strette relazioni con la Fed-
erazione Russa, sia pure con alcune aperture in
campo economico a favore dell’Unione Europea.

Le forze politiche, che di fatto si sono impos-
sessate del potere con un “colpo di Stato” e che
attualmente sostengono un governo provvisorio
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capeggiato da Arsenij Jacenjuk, già governatore
della Banca Nazionale dell’Ucraina nonché ex
Presidente della Verchovna Rada (il Parlamen-
to dell’Ucraina) e Ministro degli Esteri, possono
essere riferite a tre partiti principali, ciascuno
dei quali espressione di determinati interessi.
La maggior parte del sostegno elettorale viene
proprio dalle regioni occidentali e centrali. Il
grosso dell’opposizione parlamentare è rappre-
sentato dalla Unione Pan-Ucraina “Patria” (gui-
data da Yulia Timoshenko) di orientamento es-
plicitamente liberale ed europeista, di cui Ar-
senij Jacenjuk è uno dei rappresentanti di spicco,
e dalla Alleanza Democratica Ucraina per la Ri-
forma (guidata dall’ex pugile Vitali Klitschko),
con posizioni giustizialiste ed europeiste, che ha
la sua roccaforte elettorale a Kiev. Questi due
gruppi sono i principali referenti dei Paesi oc-
cidentali – la Polonia, principalmente, la Ger-
mania e gli Stati Uniti – che hanno sostenu-
to la “rivolta”, in chiave antirussa. Il terzo è
la Unione Pan-Ucraina “Libertà”, ossia Svobo-
da, capeggiato da Oleh Tyahnybok; è un par-
tito nazionalista antirusso radicato nell’area oc-
cidentale del Paese, in particolare a Leopoli. A
questa formazione fanno riferimento altri gruppi
radicali nazionalisti, che costituiscono il cosid-
detto “Pravy Sektor”. Il loro progetto esplic-
ito è quello di cavalcare la rivolta per instau-
rare un regime nazionalista che cacci dal Paese
la minoranza russa. I nazionalisti sono una mi-
noranza, ma sono anche la forza militante reale
che ha consentito sul campo il rovesciamento del
governo. La parte della popolazione, che nella
zona occidentale del Paese ha sostenuto, diret-
tamente o indirettamente, le forze politiche so-
pra delineate, si è opposta alla gestione cliente-
lare del governo ed è attratta dall’idea che un
ingresso nella UE possa portare a un migliora-
mento sensibile delle condizioni di vita. Sulla
base di questa suggestione, il governo sta spedi-
tamente operando per inglobare l’Ucraina nel-
la sfera economica tedesca e nell’ombrello mil-
itare atlantico, seguendo un copione già visto
nel resto dell’Europa Orientale.

La realtà geopolitica

La “narrazione” prevalente, in merito agli
eventi, è quella solita dell’universalismo occi-
dentale: il popolo ucraino si è ribellato a un

Presidente autoritario, che ha represso una le-
gittima protesta liberaldemocratica, uccidendo
decine di persone, e che alla fine è stato oppor-
tunamente destituito. La reazione russa assume
quindi i tratti impliciti del dispotismo plebisc-
itario del nuovo “Zar” Vladimir Putin e quel-
li espliciti dell’atavica prepotenza imperialistica
orientale.

La verità richiede un sano richiamo alla re-
altà storica e geopolitica. Dal crollo sovieti-
co è in corso un confronto tra Washington e
Mosca. Quest’ultima ha subito prima la dis-
gregazione e poi il declino, sostenuto ovviamente
dalla politica espansiva occidentale, in partico-
lare nell’Europa orientale a colpi di “rivoluzioni
colorate”, o comunemente intese come pacifiste.
Nel degrado socio-economico, agenzie di varia
natura, organizzazioni non governative, associ-
azioni umanitarie internazionali e partiti politici
appena costituiti, finanziati eminentemente da
capitali statunitensi, hanno applicato le teorie
dell’americano Gene Sharp: in un crescendo di
operazioni pubbliche amplificate dai media in-
ternazionali e con appoggi all’interno delle isti-
tuzioni, in particolare da parte dell’Esercito, si
realizza – in una data situazione conflittuale –
la caduta dell’indicato “tiranno”, indipendente-
mente dal fatto che sia eletto dalla volontà popo-
lare. Andò cos̀ı in Serbia, quindi in Georgia (la
“Rivoluzione delle Rose”), poi in Ucraina, con
la “rivoluzione arancione”, quando nel 2004 Vic-
tor Juschenko sconfisse proprio Yanukovich. Il
modello di intervento ha espliciti rimandi agli
avvenimenti in seguito osservati – in diverso con-
testo – nel Medio Oriente. Rimanendo nello
specifico europeo, nel frattempo si è consolidato
il lungo governo proteiforme di Vladimir Putin,
il quale ha ridato alla Russia una stabilità in-
terna, che naturalmente si è proiettata in una
politica estera di potenza, date le caratteristiche
del Paese continentale eurasiatico.

L’evocazione di una “nuova guerra fredda” ci
pare dettata dall’indolenza e dalla pigrizia men-
tale dei commentatori interessati a evocare il
nuovo-antico nemico di turno. Meglio sarebbe
analizzare attentamente le indicazioni di Zbig-
niew Brzezinski sulla politica del Dipartimento
di Stato americano, che in tempi non sospet-
ti individuò nell’Ucraina, un Paese fondamen-
tale da sottrarre alla Russia e portare nell’or-
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bita atlantica. Forse sarebbe meglio parlare di
una “pace fredda”, con i missili della NATO
sempre più protesi sui confini orientali. L’FSB
(i Servizi segreti russi), comunque, ha inteso e
reagito; prima tutelandosi in Patria, poi piani-
ficando la controffensiva in Ucraina, Paese de-
terminante in questa confrontazione geopolitica.
La rielezione di Yanukovich nel 2010 è in parte
legata a ciò, oltre che alla patente delusione del-
la popolazione per il governo oligarchico e cor-
rotto di Juschenko, e poi di Yulia Timoshenko,
garantendo nuovamente una Ucraina nell’orbi-
ta russa. È la cronaca, quindi, di questi ultimi
mesi. Il braccio di ferro sull’adesione o meno
all’accordo di libera associazione con L’Unione
Europea, in opposizione al generoso prestito fi-
nanziario messo a disposizione dalla Russia –
oltre all’elargizione energetica – per sostenere
la fallimentare situazione ucraina. Al culmine
dello scontro politico nel Parlamento di Kiev,
piazza Maidan ha visto la contestazione trasfor-
marsi da protesta pacifica e “colorata” in vio-
lenta e cruenta sollevazione armata. Commen-
tatori internazionali hanno esposto ricostruzioni
più o meno attendibili sulle strutture create e us-
ate dai Servizi segreti USA e NATO, servendosi
anche di specialisti israeliani, per reclutate, fi-
nanziare, armare e addestrare le frange radicali
militanti degli oppositori. In contesto diverso,
venne fatto lo stesso durante la “guerra fredda”,
con le attività della struttura paramilitare seg-
reta di tipo “stay-behind” in più nazioni europee
(in Italia, aveva il nome in codice “Gladio” e su
di essa gravano legittimi sospetti in merito agli
eventi più tragici della strategia della tensione
in un Paese a “sovranità limitata”). Sta di fat-
to che i ministeri di Kiev sono stati presi da
disciplinate milizie paramilitari, ben istruite e
comandate, capaci di tenere testa e sopraffare
i non meno cruenti Berkut, i reparti antisom-
mossa del governo, con un tempismo strategico
magistrale: la rivolta ha raggiunto il suo apice
durante i Giochi di Sochi, ovvero nel momen-
to in cui la Russia non poteva permettersi di
rovinare il ritorno di immagine delle Olimpiadi,
su cui aveva investito tanto quanto l’ambizione
di farsi riferimento di tutti quei Paesi emergenti
(BRICS in primis) portatori di interessi politi-
ci ed economici divergenti con l’unilateralismo
occidentale. Gli Stati Uniti hanno avuto l’oc-

casione di intaccare il protagonismo russo – po-
liticamente vincente, nello scacchiere Mediorien-
tale, nella crisi siriana e iraniana, punti nevral-
gici degli assetti mondiali – portando il caos fino
ai confini stessi dell’avversario geopolitico.

La geometria variabile del “diritto inter-
nazionale”

La Russia, colpita in maniera diretta, ha
reagito con fredda risolutezza. Gli interessi vi-
tali legati alle basi militari in Crimea, sboc-
co al Mediterraneo, uniti all’irredentismo russo
plebiscitario nella penisola sul Mar Nero, hanno
portato all’annessione. Barack Obama può oggi
accusare Putin di «essere dalla parte sbagliata
della storia», mostrando cos̀ı l’indignazione per
l’espansionismo russo in Crimea che sembra ac-
comunare tutto l’Occidente. Obama pensa di
denigrare Putin, ma forse ha involontariamente
constatato la realtà del XXI secolo. Non c’è più
l’Unione Sovietica, né c’è il confronto ideologi-
co tra capitalismo e comunismo. Ora si tratta
non più di due modelli alternativi l’uno all’al-
tro, ma della maniera di manifestarsi e di af-
fermarsi della potenza egemonico-geografica di
tali formazioni particolari nel medesimo alveo
capitalistico e della proiezione della loro forza
sullo scenario internazionale. È logico che chi
occupa posizioni privilegiate non veda di buon
occhio questa insidia rivolta al suo primato e
la respinga con ogni mezzo. È una politica di
potenza, che negli ultimi decenni ha preso le
forme dell’occidentalizzazione del mondo sotto
l’egida militare della NATO, in opposizione al
multilateralismo emergente delle potenze pluri-
continentali, ma le iperboli retoriche dell’univer-
salismo giuridico e le ipocrisie umanitaristiche si
sono schiantate sui muri siriani e ucraini.

Putin non è un campione di Diritto inter-
nazionale? Ma qual è il parametro all’oggi? Gli
Stati Uniti, l’Unione Europa e la Nato, su quale
base accusano la Russia di violare la “legalità”
internazionale? Gli Stati Uniti, sono intervenuti
militarmente – privi di consenso unanime o ad-
dirittura di legittimazione da parte dell’ONU – a
Grenada, a Panama, in Iraq, nell’ex Yugoslavia,
in Afghanistan e nuovamente in Iraq. L’Occi-
dente sostiene gli insorti antigovernativi in Siria,
in una cruenta guerra civile indotta dal sostegno
esterno; invia contingenti militari a combattere
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in Afghanistan, nel Mali, in Iraq e impiega droni
e forze speciali per rapire e uccidere presunti
terroristi, con bombardamenti che coinvolgono
usualmente e sanguinosamente la popolazione
civile, in Pakistan, nello Yemen, in Somalia e
chissà in quanti altri luoghi del mondo. Con
quale disinvolta rimozione del proprio operato e
doppiopesismo si può contestare il diritto della
Crimea di staccarsi dall’Ucraina, quando la NA-
TO ha bombardato la Serbia (all’epoca filorus-
sa) per occupare il Kosovo, darlo agli Albane-
si e poi riconoscerlo come Stato indipendente,
benché per il diritto internazionale si trattasse di
una provincia di Belgrado? Un’ipocrisia, ques-
ta, sottolineata anche negli Stati Uniti da Eu-
gene Robertson, che sul Washington Post ac-
cusa la Casa Bianca di essere malato di “retor-
ica” e di soffrire di amnesia. Il curatore falli-
mentare dell’esperienza sovietica, Mikhail Gor-
baciov, già premio Nobel per la Pace, vezzeg-
giato dai democratici di ogni latitudine occiden-
tale, ha dichiarato: «Il referendum in Crimea ha
corretto un errore storico. La Crimea era diven-
tata parte dell’Ucraina in base alle leggi sovi-
etiche, cioè la legge del Partito comunista, sen-
za chiederlo al popolo. Ora il popolo ha deciso
da solo di correggere quell’errore. Questa deci-
sione dovrebbe essere festeggiata, non sanziona-
ta». Però Obama dice che «la Russia è isolata
dal mondo». Può essere, ma non sarà invece lui
a vivere in un altro pianeta, quello dell’autoref-
erenzialità e unilateralismo? Un altro commen-
tatore americano, Stephen Cohen, su Newsweek
ha realisticamente scritto: «Siamo preda di una
folle sindrome, per cui Putin è il peggiore tizio
che abbiamo mai visto, quando tutto ciò che ha
fatto è stato in realtà di rimettere in piedi la
Russia. Amavamo Yeltsin perché era ubriaco
e diceva sempre s̀ı a tutto. Adesso abbiamo di
fronte un tizio sobrio che ha intenzione di difend-
ere gli interessi russi, giusti o sbagliati che siano.
È quello che i leader nazionali sono chiamati a
fare e i diplomatici sono chiamati a intavolare
trattative e a trovare soluzioni».

Il 25 giugno 1991, la Slovenia proclamò la
propria indipendenza dalla Federazione Jugosla-
va e l’Occidente si precipitò a riconoscerla: ep-
pure quella decisione proveniva non da un ref-
erendum popolare, ma da un semplice voto del
Parlamento di Lubiana, e all’epoca rappresentò

una palese violazione non solo della Costituzione
yugoslava, ma anche della Carta di Helsinky,
fondata come la maggior parte dei trattati post-
bellici sull’intangibilità unilaterale delle fron-
tiere. Un quarto di secolo dopo, è tragico e
comico allo stesso tempo sentir dire dai politi-
ci nostrani (sempre più insofferenti alle elezioni
in casa propria. . . ) che la Russia starebbe vi-
olando – essa, con evidente strabismo in merito
alla natura eversiva della sovranità democrati-
ca dell’attuale governo di Kiev – i princ̀ıpi di
Helsinky, un trattato affossato proprio dall’es-
pansionismo (verso Est) dell’Unione Europea e
della NATO, ed è surreale sfogliare Il Corriere
della Sera e vedere il megafono dell’imperial-
ismo occidentale, Bernard Henry Levy, corifeo
dei bombardamenti “umanitari” ad ogni latitu-
dine, discettare – mentendo - che non è pos-
sibile fare un paragone con il Kosovo. Allo-
ra, dinanzi alla volontà secessionista dei koso-
vari albanesi e dopo la conferenza di Rambouil-
let del 6 febbraio 1999 (in seguito alla quale la
Serbia aveva rifiutato la presenza militare del-
la NATO in Kosovo, imposta per appoggiare i
secessionisti), il 24 marzo ebbero inizio i bom-
bardamenti, che purtroppo provocarono, per ri-
torsione, l’accanimento delle truppe serbe e delle
milizie paramilitari che le appoggiavano, e quin-
di l’appesantirsi dei bombardamenti NATO fi-
no a quelli sulla stessa Belgrado con migliaia
di civili morti e feriti. Il paragone, quindi, è
più che azzeccato, a meno che non si voglia fare
un’altra distinzione, diversa da quella propos-
ta dal sedicente filosofo “patinato”: mentre la
secessione della Crimea è stata sancita da un
referendum plebiscitario, incruento e festoso, la
secessione di fatto del Kosovo da Belgrado fu
raggiunta grazie ai bombardamenti sanguinari
della NATO – cui partecipò attivamente l’avi-
azione italiana per decisione del primo governo
a guida progressista nel dopoguerra, nella figura
di Massimo D’Alema - e al sostegno delle truppe
di occupazione atlantiche all’avanzata delle for-
mazioni albanesi, che andavano occupando terre
e abitazioni dei serbi in fiamme. Quell’Occi-
dente, cioè, che proprio a partire dal 1991 –
crisi jugoslava e prima guerra in Iraq – ha da-
to il via alla crisi verticale del Diritto inter-
nazionale postbellico, grazie al principio della
cosiddetta “ingerenza umanitaria” e ai connessi
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nuovi istituti giuridico-internazionalisti (no fly
zone, protezione dei civili e delle minoranze, tri-
bunali penali con potere di arresto e condanna
di Capi di Stato e di interi governi), tutti fi-
nalizzati alla messa in sordina e alla distruzione
dei princ̀ıpi cardine della Carta di San Francis-
co: la sovranità e l’integrità degli Stati mem-
bri delle Nazioni Unite. Certo che vi sono dei
difetti nei comportamenti di Mosca durante la
crisi in atto, ma sono comunque reattivi e di ben
poco peso rispetto ai crimini compiuti, nell’ul-
timo quarto di secolo, in tutti gli scacchieri di
crisi dagli anglo-americani e dai loro seguaci in
Europa e in Medio Oriente. Politologicamente
parlando risultano atti necessari per ristabilire
un equilibrio di forze nelle relazioni internazion-
ali; equilibrio che, dai tempi del De iure belli
ac pacis di Ugo Grozio, è il fondamento ineludi-
bile, la base “strutturale” di ogni vero Diritto
internazionale fondato sul primato della politi-
ca. L’alternativa è il caos, la legge del più forte,
che a quanto pare aggrada assai alle politiche
di potenza statunitensi e allo strabismo ipocrita
delle cancellerie occidentali.

Quale Europa?
Questa crisi genererà una lunga instabilità,

che si rifletterà negativamente sull’Europa e sul-
la sua sovranità, sulla sua identità culturale, po-
litica, spirituale e sui suoi interessi economici
continentali, in termini di ricadute finanziarie e
di incertezza negli approvvigionamenti energeti-
ci, negli investimenti, nelle relazioni industriali e
negli scambi commerciali e turistici consolidati.
Cos̀ı gli unici a trarre vantaggi dalla crisi saran-
no gli Anglo-americani, che vedranno indebolirsi
i Russi e gli Europei, loro rivali strategici ed eco-
nomici. L’Europa, schiacciata dall’occidental-
ismo, appare una comprimaria, quando invece
dovrebbe esercitare un ruolo da protagonista di
un mondo multipolare. L’Europa non si è da-
ta mai il compito, a differenza degli Stati Uniti
che l’hanno fatto più volte, di essere un “des-

tino manifesto”. Questo concetto nacque nella
prima parte dell’Ottocento e fu all’origine del
soffocamento dei nativi americani e dell’annes-
sione di gran parte delle terre occidentali; alla
fine di quel secolo giustificò l’espansione oltre il
Nord America. Anche la recente esportazione
della democrazia nel mondo è la brutale prose-
cuzione di quel “destino manifesto”, con la pro-
terva motivazione della redenzione dell’umanità
alla morale benevola del “progresso”. Niente di
questo, nell’Europa uscita da tante guerre frat-
ricide, ma piuttosto il bisogno di dare forma al-
l’essere, di declinare nell’autonomia il “politico”,
di cogliere nella diversità delle identità il signi-
ficato dell’unità e nella sussidiarietà un modello
partecipativo di sovranità.

Se l’Europa vuole non essere più subalter-
na e uscire dal “mondo a una dimensione”,
si faccia politica, auspichi un profilo continen-
tale diversificato da opporre esplicitamene al-
la globalizzazione, sottolineando ciò che ap-
partiene alla nostra identità più profonda,
l’Imperium: un principio spirituale superiore
e universale perché interiore, un principio in-
formativo organizzatore; il contrario dell’illim-
itato, dell’imperialismo o “egemonismo”, del
mondialismo.

La sovranità non è una visione soggettiva
dell’ordine cosmico e della autorità che ne con-
segue, bens̀ı la forza vitale che ricollega simboli-
camente l’uomo all’origine ancestrale tra cultura
e natura. È l’espressione più profonda della cul-
tura europea, di dantesca accezione, di cui il
federalismo è la traduzione politica più fedele,
nel pieno rispetto delle differenze, che ne costi-
tuiscono l’insostituibile ricchezza etno-culturale.
È un paradigma capace di porsi oltre il moder-
no e la sua forma capitale, nella sobrietà del-
la sostenibilità ecologica e nell’armonia olistica
della giustizia e del bene comune.

Eduardo Zarelli
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I Mercoled̀ı di Renzi e i problemi della scuola

31 marzo 2014

La tanto decantata abilità comunicativa
di Renzi, in realtà ricorre ad artifici sper-
imentatissimi che non hanno alcunché di
originale.

Gli 80 euro in più nella busta paga dei
salariati della fascia più debole avranno s̀ı
qualche effetto marginale nell’aumento dei con-
sumi, ma rispondono soprattutto a un disegno
pre-elettorale largamente praticato per 40 an-
ni dalla DC, che alla vigilia delle elezioni con-
cedeva sempre un aumento delle pensioni o un
qualche sussidio; praticato anche da Berlusconi,
che riusc̀ı a rovesciare tutti i pronostici a lui
sfavorevoli promettendo l’abolizione dell’ICI.

Anche i mercoled̀ı dedicati alle visite nelle
scuole rispondono a una strategia elettorale.
Andare fra i bambini, i ragazzi e le loro famiglie,
ha una sicura presa mediatica. In questo sono
maestri gli americani, che in campagna elet-
torale non mancano mai di esibirsi fra ragazzini
sorridenti, distribuendo baci e abbracci. Nelle
sue escursioni scolastiche, Renzi insiste sul-
l’edilizia, sulla necessità di ammodernarla e met-
terla in sicurezza. Anche in questo caso, qualche
beneficio potrà venire al PIL, perché questi la-
vori pubblici mettono in moto denaro e dan-
no un qualche incremento all’occupazione: mu-
ratori, imbianchini, idraulici, falegnami, elet-
tricisti. Ma non si venga a dire che i lavori nel-
l’edilizia sono una misura che migliora la nostra
scuola. I problemi della scuola sono pedagogi-
ci, non solo di materiali o di strutture di ac-
coglienza. Si può fare buona scuola anche in un
capannone o in una tenda.

La scuola è proprio il terreno in cui è più vis-
ibile l’affinità profonda fra la cosiddetta destra
e la cosiddetta sinistra. La destra ha insistito
sul programma delle tre I: Impresa, Informati-
ca, Inglese. La scuola deve essere al passo coi
tempi, moderna, efficiente, capace di sfornare
giovani preparati per il tipo di produzione che li
attende. La sinistra ha sempre posto l’accento

critico sulle carenze di strutture, sullo scanda-
lo delle aule troppo affollate, dei doppi turni,
dei materiali didattici inadeguati. Si è distin-
ta dalla destra per un maggior permissivismo
rispetto alla scuola che seleziona, una selezione
accusata di classismo. Ma soprattutto ha insis-
tito sulla necessità di rapportare continuamente
l’insegnamento al mondo del lavoro. Allora per-
chè non accettare le tre I della sintesi berlusconi-
ana? Quello è il mondo del lavoro oggi: Impresa,
Informatica, Inglese.

La crisi della scuola nasce da altro. Nasce
dal fatto che non si premia il merito, in un cli-
ma di generale lassismo, e non premiare il mer-
ito significa incoraggiare atteggiamenti furbas-
tri e disimpegno. Nasce proprio da un eccesso
di specializzazione, per cui dalle nostre scuole e
Università escono giovani con una preparazione
settoriale superiore a quella che avevano nella
vecchia scuola, ma con vuoti spaventosi nella
cultura generale. Il semianalfabetismo è diffuso
anche fra laureati.

Fin dalla scuola media dovrebbero essere
materie fondamentali la matematica e il lati-
no, cioè quanto di più lontano si possa immag-
inare da un sapere immediatamente spendibile
sul mercato del lavoro.

Formare dei cittadini con coscienza critica
ed educare le menti al ragionamento coerente
e complesso: ecco il fine di una buona scuola,
ottenibile anche in un capannone dismesso.

Destra e sinistra, sindacati e Confindustria,
hanno voluto che dalla scuola e dalle Università
uscissero docili tecnici con competenze speci-
fiche e settoriali ma privi di quel senso critico
che solo una cultura storica, filosofica, giuridi-
ca, scientifica e umanistica al tempo stesso, può
dare.

Non si tratta di tornare alla scuola di Gen-
tile, ma chi ne parla con disprezzo non riflette sul
fatto che da quei Licei che martellavano latino e
filosofia nelle menti dei ragazzi e da quegli Istitu-
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ti Tecnici in cui comunque si forniva una solida
cultura generale, è uscita una generazione che ha
fatto del lavoro italiano uno dei più produttivi
e creativi nel mondo. Bisogna usare il verbo al
passato, purtroppo. Né possiamo aspettarci da
Renzi, nei suoi mercoled̀ı fra scolaresche festanti

e genitori commossi, qualcosa di più di qualche
frasetta fintamente indignata sui rubinetti che
perdono e sui muri bisognosi di stucchi.

Luciano Fuschini
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Se la grande novità è Renzi al Senato con le mani in tasca

Il Gazzettino, 28 febbraio 2014

Dopo il discorso di investitura di Matteo
Renzi al Senato (quello alla Camera me lo sono
risparmiato) autorevoli opinionisti si sono affan-
nati sulla fondamentale questione: quale signifi-
cato attribuire al fatto che il premier, durante il
suo intervento si è messo le mani in tasca? Buon
Dio, a questo è ridotta la politica italiana? A
questi dettagli è affidato il destino di un Paese?
I contenuti non contano più nulla, sono diventati
una ’variabile indipendente’? Pare proprio di s̀ı
se, fra i tanti, sul Corriere anche Aldo Grasso in
modo freddamente asettico e senza trovarvi al-
cunchè di negativo scrive: «A ben guardare gli
argomenti che ha presentato nei suoi due discor-
si contano molto poco, sono quasi un accessorio
inevitabile quanto in fondo superfluo. La so-
la cosa che importava era il tono, la forma, la
battuta».

Eh già, la ’politica spettacolo’. Di questa
robaccia abbiamo fatto indigestione negli ultimi
vent’anni, ovunque e soprattutto nei talk show
la cui audience si è dimezzata, come dimezza-
ta, o quasi, è la partecipazione al rito fondativo
della democrazia, il voto, cosa che dovrebbe far
meditare i nostri uomini politici, vecchi e nuovi.

Renzi, ’il nuovo’, è la copia sbiadita dell’
’ex nuovo’, Silvio Berlusconi. Come lui gioca
tutto sull’immagine (ma quale immagine? As-
somiglia a ’mister Bean’ e ha gli occhi sfuggenti
da serpente) come lui è supponente, arrogante,
prepotente.

Ma fra ’il nuovo’ e l’ ’ex nuovo’ c’è una fonda-
mentale differenza, almeno all’origine. Anche se
era stato il sodale economico di Bettino Craxi,
considerato il principale responsabile del marci-
ume della cosiddetta Prima Repubblica, Berlus-
coni, quando nel 1994 ’scese in campo’, un fat-
tore di novità effettivamente lo rappresentava:
non veniva dalla politica, ma dal mondo impren-

ditoriale. Io stesso, che pur non l’ho mai am-
ato, scrissi sull’Europeo un articolo che diceva
sostanzialmente: invece di fare come gli Agnelli
che in Parlamento mandano i loro scherani, per
la prima volta un imprenditore ci mette la faccia
in prima persona, di economia dovrebbe inten-
dersene, vediamolo alla prova. Poi Berlusconi
è diventato l’attore principale di quel ’teatrino
della politica’ che tanto affettava di disprezzare e
la prova è stata disastrosa. Sfido chiunque ad af-
fermare che l’Italia dal 1994 al 2008 (quando in-
terviene una crisi internazionale che rende poco
valutabile la responsabilità dei politici italiani),
in cui Berlusconi ha governato per una decina
d’anni, sia migliorata di un ette.

La carriera di Matteo Renzi, che è in polit-
ica dal 1996, da quando aveva 22 anni, è stata
tutta interna agli apparati di partito (e che sia
il Ds o un’altro ha poca importanza) e si è con-
sumata attraverso le consuete lotte, oscure, fe-
roci, degradanti, a volte truffaldine. Renzi dice:
«Siamo all’ultima spiaggia». Ma chi ci ha porta-
to a questa spiaggia se non quella partitocrazia
cui lui appartiene a pieno titolo? Ha ragione
Grillo quando, nel famoso ’streaming’, dice «Tu
sei giovane ma sei già un vecchio».

Alla volte qualche lettore mi chiede perchè
io prenda tanto a cuore le vicende dei Talebani
afgani. Premesso che nei Talebani difendo l’ele-
mentare diritto di un popolo, o di parte di esso,
a resistere all’occupazione dello straniero, co-
munque motivata, del loro mondo ciò che mi
attrae è che quello che conta è il coraggio, fisi-
co e morale, e che il prestigio si conquista con
le azioni, non perchè ci si è messi una mano in
tasca.

Massimo Fini
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Da Yanukovich a Grillo

Il Fatto Quotidiano, 1 marzo 2014

Sappiamo che la storia dell’Ucraina è par-
ticolare. Nondimeno la cacciata con la violen-
za delle armi del presidente Yanukovich, di cui
è stata richiesta anche l’incriminazione davanti
al Tribunale internazionale dell’Aja, pone delle
importanti questioni di principio. Finora per
le democrazie occidentali era pacifico che una
rivolta armata della popolazione fosse legittima
quando era contro un dittatore, come è avvenuto
in Tunisia con Ben Al̀ı, in Egitto con Mubarak,
in Libia con Gheddafi (anche se, per la verità,
in questo caso più che il popolo furono i mis-
sili francesi a cacciare il rais di Tripoli). Ma
Yanukovich era arrivato al potere democratica-
mente nel 2010 col 51,8% dei voti, in elezioni
che erano state considerate regolari anche da
quell’Occidente che deve sempre ficcare il na-
so dappertutto. Eppure in Ucraina l’Occidente
si è schierato dalla parte della piazza e di una
rivolta armata estremamente violenta (quando
si sequestrano una sessantina di poliziotti si è
fuori da qualsiasi manifestazione, per quanto du-
ra, espressa democraticamente) e contro il pres-
idente che aveva dalla sua il suffragio della mag-
gioranza e che ha reagito con altrettale, e forse
anche maggiore, violenza. Finchè Yanukovich,
sotto le pressioni della piazza e dell’Occidente,
è stato costretto a fuggire.

Ebbene se vale in principio affermato dal-
l’Occidente in Ucraina, e cioè che anche un
regime democraticamente eletto può essere le-
gittimamente rovesciato con la violenza, non si
vede perchè non possa essere applicato anche
in Italia. Anzi a maggior ragione in Italia in
cui da cinquant’anni almeno non esiste più una
democrazia ma una partitocrazia, dove cioè i
partiti, scavalcando completamente il ruolo loro
affidato dalla Costituzione (art.49), hanno arbi-
trariamente e illegalmente occupato tutto l’oc-
cupabile, dalle Istituzioni (Presidenza della Re-
pubblica, Parlamento, consigli regionali, provin-
ciali, comunali, comitati di zona), il parastato,

la Rai e anche ampi settori del privato spingen-
dosi giù giù fino ai Consigli di circolo didattico,
che sono associazioni di genitori all’interno degli
istituti scolastici.

Tranquilli. Non succederà nulla. Gli italiani
sono troppo slombati, infiacchiti dal cosiddet-
to ’benessere’ per avere la vitalità di ribellarsi.
Solo se la crisi economica dovesse acuirsi ulteri-
ormente e se si arrivasse alla fame, quella vera
(che non vuol dire essere costretti a fare acquisti
più oculati alle Coop), poichè ’il bisognino fa
trottar la vecchia’, come dicono in Toscana, ci
potrebbe forse essere una rivolta violenta anche
da noi contro questo regime (oltretutto ladro in
maniera al cospetto della quale gli struzzi e i
rubinetti d’oro di Yanukovich fanno ridere).

Solo il Movimento 5 Stelle avrebbe potu-
to tentare un’avventura del genere. Ma Gril-
lo ha scelto, responsabilmente, la via di una
rivoluzione pacifica, ma pur sempre antisistema.
Lo disse chiaramente fin dall’inizio, l’8 settembre
del 2007, al primo V-day di Bologna, cui parte-
cipai anch’io, Gabanelli, la Guzzanti, Travaglio:
«Noi viviamo in una partitocrazia, non in una
democrazia». E lo ha ribadito fino alla nausea
e ancora pochi giorni fa nello ’streaming’ con
Renzi: «Io non posso essere democratico con te»
(sottinteso: perchè tu rappresenti un regime an-
tidemocratico). Ecco perchè non si può essere
’aperturisti’ come i quattro senatori che sono
stati espulsi. Sarebbe come se, durante il regime
mussoliniano, un gruppo di antifascisti avesse
cercato un accordo con i fascisti. Con i fascisti,
per restare a questa metafora, non si tratta.

Semmai l’errore di Grillo, nella sua ansia di
democratizzazione universale via web, è stato
quello di affidare la decisione delle questioni più
importanti alla Rete e di non aver capito che
un movimento rivoluzionario, sia pur pacifico,
ai suoi inizi non può che essere leninista. Trot-
skij represse nel sangue la rivolta dei marinai di
Kronstadt cui pur era sentimentalmente vicino.
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Siamo in un’altra epoca, in un’altra situazione,
in un altro tutto. Qui ci sono state solo quattro
espulsioni di senatori che, come probabilmente
molti elettori di 5 Stelle, non hanno capito qual

è l’autentica sostanza del movimento di Beppe
Grillo.

Massimo Fini
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I due volti del coraggio fra tecnologia e guerriglia talebana

Il Gazzettino, 7 marzo 2014

«Di solito non leggo l’intervento di Massi-
mo Fini (preferisco Gervaso e la Graziottin),
non solo perchè il suo cognome mi ricorda il
tradimento, ma soprattutto per la sua aperta
simpatia per i talebani. L’articolo del 28/2 ha
però risvegliato il mio interesse. Mi riconosco
in molte delle sue affermazioni, specie quando
critica i nostri politici (in questo momento è an-
che particolarmente facile farlo), quando sotto-
linea la loro incapacità (o mancanza di volontà)
di risolvere i problemi del Paese...Non condivi-
do gli attacchi sul piano personale («gli occhi
da serpente») che nulla hanno a che vedere con
una valutazione dell’impegno e dell’entusiasmo
dimostrati dal nuovo premier...Ma sappiamo che
Renzi è comunista e le scelte saranno coerenti
col suo credo politico. I comunisti se hanno le
mani in tasca l’hanno stretta a pugno. Siamo
tutti curiosi e sospettosi, a destra e a sinistra,
sul futuro del nostro paese sotto la sua guida.

Vorrei infine confessare che sono d’accordo
con Massimo Fini sul fatto che i talebani hanno
coraggio fisico e morale. Ci vuole tanto coraggio
fisico e morale per distruggere a cannonate in-
credibili tesori artistici. Ci vuole tanto coraggio
fisico e morale per uccidere decine di persone per
impedire le vaccinazioni ai bambini. Ci vuole
tanto coraggio fisico e morale per massacrare le
donne a sassate in mezzo alla strada. E’ pro-
prio vero, e cito le sue parole, che «il presti-
gio si conquista con le azioni», non certo con le
cattiverie scritte seduti comodamente davanti al
computer». Prof. Luciano Bevilacqua

Non ci vuole coraggio, nè fisico nè morale,
per combattere una guerriglia, che non possiede
contraerea, quasi esclusivamente con l’aviazione
facendo, nella confusione, più di 100 mila vit-
time civili, vecchi, donne e bambini compre-
si. Non ci vuole coraggio, nè fisico nè morale,
per uccidere con un missile dieci bambine, dai
9 agli 11 anni, che stavano facendo legna in

un bosco, scambiandole per guerriglieri (Nan-
garhar, 18/12/2012, ma è solo un episodio fra
mille). Non ci vuole coraggio, nè fisico nè
morale, a lanciare dagli aerei senza pilota e sen-
za equipaggio, i Dardo, missili assassini stan-
dosene a 10 mila chilometri di distanza, a Nellis
nel Nevada.

Ci vuole invece tanto, troppo, coraggio, fisi-
co e morale, a tener testa per 13 anni (la guerra
più lunga che si ricordi nella Modernità), in una
condizione di totale inferiorità militare, al più
potente, tecnologico e robotico esercito del mon-
do, appoggiato, per sopramercato, anche dalla
Russia e dall’Iran.

Ritenere Matteo Renzi un comunista è un in-
sulto, non a Renzi ma ai comunisti italiani che,
pur con tutte le loro nefandezze e menzogne,
erano per lo meno una cosa seria.

Quanto a me di coraggio, almeno morale,
ne ho dimostrato in dosi industriali mettendo-
mi contro da trent’anni (e non da ora, da ieri o
l’altro ieri) la partitocrazia, ogni genere di lobby,
lasciando la mia classe d’origine, la borghesia, e
ottenendo l’ostilità di buona parte del giornalis-
mo italiano. Se avessi avuto un po’ meno corag-
gio avrei avuto una vita molto più facile, person-
ale e professionale, e non avrei dovuto saltabec-
care da un giornale all’altro per trovare spazi di
libertà.

Eppoi basta con questa storia di criticare
stando «seduti comodamente davanti al com-
puter». Appartengo a un’altra generazione di
giornalisti. Non uso il computer e per trenta dei
miei quarant’anni di carriera ho fatto il cronista,
poi l’inviato, in Italia e all’estero, alzando quasi
ogni giorno il culo dalla sedia, cosa che non mi
pare di poter dire per molti dei miei più giovani
colleghi.

Massimo Fini
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Il vizio dell’Occidente: bollare i carri armati (altrui) e
dimenticare le bombe (proprie)

Il Fatto Quotidiano, 8 marzo 2014

Paolo Guzzanti in un articolo titolato ’Il
vizietto russo del carro armato’ (Il Giornale,
2/3), che inizia cos̀ı «Da quando ho memoria
i russi per loro natura invadono», ci ricorda ciò
che tutti noi, se si ha una certa età, ricordiamo:
i carri armati russi contro gli operai a Berli-
no Est (1953), la sanguinosa repressione della
rivoluzione ungherese del 1956, bollata dai co-
munisti italiani come una ’rivolta di elementi
nazifascisti’ (cos̀ı la liquidò anche il mio profes-
sore di Storia al Berchet, Daziano, suscitando
un tumulto fra noi ginnasiali), la timida ’pri-
mavera di Praga’ del 1968 soffocata anch’essa
dai blindati sovietici.

Il caso dell’Ucraina è però un po’ diverso.
Non c’è stata perlomeno la ripugnante ipocrisia
della ’chiamata in aiuto di un Paese fratello’,
il presidente ucraino Janukovich, filorusso, che
aveva regolarmente vinto le elezioni del 2010 col
51,8% era stato rovesciato da un golpe, sia pur
popolare, la Crimea, a differenza dell’Ungheria
e della vecchia Cecoslovacchia, confina con la
Russia e, per ragioni storiche, è abitata nella
stragrande maggioranza da russi o da russofoni.
Ma la questione non è nemmen questa. Guz-
zanti è l’espressione di quello che ho chiamato
’il vizio oscuro dell’Occidente’ che vede le ne-
fandezze altrui, anche molto remote, e dimenti-
ca disinvoltamente le proprie, assai più recenti.
Se i russi hanno ’il vizietto dei carri armati’,
gli americani, e i loro alleati, hanno quello dei
cacciabombardieri, che sono anche un po’ peggio
perchè ai carri armati la popolazione può fare in
qualche modo opposizione, agli aerei, che sgan-
ciano bombe da migliaia di metri di altezza, no.
Ma lasciamo perdere il frillo Guzzanti. Il segre-
tario di Stato americano John Kerry ha afferma-
to: «I russi invadono un altro Paese sulla base

di pretesti fabbricati ad arte» e ha lamentato,
come gli alleati europei, «la violazione del terri-
torio di uno Stato sovrano». Ebbene che cos’è
stato nel 1999, quando l’11 settembre era ancora
di là da venire, il bombardamento per 72 giorni
di una grande capitale europea, Belgrado, se non
la violazione dell’integrità di uno Stato sovra-
no, la Serbia, che aveva i suoi problemi interni
come oggi ha l’Ucraina, con la differenza che in
quell’occasione ci furono 5500 morti? Che cos’è
l’invasione dell’Afghanistan (2001) e la sua oc-
cupazione mantenuta prevalentemente con l’uso
dell’aviazione e con gli aerei-robot, i Dardo sen-
za pilota ed equipaggio ma armati di missili, in
una guerra che dura da 13 anni ed è la più lun-
ga dai tempi di quella dei Trent’anni (più di 100
mila morti civili)? Che cos’è l’aggressione all’I-
raq nel 2003 se non l’invasione «di un Paese sulla
base di pretesti fabbricati ad arte», nel caso le
’armi di distruzione di massa’ che Saddam non
aveva più perchè, dopo che Stati Uniti, Francia
e Urss, gliele avevano fornite, il rais di Baghdad
le aveva usate sui curdi e i soldati iraniani (160
mila morti nella guerra all’Iraq)? Che cos’è l’ag-
gressione alla Somalia (2006/2007), via Etiopia
(Paese di specchiata rispettabilità democratica),
perchè le Corti Islamiche avevano avuto il torto
di sconfiggere ’i signori della guerra’ locali e di
aver riportato un po’ di ordine e di unità in quel
Paese? Che cos’è l’aggressione alla Libia (2011)
per togliere di mezzo un dittatore, che qualche
seguito nel suo popolo ce l’aveva, e mettere al
suo posto non si sa bene chi?

A Paolo Guzzanti suona «terribile il cin-
golo dei carri armati». A me il rombo dei
bombardieri.

Massimo Fini
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S̀ı alle Macroregioni ma in un’Europa unita e neutrale

Il Gazzettino, 14 marzo 2014

La Lega e il 5Stelle sono i due soli movimen-
ti antisistema nati in Italia nell’ultimo quarto di
secolo. Fra la Lega delle origini e il movimento
di Grillo ci sono parecchie affinità: la lotta alla
partitocrazia, alla lottizzazione, all’occupazione
arbitraria della Rai, alla corruzione, la riscop-
erta dell’identità e delle radici. Non stupisce
quindi che Grillo abbia riesumato l’antica idea
Bossi-Miglio delle macroregioni. L’ipotesi Bossi-
Miglio, assolutamente ragionevole, perchè una
grande area, omogenea per economia, socialità,
storia, costume, tradizioni, clima, ha tutto l’in-
teresse, che non è solo economico, a svilupparsi,
o anche a non svilupparsi, secondo le sue vo-
cazioni più profonde, fu ferocemente avverstata
dai partiti («le tre Repubblichette») che capi-
vano benissimo che le macroregioni avrebbero
tolto loro una buona fetta di potere.

E del resto la Lega non fece quasi nulla per
far capire alla gente del Sud che se il Meridione
era diventato un peso economicamente non più
sostenibile per il resto del Paese, d’altro canto
l’unità d’Italia, guardata nel corso del suo secolo
e mezzo di vita, aveva danneggiato il Sud molto
più del Nord che lo aveva colonizzato col suo
devastante e totalmente deficitario industrialis-
mo (’le cattedrali nel deserto’) , espropriandolo
anche, ai propri fini, delle sue energie migliori e
più sane costrette a salire a Milano, a Torino, a
Genova. L’ipotesi Bossi-Miglio si è cos̀ı trasfor-
mata, tanto per dare un contentino alla Lega,
nell’ipotesi di un federalismo spalmato su una
ventina di Regioni che non solo non ha alcun sen-
so ma è dannoso. Perchè una macroregione può
fare programmi di un certo respiro una piccola,
poniamo l’Umbria o il Molise, da sola non va da
nessuna parte. E questo federalismo è dannoso
perchè costa più di quanto non risparmi.

Oggi però la partitocrazia, dopo vent’anni
di scandali igniominiosi e di un’altrettanto igno-

miniosa inefficenza, con un’astensione alle stelle,
un governo tenuto su con lo sputo, è molto più
debole di allora. E’ quindi possibile che quello
che non è riuscito a Bossi riesca a Grillo.

Però Grillo, come il Matteo Salvini che ne
ha accolto con favore quella che, al solito, viene
chiamata una ’provocazione’, ma provocazione
non è, è un’idea, un progetto, c’è una con-
traddizione. Bossi e Miglio guardavano lon-
tano. Ad un’Europa politicamente unita dove
i punti di riferimento periferici non sarebbero
stati gli Stati nazionali, che sarebbero scompar-
si, ma, appunto, le macroregioni. Ora, sia Gril-
lo sia, più moderatamente, Salvini, sono antieu-
ropeisti. Invece un’Europa politicamente unita
è essenziale anche per il progetto delle macrore-
gioni. Sullo stesso blog di Grillo c’è chi lo ha
contestato: «Mentre tutti si aprono e i confini
diventano interplanetari, il grande pioniere del-
la democrazia e della società del futuro vuole
tornare indietro». E’ cos̀ı. Grillo è un anti-
modernista, sia pur un po’ confusionario. Ciò
che, oggi, ci sta strangolando tutti è proprio
la ’globalizzazione interplanetaria’ più di quan-
to farebbe un’Europa, secondo la mia formula,
«unita, neutrale, armata, nucleare ed economi-
camente autarchica» che ci porrebbe perlomeno
al riparo dagli effetti più devastanti, anche sul
piano umano, della globalizzazione. Una società
del futuro non può che essere un ritorno, sia pur
graduale, limitato e ragionato, al passato. L’I-
talia migliore, in economia, nelle arti figurative,
in letteratura, è stata quella dei Comuni, delle
Repubbliche marinare, dei Ducati e dei Grandu-
cati. Sulla storia dell’Italia unitaria, ha ragione
Grillo, è meglio stendere un velo pietoso.

Massimo Fini
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La Crimea che (forse) non è il Kosovo

Il Fatto Quotidiano, 15 marzo 2014

La vicenda che più si avvicina a quanto sta
accadendo in Crimea è quella del Kosovo, come
qualcuno ha notato finalmente anche in Italia
(Riccardo Pelliccetti, Il Giornale, 12/3). In
Kosovo gli albanesi, divenuti maggioranza negli
ultimi decenni, reclamavano la secessione dal-
la Serbia. Gli indipendentisti, foraggiati e ar-
mati dagli americani, facevano guerriglia e an-
che uso di terrorismo, l’esercito serbo e le milizie
paramilitari (’le tigri di Arkan’) rispondevano
con durezza. C’erano due ragioni a confronto:
quella degli indipendentisti albanesi e quella del-
la Serbia a conservare l’integrità dei propri confi-
ni. Gli americani decisero che le ragioni stavano
solo dalla parte degli indipendentisti e per 72
giorni bombardarono una grande città europea,
Belgrado, capitale di un Paese, la Serbia, che,
fra le altre cose, aveva il grave torto di essere ri-
masto l’unico paracomunista in Europa. I morti
sono stati 13 mila, 5500 sotto le bombe il resto
negli scontri che ci furono in Kosovo fra albanesi
e serbi.

Nel 2008 gli albanesi proclamarono unilat-
eralmente l’indipendenza che non è da tutti ri-
conosciuta giuridicamente ma lo è di fatto. Nel
frattempo in Kosovo si è realizzata la più grande
’pulizia etnica’ dei Balcani, dei 360 mila serbi
che ci vivevano ne sono rimasti 60 mila.

Fra la vicenda della Crimea e quella kosovara
ci sono però alcune differenze. Il Kosovo, con-
siderato ’la culla della patria serba’, appartiene
da secoli, storicamente e giuridicamente, alla
Serbia, la Crimea fa parte dell’Ucraina solo da
qualche decennio, gentile regalo di Kruscev al-
l’interno della Federazione sovietica. La Crimea,
abitata in maggioranza da russi o da russofoni,
confina con la Russia. L’America, con tutta ev-

idenza, non confina col Kosovo, sta a diecimila
chilometri di distanza. Il democratico Bill Clin-
ton per spiegare ai suoi connazionali le ragioni
dell’intervento dovette prendere una carta ge-
ografica e indicare dove mai fosse questo Kosovo
di cui gli americani ignoravano l’esistenza. L’ag-
gressione americana alla Serbia non aveva alcu-
na giustificazione, nè materiale nè, tantomeno,
giuridica e infatti l’Onu non l’avallò.

Insomma pare difficile sostenere che la vio-
lazione della sovranità dell’Ucraina è «illegitti-
ma», mentre quella della Serbia, che aveva molte
meno giustificazioni, anzi nessuna, invece non lo
è.

Gli americani hanno anche sostenuto che il
referendum sull’indipendenza della Crimea «vi-
ola la Costituzione dell’Ucraina». Ma spetterà
o no agli ucraini decidere se un referendum al-
l’interno del proprio Paese viola o no la loro
Costituzione? O spetta agli americani?

Intanto mentre gli F-35 e gli Awacs della
Nato volano minacciosi per i cieli dell’Europa
dell’Est, il Corriere si chiede, comicamente, se
per caso «non sia cambiata la sua natura». Il
Patto Atlantico nasce come mutuo soccorso ogni
volta che sia «minacciata l’integrità territoriale,
l’indipendenza politica o la sicurezza» di uno
dei Paesi membri. Era quindi un Patto difen-
sivo, ma è da quel d̀ı che, violando il suo stesso
statuto, si è trasformato in offensivo. Minaccia-
va forse qualche Paese della Nato la Serbia di
Milosevic? O l’Iraq di Saddam? O la Libia di
Gheddafi? La Nato è diventata semplicemente
«il poliziotto del mondo». Chi gliene abbia dato
la patente non si sa.
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Hoeness e Berlusconi ecco il vero spread tra Germania e
Italia

Il Gazzettino, 21 marzo 2014

La notizia, in sè, non è di quelle che dovreb-
bero fare particolare rumore da noi, visto che
il fatto è avvenuto in un’altro Paese. Uli Hoe-
ness, a suo tempo grande calciatore, divenuto
in seguito prestigioso e ricchissimo presidente
del Bayern contribuendo a portare quella so-
cietà ai più alti livelli europei, condannato a
tre anni di carcere per una frode fiscale di 27,2
milioni, non solo si è immediatamente dimesso
da tutte le sue cariche ma ha rinunciato a in-
terporre appello, cosa che gli avrebbe consen-
tito di guadagnare tempo. «Ho sbagliato ed
è giusto che paghi» ha dichiarato «Accetto le
conseguenze dei miei errori, in linea con la mia
idea di decenza, comportamento e responsabilità
personale».

La notizia è stata ripresa con grande rilievo
in Italia perchè è venuto istintivo un paragone
col comportamento di Berlusconi. Uno che non
accetta le sentenze dei Tribunali del suo Paese,
di cui è stato presidente del Consiglio e quindi
rappresentante, nemmeno quando sono defini-
tive, che non ne accetta le inevitabili conseguen-
ze, che non accetta ’l’affido ai servizi sociali’ pur
essendo stato lui stesso a chiederli, che ha prete-
so fino a ieri di candidarsi alle elezioni europee
non solo contro le leggi italiane e UE, ma con-
tro la più elementare decenza. Che in passato
ha sfasciato il Codice penale, a suo uso e con-
sumo, depenalizzando reati di cui era accusato
come il falso in bilancio (negli Stati Uniti si pren-
dono fino a 28 anni), dimezzando i termini della
prescrizione proprio mentre i tempi dei processi
si allungavano, cos̀ı ha potuto usufruire di ot-
to prescrizioni ma intanto dal carcere sono us-
citi migliaia di delinquenti, che ha corrotto un
magistrato, il giudice Metta, perchè aggiustasse
a suo favore il ’lodo Mondadori’, ma è rius-
cito a venirne fuori indenne, sempre per pre-

scrizione, poichè la Cassazione ha riconosciu-
to a lui, il mandante, le ’attenuanti generiche’
(motivo: nel frattempo era diventato presidente
del Consiglio- a parer mio avrebbe dovuto es-
sere un’aggravante), ’attenuanti’ che non ha ri-
conosciuto a Previti che era semplicemente l’ese-
cutore materiale della corruzione, non il diret-
to interessato, che ha corrotto un testimone in
giudizio, l’avvocato Mills che infatti è stato con-
dannato per essersi fatto corrompere dal Cav-
aliere ma ne è uscito anche qui grazie alle in-
congruenze delle nostre leggi, che da decenni
delegittima la Magistratura del suo Paese (par-
don del «mio Paese») definendola, anche al-
l’estero, «il cancro della democrazia». Insom-
ma Berlusconi, a differenza di Hoeness, non ha
mai accettato la responsabilità dei suoi atti, l’ha
sempre negata.

Ma la questione va al di là di questi due per-
sonaggi. Ha scritto Peter Schneider, importante
opinionista tedesco: «In Germania la gente è
unita da un certo senso della responsabilità ver-
so la legge e l’interesse collettivo». Qui sta il
punto. Noi abbiamo espresso grandissime indi-
vidualità, soprattutto nelle arti figurative e in
letteratura, ma non siamo mai stati un popo-
lo. Siamo un mostruoso incrocio fra l’Italia del
Guicciardini (l’interesse per il proprio ’particu-
lare’ a scapito degli altri) e quella di Macchi-
avelli (ogni mezzo, anche illegale, è buono per
raggiungere i propri fini).

Il buon Renzi ha donato alla Merkel la
maglia di Mario Gomez, centravanti della
Fiorentina e della nazionale tedesca. D’Alema
ha regalato a Renzi la maglia di Totti. Una sola
cosa ci unisce: la calciofilia.
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Togliere i figli ai mafiosi? Cose da Stato totalitario

Il Fatto Quotidiano, 22 marzo 2014

Michele Emiliano, sindaco di Bari, ha pro-
posto di sottrarre ai genitori mafiosi i loro figli
«perchè i mafiosi non possono essere custodi di
valori positivi». Credo che neanche Pol Pot sia
arrivato a tanto.

Questo è lo Stato etico, contro cui i liberali
si sono sempre battuti e che gli pseudoliberali di
oggi tentano ad ogni momento di reintrodurre,
che vuole imporre con la forza i propri valori a
cittadini non più tali, ma diventati sudditi. E’
lo Stato fascista, nazista, sovietico, cambogiano.
Un concetto come quello espresso dal sindaco di
Bari, sia pur con le migliori intenzioni (ma si sa
che l’Inferno è lastricato di buone intenzioni),
non dovrebbe esistere in una liberaldemocrazia.

Premetto che se c’è un mondo che mi fa or-
rore è quello mafioso. Non perchè è criminale
-di criminali in giro ce ne sono a carrettate- ma
perchè fa moralmente schifo. Il mafioso mette
nell’acido il bambino sequestrato e poi la sera si
commuove ascoltando ’My way’ di Frank Sina-
tra. Bisogna essere almeno all’altezza delle pro-
prie cattive azioni. Preferisco i nazisti. Sono più
coerenti nella loro crudeltà.

La proposta del sindaco di Bari è pericolosa
perchè, come ogni volta che si sfonda un prin-
cipio, si sa dove si comincia ma non dove si
va a finire. Si comincia con i figli dei mafiosi,
si continua con i figli di soggetti considerati
’viziosi’ (cocainomani, alcolisti, ludo dipenden-
ti, eccetera) e si finisce col sottrarre i figli «alle
famiglie povere che hanno problemi educativi»
come si esprime lo stesso Emiliano (cosa che per-
altro è già successa come se la povera gente fosse
più incapace di educare i propri figli delle madri
delle ’parioline’ che spingevano le loro ’bambine’
a prostituirsi).

La mafia si combatte innanzitutto con la re-
pressione. L’unico a provarci seriamente fu il
fascismo che, col prefetto Mori, la sbaraccò. Per-
chè un regime forte non tollera al proprio interno
altri poteri forti (è lo stesso motivo per cui Sad-
dam Hussein non ne voleva sapere di avere Bin
Laden fra i piedi). Purtroppo pur di sconfig-
gere il fascismo gli americani si servirono della
mafia siciliana che, in un paio di giorni, gli apr̀ı
l’isola come una scatola di sardine. E queste
cose si pagano. Da allora la debole democrazia
italiana ha dovuto avere rapporti con la mafia.
Non solo Andreotti, contro cui si accanisce Mar-
co Travaglio, ma proprio tutti i politici com-
preso l’integerrimo La Malfa (quello vero, Ugo)
attraverso il suo uomo in Sicilia, Gunnella.

L’altro modo per combattere la mafia è cul-
turale. Ma qui sta il punto. La mafia di oggi ci fa
particolarmente orrore perchè ammazza bambi-
ni e donne e ha perso anche i suoi antichi codici.
Ma la malavita, si tratti di mafia, di camorra,
di criminalità finanziaria, non è che il riflesso
malato della società civile. E una società senza
dignità e senza onore, qual’è, in tutti i settori,
la nostra, non può che produrre una malavita
senza dignità e senza onore.

Il sindaco Michele Emiliano ritorni in sè. O
saremo costretti, poichè parla di genitori «in-
capaci di essere custodi di valori positivi per
i figli», a sottrarre a Silvio Berlusconi la par-
tia potestà su Pier Silvio, Marina, Barbara e il
famoso nipotino, lasciandogli solo Dudù (ma an-
che i cani possono essere influenzati dalle cattive
compagnie).
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