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Come siamo diventati buoni, di fronte alla foto di Aylan

7 settembre 2015

Il potere “iconico”, si è detto. Le immagi-
ni che a volte (chissà perché. . . ) si caricano di
una forza comunicativa che le parole hanno per
lo più perduto. Ed ecco allora che una singola
foto – quella di un bambino siriano di appena
tre anni che è morto durante un naufragio sul-
le coste turche e il cui corpicino viene raccolto
sulla spiaggia da un agente in divisa – diven-
ta magicamente una sorta di rivelazione collet-
tiva che accende il coinvolgimento interiore di
innumerevoli persone.

Non solo cittadini qualsiasi, che potrebbero
avere il pur dubbio alibi della distrazione, ma
persino governanti. Tra i quali, incredibilmente,
la Cancelliera tedesca Angela Merkel, la cui abi-
tuale spietatezza, vedi l’incrollabile cinismo con
cui ha gestito la crisi greca, si ribalta all’improv-
viso in una solidarietà di segno opposto, e però
altrettanto granitica. Uno slancio che equivale a
un imperativo assoluto e che lei stessa condensa
in un proclama lapidario, che tuttavia ambisce
ad apparire quasi schivo: nell’accogliere i pro-
fughi «la Germania fa ciò che è moralmente e
giuridicamente dovuto. Né di più, né di meno».

Che bella favoletta. L’etica che coincide con
il diritto. Ed entrambi che indirizzano – che de-
vono indirizzare – l’azione politica. Quella della
UE, si intende. O più in generale dell’Occiden-
te, visto che quando si tratta di ergersi a difesa
dei “diritti universali” gli USA vanno ricompresi
per definizione nella nobile schiera, e di regola
al primo posto.

Invece di analizzare le vere cause dell’esodo,
e di riconoscere le proprie responsabilità, si pre-
senta il fenomeno come una sorta di emergenza
spontanea, o comunque determinata da vicende
locali che si sono innescate da sé. Il colonialismo
di ieri e di oggi non viene minimamente preso in
considerazione, al pari degli interventi armati o
politici, da parte di Washington e dei suoi alleati
europei, che hanno condotto a una crescente in-
stabilità dapprima del Medio Oriente e poi nel

Nord Africa. Il messaggio conseguente, che ci
riporta dritti alla “commozione da istantanea”,
è che noi occidentali siamo spettatori incolpe-
voli di quel che sta accadendo, e che tuttavia
dobbiamo occuparcene per ragioni prettamente
umanitarie. Ne va della nostra civiltà. Ne va
della nostra democrazia.

L’aspetto economico, al contrario, non c’en-
tra nulla. Non c’entra lo sfruttamento diretto e
indiretto dei territori impoveriti e delle popola-
zioni sprofondate nelle tirannie o nelle lotte fra-
tricide tra le diverse fazioni. Non c’entra l’inte-
resse ad importare mano d’opera pronta a tutto,
e utilissima non solo per tagliare direttamente i
costi del lavoro ma soprattutto per scoraggiare,
e addirittura delegittimare, le aspettative del-
le masse europee illuse da qualche decennio di
welfare.

L’Occidente si racconta cos̀ı. Come una
leadership globale che aspira a migliorare le con-
dizioni di vita di chi ne accetta (o si lascia impor-
re) il modello liberista. Quando cancella i diritti
e abbatte i redditi lo fa a malincuore, spinto dal-
le necessità delle crisi di turno. Per gli stipendi,
per le pensioni, per la spesa pubblica nel suo
insieme, vale il principio della sostenibilità: ai
propri cittadini si dà quello che si può, in base
alle esigenze dei mercati e dell’erario. Ma poi,
per tenere in piedi la farsa dell’Impero del Be-
ne che non resta inerte di fronte alle tragedie
altrui, si cambia metro e si passa, sia pure mo-
mentaneamente, e occasionalmente, da ciò che è
possibile a ciò che è giusto.

La foto di Aylan, il bimbo siriano perito nel
naufragio, serve a questo. A far s̀ı che la con-
traddizione non venga notata, nel mentre si è
gratificati dalla sensazione di essere tanto buo-
ni e generosi. A evitare che ci si chieda perché
la solidarietà sia riservata ai cosiddetti migranti
o ai rifugiati, anziché a chi vive già qui e non
ha lavoro oppure è condannato a una vecchiaia
miserabile.
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Più che dimostrare la forza delle immagini,
come si è detto e ripetuto, la foto di Aylan con-
ferma la debolezza delle intelligenze. Sempre

succubi dell’ultima scena, dell’ultimo inganno,
dell’ultima emozione in cui veniamo sospinti.

Federico Zamboni
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Renzi aggancia la mini-ripresa del bluff di Draghi (non altro)

8 settemre 2015

Abbiate pazienza, ma non possiamo ripren-
dere gli aggiornamenti del giornale senza farlo
partendo da una precisazione di carattere econo-
mico: quello che stanno andando dicendo in giro
Renzi & Co. in questi giorni è una menzogna.

L’ultima, in ordine di tempo, riguarda i mo-
tivi per i quali l’Italia sta crescendo negli ultimi
trimestri e la certifica dell’Istat in merito al fat-
to che, per il 2015, il nostro Paese farà segnare
un rotondo più 0,7% di Prodotto interno lordo.

Nelle stanze governative e davanti ai microfo-
ni posti dai giornalisti proni al giochetto (senza
mai azzardarsi a fare una ”seconda domanda”)
la retorica trionfante vuole fare passare il mes-
saggio che tutto quanto sta avvenendo è per il
buon operato di Matteo Renzi e del suo esecuti-
vo. Che finalmente l’Italia «inizia a uscire dalla
crisi» (copyright Renzi) e che s̀ı, «il program-
ma di taglio delle tasse, da qui al 2018, diventa
finalmente possibile» (copyright Padoan).

Non solo: i sorrisi a tutto spiano per aver
centrato al millimetro le previsioni di crescita
contenute nell’ultimo Documento di economia
e finanza, ora certificate anche dall’Istat, come
detto, consentono al governo, e al premier in
particolare, di iniziare una ennesima campagna
di ”annunci autunnali”. In quest’ultimo caso, il
tema è quello del vecchio Ici e di alcune altre
tasse sulla casa che, secondo Renzi, saranno ta-
gliate nel 2016 (cos̀ı come Padoan, in una specie
di controcanto gregoriano, solletica le imprese
ventilando un possibile taglio di Irap e Ires).

Le cose stanno molto diversamente,
sia nel primo caso (Pil a +0,7%) sia nel
secondo (taglio delle tasse et similia).

Per quanto attiene al primo punto, allora,
bisogna rammentarlo: in questa (esangue) cre-
scita prevista per l’Italia l’operato di Renzi con-
ta 0,0%. Anzi, quanto fatto sino a ora è addi-
rittura controproducente, soprattutto nel medio
periodo (cioè quando arriveranno a scadenza i
contratti stipulati con il jobs act).

Non è una nostra opinione. Lo dicono i nu-
meri che, conti alla mano, non sbagliano. In
luogo dei fantomatici effetti di tutte le varie ri-
forme messe in atto, il motivo principale di que-
sto valore leggermente positivo per il Pil l’Italia
dipende da elementi del tutto al di fuori dell’o-
perato governativo. In particolare, e per primo,
il Quantitative Easing della Banca centrale
europea. Quest’ultimo, che peraltro Mario Dra-
ghi ha già annunciato in aumento dal 25 al 33%
per il limite all’acquisto dei titoli e che sarà por-
tato avanti almeno sino al 2018 (al momento,
60 miliardi di euro al mese), comporta, da solo,
un aumento automatico del Pil italiano di cir-
ca 1,4% nel biennio 2015-2016 (dati confermati
anche dalla Banca d’Italia). E questo antici-
po dello 0,7% certificato giorni fa dall’Istituto
di statistica nazionale per l’Italia ne è la prima
conferma numerica.

Il secondo motivo di un certo rilievo a mo-
tivazione dell’aumento del nostro Pil risiede nel
calo del prezzo dei carburanti occorso negli
ultimi trimestri (solo un anno fa, a settembre
2014, eravamo attorno a 100 Dollari al barile,
oggi siamo a circa 49 Dollari, per parlare del so-
lo valore Brent). Il terzo motivo nel fatto che,
vista la (di fatto) svalutazione dell’Euro degli
ultimi tempi sempre a opera di alcune operazio-
ni indirette della Bce (ne saranno contenti i sot-
toscrittori dei fondi pensione. . . ), alcune nostre
merci sono più facili da esportare oltre Oceano.

Sia per il primo che per il secondo che
per il terzo caso, dunque, Renzi e i suoi
non hanno alcun merito né motivi per po-
terne andare personalmente fieri. La parte
maggiore della cosa dipende dunque dal bluff
a carta stampata della Bce, cos̀ı come avvenne
negli Usa per merito della Fed. Che infatti, in
questi giorni in cui pensa di alzare un pizzico i
tassi di interesse, sta innescando delle reazioni
già sull’orlo dell’isteria, nei mercati. Visto che i
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dati di ripresa e di nuova occupazione, anche l̀ı,
non sono affatto incoraggianti.

Per il secondo aspetto le cose sono del tut-
to conseguenti: questa mini-ripresa agganciata
da Renzi (agganciata è il termine veramente più
adatto) gli consente di riprendere un po’ di ossi-
geno in termini di apprezzamento interno, e dun-
que di continuare la tattica dell’annuncite.
Quanto dichiarato in merito alle tasse sulla ca-
sa e a quelle sulle imprese, in questo quadro di
”tagli alle tasse” ventilato nei vari convegni esti-

vi, è il più classico dei metodi berlusconiani per
spostare l’attenzione dalla realtà dei fatti. Se si
inizia a parlare di questo (e di questo, si parlerà,
vedrete, alla ripresa imminente dei talk show te-
levisivi) la sedicente opinione pubblica nazionale
e i vari giornalisti e opinionisti embedded non fa-
ranno altro che cimentarsi inutilmente sul sotto-
vuoto spinto di questo tema fake. E passeranno
parecchi altri mesi inutilmente.

Valerio Lo Monaco
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Angela Merkel, la Santa Calcolatrice

9 settembre 2015

Signore e signori, anzi Damen und Herren,
ecco a voi la nuova superstar della pluridecenna-
le fiction“Siamo tutti UEuropei” (sottotitolo, su
licenza USA, “liberisti s̀ı, ma compassionevoli”):
la Cancelliera tedesca Angela Merkel.

La stessa che fino a pochi giorni fa era tra
i personaggi più sgradevoli del cast, con le sue
rigidità da zietta ricca che non perde occasione
per bacchettare i nipoti scapestrati e spendac-
cioni, o presunti tali, e che adesso è diventata
di colpo l’eroina per eccellenza. Non più geli-
da, ma tutt’al più severa. Non più cinica, ma
semmai avveduta. Non più sprezzante, ma sem-
plicemente puntigliosa: e comunque sempre a
fin di bene, come si è visto nella sua decisiva
apertura nei confronti dei profughi siriani.

Le lodi fioccano, si capisce. Gli editorialisti
“di gran nome” ci danno dentro senza risparmio,
e col consueto acume. Cazzullo, sul Corriere,
la addita ad esempio per i politici di casa no-
stra, e in particolare per Salvini e soci, in quan-
to «ha saputo fronteggiare la xenofobia che ha
visto montare alla propria destra. Le immagini
degli attacchi ai centri di accoglienza sono state
decisive per indurla alla svolta di questi giorni
tanto quanto le fotografie che hanno percosso la
coscienza del mondo. I cristiano sociali della
Baviera hanno fatto il resto».

Severgnini, ancora sul Corriere, sfodera un
edificante parallelo tra lei e il papa: «Un pon-
tefice pratico come un tedesco, i tedeschi pasto-
rali come un pontefice. Il mondo ribaltato? No:
la spiegazione c’è ed è semplice. Papa France-
sco e la cancelliera Angela Merkel hanno capi-
to che una situazione eccezionale richiede una
risposta eccezionale. Se ribalta uno stereotipo,
tanto meglio».

Ancora peggio, e probabilmente sorprenden-
do chi ne ignora il percorso professionale, fa An-
tonio Padellaro. Che sulle colonne del Fatto
Quotidiano si lancia in un panegirico persino più

appassionato, spingendosi ad affermare che «la
presenza al vertice della Germania di una stati-
sta capace di decisioni coraggiose e lungimiranti
ci fa pensare che l’Europa della democrazia e
della civiltà abbia finalmente una guida solida a
cui affidarsi».

Il conformismo “umanitario” spiega molto,
ma non tutto. E rischia, viceversa, di far passare
inosservata la parte più oscura e insidiosa del-
la glorificazione in corso. Celebrando la Merkel,
infatti, si avvalora un disegno politico a lungo
termine, che è più che mai subordinato al mo-
dello economico dominante. La chiave di volta
è che l’Europa non solo non è minacciata dai
migranti e dei profughi, ma addirittura ne ha
bisogno. Un bisogno concreto, pressante, qua-
si spasmodico. Un bisogno che non potrà esse-
re soddisfatto se non con l’arrivo di un numero
enorme di persone, di qui ai prossimi 50 anni.

«Per salvare le nostre pensioni – ha sinte-
tizzato Repubblica nel sottotitolo di un articolo
uscito ieri e prontamente stigmatizzato sul blog
di Beppe Grillo – servono 250 milioni di rifu-
giati entro il 2060. Ecco perché per gli economi-
sti sono una risorsa». Ed ecco perché «quando
Angela Merkel apre le porte della Germania a
800 mila rifugiati non spara troppo alto. Spa-
ra basso. Facendo un calcolo a spanne, Leonid
Bershidsky, su Bloomberg , calcola che l’Europa
avrebbe bisogno di 42 milioni di nuovi europei
entro il 2020. Cioè domani».

Ma allora, nello spalancare le porte ai profu-
ghi siriani, la Merkel lo ha fatto per generosità o
per interesse? La risposta degli araldi del main-
stream è facilmente prevedibile. Le due motiva-
zioni sono perfettamente compatibili. Frau An-
gela non è mica egoista. È saggia. È la Santa
Calcolatrice.

Federico Zamboni
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Metodo Juncker: prima gli immigrati, poi gli europei

10 settembre 2015

Tra immigrati e crisi economica l’Unione eu-
ropea non versa in buone condizioni. Lo ha am-
messo lo stesso presidente della Commissione,
Jean Claude Juncker. Il politico lussemburghese
ha preso atto di quanto è sotto gli occhi di tutti
nel suo discorso davanti al Parlamento di Stra-
sburgo “sullo stato dell’Unione”, che già nel no-
me fa il verso a quello che l’inquilino della Casa
Bianca pronuncia davanti al Congresso Usa.

È necessaria la sincerità e bisogna smetterla
con i discorsi vuoti, ha ammonito Juncker. La
sostanza del discorso è stata che «manca l’unio-
ne (tra gli Stati membri) e manca pure l’Euro-
pa». Anche se siamo tutti europei non ci sen-
tiamo tali. Non ci si può quindi limitare ad
affrontare gli affari correnti ma vanno affron-
tati i grandi problemi. E il primo problema è
quello dell’immigrazione. Sul quale appunto gli
europei si sono mostrati più divisi che mai.

I motivi dello scetticismo anti-europeo, ed
anti-euro, che Juncker si è guardato bene
dall’evidenziare, sono quelli noti.

Una Unione europea che viene avvertita
quanto mai distante dai problemi reali dei cit-
tadini, quelli economici, e che, di fronte ad una
disoccupazione di massa (23 milioni di perso-
ne) e alla crisi greca, si è soltanto preoccupata,
con la complicità della Bce, di salvare le ban-
che (tedesche, francesi e anche quelle greche) e
di trasferirne il costo sulle spalle dei cittadini
dei 27 Paesi membri. Un’Unione che continua
a partorire una marea di leggi e di regolamenti
che pretendono di intervenire in tutti gli aspet-
ti della vita dei cittadini. Un’Unione che, in
campo agricolo, continua a fare gli interessi delle
multinazionali alimentari che non vogliono sen-
tire parlare di “tracciabilità” dei prodotti e per
le quali le diversità presenti nell’area mediterra-
nea rappresentano un fastidio dal cancellare al
più presto.

Nonostante questo, Juncker ha insistito sul-
la bontà della costruzione europea e sulla sua

irreversibilità ed è arrivato anzi a proporre la
creazione di un Ministero del Tesoro europeo
che rappresenta il primo passo per cancellare la
sovranità dei singoli Stati sulle proprie finanze
pubbliche. Dopo la cancellazione della sovranità
monetaria, si tratta di una ulteriore tappa ver-
so il trasferimento di tutti i poteri a Bruxelles.
La questione centrale resta ovviamente l’immi-
grazione. Siamo di fronte ad una vera e propria
invasione di massa, gestita da gruppi criminali,
che si potrebbero tranquillamente fermare, e fa-
vorita da potentati internazionali che puntano a
realizzare un melting pot che cambierà per sem-
pre l’identità europea. Ma Juncker non sa fare
che altro che convergere sulle posizioni di quanti
si sono rassegnati ormai a subire il fenomeno e
che anzi, in virtù del proprio buonismo idiota,
puntano ad incentivarlo.

Il numero di coloro che cercano di venire in
Europa è spaventoso, ha ammesso, ma non si
può avere paura. Serve un’azione coordinata e
concertata tra tutti i membri dell’Unione e serve
solidarietà e rispetto della dignità umana. Due
concetti magici in grado di zittire tutti i dubbio-
si. E sono tanti. Poi, Juncker l’ha buttata sullo
storico e sul sociologico compiendo una auten-
tica mistificazione, quando ha sostenuto che noi
europei in passato siamo stati tutti dei rifugia-
ti. Una mistificazione perché la maggioranza di
quelli che oggi stanno premendo per arrivare in
Europa non sono rifugiati ma è fatta di perso-
ne alle quali vengono prospettate migliori con-
dizioni di vita, e ci vuole poco, rispetto a quelle
del loro Paese, e che possono muoversi soltanto
perché pagano parecchi soldi alle organizzazioni
criminali, per mettersi in viaggio.

Poi il solito luogo comune. I migranti come
risorsa. L’Europa invecchia e «abbiamo bisogno
di nuovi talenti». Nuovi talenti? Dai Paesi del
Terzo Mondo e con tutti i disoccupati e i giovani
che ci sono in Europa? Per Juncker l’immigra-
zione deve essere legalizzata. Bisognerà anche
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modificare le normative in materia di lavoro per
poter facilitare l’assunzione dei profughi. E i mi-
lioni di europei disoccupati cosa dovrebbero fa-
re? Silenzio. Juncker ha evidenziato che questa
«eccezionale ondata immigratoria» è destinata
a durare nel tempo e che quindi è necessario un
nuovo piano per la redistribuzione di chi arriva.

Certo, ha assicurato, si rafforzeranno anche
le difese ai confini e verranno espulsi più immi-
grati illegali. Con una Europa priva di un eser-
cito proprio, si tratta di un impegno che non
potrà mai essere mantenuto.

Filippo Ghira
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Migranti e profughi: quanta deliberata confusione

11 settembre 2015

Fra migranti e profughi è caos totale, ma è
non tanto per quello riportano le immagini di
un esodo che ricorda le profetiche pagine de “Il
campo dei Santi” di Jean Raspail, quanto per
il disinvolto uso che si fa nell’impiego dei due
termini da parte di una (dis)informazione main-
stream, che cerca di farceli passare come sinoni-
mi che definiscono identiche situazioni: nulla di
più falso.

Il profugo, infatti, se vero profugo - ma ai fi-
ni di questo articolo consideriamolo sempre “ve-
ro” – è per certi versi l’antitesi del migrante:
se vogliamo giocare sulle parole egli è piuttosto
un migratore che, finito l’inverno della guerra,
auspica di tornare al nido che ha abbandonato
nella sua terra, mentre il migrante abbandona
la sua terra per restare in quella dove intende
arrivare.

Il profugo, il rifugiato, il richiedente asilo,
questi s̀ı sono termini che, per esigenze di quella
buona scrittura che aborre le ripetizioni, il gior-
nalista può considerare come intercambiabili e
impiegarli come sinonimi: indicano tutti perso-
ne che fuggendo da qualcosa, guerra o persecu-
zione politica, cercano temporaneo rifugio all’e-
stero, anche se non necessariamente all’estero,
come fu il caso dei giuliano-dalmati, ad esempio.

Il caso del profugo quindi è profondamen-
te diverso da quello del migrante, già a partire
dal suo stesso punto di vista: egli non va verso
qualcosa, ma se ne va da qualcosa e suo malgra-
do. Certo andandosene, necessariamente, va da
qualche parte, ma è un qualche parte che si au-
spica essere provvisorio (ribadiamo che stiamo
parlando del vero profugo) e, quindi, quel qual-
che parte dovrebbe essergli relativamente indif-
ferente, poiché auspica la temporaneità del suo
esilio.

Il profugo, poi, è, o dovrebbe essere,
grato al paese che lo accoglie e, pertanto,
tendere spontaneamente a trasformarsi in una
risorsa per quel paese, qualora, purtroppo per

lui, il suo esilio dovesse divenire definitivo. Un
caso di questo genere, peraltro abbastanza com-
parabile per dimensioni a quello siriano, l’Eu-
ropa lo ha già vissuto: fu quello degli armeni
scampati al genocidio turco del 1915. Caso che
differisce da quello odierno, sostanzialmente, so-
lo nel fatto che era gente che approdava in Euro-
pa già conscia che la sua diaspora era definitiva.
Gli armeni sono il miglior esempio di come un
profugo, anzi una massa di profughi, possa, pie-
namente e rapidamente, integrarsi con le società
che li ha accolti e dare a questa moltissimo, ar-
rivando, addirittura, al punto di diventare ban-
diere della cultura del paese che li aveva accolti:
un caso su tutti Charles Aznavour(yan).

L’esempio armeno ci insegna, inoltre, che il
profugo ha, se non il diritto, almeno la legit-
tima aspirazione di trovare rifugio là dove già
ci sono comunità loro affini: la diaspora si di-
resse principalmente, infatti, dove già vi erano
delle comunità armene, già ben integrate nel lo-
ro caso. Questo avviene perché ciò permette al
disperato - perché il profugo è sempre un dispe-
rato - di ritrovarsi in una rete di solidarietà che
va ben oltre quanto possa essere messo in piedi
dallo stato ospite, per quanto solerte sia, e che
ne facilita una integrazione più rapida e efficace,
qualora l’esilio dovesse protrarsi nel tempo. Una
buona integrazione è, inoltre, un vantaggio per
lo stato ospite pur se il profugo torna in patria:
questa potrebbe innescare relazioni privilegiate
col paese di provenienza, una volta che il profugo
vi abbia fatto ritorno.

I casi del profugo o del rifugiato sono,
quindi, ben diversi da quello migrante, ma
il mainstream preferisce intorbidire le acque e
confonderli, condendo il tutto col dimenticare
che profughi non sono solo i siriani, ma che an-
che dal Donbass in centinaia di migliaia vanno
in Russia per fuggire dalla guerra. Quella, però,
è una guerra di Ms Victoria “Fuck the EU ” Nu-
land e George Soros, quindi bisogna tacere che
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anche là vi è una emergenza umanitaria, inol-
tre, ma guai a dirlo, rifugiati sarebbero anche gli
ucraini renitenti alla leva militare di Poroschen-
ko. Cos̀ı come bisogna scordare che richiedenti
asilo sono pure Assange e Snowden, ma loro van-
no cancellati e dispersi nella fiumana degli esodi
epocali: i casi singoli sono, però, spesso molto
scottanti e non possono essere liquidati con del
buonismo di maniera, e ciò imbarazza il main-
stream, specie quello nostrano, che rifugge da
ogni messa in discussione del potere costituito.

Veniamo ora a quelli che anche noi de-
finiremo migranti, accettando di malavoglia
questo buonista, ma sinistro, termine, che ha
sostituito i più corretti emigrante e immigrante,
rei di aver il difetto suggerire una nota di sogget-
tività, specie nel caso degli “imm”, al quale va
imperativamente sostituita una subliminale og-
gettività che possa rendere più difficili le conte-
stazioni e le critiche. Il lato sinistro del termine,
invece, nel rimandare inconsciamente alle grandi
migrazioni che portarono alla caduta dell’Impe-
ro Romano, è molto più in linea con i tempi: le
somiglianze non sono, infatti, poche, specie se
si pensa all’accoglienza umanitaria che i romani
riservarono ai goti che fuggivano dalla guerra.
Gli uomini, però, si sa, non imparano nulla dal-
la Storia, soprattutto, come è da ritenere sia il
caso nella odierna ignoranza dilagante, non la
conoscono.

Va allora, innanzitutto, chiarito che“migran-
te”, se non è accompagnato da attributi o appo-
sizioni, non è solo quello sui barconi o che si
accalca sul filo spinato alla frontiera fra USA e
Messico, anzi questi sono dei casi in cui si neces-
sita di specificazioni. Quando però il migrante è
genericamente migrante, questi è quella persona
che si sposta, di solito per restarvi, in un pae-
se estero alla ricerca di maggior fortuna, o anche
solo per maggiori stimoli professionali, seguendo
le debite procedure legali. Fra i migranti rientra-
no a pieno titolo, infatti, nonostante dal main-
stream non emerga chiaramente, anche i cervelli
in fuga dall’Italia, cioè gente con titoli di studio
e buona formazione professionale che potrebbe
vivere, nella maggior parte dei casi, anche a ca-
sa sua. Non solo: anche un calciatore che trova
un contratto multimilionario all’estero è un mi-
grante, anzi è più migrante degli altri, perché
continuerà a spostarsi di club in club alla ricer-

ca del contratto migliore. L’equazione migrante
– fuga dalla fame è quindi falsa, non tutti emi-
grano per fame: anche se è vero per i più, non è
vero per tutti.

L’equazione diventa, invece, vera
quando parliamo dei migranti clandestini ,
attributo necessario, che il boldrinismo del poli-
ticamente corretto aborre, per inquadrare il fe-
nomeno della migrazione mediterranea, che non
va confuso con quella siriana. I barconi che sol-
cano il Mediterraneo sono, infatti, carichi di mi-
granti clandestini : piaccia o no, alle nostre suo-
rine della sinistra, ed il problema sta proprio in
quel clandestini.

Una immigrazione incontrollata porta gravi
scompensi, che colpisce non solo la comunità in-
digena, ma anche quella importata. Scompen-
si sociali ed anche economici, che si ripercuoto-
no necessariamente anche su chi cercava luoghi
più ricchi dove trasferirsi per una vita miglio-
re: sarà cos̀ı miglior la vita in una Europa cui
spetterebbero 20 anni di crisi da migranti, come
gongolando preconizza il Pentagono?

Il migrante, più ancora del profugo, è
necessario venga integrato, ma l’integrazio-
ne non sta nel permettergli di restare quello che
è, bens̀ı adeguamento ai principi e ai costumi del
luogo di accoglienza: quando lo straniero impo-
ne i suoi usi, costumi e leggi, non è più immigra-
zione: è invasione. Non dimentichiamo che an-
che il Mayflower era un barcone della speranza e
gli indiani accolsero e aiutarono quei primi mi-
granti europei senza alcuna politica di control-
lo dell’immigrazione: le conseguenze sono note.
Forse non si è a quegli eccessi, ma il “forse” resta
d’uopo, perché c’è almeno una fetta di migran-
ti che mira a imporre la sua legge nei luoghi di
stanziamento.

Naturalmente la crisi umanitaria c’è,
ma il migrante clandestino non lo si salva dal-
l’annegamento e dallo sfruttamento con boldri-
niane parole di indiscriminata accoglienza, certo
non lo si può lasciar morire, va soccorso in mare,
ma sono politiche non dettate dall’emozionale,
bens̀ı dal razionale, come il dissuaderlo dal pren-
dere il mare. Solo una azione economica mirata
nei luoghi di emigrazione può portare a soluzioni
a questo fenomeno epocale, ma l̀ı si andrebbero
a toccare gli interessi degli amici dei Junker di
turno, allora diviene necessario spostare l’atten-
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zione e confondere, è proprio il caso di dire, le
acque, lavoro che l’informazione mainstream sta
svolgendo egregiamente.

Non vogliamo, con questo nostro “sottilizza-
re” o enfatizzare le differenze fra profughi e mi-
granti, scindendo ulteriormente questi fra clan-
destini e non, esprimere alcun giudizio di valo-
re o attizzare polemiche da talk show, ma in-
quadrare, chiamando le cose col proprio nome
e usando i termini più aderenti alla realtà, al
meglio i vari aspetti della crisi migratoria. Le
parole sono importanti, anzi determinanti, per
inquadrare correttamente un problema e, conse-
guentemente, per l’individuazione di soluzioni.
Chi boicotta questi sofismi nominali in realtà
boicotta anche le soluzioni: la fine della guerra
in Siria, ad esempio nulla cambierebbe sulle rot-
te della disperazione mediterranee, ma è meglio
reindirizzare, fuorviandola, l’opinione pubblica
europea.

La soluzione dell’esodo siriano sarebbe, in-
fatti, abbastanza facile, se solo vi fosse volontà
politica, mentre di ben altra complessità sono
le radici delle migrazioni africane. Ma, come
per la Siria, anche per l’Africa manca la volon-
tà politica di cercar soluzioni, anzi la crisi viene
provocata e cavalcata: un esempio ne sono deliri
numerici sugli immigrati di cui abbiamo bisogno
per pagare le pensioni e far crescere il PIL. Poi:
perché trovar soluzioni a guerre che l’occidente
stesso ha scatenato per suoi interessi, mal ge-
stiti peraltro, geopolitici? Perché far arricchire
gli africani quando le loro risorse servono a in-
grassare ristrette oligarchie, che traggono ulte-
riori vantaggi dalla pressione migratoria sul la-
voratore europeo? Meglio mistificare e sfruttare
l’emozionale per meglio depistare.

Confondendo migranti e profughi si fa,
infatti, leva sull’emozionale, riuscendo cos̀ı a

incentrare tutto sul soccorso immediato, quan-
do invece l’intervento dovrebbe essere struttura-
le, soprattutto quando si tratta dell’emigrazione
dall’Africa, dove l’attuale imperialismo econo-
mico delle multinazionali, in cui l’Europa svolge
un ruolo comprimario rispetto a Cina e USA, sta
facendo più danni di quello tradizionale dei se-
coli scorsi. Al solito, però, si preferisce puntare
il dito verso qualcosa che non c’è più, cos̀ı non si
disturbano i grandi interessi e si può far leva sui
sensi di colpa del comune cittadino europeo al
fine di raggiungere scopi ben diversi dalla tutela
del migrante.

Qualunque sia l’opinione che sia abbia dei fe-
nomeni, si simpatizza o meno con migranti, pro-
fughi o indigeni, è di estrema importanza aver
chiari i significati delle parole e saper cos̀ı di-
scernere quando vengono usate in maniera stru-
mentale e/o distorsiva. Perché la battaglia delle
parole, non cesseremo mai di ripeterlo, è deter-
minante per resistere a chi vuole imporre sur-
rettiziamente la propria visione, distorta, della
realtà, e impedire che uno possa farsene una in-
dipendente, basata su fatti e dati quanto più
oggettivi possibile.

Poco importa quale sarà l’opinione che uno
finirà per maturare, basta che la maturi difen-
dendosi dal pensiero unico dominante al servi-
zio d’interessi che mai coincidono con quelli dei
singoli e delle collettività: ogni volta che senti-
te qualcuno dire che distinguere fra migranti e
profughi, anche se siete a favore dell’accoglien-
za indiscriminata, è inutile, cinico, questione di
lana caprina, inutile sofisma o polemica, bene
sappiate quel qualcuno vi vuole fregare, anche
se sembra d’accordo con voi.

Ferdinando Menconi
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My God: il “marxista” Corbyn a capo dei laburisti

14 settembre 2015

Big surprise: i laburisti britannici si sono
scelti un nuovo leader, il 66enne Jeremy Corbyn,
che ha stravinto le primarie smentendo ogni pro-
nostico e che, soprattutto, è agli antipodi di To-
ny Blair e dei suoi epigoni. Per dirla in maniera
rozza, ma ovviamente voluta, Corbyn è molto
più “di sinistra”.

No surprise: ai sostenitori dell’assetto domi-
nante, tutto liberismo e competizione globale, la
decisione non è piaciuta per niente. La preoccu-
pazione ha assunto i toni dell’allarme, al punto
che il premier David Cameron ha paventato una
«minaccia per la sicurezza nazionale» e che mol-
ti altri, in Inghilterra e fuori, hanno prefigurato
sviluppi funesti sia nella politica interna che in
quella estera. Le critiche si sono subito trasfor-
mate in anatemi, imperniati su quello che per
gli omologati di ogni ordine e grado è allo stes-
so tempo un vizio spaventoso e un’accusa inop-
pugnabile: il ritorno al passato “ideologico” di
matrice ottocentesca, che contrappone gli sfrut-
tatori e gli sfruttati e che perciò, sia pure in
forme legalitarie, recupera l’idea di lotta di clas-
se. O almeno di scontro incessante sulle singole
questioni, per cui ogni miglioramento delle con-
dizioni di vita dei meno abbienti sarà il frutto
di altrettante battaglie ingaggiate, e vinte.

Una stizza che si poteva prevedere agevol-
mente, appunto. A forza di predicare, o di augu-
rarsi, la fatale e definitiva scomparsa di qualsiasi
alternativa al modello oggi imperante, parecchi
se ne sono convinti in modo patologico. Con una
classica reazione nevrotica, ciò che non collima
con le aspettative viene negato come una sorta
di “errore della realtà”. Non può e non deve suc-
cedere. E in ogni caso non potrà durare, visto
che si basa palesemente su presupposti sbagliati.
Sbagliatissimi. Inconcepibili.

Sul sito dell’Unità, ad esempio, è comparso
l’intervento di Andrea Romano, eletto alla Ca-
mera nelle file di Scelta civica e confluito nel
gruppo del Pd dal 12 novembre 2014. Il tito-

lo, un po’ rammaricato e un po’ infastidito, re-
cita «Corbyn e la sinistra che si fa del male».
Il testo è in parte un’ode al blairismo perduto,
quello che nei suoi anni di governo «ha espres-
so il grado più alto di un riformismo di sinistra
che vinceva e cambiava le cose», e in parte una
reprimenda per l’ «autolesionismo di ritorno di
un grande partito che potrà dedicarsi a coltiva-
re in solitudine le fantasiose ricette di Corbyn.
Perché tali rimangono, anche oggi, le proposte
di un leader che immagina di rilanciare l’econo-
mia britannica tornando a puntare sulle miniere
di carbone o a stampare moneta fuori dai vin-
coli di bilancio: cancellando cos̀ı l’indipendenza
della Bank of England e resuscitando le politi-
che di “tax and spend” che per decenni hanno
allontanato la sinistra dal governo delle grandi
democrazie europee».

Analogamente, sul Messaggero, Giuliano da
Empoli utilizza il medesimo parallelo. Il titolo
diventa «Scelto Corbyn, cos̀ı va in fumo l’ere-
dità Blair» e il ritratto che viene dato del neo
segretario laburista è una specie di Wanted a
cura degli Sceriffi Liberisti: «il leader più estre-
mo che ci sia. Marxista non pentito, vuole l’u-
scita della Gran Bretagna dalla Nato e la ri-
nazionalizzazione delle grandi imprese. Ma an-
che tasse più alte e una politica mediorientale in
supporto dei suoi amici di Hamas».

Come si vede, e l’elenco delle requisitorie po-
trebbe continuare a lungo, i capi d’accusa sono
numerosi ma si riassumono in uno stesso, intol-
lerabile reato: la lesa maestà del Pensiero Unico
e della sua potentissima Chiesa. Un affronto
che manda su tutte le furie le fitte schiere dei
fedeli – variamente distribuiti nelle categorie, a
vantaggi alquanto decrescenti, dei sacerdoti, dei
sagrestani e dei semplici bigotti – e che con ogni
probabilità li induce a sopravvalutare di molto
le effettive qualità di Jeremy Corbin. Del qua-
le ci piacerebbe poter credere che sia davvero
un uomo che ha compreso fino in fondo l’im-
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possibilità di ammansire le élite finanziarie, ma
che almeno per ora va considerato nulla di più
dell’ennesimo aspirante mediatore tra la popola-
zione impoverita e le oligarchie dei super ricchi.
Grandi mobilitazioni per i diritti civili, inconclu-
denti scaramucce per la distribuzione del reddito
e il rafforzamento del welfare.

Le sue simpatie per Syriza sono note, ma vi-
sto quello che è successo nel frattempo bisogne-
rebbe assolutamente chiarire di quale Syriza si

stia parlando: di quella che predicava il conflitto
senza quartiere con la Troika, o di quella della
resa ignominiosa, e pressoché senza condizioni,
sottoscritta da Tsipras?

Il problema non è il vetero-socialismo. Il pro-
blema è il socialismo di facciata, o comunque a
scartamento ridotto.

Federico Zamboni
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Immigrazione: nessuno è innocente

15 settembre 2015

Tutti ripetono giustamente che il fenomeno
migratorio in atto è qualcosa di epocale, destina-
to a cambiare profondamente la storia del mon-
do. Invece è raro udire e leggere altre considera-
zioni che una completa informazione e la visione
attenta delle immagini dovrebbero suggerire.

Intanto il fenomeno non interessa solo l’area
del Mediterraneo. L’Oriente asiatico e l’Ameri-
ca latina vedono svolgersi quotidianamente l’i-
dentico dramma, che si configura quindi come
un enorme trasferimento di masse, di dimensio-
ni mondiali. Dato che non ci sono guerre ovun-
que e dato che molti dei migranti provengono da
Paesi che fanno registrare consistenti aumenti
del famoso PIL, disponendo inoltre di migliaia
di euro o di dollari necessari per le traversate,
né le guerre né la miseria sono fattori unici, o
comunque decisivi. Una corretta informazione
obbliga a questa prima conclusione.

Una lettura attenta delle immagini ci dice
che gli emigranti sono in massima parte giovani
maschi, robusti e ben nutriti. La stessa osser-
vazione veniva spontanea vedendo le scene dei
richiedenti asilo provenienti dall’est europeo do-
po il crollo dei muri (oggi ne vengono eretti più
di quanti ne siano crollati allora). In particolare
gli albanesi che si riversarono da noi erano uo-
mini ben in carne, non poveri esseri scheletriti.
Né poveri esseri scheletriti sono i neri africani o
gli arabi che oggi sciamano per le nostre lande.
Non sono affamati e anche quelli che fuggono
dalla guerra, come i siriani, hanno veramente il
diritto di abbandonare il loro Paese? I giova-
ni maschi robusti che bussano alle nostre porte
non dovrebbero essere loro ad arruolarsi per di-
fendere il loro Paese? Se non lo fanno loro, chi
lo farà?

Allora si impone la domanda: perché si av-
venturano in un viaggio costoso, pericoloso, pie-
no di disagi e sofferenza? Scartate come solo
parzialmente vere l’ipotesi della fame e quella
della fuga dalla guerra, qualcuno si abbandona

a valutazioni dietrologiche, che hanno sempre un
fondamento perché la realtà non è mai soltanto
quella che si vede. C’è l’ipotesi di un disegno
politico di destabilizzazione dell’Europa, ma chi
la formula non tiene conto del fatto che le mi-
grazioni sono mondiali, investono tutti i conti-
nenti. C’è l’ipotesi senza dubbio realistica che
quelle masse siano spinte da trafficanti che lu-
crano sulle loro speranze e sulle loro illusioni,
nei Paesi di origine e nei Paesi di arrivo: an-
che da noi sono già ben emersi gli interessi dei
centri di accoglienza, delle mafie, degli impren-
ditori che utilizzando quella manodopera a buon
mercato abbassano i livelli di tutti i salari, dei
proprietari di case e appartamenti che altrimenti
resterebbero sfitti. . .

Tuttavia anche questa considerazione non
soddisfa del tutto, perché non spiega come pos-
sa essere tanto persistente un inganno che costa
ai migranti enormi sofferenze.

Le anime belle dei marcianti scalzi, ma
anche tanti antagonisti che non si sono piegati
alle menzogne di regime, mettono sotto accusa
l’Occidente, che ha saccheggiato le risorse de-
gli altri continenti, ha distrutto i loro Stati, ha
sobillato e armato le fazioni.

Tutto vero. Però è anche vero che si sono
potuti commettere tutti quei misfatti perché i
popoli dell’Africa nera sono divisi da ancestra-
le odio tribale, che è porcheria tutta loro senza
la quale non sarebbe stato possibile dividerli e
aizzarli gli uni contro gli altri. Pochi decenni fa
nel Ruanda-Burundi 800.000 persone sono sta-
te massacrate a colpi di machete, semplicemen-
te per odio tribale fra Hutu e Tutsi. Essendo
i Tutsi mediamente più alti degli Hutu (“siamo
i Vatussi, altissimi negri” cantava Edoardo Via-
nello in una canzonetta demenziale degli anni
’60), quando questi ultimi ne catturavano uno
lo “accorciavano” col machete, mutilandolo nelle
gambe. Non c’è bisogno di forniture di sofisti-
catissime armi occidentali, o russe, o cinesi: la
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fabbricazione di un machete è alla portata di
tutti.

Fra le masse musulmane è facile scatenare
odio reciproco, per le divisioni settarie e i fana-
tismi insorti fin dagli anni immediatamente suc-
cessivi alla morte del Profeta. Le canaglie che
dirigono gli USA, la Gran Bretagna, la Francia,
e la nostra Italietta, possono pescare nel torbido
e smembrare gli Stati perché fra sunniti, sciiti,
salafiti, wahabiti, alawiti, fratellanze musulma-
ne, confraternite sufi, ci sono abissi di odio che
si trascinano da secoli.

Mettiamocelo bene in testa: nessuno è inno-
cente. Mai. Possiamo individuare diversi livelli
di responsabilità, e la nostra colpa è al massimo
grado, ma nessuno è innocente.

A questo punto proviamo a dare un’al-
tra risposta alla domanda: perché si avventura-
no in quelle peregrinazioni angoscianti, se non
sono ridotti alla fame e se solo pochi sfuggono
alla guerra (e non dovrebbero farlo)?

Per rispondere dobbiamo aggiungere un’ul-
teriore considerazione. I flussi migratori evita-
no Paesi ricchissimi e poco popolati come l’A-
rabia Saudita, come evitano i Paesi dalle econo-
mie emergenti dei Brics. Si riversano tutti verso
l’Europa Occidentale, il Nord America (USA-
Canada) e l’Australia, cioè verso quello che è
percepito come l’Occidente.

Siamo probabilmente in presenza di un’allu-
cinazione collettiva, paragonabile a quella che
nel medioevo spinse al massacro masse di gio-

vanissimi nella “crociata dei bambini”. Un’al-
lucinazione che è forse il segno più vistoso del-
l’eccezionalità di tempi apocalittici. La maggior
parte di quei milioni di vaganti vede nell’Occi-
dente l’Eldorado della vita facile, dell’assistenza
gratuita, dello sballo alla portata di tutti, del
sesso offerto senza remore moralistiche.

Sotto accusa non è quindi solo il nostro im-
perialismo. Sotto accusa è quella società del-
l’abbondanza e della libertà sfrenata che ha ca-
ratterizzato l’Occidente nella seconda metà del
secolo scorso e fino ad oggi. Era un’abbondan-
za fondata sullo sfruttamento delle risorse degli
altri continenti e sul debito, debito degli Stati e
delle famiglie, debito sanato da altro debito in
una spirale di follia.

La nostra abbondanza, pagata con l’infeli-
cità di una nevrosi di massa indotta dai ritmi
di una competizione continua, ha proiettato nel
mondo un immaginario collettivo distorto che
ha fatto dell’Occidente un miraggio.

Appurato che nessuno è innocente, costata-
to che chi ci sta invadendo è preda di un’allu-
cinazione, che fare? Niente altro che difendere
le nostre terre, anche con una durezza che può
sembrare insensibilità, e proporci finalmente di
cambiare dalle radici quel modello di vita, di
produzione e di consumo che sta devastando le
menti nostre e di chi ci vede come il regno della
felicità.

Luciano Fuschini
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Brasile: la classe media vuole restare in paradiso

16 settembre 2015

Addio Lula, al diavolo la Rousseff. La sintesi
è un po’ provocatoria, ma la sostanza è questa:
milioni di brasiliani della cosiddetta nuova clas-
se media, entrati negli ultimi anni nel “paradiso”
del consumo globale grazie alle politiche sociali
del governo Lula, sono pronti a voltare le spalle
alla sua erede, appunto Dilma Rousseff, colpe-
vole di mettere a rischio le loro conquiste e i loro
sogni consumistici.

La tesi è del sociologo ed economista porto-
ghese Boaventura Sousa Santos, docente all’U-
niversità di Coimbra, il quale definisce la nuo-
va classe media brasiliana «ingrata» verso chi le
ha offerto le condizioni per elevarsi socialmen-
te, ovvero quel Partito dei Lavoratori (Partido
dos Trabalhadores - PT) che governa il paese
dal 2003, con Luiz Inácio Lula da Silva prima e
con la Rousseff oggi. Tipicamente, afferma Sou-
sa Santos in un’intervista al quotidiano Folha de
São Paulo, i cittadini di classe media tendono a
identificarsi con chi è più in alto, piuttosto che
guardare a chi ancora è in basso. E quelli bra-
siliani non hanno nessuna voglia di ridiscendere
dalle stelle alle stalle.

Sono persone la cui qualità di vita è miglio-
rata parecchio e rapidamente negli anni in cui
il paese cresceva a ritmi sostenuti, con un PIL
che nel giro di un decennio è aumentato di cir-
ca tre volte e mezzo, salendo dai 644,7 miliardi
di dollari del 2000 ai 2.477 miliardi del 2011.
Sono famiglie che hanno comprato casa, auto,
elettrodomestici, che hanno investito nell’istru-
zione dei figli e che possono permettersi anche
di viaggiare all’estero, ma che ora sono preoccu-
pate, per non dire di peggio, dall’inversione di
tendenza che nel 2014 ha portato a una crescita
di appena lo 0,1%, contro il 7,5 toccato nel 2010

Finora questa classe media – che rappresen-
ta più del 50 per cento dell’intera popolazione
brasiliana – ha votato PT poiché attribuisce a
Lula la sua genesi, la sua entrata nel mondo del
consumo. Ma adesso che si sente derubata per

via della corruzione e in difficoltà perché la bol-
letta della luce continua ad aumentare, non ci
pensa due volte a voltare le spalle al governo.
Questo esercito di nuovi consumatori tende ad
avvicinarsi sempre più ai valori della classe me-
dia tradizionale brasiliana, la quale mai è stata
portatrice di una vera ideologia, se non quella
della stabilità. E se non c’è stabilità, non im-
porta il partito politico: la priorità è arrivare a
fine mese.

È chiaro dunque che l’attuale stagna-
zione economica e l’aumento della disoccupa-
zione esasperano gli animi di chi non intende
rinunciare ai propri sogni consumistici. D’altro
canto, anche la “vecchia” classe media si è vista
duramente colpita nelle sue rendite di posizione
dal ridursi della disuguaglianza sociale e dalla
mobilità del mercato del lavoro: non solo da un
punto di vista economico, a causa dei rincari
dei servizi e dei generi alimentari, ma anche di
status, essendosi allontanata sempre più dalla
classe “alta”, che invece ha mantenuto inalterati
i suoi livelli di consumo.

E cos̀ı, da mesi, vecchi e nuovi protagonisti
della scalata sociale si ritrovano uniti per le stra-
de di San Paolo, Rio de Janeiro e delle capitali
degli Stati meridionali, per protestare contro il
governo e chiedere le dimissioni (o addirittura
l’impeachment) della Rousseff. Ma attenzione,
avverte Sousa Santos, quella“ingratitudine”non
riguarda soltanto il Partito dei Lavoratori: nes-
sun governo potrà vantarsi di avere la fedeltà di
questi neofiti del consumo. Per questo, secon-
do il sociologo, chi salirà al potere dopo il PT
adotterà nei confronti delle classi popolari una
strategia basata sulla paura e l’intimidazione.

Nel frattempo, il partito di Lula e Dilma, ca-
pace di grande mobilitazione popolare negli anni
Ottanta e Novanta, deve fare i conti con la sua
crisi di rappresentanza. Per riconquistare la fi-
ducia degli elettori di classe media e traghettarli
al di là della congiuntura economica sfavorevo-

15

http://economia.terra.com.br/pib-do-brasil-cresce-01-em-2014-diz-ibge,9bd7f4593ea5c410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html


le, conclude Sousa Santos, il PT dovrà avere il
coraggio di marginalizzare i corrotti e realizza-
re l’annunciata riforma politica, necessaria per
portare avanti una politica di sinistra realmente
sostenibile.

Potrebbe sembrare un approccio quasi etico,
ma è meglio non lasciarsi incantare. Quando
il consenso si impernia innanzitutto su un in-
cessante aumento del reddito, e del cosiddetto
benessere in chiave consumistica, tira sempre e

comunque aria di marketing. E infatti, proprio
ieri, il governo brasiliano ha annunciato una ma-
novra da 17 miliardi di dollari, che mira a recu-
perare un po’ del terreno perduto nei confronti
della valuta USA e a migliorare il giudizio, pes-
simo, delle agenzie di rating. Una sforbiciata
che si abbatterà anche sulla spesa sociale, dalla
casa alla sanità.

Laura D’Alessandro
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La (dubbia) moralità del profugo

17 settembre 2015

Inutile nascondercelo, la foto del bambino
curdo di Kobane morto sulle spiagge di Bodrum
ci ha toccato tutti. Che poi si sia cercato di
esorcizzare il sentimento nelle solite polemiche
all’italiana è un altro conto, talvolta i complot-
tari sanno essere peggiori del mainstream, ma,
sul momento, tutti abbiamo partecipato al do-
lore di quel padre. Tutti o quasi, perché ai fu-
nerali qualcuno ha brillato per la sua polemica
assenza: i combattenti di Kobane.

Questa notizia è appena trapelata e non è
stata in alcun modo amplificata perché il main-
stream era troppo impegnato ad attribuire al
profugo la massima dignità, quindi non era op-
portuno far sapere che, oltre a fuggire, si può
pure combattere. Sta di fatto, invece, che molti
siriani, curdi siriani nel caso di specie, conside-
rano più onorevole essere combattenti che profu-
ghi, anzi: per costoro chi abbondona la lotta per
una vita migliore è addirittura da disprezzare.

Quando la guerra arriva sulla soglia di casa
il modo più efficace per difendersi è combatte-
re, non abbandonare le posizioni. Certo, si può
obiettare che è facile dirlo quando i combatti-
menti sono lontani e si sta dietro un computer
e non dentro una trincea, ma l’approvazione in-
condizionata di colui che scappa sembra quasi
essere un prepararsi a una pronta fuga corre-
data da piena giustificazione morale, qualora la
guerra dovesse raggiungere anche il popolo delle
tastiere.

Nessuno può, comunque, sapere come reagi-
rebbe se gli spari risuonassero a un paio di iso-
lati di distanza, né chi si crede coraggioso, né
chi si crede vigliacco, tuttavia questo non deve
portare all’esaltare chi fugge e all’ignorare chi
combatte: certo si può scegliere di scappare, ma
con la coscienza che questo, fatte salve le debite
eccezioni, è un atto di viltà.

Va, poi, rimarcata, la profonda incoerenza di
coloro che oggi legittimano incondizionatamente
l’esser profugo, ma che solo l’altro ieri postava-

no sui social le foto delle eroiche miliziane curde
di Kobane o delle soldatesse dell’esercito gover-
nativo. Certo si può legittimamente scegliere
chi esaltare, ma esaltare entrambe le figure è
incoerente, se non contradditorio.

La resistenza delle donne di Kobane ha ri-
stretto il campo di coloro che godono del diritto
a scegliere di esser profughi senza perdere di di-
gnità: un tempo combattere, in situazioni del
genere, era dovere di ogni uomo in grado di reg-
gere le armi, ma ora questo dovere è stato esteso
a ogni uomo o donna in grado di reggere le ar-
mi. Se una volta il diritto incontestato ad essere
profugo era di donne, vecchi e bambini ora si è
ristretto alle ultime due categorie, categorie che
dovrebbero, quando possibile, viaggiare insieme:
una per dare continuità a un popolo minacciato
di essere spazzato via, l’altra per trasmettere la
memoria e la cultura di questo.

Vogliamo sottolineare il “quando possibile”
perché, nel caso siriano, il viaggio verso l’Eu-
ropa è troppo duro per i vecchi: qualcun altro
potrebbe, quindi, essere onorevolmente delegato
ad accompagnare i bambini. Diverrebbe pertan-
to legittimo che fra i profughi vi sia anche gente
abile alle armi. Il caso che abbiamo di fronte,
però, non rispecchia questa ipotesi: la fiumana
di gente che sta attraversando l’Europa dovreb-
be essere composta essenzialmente da bambini
e non da una maggioranza di adulti, elemento
che desta sospetti e legittima le critiche sul fat-
to che la fuga dalla guerra, per alcuni, sia solo
una scusa.

Le famiglie fra i profughi sono, comunque,
molte e ci riesce difficile criticare cinicamen-
te padri e madri che vogliono mettere in salvo
la prole accompagnandola nel duro e pericoloso
viaggio. Una volta in salvo, però, colui, o colei,
che è in grado di combattere dovrebbe tornare
indietro. Giusto uno dei due, non pretendiamo
eroismo da entrambi: possiamo ben comprende-
re e giustificare che non si voglia rischiare di la-
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sciare dei bambini, in terra straniera per giunta,
orfani di entrambi i genitori. Non si può essere
dei guerrieri integralisti, specie se si combatte
nelle trincee di Facebook o Twitter.

Il messaggio che il mainstream ha voluto far
passare - sul perché non approfondiremo qui -
è che il profugo ha sempre ragione e che in ca-
so di guerra la scelta legittima preferibile è di
fuggirla. Noi, però, mentre l’emozionale sfonda
le trincee del razionale, con raffiche di foto toc-
canti e commenti unilaterali, vogliamo fare un
passo indietro e proporre una riflessione: cosa
sarebbe successo se in altri momenti della storia
la scelta condivisa fosse stata di rifugiarsi an-
ziché di combattere? Si potrebbero fare molti
e molti esempi, ma preferiamo limitarci ad un
caso per tutti: che sarebbe accaduto se tutti i
cittadini del Regno Unito si fossero imbarcati,
per essere accolti come profughi oltre il mare,
mentre imperversavano i bombardamenti della
Luftwaffe?

Non tutti i profughi sono uguali, pe-
rò: un conto è il profugo che fugge lontano, un
conto è quello che si limita ad oltrepassare il con-
fine e resta vicino alla sua terra aggredita. Un
esempio di questa categoria sono i profughi del
Donbass, perché non è solo in Siria che si fugge
dalla guerra, anche se in entrambi i luoghi que-
sta è stata voluta dagli stessi soggetti. Il profugo
del Donbass, infatti, si è limitato ad attraversare
i confini ed è rimasto a ridosso di questi, agen-
do, di fatto, da retrovia del fronte: è rimasto
un combattente, in senso lato, che contribuisce
anche a tenere alto il morale delle truppe.

Sull’Ucraina occorre aprire una breve digres-
sione perché da l̀ı vengono gli unici profughi che
ci sentiamo di approvare senza se e senza ma:
i renitenti/disertori dell’esercito di Kiev. Se è
un dovere combattere le guerre del proprio po-
polo, specie se ne viene messa a repentaglio la
sopravvivenza, è altrettanto un dovere non farlo
se la guerra non è del popolo, e quella contro
il Donbass non è una guerra del popolo ucrai-
no. Tuttavia di questo flusso discreto di profu-
ghi non se ne parla, un po’ perché molto scomo-
di, un po’ perché, è evidente, essi rifuggono ogni
pubblicità.

Chiusa la digressione, occorre evidenziare la
sostanziale differenza che vi è nell’essere profu-
go a ridosso del confine se si è novorussi oppure
siriani e curdi. Essere retrovia del fronte in Rus-
sia è facile, il governo del paese ospite ti sostie-
ne, mentre esserlo in Turchia è quasi altrettanto
rischioso che combattere sulla linea del fronte.
Solo chi non vuole vedere ignora quanto sia dif-
ficile essere curdi in Turchia, cos̀ı come nega che
il governo di Ankara ha fatto in modo che i cam-
pi profughi sul suo territorio fossero, s̀ı, retrovia
del fronte, ma di quello dei ribelli, anche quando
dell’ISIS. Erdogan, poi, per fermare l’ISIS non
solo ha impedito l’afflusso di rinforzi a Koba-
ne, ma si è messo a bombardare i curdi in tutto
il Kurdistan, senza distinguere se questo fosse
quello turco, siriano o iracheno. Insomma che
il profugo dalla Siria, non solo quando curdo,
cerchi anche di abbandonare la Turchia è piena-
mente comprensibile e, pur con qualche riserva,
giustificabile.

Non si può condannare senza pietà chi
fugge dalla guerra, specie se intende salvare la
sua famiglia: dare temporanea accoglienza al
profugo, al vero profugo, è giusto, non fosse al-
tro perché domani potrebbe toccare a noi, come
evidenzia, pur se con altri scopi, questo bel video
di Save the children.

La pietà, però, non può impedirci di eviden-
ziare i limiti morali della sua scelta: c’è gente che
è rimasta a combattere una guerra per lui e per
i suoi figli, una guerra che riguarda anche noi.
È ai combattenti, quindi, che deve andare tutta
la nostra adesione morale: dovremmo sostenere
più i combattenti dei profughi, magari con un
solido intervento militare, ma siccome l’interesse
dei nostri capi è che ciò non accada, bisogna che
l’attenzione sia deviata sull’accoglienza e non sul
respingimento del fanatismo islamista.

In conclusione, quando si vuol misurare la
statura morale del profugo, bisogna ricordarsi
che anche quando si ripudia la guerra, la guerra
potrebbe non ripudiare noi, e, quando si è co-
stretti a combattere, si deve rammentare sempre
che: il nemico non è solo chi spara contro di te,
ma anche chi non spara con te.

Ferdinando Menconi
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Fed: il denaro per le banche resta gratis

18 settembre 2015

Altro che riduzioni degli “aiuti”. Dando ra-
gione alla maggioranza degli esperti, e venendo
incontro ai desideri delle banche, la Federal Re-
serve Usa ha deciso di lasciare invariati i tas-
si di interesse in una fascia che va dallo 0 allo
0,25%. Negli Stati Uniti cos̀ı come in Europa
(dove dal 10 settembre del 2014 il tasso di ri-
ferimento praticato dalla Bce è dello 0,05%) si
continua quindi a privilegiare il settore finanzia-
rio. Si continua insomma ad offrire gratis soldi
alle banche che li potranno utilizzare per raffor-
zare il proprio patrimonio più che per finanziare
l’economia reale.

Le spiegazioni addotte dalla Fed sono le soli-
te. L’economia globale non cresce come dovreb-
be soprattutto perché sta lentamente venendo
meno l’effetto traino svolto dalla Cina che soffre
i contraccolpi di una crescita troppo impetuo-
sa con tassi medi negli ultimi anni tra il 7% e
il 10%. Una crescita che, è bene ricordarlo, è
stata resa possibile da un enorme indebitamen-
to che grava sia sulle imprese che sulle banche
dell’ex celeste impero. Una bolla finanziaria ed
economica e che prima o poi si sgonfierà, facen-
do inevitabilmente sentire i suoi effetti su tutta
l’economia globale.

Sul piano interno Usa il mercato del lavoro è
in miglioramento tanto che a fine anno la disoc-
cupazione dovrebbe attestarsi sul 5% contro il
5,3% preventivato prima dell’estate e la crescita
si attesterà sul 2,1% contro il precedente 1,9%

(e ovviamente ciò non rileva il tipo di occupazio-
ne di cui si parla, come ad esempio i mini-jobs,
cioè un meccanismo di sedicente, occupazione).
Ma è stato il tasso di inflazione troppo basso
(lo 0,4% contro lo 0,7%) il fattore che ha spinto
Janet Yellen a non toccare i tassi.

A Washington, come a Francoforte, la linea
ufficiale sostiene che solo attraverso una con-
tinua immissione di liquidità nel sistema, resa
possibile dai soldi regalati di fatto alle banche,
si potrà raggiungere l’obiettivo di una inflazione
annua al 2%, che viene considerata accettabile
in quanto rappresenterebbe un livello fisiologico
tale da permettere alle imprese di non andare in
perdita.

La stessa musica si è sentita a Francoforte
dove Mario Draghi si è detto preoccupato per
la crisi asiatica, per l’inflazione bassa e per una
ripresa economica che in Europa non si vede an-
cora e che avrebbe bisogno di maggiori investi-
menti pubblici in infrastrutture, in ricerca e svi-
luppo e in istruzione. L’ex vicepresidente euro-
peo di Goldman Sachs ha difeso le proprie scelte
e ha rivendicato a suo merito questa fase di tassi
di interesse bassi che permetterebbero ai Paesi
membri dell’euro di ridurre i loro elevati debiti
pubblici. Un monito più o meno esplicito all’I-
talia e che Renzi ha difficoltà a realizzare per
non colpire le clientele che lo sostengono.

Filippo Ghira

19



Ma quanto gli piace la cultura, a Renzi

21 settembre 2015

C’erano da ammazzare i sindacati: e pun-
tualmente li stanno ammazzando. Una morte
lenta, come si conviene a ciò che deve appa-
rire come un decesso naturale per vecchiaia, o
comunque per deperimento spontaneo. Un as-
sassinio che è reso assai più facile dalle catti-
ve, dalle pessime, abitudini di vita delle vittime
designate.

Loro hanno prestato il fianco, eccome. Se
non avessero passato decine e decine di anni a
impigrirsi e a ingozzarsi di privilegi, fino a tra-
dire la loro stessa ragion d’essere e a diventare
dei corpaccioni ributtanti e con il cervello, o il
cuore, sempre più malandato, oggi farli fuori sa-
rebbe molto meno agevole. Invece, è quasi un
gioco da ragazzi. Un tiro al bersaglio, ripetuto
da mille angolazioni e con ogni sorta di proietti-
li, che non si può sbagliare. E con il quale sono
ormai in parecchi a trovarsi d’accordo: quei be-
stioni sono diventati tanto ipertrofici quanto no-
civi. È evidente che debbano essere eliminati al
più presto, nell’interesse comune di un’economia
più dinamica e competitiva.

L’ultimo episodio – l’ultimo casus belli che si
inserisce alla perfezione nella strategia generale
– è ovviamente quello accaduto la mattina di ve-
nerd̀ı scorso, a Roma. Il Colosseo, al pari di altri
siti archeologici della Capitale, che rimane chiu-
so al pubblico per tre ore, a causa di un’assem-
blea sindacale. Un incontro che in effetti aveva
i suoi buoni motivi (il mancato pagamento, da
mesi, di straordinari e indennità) e che era sta-
to richiesto e autorizzato nel pieno rispetto delle
regole. E che però, nel momento in cui si è svolto
e ha comportato l’inevitabile e prevedibilissima
sospensione degli accessi da parte dei visitatori,
viene accolto da reazioni indignate, incredule,
attonite.

In prima fila, manco a dirlo, i riformisti-full-
time del governo. Il ministro dei Beni culturali,
Dario Franceschini, se ne esce a botta calda con
un tonante «La misura è colma». E il premier,

di l̀ı a poche ore, scodella l’immancabile tweet
dai toni perentori, e autocelebrativi, e subdo-
li: «Non lasceremo la cultura ostaggio di quei
sindacalisti contro l’Italia. Oggi decreto legge
#Colosseo #lavoltabuona».

Il decreto legge, appunto. Quello che è stato
ufficializzato dal Consiglio dei ministri già nella
riunione delle 19, sempre di venerd̀ı, e che secon-
do il relativo comunicato stampa «è composto
da un unico articolo e chiarisce che l’apertura
al pubblico di musei e luoghi della cultura rien-
tra tra i servizi pubblici disciplinati dalla legge
146 del 1990 sull’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali».

Alè. Il solito decisionismo alla Mary Pop-
pins: «Basta un poco di zucchero e la pillola va
giù». Lo zucchero, si capisce, è l’altisonante di-
fesa della «fruizione del patrimonio storico e ar-
tistico della Nazione», e mischiate nello zucche-
ro ci sono pure le benefiche vitamine della nostra
immagine turistica nel mondo, ossia gli introi-
ti che essa genera. La pillola, viceversa, è un
impasto tanto amaro quanto tossico, basato su
tre ingredienti tipici degli intrugli renziani: uno,
l’abuso dei decreti legge; due, la demonizzazione
degli avversari di turno, presentati/screditati co-
me altrettanti ostacoli al rilancio del Paese; tre,
il richiamo a concetti arbitrari che poi, come in
questo caso, vengono sanciti per legge.

I primi due dovrebbero essere di tutta evi-
denza, per cui ci limitiamo al terzo. Che la sud-
detta fruizione etc. etc. costituisca un servizio
pubblico essenziale è semplicemente falso: ben-
ché la tutela del settore sia sacrosanta – e d’ora
in poi c’è da vedere se si sarà altrettanto draco-
niani nei confronti degli innumerevoli beni cul-
turali che giacciono inutilizzati – la partita non
si gioca certo sul singolo caso di apertura o di
chiusura. Non è che se il tale museo o il tale
monumento rimangono inaccessibili per qualche
ora, o persino per un’intera giornata, si produ-
ce un danno intollerabile. Con tutto il rispetto,
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non sono ospedali, o forze dell’ordine, o mezzi di
trasporto, che vanno garantiti inderogabilmente
in ogni giorno dell’anno.

La sollevazione governativa, e dei molti al-
tri che le hanno tenuto bordone, si spaccia per

nobile, ma di nobile non ha proprio nulla. L’in-
volucro è colto. La sostanza è come al solito
cinica, per non dire di peggio.

Federico Zamboni
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Grecia: la nuova faccia di Tsipras. Che al popolo va bene lo
stesso. Evidentemente

22 settembre 2015

Il motivo per cui la maggioranza (relativa)
dei cittadini greci ha dato nuovamente il voto
a un partito che l’aveva appena tradita rimane
un mistero. O forse no: a ben ragionare con-
ferma tutti i dubbi (di chi ne aveva) riguardo
la bontà delle cosiddette ”democrazie mature” o,
ancora più specificatamente, delle reali capacità
delle maggioranze di scegliere per il meglio. Un
fenomeno che dalle nostre parti conosciamo da
numerosi decenni...

Resta il fatto che ci rimane difficile immagi-
nare - o forse anche solo concepire - il singolo
soggetto, il singolo cittadino greco, che non più
di solo qualche mese addietro concedeva la pre-
ferenza a Tsipras e a Syriza sposando lo slogan
”fuori la Troika dalla Grecia” e che oggi torna a
votare lo stesso uomo e lo stesso partito che alla
Troika hanno concesso ancora maggiore cittadi-
nanza, e ancora più reale potere esecutivo, sulle
macerie del disastro che conosciamo tutti.

Insomma con la nuova schiacciante vittoria
di Syriza, alla terza tornata elettorale greca in
soli nove mesi, vince lo stesso partito pur presen-
tando un programma (e avendo già offerto esem-
pi eclatanti) in direzione diametralmente oppo-
sta alla prima affermazione elettorale. Come di-
re: o l’elettore tipo aveva sbagliato prima, op-
pure adesso o, ancora, il programma con il quale
si presenta un partito alle elezioni alla fine del
conti è del tutto irrilevante.

Il riepilogo è d’obbligo, a questo punto, visto
che a tentare di capire (ciò di cui in realtà non
c’è molto poi da capire) si rischia seriamente di
finire nella più classica delle malattie di dissocia-
zione mentale. E allora: stesso premier, stesso
partito, ma programma opposto a quello origi-
nario. E ovviamente stesso elettore. Non solo
cambia l’ordine degli addendi, ma anche la loro
natura, eppure il risultato è sempre lo stesso.

A cambiare sono (e saranno) semmai le al-
leanze per formare il governo, nel più classico dei

bizantinismi di palazzo cui siamo abituati anche
in Italia. A rimanere invariati, invece, tutti i da-
ti di fondo della situazione in Grecia, peraltro in
ulteriore peggioramento, e una sintesi alla quale
anche i più ingenui o i più convinti sostenitori
della democrazia rappresentativa non potranno
sottrarsi.

Ma andiamo con ordine. La Grecia continua
a proseguire la sua discesa nel baratro econo-
mico e finanziario, oltre che sociale. I suoi de-
biti con il resto delle ”istituzioni internazionali”
continuano ad aumentare e soprattutto rimane
invariata la possibilità di ripagarli, che è pari a
zero. Cos̀ı come a zero rimane la possibilità di
tornare a crescere vista la spirale di obblighi e
depressioni economiche che, per la natura stessa
dell’intervento delle misure imposte ad Atene,
non può per sua natura modificarsi. E questo
per stessa ammissione dell’Fmi, che attraverso
la Lagarde, già più di un anno addietro, aveva
del resto ammesso la fallacia delle misure che pu-
re aveva contribuito a far imporre. Ciò non ha
impedito naturalmente di continuare a portarle
avanti.

La sedicente democrazia prosegue, e perpe-
tua la sua irrilevanza ai fini del governo. Perché
il governo, in Grecia come altrove in Europa, è
nelle mani della Troika.

Sopra ogni altra cosa - e questa è la sinte-
si più amara - malgrado tutte le evidenze ne-
faste sino a quella più eclatante dell’ultimo go-
verno Tsipras, neanche il popolo più martoriato
d’Europa ha ancora compreso la reale natura
della situazione in atto e l’irrilevanza della sua
azione elettorale. Il voto di domenica scorsa lo
dimostra.

E l’amarezza, ovviamente, riguarda anche gli
altri popoli del nostro continente, incluso il no-
stro, che sono presumibilmente ancora più di-
stanti di quello greco, dal capire la situazione.
Come dire: chi si ostina a credere a queste de-
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mocrazie, per sperare di cambiare la realtà, deve
essere se non altro consapevole della lunghez-
za interminabile che prevede questo processo, il

quale per ora non dimostra di avere raggiunto
alcun punto di rilievo.

Valerio Lo Monaco
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Volkswagen, Germania: la truffa über alles

23 settembre 2015

Anche i tedeschi barano e la vicenda Volk-
swagen lo dimostra. Il fatto che la casa auto-
mobilistica di Wolfsburg abbia truccato i dati
sui valori delle emissioni di gas dei motori delle
proprie auto potrebbe avere delle conseguenze
devastanti per quello che nell’ultimo biennio si
era affermato come il primo gruppo mondiale.
Le vendite, grazie a marchi come Volkswagen,
Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lambor-
ghini e Porsche, (più la Ducati tra le moto) ave-
vano permesso di superare i tradizionali rivali di
Toyota e General Motors.

Ora l’indagine dell’Epa, l’agenzia Usa per la
protezione dell’ambiente, giunge come una maz-
zata. Le conseguenze infatti non si faranno sen-
tire soltanto negli Stati Uniti ma anche in Euro-
pa (per non parlare del Sudamerica e dell’Asia).
Oltre alle inevitabili multe per parecchi miliardi
di dollari (e di euro) sarà necessario richiama-
re milioni di vetture per adeguarle alle norma-
tive vigenti che negli Stati il mese scorso ave-
vano registrato un irrigidimento, grazie anche
ad un Obama che fin dalla sua prima elezione
aveva cavalcato la lotta contro il riscaldamento
climatico.

Al di là delle voci che parlano di talpe che, in
conseguenza di lotte di potere interne alla Volk-
swagen, avrebbero suggerito all’Epa di appro-
fondire le proprie indagini, resta la realtà di un
duro colpo all’immagine della casa automobili-
stica e più in generale dell’intera economia tede-
sca. La Germania, che dal 2014 ha perso lo scet-
tro di prima esportatrice del mondo a vantag-
gio della Cina, basa infatti la forza della propria
economia non solo sul sistema “misto” che lega
banche e imprese le une alle altre, impedendo

scalate ostili esterne, ma anche sull’alto livello
della tecnologia dei prodotti della sua industria.

A questi due elementi si somma la generale
considerazione che circonda i lavoratori tedeschi
che, tanto per rimanere in ambito italiano, ven-
gono additati come esempio da seguire. I tede-
schi sono persone serie, questo è il luogo comune
corrente. Per loro contano più i doveri che i di-
ritti. Tengono i loro conti pubblici a posto. Mica
sono gravati da un debito pubblico del livello di
quello greco o italiano che rispecchia la tendenza
dei cittadini dei Paesi dell’area Sud a godersi la
vita. Per tale motivo, la Merkel ha potuto as-
surgere a guida dell’Unione europea, dettando
la linea da seguire agli altri Paesi membri. La
Germania ha un debito pubblico che a fine 2014
era il 75% sul Prodotto interno lordo e i suoi
titoli sono considerati i più solvibili dell’Eurozo-
na. Ma dietro le quinte la realtà è leggermente
diversa.

Come la Grecia anche la Germania (unita-
mente alla Francia) truccò i propri conti pub-
blici per entrare nell’euro, omettendo di tenere
conto di alcune voci di spesa. Ed oggi conti-
nua ad ignorare l’enorme indebitamento (oltre
400 miliardi di euro) della Kfw, una finanziaria
pubblica, i cui azionisti sono lo Stato (80%) e i
Länder (20%) e che investe in società di interes-
se pubblico. Come fa la nostra Cassa Depositi e
Prestiti il cui debito però viene già calcolato nel
debito pubblico.

Certo, non potremo essere noi italiani a dare
lezioni ai crucchi, o a godere dei loro infortuni,
ma quantomeno si dovrebbe tenere conto che
anche a Berlino la correttezza non è di casa.

Filippo Ghira
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Immigrazione: altre foto, stesse finalità

24 settembre 2015

Dopo Aylan, altri bambini sono annegati
senza l’onore di una foto. In compenso, ora cir-
cola nel mondo l’immagine di una bimbetta si-
riana che gattona davanti a poliziotti appoggiati
agli scudi.

La foto di Aylan e quella della bimbetta
esprimono situazioni e simbolismi diversi, quasi
opposti, ma rispondono allo stesso fine.

Le diversità sono evidenti. Aylan è un pic-
colo cadavere prono davanti a quel mare che ha
una doppia valenza simbolica: è via verso un Al-
trove, quell’avvenire migliore che doveva atten-
dere il bambino, ma è anche barriera, ostacolo,
abisso da superare in una prova in cui si mette a
repentaglio la vita. E quel volto riverso al suolo,
lambito dall’onda, è l’immagine di una speran-
za stroncata sul nascere, di un progetto di vita
tragicamente spezzato.

La bambina che zampetta a quattro gambe
ha il volto alzato, proteso verso l’avvenire che è
al di là dello sbarramento di polizia. Ma quello
sbarramento non ha nulla di minaccioso. I po-
liziotti sono rilassati, appoggiati ai loro scudi.
Alcuni di loro sorridono alla nuova vita che si
protende fiduciosa verso un futuro.

Situazioni diverse per un fine identico: su-
scitare un’ondata di simpatia nei confronti di
masse migranti che non hanno l’aspetto inquie-
tante dell’invasione dietro la quale si potrebbe-
ro scorgere calcoli affaristici o progetti politici
o propositi di islamizzazione dell’Europa, bens̀ı
sono costituite da famigliole che chiedono solo
un altro futuro per i loro figli.

La realtà è che l’effetto propagandistico ot-
tenuto con la foto di Aylan è già svanito. Gli
umori della massa indotti artificiosamente non
hanno vita lunga. L’iconografia propagandistica
produce effetti duraturi quando stimola i senti-
menti profondi delle moltitudini e il sentimento
profondo è di paura, di ostilità, di avversione.
Gli “accoglienti”, le “suorine catto-progressiste”,
elaborano ideologicamente la loro scelta, ma la

concettualizzazione ha un sentore di falsità agli
occhi dei più.

I governi lo hanno immediatamente percepi-
to. I “buoni”, Merkel (quella stessa però che po-
co prima aveva fatto piangere la ragazzina pale-
stinese), il governo croato, che si erano indignati
davanti al cattivo di turno, nella persona di Or-
ban, capo del governo ungherese, hanno rapida-
mente rovesciato il tono dei loro commenti. La
Germania è disposta ad accogliere solo siriani
per l’industria automobilistica tedesca, che dal
loro impiego, che abbasserà ulteriormente i sala-
ri di operai e tecnici, ricaverà profitti ancora più
grandi e vantaggi concorrenziali (ma questo non
si può dire alle masse). La Croazia, da parte
sua, ora imita i cattivoni ungheresi chiudendo le
frontiere e schierando l’esercito.

Dietro queste incongruenze e questi rapidi
voltafaccia, c’è il calcolo politico-elettoralistico
che cavalca gli umori mutanti, ma c’è an-
che l’incapacità di gestire una situazione
obiettivamente difficile.

C’è chi ricorda che alla fine della seconda
guerra mondiale quindici milioni di persone si
spostarono dalle loro terre, per limitarci al caso
europeo. Ma erano minoranze nazionali trova-
tesi esposte a causa dei confini che erano mu-
tati. Per esempio erano tedeschi espulsi da ter-
re diventate polacche o russe. Erano profughi
che appartenevano comunque a uno stesso oriz-
zonte culturale e religioso rispetto ad altri po-
poli europei e che ad ogni modo andavano a
ricongiungersi alle loro nazionalità.

Anche l’Italia conobbe il fenomeno, coi no-
stri connazionali che fuggirono dalle regioni
diventate jugoslave.

Niente da spartire con le attuali migrazio-
ni di masse portatrici di culture, costumi, lin-
gue, religioni non assimilabili a quelle dei popoli
presso i quali chiedono, o pretendono, asilo.

Non regge neppure l’obiezione di chi ricorda
che Turchia, Libano e Giordania ospitano milio-
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ni di iracheni e siriani in fuga dalla guerra. Quei
fuggiaschi sono paragonabili ai nostri “sfollati”
durante il secondo conflitto mondiale, quando
tanti cercavano rifugio nelle campagne per sfug-
gire ai bombardamenti aerei che si accanivano
sulle città. Molti di loro erano e sono rifugiati
temporanei, che attendono il ritorno alla norma-
lità per rientrare nei loro paesi, non sono milioni
di uomini e donne che cercano fortuna all’estero
per crearsi una nuova vita.

Del resto anche Turchia, Libano e Giordania
stentano a gestire il problema, tanto è vero che
ora lo riversano sull’Europa.

La situazione è dunque obiettivamente dif-
ficile e proprio perché tale esigerebbe un ceto
politico europeo all’altezza dei tempi. Abbiamo
invece dei pupazzi ciarlieri e senza spina dorsa-
le. Anche per questo i loro discorsi della mattina
sono incoerenti con quelli della sera.

Il “qui lo dico e qui lo nego” è la regola dei
politicanti. Cercansi statisti, disperatamente.

Luciano Fuschini
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Apologia della controra

25 settembre 2015

È nel mese di settembre che molte persone
risentono di una melanconia particolare: quan-
do sono costrette a ritornare al lavoro, quando
si lasciano il mare dietro le spalle. Soprattut-
to, quando le giornate si accorciano inesorabili,
ecco dispiegarsi in loro la memoria della contro-
ra: accecante lasso temporale, che si vorrebbe
circoscritto tra l’una e le quattro del pomerig-
gio, in cui il Meridione tutto, sprofondato in una
pozza di arsura, pecca di accidia e riposa senza
pentimento alcuno.

È ambientata nel Sud del sud dei diavoli, l’i-
nerzia più satolla, quella dei corpi che, sudati e
già cupidi, cercano riparo tra le pieghe del lino
eternamente bianco – con foglie di limone infila-
te dentro il cuscino – o, ancora, dietro le pagine
di un quotidiano, la cui lettura facilmente verrà
interrotta dal sogno del corpo che accanto giace.

Questa controra, legata a doppia mandata
con la luce, è un rito che si svolge allo scuro,
nel luogo dell’immaginario per eccellenza, quello
delle gelosie socchiuse, dietro le quali, quasi per
meglio conformarsi alla penombra, il tono della
voce inclina in bisbiglio e i gesti si fanno lenti,
come catapultati nel pieno di un’attesa, in cui
tempo e spazio sono sospesi: il riverbero d’oro
delle strade pare non esistere più e, nella tregua
della camera semibuia, anche gli affollati clango-
ri della vita vengono esiliati. Cos̀ı, nel profon-
do Sud, è una stanza d’estate: perfettamente
sospesa.

Alla controra, poi, sono legate precise norme
riguardanti l’intera comunità familiare: gli uo-
mini, già avvezzi all’inoperosità domestica, ac-
consentono che pure le donne – madri, zie, nonne
– interrompano il governo della casa per dedicar-
si a questioni private come la carnalità nel letto
nuziale o, semplicemente, al riposo della mem-
bra; prima, però, quelle stesse donne intimeran-
no il silenzio assoluto ai bambini, che, volenti
o nolenti, dovranno addormentarsi in men che
non si dica. Un dettato, quest’ultimo, quasi im-

possibile da soddisfare a comando, ma che, ogni
pomeriggio, complice il torpore diffuso, sarà mi-
racolosamente esaudito pure dai bimbi più recal-
citranti. Con larga soddisfazione per le questioni
private.

Quelle ore saranno anche il tempo delle
chiacchiere e delle confidenze su ciò che è av-
venuto in precedenza o durante la giornata. Più
difficilmente, invece, ci si intratterrà sul doma-
ni: l’avvenire, nel Sud del sud dei diavoli, non
è granché contemplato, mentre in Sicilia è tal-
mente rimosso che nel vernacolo isolano manca
il verbo al futuro, e non solo per riguardo al-
la scaramanzia – in auge in qualsiasi civiltà si
definisca tale – ma anche per un mitico retag-
gio storico, che si coniuga indelebilmente al fato
personale: “oggi ci siemu, rumani nun si sapi”.

Un fatalismo di tal fatta, resistentissimo tan-
to alla modernità quanto ai suoi dettami im-
prontati sulla linearità temporale, è uno dei car-
dini originari della controra: essendo assegnato
a ciascun uomo un destino inintelligibile e cir-
colare, l’unico modo per sopportarlo è abban-
donarvisi quanto più possibile. Ecco, questo
abbandono – quando nelle sue forme peggiori
non diventa ignavia – si manifesta perfettamen-
te nel modo di essere e di pensare del Sud, at-
traverso una concezione del tempo smisurata-
mente lenta, quasi eterna. Del domani non v’è
certezza, non c’è dubbio, ma laggiù a essere in-
finito è il pomeriggio inondato di luce su luce;
non resta allora che trovare scampo in un ricet-
tacolo d’ombra, adattando la lentezza del fare
all’eterno meriggio.

Non bisogna credere, però, che la controra
debutti al momento dell’ozio postprandiale – per
i profani, la cosiddetta “pennichella” – semmai
è vero il contrario: essa precisamente ha inizio
da quando ci si siede a tavola; è l̀ı che la con-
trora viene magnificamente apparecchiata. Mal-
grado i quaranta gradi o, forse bisognerebbe di-
re proprio grazie a un’eroica insubordinazione a
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questi, si mangia come se si trattasse dell’ulti-
mo pasto di un condannato a morte: parmigia-
na, fumante brodo di gallina, pasta alla norma
– la melanzana fritta è un diktat a cui è vil-
tà ribellarsi – caponata e pesce, immancabile in
tutte le sue varianti; ovviamente, durante il pa-
sto, scorrerà abbondante vino a innaffiare sete e
smarrimento.

La metafora del condannato a morte non è
né casuale né impropria: almeno a tavola si de-
ve perdonare e dimenticare l’assurdo affanno di
esistere, grazie alla generosa sapienza che per-
mette di impastare i frutti della terra con l’arte
della consolazione, altrettanto terrena.

Da appagare dev’essere non solo la gola, ma
anche e soprattutto lo spirito che, finalmente
mansueto, può darsi all’antica accidia medievale
– di cui furono seguaci i monaci – sorta in seno
all’abbondanza e alla pienezza d’essere. Mai il
contrario. È proprio a partire da una sorta di
ebbra sazietà che la controra trae la sua origine:
una volta soddisfatto il necessario, ci si può con-
cedere ai fasti del superfluo, dell’eccesso e del-
l’immaginario, di cui il Sud, a onor di cronaca,
fin troppo spesso fa incetta. È tutto qui, lo sfre-
nato lusso della controra: un’accurata perdita di
tempo quotidiana, quasi si trattasse di un eserci-
zio zen, che solo apparentemente risulta sciocco
e inutile.

È solamente nell’abbondanza che ci si può
dedicare all’inusitato dei tempi attuali: l’inazio-
ne, i cui migliori rappresentanti restano la lettu-
ra, che nella controra è spesso e volentieri arre-
stata per meglio rifletterla; le speculazioni, che
forse non portano ad alcuna conclusione efficien-
te, ma conservano intatta la grazia di aprire un
fitto dialogo con se stessi e, ancora, il sogno del-
le cose impossibili, quelle ormai troppo lontane
e quelle che probabilmente smarriremo perché
cos̀ı dev’essere: la vita è un susseguirsi di sepa-
razioni e il “tempo perso”, a saperlo comunque
rendere proprio, può fare da propedeutica.

Non può essere certo un caso, il paragone tra
un Nord, strenuamente operoso e pure ricco ma
stressato, e un Sud, perennemente arretrato ep-
pure più incline allo svago, incurante com’è degli
obblighi del mercato. Otium versus negotium,
laddove il primo, affinché vi siano le condizioni

per realizzarlo, impone come fine ultimo il com-
pimento del necessario, mentre il secondo – che
desidera bulicamente l’illimitato materico – al di
là di un mero punto di partenza, del necessario
non sa che farsene.

Per rimarcare le benedette differenze tra un
modus vivendi e l’altro, l’esempio più incisivo
resta quello degli orari lavorativi: al Nord sono
oramai continuativi e anche gli stessi giorni, un
tempo considerati intoccabili – la domenica, le
date dei Santi Patroni e le restanti feste coman-
date – sono ora i più produttivi dell’intero anno;
in parecchie zone del Sud, al contrario, resisto-
no ancora le festività tutte e anche nelle giorna-
te qualsiasi gli orari delle attività commerciali
sono alquanto flessibili, chiusura all’una e ria-
pertura dopo le cinque, mezz’ora più mezz’ora
meno. A partire da giugno, poi, in certe spen-
sierate province non è affatto raro trovare dei
negozi che al pomeriggio aprono esclusivamente
dietro richiesta, in barba alla crisi economica.

I pro e i contro, molteplici e svariati, sono
certamente presenti in ambo i versanti, ma ciò
di cui qui si va parlando è la considerazione che
si ha del proprio tempo privato, inaccessibile al-
l’utilizzo altrui, e del trattamento che gli si deve
riservare: lo si può relegare entro gli stretti e
angusti tempi del sollazzo, cioè durante le fe-
rie che questo Stato concede, oppure custodirlo,
giorno dopo giorno, socchiudendo quelle vecchie
gelosie per essere tra i più soavi dei perditempo:
coloro che, distesi sul divano, non fanno altro
che fissare il soffitto senza che un pensiero nean-
che lontanamente li sfiori. Ecco, quei moder-
nissimi Oblomov raggiungeranno ciò che i tra-
scendentali e i sapienti hanno affannosamente e
lungamente ricercato: il vuoto.

È nei tempi vuoti, e a volte subito dopo
obliati, la chiave di lettura della controra che,
lungi da ogni forma definita e definitiva, si rifà
a una certa indeterminatezza di essere e di sen-
tire: chi ad essa si abbandona, pur essendo qui,
è perfettamente altrove. Una condizione, questa
incauta interruzione del reale, per sbilanciarsi
sull’indicibile, operando però l’indimostrabile.

Provate voi a fare altrettanto.

Fiorenza Licitra
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Quanti auspici, papa Francesco. E quante bugie

28 settembre 2015

Bel discorso al Congresso USA, mercoled̀ı
scorso, e bel discorso all’Assemblea generale del-
l’ONU, il giorno successivo. Nel suo viaggio ol-
treoceano papa Francesco ha confermato di es-
sere molto abile, nel presentare sé stesso e la
Chiesa in una luce positiva e desiderabile, e pun-
tualmente ha fatto il pieno di reazioni favorevo-
li, o persino entusiastiche: applausi ripetuti dei
presenti, qualcuno dei super professionisti del-
la politica che addirittura si commuove fino al-
le lacrime (vedi il repubblicano John Boehner,
presidente della Camera), e gli amplificatori del
mainstream che rilanciano nel modo più acritico
le dichiarazioni altisonanti e i mirabili auspici.

Tutto perfetto, nella rappresentazione me-
diatica. Che però si ferma alla superficie – in
questo show delle ottime intenzioni che sconfina
nella fiaba posticcia di stampo hollywoodiano e
che è congegnato in maniera tale da permette-
re a tutti di sentirsi schierati, automaticamente,
dalla parte dei buoni – e ignora la totale falsità
di alcuni dei presupposti e delle relative afferma-
zioni, a cominciare dal ritrattino iper idealizzato
degli stessi Stati Uniti d’America. I quali, nella
più scoperta delle captatio benevolentiae, sono
stati omaggiati già nelle primissime battute del-
l’intervento a Capitol Hill come, citando l’inno
nazionale statunitense, «terra dei liberi e casa
dei valorosi». Per poi aggiungere, in un afflato
che è tanto ingiustificato quanto offensivo per
le vittime di ciò che invece è accaduto nella sto-
ria reale, una professione di presunta, e ruffiana,
fratellanza geopolitica: «io pure sono un figlio di
questo grande continente, da cui tutti noi abbia-
mo ricevuto tanto e verso il quale condividiamo
una comune responsabilità».

Il messaggio è chiaro: sul passato si può e
si deve sorvolare, azzerando le responsabilità di
quello che è avvenuto finora e facendo finta che
le sopraffazioni di ieri e quelle di oggi non sia-

no legate, tra loro, da un implacabile rapporto
di cause ed effetti, come del resto è inevitabi-
le all’interno delle medesime strategie di potere.
Il perdono è assicurato, e non richiede nemme-
no l’impegno, o il fastidio, di una confessione
preventiva. Basta ascoltare la Suprema Ome-
lia, sciorinata a domicilio dal Santo Padre, e si
verrà mondati da ogni peccato commesso. Un
sistema ancora più comodo delle antiche indul-
genze a suon di quattrini: il prezzo, invero assai
modesto, si riduce all’avallo della messinscena,
tra un Obama che saluta in Francesco «l’uomo
della speranza» e le moltitudini che si prestano
a fare da comparse.

«Dobbiamo andare avanti insieme, come uno
solo, in uno spirito rinnovato di fraternità e
di solidarietà, collaborando generosamente per
il bene comune. Le sfide che oggi affrontiamo
– proclama il papa – richiedono un rinnova-
mento di questo spirito di collaborazione, che
ha procurato tanto bene nella storia degli Stati
Uniti».

Ma quale «bene», esattamente? E a van-
taggio di chi? E in quali forme e in quali at-
ti di giustizia sociale si manifesterebbe, l̀ı nel-
la “terra dei banksters e casa degli speculatori”,
quell’edificante/rassicurante/fuorviante «spirito
di collaborazione»?

Il cosiddetto bel discorso è truccato da cima
a fondo, come si vede. Una falsificazione che
sarebbe a sua volta falso circoscrivere a un’ac-
cortezza dialettica, e diplomatica. In mancan-
za di una ricognizione veritiera sulla natura dei
conflitti che affliggono il pianeta, ovvero sugli
immani centri di interesse che li innescano e ne
approfittano, restano solo le bugie degli auspici
campati per aria.

Per aria. Non in Cielo.

Federico Zamboni
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Tagli alla Sanità? Il punto è “quali, come e perché”.

29 settembre 2015

L’annuncio del governo che si appresta a va-
rare un Disegno Legge per ridurre il numero di
esami clinici e di analisi, ha il solo difetto di es-
sere poco credibile perché si imbatterà in troppe
resistenze, delle corporazioni, delle potentissime
Case farmaceutiche, degli stessi cittadini, abu-
lici su quasi tutto ma non sulle loro paranoie
salutistiche.

Gli sprechi nella gestione del Sistema
Sanitario Nazionale sono colossali.

Quotidianamente una quantità di esami
inutili e costosi grava sui bilanci regionali e
nazionali.

I medici di base sono diventati semplici bu-
rocrati che prescrivono analisi da cui emergerà
quasi sempre un qualche valore un po’ fuori nor-
ma, col suo seguito di ansie che, quelle s̀ı, fanno
ammalare veramente, e relativi bombardamenti
chimici sotto forma di farmaci, gigantesco giro
d’affari che compete per volume complessivo col
traffico delle armi, della droga e dei migranti
(c’erano anche i profitti della vendita delle fonti
di energia, ma ora prezzi e profitti in quel settore
stanno crollando).

Siamo martellati da inviti pressanti a “fare
prevenzione”. Ottima cosa se per prevenzione si
intendesse una vita sana, al riparo dagli stress,
e l’alimentazione giusta per il nostro organismo.
Nel limite del possibile, perché respirando un’a-
ria inquinata, vivendo nella frenesia del traffico
cittadino e delle beghe quotidiane, la vita sana
e senza stress resta una raccomandazione sem-
pre disattesa; quanto all’alimentazione, quella
dei prodotti dei supermercati non dà garanzie.

Comunque sia, la prevenzione è comunemen-
te intesa come qualcosa che si realizza con fre-
quenti controlli medici. Una follia che ci fa senti-
re malaticci anche quando siamo perfettamente
sani, uno spreco colossale che giova solo alle cli-
niche, alle Case farmaceutiche, alle corporazioni
dei medici.

Tutto questo enorme baraccone è rivolto so-
prattutto a tenere in vita vegliardi che sono or-
mai un peso a sé stessi e agli altri. Si dice“tenere
in vita” ma meglio sarebbe dire ”fare respirare
ancora”, perché di questo si tratta: continuare a
far respirare esseri che sono ormai soltanto tu-
bi digerenti, vecchi apparati per inghiottire ed
espellere, senza più progetti di vita né ricordi
e competenze da trasmettere. Milioni di euro
sono sottratti ai giovani per mantenere in stato
vegetativo delle povere carni dolenti.

Non vale nemmeno l’obiezione di chi critica
i propositi del governo rilevando che i tagli al
Sistema Sanitario colpiranno i poveri, mentre i
ricchi potranno avvalersi dei servizi delle clini-
che private a pagamento. Peggio per i ricchi se
continueranno a perdere tempo, denaro e tran-
quillità d’animo per sottoporsi a controlli tanto
frequenti quanto inutili.

C’era già traccia di questa assurdità quasi 70
anni fa, al tempo dei Padri costituenti.

Nella “Costituzione più bella del mondo”, fra
le tante asserzioni poco sensate, prima fra tutte
la famosa “Repubblica democratica fondata sul
lavoro”, figura un incredibile“diritto alla salute”.

Ma quando mai? Non esiste diritto alla salu-
te, come non esiste quel diritto alla felicità sban-
dierato dalla Costituzione americana. Avere sa-
lute è una condizione fortunata, non un diritto.
Se siamo tolstoiani, possiamo pensare che avere
salute sia un merito, dato che lo scrittore rus-
so riteneva che si ammalassero solo gli stupidi
e i viziosi. Mai un diritto. Si potrà avere di-
ritto alle cure, non alla salute. Chi redige una
Costituzione dovrebbe essere molto attento alle
parole.

Niente da dire nemmeno sul proposito del
Governo di proteggere i medici dalle sempre più
frequenti denunce di degenti e loro familiari per
cancri che non guariscono, per infarti che non so-
no risanati in tempo, per ossa rotte che lasciano
uno strascico di dolori. Questa aggressività ver-
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so i medici fa il paio con quella di tanti genitori
verso insegnanti colpevoli di non riuscire a ren-
dere intelligenti degli inebetiti congeniti o a far
s̀ı che incapaci di logica diventino matematici
provetti. Ovviamente non si parla di errori cla-
morosi come lasciare dentro il corpo del paziente
operato garze o strumenti della sala operatoria,
come è successo. Si tratta di combattere la men-
talità del diritto a star bene, che il medico deve
garantire, quando la condizione umana è esposta
per sua natura alla sofferenza, al decadimento,
alla morte.

Questa volta dunque non sono criticabili i
propositi del Governo. Viceversa è d’obbligo lo
scetticismo. Non si farà niente di sostanziale.
Vinceranno le resistenze, vinceranno gli interes-

si. Una mentalità radicata da decenni non si
espianta con una leggina. Occorrono processi
storici, condizionamenti oggettivi: la forza delle
cose.

La maledizione è stata scagliata e agisce ine-
sorabile, in Italia e in Europa. Ci condanna non
l’invasione afro-asiatica in atto. Ci condanna la
spirale di demenza che ci ha avvolti almeno a
partire dalla fine degli anni Cinquanta del se-
colo scorso, quando il boom economico iniziò a
demolire le menti.

Di quel delirio la pretesa della salute co-
me diritto per tutti da acquisire tramite la
prevenzione, è fra le aberrazioni più nefaste.

Luciano Fuschini
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Il nuovo “giornale”, Appunti #1. Ma insomma ci siamo o
no?

29 settembre 2015

Il progetto sta procedendo, eccome. Rispet-
to a quanto avevo comunicato lo scorso inizio di
agosto (qui) registriamo un po’ di ritardo, ma la
macchina alla fine si è messa in moto.

Allora senza girarci attorno, con voi che ci se-
guite da tanti anni: stiamo aspettando lo sbloc-
co di alcune operazioni amministrative e legali,
sulle quali non possiamo operare alcun sollecito
né intervento, prima di poter passare alla fase
operativa.

Era inevitabile che fosse cos̀ı, cioè che alla
fine si rivelasse operazione complessa, vista la
mole - e l’ambizione - del nuovo media che an-
dremo a realizzare. E potete ben immaginare
quanto ci prudano le mani. Ma per quell’aspet-
to, che attiene ovviamente l’editore e non la re-
dazione, non possiamo fare altro che aspettare.
E incrociare le dita.

Ad ogni modo, ribadisco, le cose van-
no avanti e hanno avuto proprio qual-
che giorno addietro una accelerazione
ulteriore.

Del resto quello che ci compete, ovvero la
parte editoriale e giornalistica, è già di una am-
piezza tale da assorbire al momento tutte le mie
energie (qui sul giornale, infatti, il timone è nel-
le mani di Federico Zamboni già da settimane,
e lo ringrazio enormemente per questo).

Mi scuso personalmente per la latitanza ma
sul serio gli aspetti di preparazione - e di pura
operazione creativa - che la cosa richiede occu-
pano tutte le mie giornate da circa due mesi (e
da alcuni mesi ancora prima, peraltro, cioè da
quando la cosa ha iniziato a prendere una sua
forma più concreta).

È mia intenzione aggiornare tutti voi, come
sempre su queste pagine, passo passo, renden-
dovi partecipi di ogni aspetto che penso possa
interessarvi o almeno incuriosirvi, da quelli tec-

nici a quelli grafici, da quelli logistici a quel-
li giornalistici, proprio per rendervi complici di
quanto stiamo facendo e faremo. Insomma, per
farvi entrare nel cantiere a lavori in corso (in-
dossate elmetto e scarpe adatte). E ovviamente,
voi lettori del Ribelle, riceverete una pas-
sword per primi - e per voi solamente, non
appena il progetto sarà in fase visibile e fino al
momento in cui il tutto sarà invece visibile a
ogni utente - quando inizieremo effettivamente
a pubblicare i primi contenuti (di qualsiasi ti-
po essi saranno) sul sito in versione beta e nel
periodo di warm-up necessario al lancio vero e
proprio del portale.

Ops...: ho scritto portale? Grossomodo. Vo-
gliamo dire, più precisamente, del ”media che
ci è sempre mancato”?

Presto altri aggiornamenti, promesso. Per-
ché voglio raccontarvi diverse cose, di quelle ac-
cadute nelle settimane passate, e di quelle che
dovrebbero accadere nelle prossime.

Solo per dirne una, una apparentemente
sciocca, peraltro: non avete idea di quanto sia
difficile, a Roma, trovare una sede (una sede
adatta) in cui ci sia garantita - e quando scri-
vo garantita intendo proprio questo - una reale
connessione internet in fibra ottica. Ma tant’è,
ci è toccato fare anche ricerche immobiliari...

E, per dirne un’altra: passo alcune notti in-
sonni, al telefono con aziende statunitensi (Ea-
st Coast, dalla parte della 101, per intenderci,
grossomodo tra Morgan Hill e Silicon Valley. L̀ı
c’è il sole mentre da noi c’è la luna) per discutere
con loro di alcune soluzioni tecniche che ci ser-
viranno e che qui in Europa praticamente non
esistono.

Dai, stay Tuned!

Valerio Lo Monaco
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Tasse prima casa: braccio di ferro tra Renzi e Bruxelles?
(Ma per favore...)

30 settembre 2015

Problemi per Matteo Renzi sul piano interno
ma anche in Europa. Se le opposizioni strillano
sulle riforme costituzionali e sul suo autoritari-
smo, a Bruxelles la politica economica italiana
non convince.

“Non è cos̀ı che si riduce il debito pubblico e
si avvia la ripresa”. In particolare, la Commis-
sione europea ha bocciato l’intenzione annun-
ciata dal duo Renzi-Padoan di togliere le tasse
sulla prima casa. Semmai, hanno replicato i tec-
nici di Bruxelles, tale tassazione dovrebbe essere
accentuata.

“Il carico fiscale dovrebbe essere infatti spo-
stato dal lavoro sui consumi e sul patrimonio. E
di conseguenza sulle case, le prime case”: questo,
a somme linee, il diktat.

Renzi su tale questione non vuole fare passi
indietro. È sulla casa che si gioca buona parte
della sua credibilità. E del suo futuro. Quello
che era il cavallo di battaglia di Berlusconi gli
serve, nei calcoli che ha fatto, per guadagnar-
si il favore dell’elettorato moderato che votava
per il centrodestra e che ora si trova privo di un
punto di riferimento. Il Partito della Nazione,
una sorta di nuova DC adeguata ai tempi, è il
punto di approdo dell’ex sindaco che non può
permettersi di venire delegittimato dalla tecno-
crazia comunitaria. Decidiamo noi, non devo-
no mettere bocca sulle scelte di uno Stato, ha
replicato piccato.

Peccato che la politica economica italiana sia
già dettata dalla Commissione europea e che sia
soltanto grazie alla Bce, che ci acquista i titoli di
Stato, che il governo può disporre di margini di
manovra. Del resto, con un debito pubblico al
132% sul Pil non potrebbe essere diversamente.

Il rapporto di Bruxelles non riguarda soltan-
to l’Italia ma anche Paesi come Francia, Belgio
e Austria e in misura minore la Germania. Le
tasse sul lavoro in Italia restano in ogni caso
la questione centrale da risolvere per riavviare

la crescita economica. Tasse che pesano in ma-
niera eccessiva sulle imprese e che peraltro fini-
scono per lasciare ben pochi euro nelle tasche
dei dipendenti. Tasse che, insistono a Bruxel-
les, deprimono sia l’offerta che la domanda di
lavoro.

Un monito è arrivato a Renzi-Padoan anche
dai tecnici del Parlamento che hanno invitato il
governo a chiarire l’entità dei risparmi ottenibi-
li dal taglio della spesa pubblica, necessari per
coprire il taglio delle tasse. Interessanti sono le
considerazioni di Bruxelles che da una parte con-
sidera le tasse sulle case, e quelle sui consumi,
“meno discorsive” e “meno dannose alla crescita
e all’occupazione”. E dall’altra, sottolinea che
si tratta di imposte che attualmente generano
una proporzione relativamente piccola sul totale
delle entrate fiscali.

In realtà parlare di “meno discorsive” appare
come una mistificazione, almeno in Italia, dove
l’85% delle famiglie, record in Europa, vive in
una casa di proprietà, che viene considerata il
bene per eccellenza. Famiglie che sentono qual-
siasi tassa immobiliare come un affronto perso-
nale. Anche il principio del minor danno appare
campato in aria se si pensa che, con la crisi eco-
nomica in corso, e con milioni di disoccupati e
di senza lavoro, tra i quali molti professionisti,
le spese di mantenimento di una casa si stanno
rivelando insostenibili.

La crisi del settore immobiliare con il crol-
lo dei prezzi delle abitazioni testimonia di una
debolezza del tessuto sociale ed economico del
nostro Paese. Molte famiglie, per sopravvivere,
sono obbligate a svendere. E a comprare sono
in genere quanti dispongono di grossi capitali,
come i super ricchi o le banche. Si sta realizzan-
do in tal modo un altro ingente trasferimento
di ricchezza reale che vede come vittima il ceto
medio-alto e il ceto medio che stanno scendendo
nella scala sociale. Un fenomeno impressionante
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che è sotto gli occhi di tutti, che dura da anni e
che negli ultimi due anni si è accentuato. Sono
questi i fenomeni che danno il segnale della sa-
lute di un Paese e che a Bruxelles ostinatamente
si rifiutano di riconoscere.

Renzi avrà sicuramente fatto i suoi calco-
li elettorali, ma il taglio delle tasse sulla pri-
ma casa viene (anche) incontro ad un problema
reale.

Filippo Ghira
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