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La Voce del Ribelle è un mensile della MaxAngelo s.r.l.
Via Trionfale 8489, 00135 Roma, P.Iva 06061431000

Redazione: Via Trionfale 6415, 00136 Roma
tel. 06/92938215, fax 06/99369806, email: info@ilribelle.com

Testata registrata presso il Tribunale di Roma, n.316 del 18 Settembre 2008
Sito internet: www.ilribelle.com Email: redazione@ilribelle.com

ii

mailto:valeriolomonaco@ilribelle.com
mailto:info@ilribelle.com
http://www.ilribelle.com
mailto:redazione@ilribelle.com


Indice

Geopolitica: il caos di Renzi sulla “strategia del caos” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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Geopolitica: il caos di Renzi sulla “strategia del caos”

1 ottobre 2015

Il Renzi newyorchese ha dato il meglio della
sua effervescenza mediatica.

Ha detto addirittura cose apparentemente
lodevoli sulle questioni internazionali. Ha fat-
to del giusto sarcasmo sulle iniziative aggressive
della Francia in Siria, iniziative che fra l’altro
contraddicono la posizione di Merkel concilian-
te verso Assad e sono fatte in totale autonomia
dalle istituzioni dell’UE, scavalcando ancora una
volta la povera Mogherini: quelle della Fran-
cia sono “iniziative-spot”. Ha opportunamente
richiamato il precedente disastroso della Libia,
dove l’interventismo occidentale ha dato la stura
a un vortice di fanatismi e tribalismi.

Tutto bene allora? Abbiamo un capo di go-
verno illuminato e coraggioso, uno che la canta
chiara a chi di dovere? Purtroppo non è cos̀ı.

Il veleno sta nella coda del suo ragionamen-
to. Perché l’intervento in Libia è stato disastro-
so, come lo sarebbe quello in Siria? Perché dopo
aver abbattuto il tiranno, l’Occidente ha lascia-
to il Paese a sé stesso, senza preoccuparsi del
dopo. Dunque, l’errore è stato nel non essere
stati colonialisti fino in fondo.

Bisognava restare in Libia, imporre l’ordi-
ne attraverso un governatorato delle potenze
NATO oppure attraverso un governo fantoc-
cio protetto dalle armi coloniali, eventualmente
ritirandoci a pacificazione avvenuta, cioè mai.

Le apparentemente coraggiose e sensate
esternazioni di Renzi non sono altro che l’eco
ripetitivo della formuletta su cui tutti i porta-
voce del potere ripiegano dopo i disastri recenti:
l’errore non è stato abbattere governi al prez-
zo di milioni fra morti, feriti, mutilati, profu-
ghi; l’errore è stato andare via prematuramente
dall’Iraq, non avere imposto un dopo-Gheddafi,
non avere le idee chiare sul dopo-Assad, prospet-
tare l’uscita dall’Afghanistan. L’errore è il non
comportarsi da colonialisti conseguenti. Ecco la
sostanza delle dichiarazioni di Renzi.

Il Nostro è tanto poco illuminato da non aver
compreso che la distruzione di Stati e nazioni

senza ricomporli in un nuovo assetto, non è stato
un errore. È stata una scelta deliberata, la Stra-
tegia del Caos. Distruggere Afghanistan, Iraq,
Siria e Libia significava poter saccheggiare le lo-
ro risorse, installarvi basi per minacciare Iran,
Cina e Russia, i veri nemici dell’Impero di Oc-
cidente; soprattutto, era un grande favore fat-
to a Israele, liberato dalla minaccia di scomodi
vicini, magari nella prospettiva di ricostruire il
Tempio nella spianata delle moschee di Geru-
salemme, senza provocare una guerra con Stati
arabi ormai frammentati e impotenti.

La Strategia del Caos sembra vincente ma
già se ne intravedono le crepe.

L’uomo, animale che vive in branco, non tol-
lera a lungo di trovarsi nell’anarchia, ha biso-
gno di ordine e di una guida che lo garantisca.
Dal disordine sicuramente emergerà un qualche
nuovo potere, non necessariamente quello che
vorrebbero gli aggressori.

La Russia, che era stata estromessa da tutto
il Medio Oriente, vi sta tornando a vele spiega-
te. Massicciamente schierata in Siria, ha stretto
col governo sciita iracheno un patto di collabora-
zione che vincola anche Iran e Siria in una sorta
di quadruplice intesa in funzione anti-califfato.
Un passo importantissimo che nessuno poteva
prevedere fino a pochissimi anni fa, quando si
pensava che il governo iracheno fosse soltanto
un fantoccio degli USA.

Intanto la Strategia del Caos è fallita in Egit-
to, dove un governo militare fin troppo forte
e spregiudicato nell’uso della repressione, sta
instaurando ottimi rapporti con la Russia.

Uno scenario complesso e pericoloso, molto
diverso da quello prospettato da chi ha aggre-
dito quei popoli, uno scenario che conferma la
legge infallibile dell’eterogenesi dei fini.

Senza dirlo apertamente, forse Merkel lo ha
compreso, Renzi e Hollande no.

Pazienza, ognuno si tiene i governanti che ha.

Luciano Fuschini
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Oscenità in Senato. Ovvero. . .

5 ottobre 2015

Un paio di gestacci del verdiniano Lucio Ba-
rani, durante la discussione della riforma del Se-
nato, e si è scatenato il finimondo. Dapprima in
aula e poi, soprattutto, fuori da Palazzo Ma-
dama. Siccome la M5S Barbara Lezzi ritiene di
essere la destinataria di quelle volgarità, e infatti
ha reagito all’istante come una furia, il misere-
vole intermezzo è stato caricato di implicazio-
ni assai peggiori. Non solo un semplice sgarbo
nei confronti di un’avversaria, ma un affronto di
portata ben più ampia e, quindi, di ben altra
gravità: un attacco “sessista” contro le donne.

A prima vista la sollevazione è sacrosanta.
In realtà si presta benissimo a funzionare da
specchietto per le allodole. A ulteriore confer-
ma del fatto che basta qualsiasi sciocchezza per
deviare l’attenzione, allontanandola da ciò che
è sostanziale e spostandola, invece, su questioni
che nella migliore delle ipotesi si possono definire
collaterali.

Benché fastidioso, o persino rivoltante, il
comportamento di Barani è un’inezia, a parago-
ne di quello che sta accadendo (che sta tornando
ad accadere) nel Parlamento italiano. La con-
dotta davvero offensiva – e non soltanto verso le
donne, ma ai danni di tutti i cittadini – è costi-
tuita dalle forzature a getto continuo delle rego-
le che presiedono all’esame delle leggi. In teoria
l’iter dovrebbe essere imperniato sul confronto
delle rispettive posizioni; in pratica è ormai ri-
dotto a uno scontro senza esclusione di colpi, an-
zi di scorrettezze, in cui si fa a gara a chi scova
l’artificio che gli torna utile. Vuoi per conqui-
starsi le luci della ribalta, vedi gli oltre ottanta
milioni di emendamenti predisposti da Calderoli
ricorrendo a un algoritmo, vuoi per imbrigliare

le risorse delle opposizioni, vedi il ripetuto ri-
corso della maggioranza filorenziana all’ignobile
“canguro”, il trucchetto procedurale che riformu-
la in blocco l’articolo in discussione e sopprime
di colpo ogni precedente richiesta di modifica.

Di fronte a questa spregiudicatezza da bazar
di infimo ordine (ma anche da finanza globale,
tra le valutazioni capziose delle agenzie di ra-
ting e gli strumenti disumani dell’High Frequen-
cy Trading) l’indignazione per le piccole miserie
del Barani di turno è risibile. Siamo nel pieno di
un saccheggio senza quartiere, che ci sta portan-
do via anche le ultime parvenze di democrazia, e
insorgere contro le meschinità dei singoli diventa
un lusso completamente fuori luogo. Un eserci-
zio sterile, se effettuato in buona fede. Oppure
un diversivo complice, se nell’intento di sposta-
re lo sguardo dell’opinione pubblica dagli aspetti
decisivi a quelli di contorno.

Giulia Bongiorno, avvocato di successo e fon-
datrice della onlus “Doppia difesa”, ha solleci-
tato misure draconiane a carico del terrorista-
sessista di giornata: «Non basterebbe nemmeno
cacciarlo, sarei dell’idea di fargli passare i pros-
simi 10 anni a fare il volontario in un centro
contro la violenza sulle donne. La violenza ver-
bale e le discriminazioni sono l’anticamera alla
violenza fisica».

Sarebbe il caso di indirizzarla altrove, co-
tanta durezza. La parafrasi, d’altronde, è l̀ı a
portata di mano: «L’aggressione alle procedure
parlamentari è l’anticamera dell’aggressione ai
diritti dei cittadini».

Federico Zamboni
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Renzi e la “scossa” televisiva: tutto nel contatore (e in
bolletta)

6 ottobre 2015

Della serie “ogni tanto ritornano”, è riemersa
la proposta di inserire l’importo del canone Rai
nella bolletta dell’energia elettrica. La geniale,
si fa per dire, idea, che era già stata fatta pro-
pria da vari esponenti dei governi precedenti, è
diventata ora uno dei punti qualificanti del pro-
gramma politico di Matteo Renzi. L’ex sindaco,
da quando è diventato capo del governo, ha di
fatto commissariato Viale Mazzini, imponendo
la sua presenza fissa nei telegiornali e nei talk
show, beninteso, quelli a egli graditi. Il tutto
con la connivenza dei classici cortigiani che sono
arrivati ad un livello di piaggeria verso il potente
di turno che non si era visto nemmeno ai tempi
in cui la Rai era un feudo democristiano. Con
tanti saluti al principio del “servizio pubblico”.

Commissariata dunque la Rai, ora Renzi de-
ve rassicurare i suoi fidi che manterranno l’ago-
gnato e ben retribuito posto di lavoro con nuove
entrate che dovrebbero evitare il fallimento del-
l’azienda la quale si picca essere “la prima azien-
da culturale del Paese”. Figuriamoci: basta assi-
stere ad una di quelle ignobili trasmissioni nelle
quali autentici ignoranti guadagnano migliaia di
euro per rispondere o non rispondere a doman-
de idiote, e ci si rende conto che, al contrario,
la Rai, unitamente alle reti Mediaset, e a mol-
te altre, è una delle maggiori responsabili, anzi
la maggiore per motivi storici, dell’incultura e
dell’instupidimento progressivo degli italiani. E
non bastano certo trasmissioni pregevoli come
quelle di Rai Storia a salvare l’istituzione nel
suo complesso.

Tutto questo, giusto per ricordare come ven-
gono utilizzati i proventi del canone. La propo-
sta di Renzi non è comunque nuova ma che l’ex
boy scout l’abbia tirata fuori durante un’inter-
vista televisiva la dice lunga sul fatto che vive
fuori dal mondo. L’idea del canone da far pa-
gare a tutti trae origine dall’enorme evasione (il
30% stimato sul totale per un importo di circa

500 milioni di euro) che interessa in particola-
re le regioni del Sud. Con quei soldi, pensano
Renzi, dirigenti e dipendenti di Viale Mazzini, il
nostro futuro sarebbe molto più roseo.

L’idea nasce dalla convinzione (sbagliata)
che tutte le abitazioni che utilizzano energia
elettrica debbano per forza di cosa possedere un
apparecchio televisivo.

Siccome non si possono inviare gli ispettori
del fisco a riscuotere il canone, e a pignorare i
mobili, in abitazioni di zone a rischio, in quanto
dominate dalla criminalità organizzata, ecco la
grande pensata. Facciamo riscuotere il canone
dalle aziende municipalizzate che distribuiscono
energia elettrica. Queste poi gireranno l’importo
relativo a Viale Mazzini. Cos̀ı le varie Acea di
Roma e Aem di Milano si troveranno ad essere
trasformate in sostituti di imposta per una tassa
che è una delle più odiate dagli italiani.

Peraltro la pensata di Renzi, che magnani-
mamente ha annunciato la riduzione del cano-
ne per tutti a 100 euro rispetto ai 113 attuali,
si scontrerà inevitabilmente con milioni di cause
legali che investirebbero i vertici delle municipa-
lizzate. Milioni di cittadini si rifiuterebbero sem-
plicemente di pagare le relative bollette, impe-
direbbero l’accesso degli ispettori ai contatori e
soprattutto intaserebbero di ricorsi le cancellerie
dei tribunali. Ricorsi che immancabilmente ver-
rebbero vinti. Dopo le perplessità dell’Autorità
di vigilanza sulla Rai, un no netto è venuto dal
presidente di Assoelettrica, Chicco Testa, che
ha definito «una operazione impossibile» quella
prospettata da Renzi.

Il punto chiave è che il canone Rai nella bol-
letta elettrica è semplicemente incostituzionale.
E il motivo è presto detto. Toccherebbe al citta-
dino dimostrare di non possedere un televisore e
non più alla Rai dimostrare il contrario. E que-
sto cozza con i principi di uno Stato di diritto,
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o di quel che ne resta perché, tra le altre cose,
trasforma i cittadini in sudditi.

Un vizio, tra gli altri, che accomuna Renzi
ai politici del passato dai quali, a suo dire, in-
tende differenziarsi per avviare l’Italia verso un

radioso destino (altro vizio del quale abbiamo
un vago ricordo...).

Filippo Ghira
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Social e motori di ricerca scelgono per noi. Occorre tornare
a essere carbonari del web

7 ottobre 2015

Oramai il tema della censura va reinterpre-
tato. Non esiste più, e da un decennio alme-
no, il muro invalicabile, composto dal costo del-
le strutture, per poter pubblicare praticamente
ogni cosa e riuscire a raggiungere un numero
potenzialmente infinito di persone. Certo, l’e-
stensione del numero delle possibilità e dei me-
dia sui quali pubblicare messaggi e contenuti che
prima era del tutto impossibile riuscire a diffon-
dere, ad esempio il web, non significa automati-
camente che l’efficacia di tale azione sia uguale
a quella che tuttora hanno i media mainstrem,
televisione sopra ogni cosa.

Il discorso dovrebbe essere chiaro a tutti ed
è inutile tornarci sopra a lungo: ancora oggi, a
dominare la scena sono la televisione e tutto il
carrozzone che in televisione continua a essere
rappresentato, dai giornali di massa (che in Tv
hanno ospitalità e megafono) a tutta la pletora
di opinionisti e comunicatori che alla televisio-
ne vengono fatti accedere a discapito di tutti gli
altri. Con i criteri ben precisi che conosciamo.
Ma è parimenti importante considerare come le
nuove strategie dei nodi fondamentali della re-
te, oggi, e cioè Google e i social network, stiano
operando al fine di rendere anche internet molto
meno libero di quanto originariamente non fosse
e di quanto ancora oggi si abbia percezione che
sia.

Siccome la quasi totalità delle ricerche on-
line, e dunque dei contenuti che effettivamente
vengono proposti come risultati e indicati come
luoghi da raggiungere è solo potenzialmente infi-
nita e libera, ma invece mirata e orientata, tutta
questa libertà in cui ancora, soprattutto sul web,
ancora si crede, è in realtà uno specchietto per
le allodole (felici e incoscienti).

Se due persone diverse, da due postazioni dif-
ferenti, dunque con due Ip di provenienza diffe-
renti, fanno la medesima ricerca sul principale
motore di ricerca del mondo, ottengono oggi dei

risultati molto diversi. E molto uguali, invece,
alle proprie personali inclinazioni, che Google
stessa, registrando e imparando i temi che cer-
chiamo più frequentemente, sceglierà per noi di
metterci davanti.

È un esperimento che può fare chiun-
que: basta scambiarsi una telefonata, tra alme-
no due persone in due luoghi differenti, e de-
cidere di fare una ricerca su Google allo stes-
so momento con le stesse identiche parole chia-
ve. Il risultato che i due browser restituiranno
(purché la ricerca, ribadiamo, avvenga da due Ip
differenti) cercando due identiche parole chiave
(parola uno+parola due oppure anche con una
frase che restituirà un risultato a una ricerca se-
mantica) come si verificherà sarà enormemente
differente per i due soggetti che stanno facendo
l’esperimento.

Il motivo ufficiale di Google è quello di far
emergere per ogni utente la sua ricerca perso-
nalizzata per fargli ottenere il più precisamente
possibile l’obiettivo. Google, come detto, impa-
rando e registrando, via via che lo utilizziamo, i
temi e gli argomenti che ci interessano più fre-
quentemente, si arroga il diritto di consegnarci
i risultati che ritiene più opportuni. In pratica,
in luogo di tutti i risultati che la rete sarebbe in
grado di restituirci, ci indica quelli che - secondo
lui - sono più adatti e pertinenti per noi.

Non un motore di ricerca, dunque, ma un ve-
ro e proprio tutor personalizzato. Che opera con
dei criteri tutti suoi, e senza che noi gli avessi-
mo richiesto di farlo, orientando i risultati che
mostra.

Si dovrebbe capire immediatamente
l’importanza di tale cambiamento. Per-
ché non solo dichiara chiusa definitivamente la
possibilità di accedere effettivamente a qualsiasi
contenuto che magari può sul serio interessarci
(e che qualcuno, in assoluta libertà, può avere
pubblicato) senza che lo siamo andati a cercare
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in modo preciso, ma dichiara aperta la stagione
di un nuovo - e unico - creatore di senso. Come
fosse una persona in carne ed ossa (un amico,
un libraio di fiducia, un giornalista cui si crede)
al quale si chiede una cosa e ci si affida per la
risposta. Solo che le motivazioni che spingono
Google alle risposte per noi, ovviamente ci ri-
mangono oscure. Oltre al fatto che ”il nostro
amico Google” proprio amico non è, né gli ab-
biamo scientemente concesso la fiducia che pure
gli accordiamo inconsciamente ogni volta che ci
rivolgiamo al suo motore di ricerca.

Insomma è il motore di ricerca che ci guida,
che sceglie per noi. Cioè l’azienda che lo produce
e lo sviluppa. Con criteri tutti suoi.

Ed è cos̀ı anche per il social network che
mostra nella nostra timeline alcuni risultati e
contenuti e altri no, vedi il recente accordo
con ”le maggiori testate giornalistiche del mon-
do”, ovviamente considerate tali da lui, e non
scientemente da noi.

Nessun complotto, beninteso, tutto alla luce
del sole (tanto ormai chi vorrete che capisca la
portata di tale cambiamento?). Prendiamo in
esame questo titolo di un video di Repubblica
di ieri: ”Facebook: cos̀ı vi guidiamo alla scoper-
ta della vostra pagina” (qui il video). A parlare
è Adam Mosseri, uno dei responsabili del team
di prodotti di Facebook. E se non vi volete di-
gerire il video (e la pubblicità che lo precede)
basta comunque analizzare il titolo per capire
la conferma di quanto abbiamo appena scritto.
Insomma: il social network si arroga il diritto di
scegliere e di guidarci alla scoperta della nostra
pagina.

In definitiva, pertanto, ciò che viene veicola-
ta come la possibilità di ricerche personalizzate,
non è altro che un filtro scelto da altri per mo-
strarci alcune cose e per occultarcene delle altre.
In barba alla libertà del Web...

Prima non si era in grado di poter veicolare
tutti i messaggi perché i costi di avviamento di
una struttura comunicativa erano enormi. Oggi,
che i costi che sono drasticamente ridotti, mol-
to semplicemente è del tutto inutile pubblicare
alcuni messaggi, perché in luogo dell’accesso o
meno a tali costosi strumenti è stato sostituito
il meccanismo di filtro, di muro di ingresso. Con
la semplicità di un algoritmo.

A prima vista dunque si potrebbe parlare di
un meccanismo di censura 2.0 e il tema dun-
que sembrerebbe ritornare di pressante attuali-
tà. Vero, ma esiste ancora - almeno per ora - una
via di uscita. Che ci riporta alla natura analogi-
ca che contraddistingue l’uomo a differenza delle
”macchine”.

Questa via d’uscita è rappresentata dalla
possibilità di concedere fiducia a individui in
carne ed ossa, cioè a uomini. O a un gruppo
bene definito di uomini e donne che si metto-
no assieme per costituire un (possibile) punto
di riferimento di informazione e comunicazione.
È quello che oggi viene definito ”news brand”.
Affidarsi, per la propria informazione, per rag-
giungere una tipologia (e una qualità) ben pre-
cisa di messaggi e di risposte, a un soggetto che
si conosce e al quale si accorda proprio per que-
sto fiducia, è l’unica possibilità di sfuggire alla
rete dei nuovi filtri della comunicazione. Ed è
guarda caso ciò che i social network e i gran-
di motori di ricerca hanno preso come obiettivo
principale da abbattere. Essi scelgono per noi,
scompattano i messaggi di ogni news brand e
ci restituiscono ciò che reputano opportuno di-
luendo, fino a farlo dissolvere, il ”marchio” origi-
nario di provenienza, cioè, in sostanza, il nome
e cognome, e il volto - cioè la sua storia, la sua
credibilità - e anche l’indirizzo preciso di chi ha
emesso il messaggio. Vogliono che tutto passi da
loro, che le persone non vadano più a casa (cioè
sul sito) di chi hanno scelto di frequentare, ma
utilizzino il mega supermaket dell’infotainment
targato Google e Facebook, con prodotti bene
selezionati, naturalmente. Da loro per noi.

Loro puntano al Centro Unico di Emis-
sione (e controllo). Tutti noi, per salvarci, dob-
biamo tornare a sostenere e a frequentare solo i
nostri personali (in quanto scelti personalmen-
te) centri di emissione. Quelli che hanno no-
me e cognome, per intenderci. Quelli in cui noi
crediamo e scegliamo di concedere fiducia.

Esiste ancora - per ora - la possibilità di far-
lo. Perché un centro di emissione, almeno dalle
nostre parti, può ancora essere raggiunto perso-
nalmente quando lo si è scelto, puntando diret-
tamente al suo indirizzo (che è la url) digitando-
lo sul browser. E può ancora essere rilanciato e
diffuso nella propria agenda di contatti. In mo-
do analogico, uno a uno, o uno a molti, nella
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propria personale sfera di influenza. Operazione
quasi carbonara, potremmo dire. Ma ancora in
grado di sfruttare le possibilità offerte dalla rete,
da internet.

È dunque essenziale intanto scegliere e se-
lezionare coloro cui dare fiducia, e quindi,
parimenti importante, evitare scientemente il
resto.

Quando ciò non dovesse essere più possibile,
quando cioè anche da noi renderanno impossibi-

le raggiungere alcuni indirizzi (in Cina, ad esem-
pio, già è cos̀ı) si dovrà fare un ulteriore passo
avanti, tornando ancora di più all’analogico, cioè
indietro, e chiudendo il cerchio. A quel pun-
to sarà del tutto inutile avere un computer. E
la resistenza, la sopravvivenza, il proprio modo
di continuare ad essere alive, dovrà finalmente
tornare ancora più umano.

Valerio Lo Monaco
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La proliferazione dei diritti (inesigibili)

8 ottobre 2015

Le confessioni pubbliche (ma oggi si dice ou-
ting) del prete teologo polacco, ottimo veicolo
pubblicitario per un suo libro in uscita, hanno
riproposto un paio di tormentoni, quello sulla
sessuofobia della Chiesa cattolica e quello dei
diritti degli omosessuali.
Lasciata la Chiesa alle sue beghe, proviamo a
dire qualcosa di non totalmente scontato sul
vero tema all’ordine del giorno, quello della
legalizzazione delle unioni omosessuali.

Quella fra coppie omosessuali non è l’unica
forma di convivenza extramatrimoniale. Ci so-
no amici non gay che convivono, magari per aiu-
tarsi nelle difficoltà della vita e per unire i loro
scarsi redditi in un ménage di tipo familiare. Ci
sono fratelli e sorelle che convivono. Ci sono an-
ziani che stanno insieme per farsi compagnia e
per sbarcare il lunario con le loro magre pensio-
ni che vivendo in due nello stesso appartamento
diventano sufficienti a cavarsela decorosamente.
Perché non legalizzare anche queste convivenze?
Forse perché un’amicizia non è amore? Ma al-
lora bisognerebbe dimostrare che un legame di
amicizia o di fratellanza è meno profondo e meno
vincolante di amori che molto spesso si rivelano
effimeri.
Siamo arrivati a un primo punto fermo: se le
unioni omosessuali vengono equiparate al ma-
trimonio, tutte le forme di convivenza hanno
lo stesso diritto, quindi il matrimonio quale lo
abbiamo sempre inteso perde la sua specificità.
Il matrimonio come riconoscimento giuridico da
parte della comunità verso una coppia di persone
dei due sessi, nella prospettiva della nascita di
figli a completare la famiglia (il fatto che possa-
no sposarsi anche persone non in grado di avere
figli non inficia la regola generale), perde il suo
contenuto, si diluisce nella “notte dove tutte le
vacche sono nere”.

In tutto questo dibattito ormai stant̀ıo, este-
nuante nel suo girare a vuoto, fra Sentinelle in
Piedi e contromanifestazioni rutilanti di arcoba-

leni ed happening gay, si impone una conside-
razione: è desolante dover constatare che verità
di un’evidenza tale da non meritare discussio-
ni, suscitano dibattiti interminabili e coagulano
partiti opposti.
Mettere in discussione che il matrimonio sia sol-
tanto l’unione fra due persone di sesso diver-
so, nella prospettiva della generazione di nuova
vita, sembra il massimo dell’evoluzione civile e
democratica, mentre al contrario è la prova più
evidente del livello di degenerazione e di confu-
sione mentale cui è pervenuto ciò che si chiama
Occidente.

Le pretese degli omosessuali si collocano nel
tema più vasto della proliferazione dei diritti,
altro segno caratteristico della nostra decaden-
za estrema.
Il diritto alla felicità che, non garantito dalla
pratica dello sballo né dal possesso di beni di
consumo, cerca un surrogato nella chimica dello
psicofarmaco. Il diritto alla salute, con tanto di
denuncia al medico che non è riuscito a curare il
cancro o a prevenire l’infarto. Il diritto a diven-
tare madre a sessant’anni, con l’utero in affitto.
Il diritto a scopare anche a novant’anni, grazie
alle pillole blu e ora pure rosa. Il diritto alla gio-
vinezza e alla bellezza perenni, per la gioia dei
chirurghi estetici e fra l’orrore di chi contempla
tanto scempio con occhi ancora vedenti fra tanti
ciechi.

Abbiamo voltato le spalle all’unica filosofia
di vita degna dell’uomo: il riconoscimento della
tragicità della condizione umana, fatta di consa-
pevolezza di dover morire, di conflittualità fra i
naturali istinti egoistici e gli obblighi della con-
vivenza sociale, di tensione fra i rimorsi di un
passato che non si estingue, i progetti di un pre-
sente che sfugge, le ansie di un futuro che in-
combe; l’accettazione della nostra realtà e delle
responsabilità che ci competono, nell’impegno a
prestarsi cura vicendevole nelle avversità della
vita e a creare una società che deprima le ten-
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denze negative insite nella nostra natura ed esal-
ti i comportamenti comunitari. Altissima mora-
le laica, che ha trovato espressione poetica nella
“Ginestra” di Leopardi.

Cos̀ı l’immersione nello squallore del dibat-
tito odierno ci ha portati lontano, sotto cieli più
respirabili. Ma non c’è scampo. È inutile difen-
dere valori, appellarsi alla nobiltà di una visione
stoica della vita, difendere una tradizione. Non
c’è più nulla da difendere, soltanto un mucchio
di macerie. Anche il matrimonio tradizionale

non è più difendibile, per la semplice ragione
che la famiglia si è già dissolta sotto i colpi della
mercificazione, dell’individualismo, della cultura
dei diritti e mai dei doveri, di un sistema pro-
duttivo che esige mobilità e precarietà. Non ci
sono più trincee difendibili. Vada tutto in ma-
lora. Solo sperimentando l’orrore dello sfacelo
fino in fondo, verrà una generazione che tornerà
faticosamente a ricostruire.

Luciano Fuschini
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Marino, l’ora delle dimissioni “revocabili” è giunta

9 ottobre 2015

Il comunicato dello pseudo-dimissionario
Ignazio Marino è pietoso.

Trovato con le mani nella marmellata (pecu-
lato, da ladro di polli, peraltro) si è arrogato an-
che il diritto di inveire, ad esempio contro il Pd
reo di non averlo sostenuto a sufficienza e an-
zi ostacolato, e rivolgendosi ai romani decidendo
liberamente di restituire il denaro rastrellato per
usi personali con la formula, utilizzata nel video
di mercoled̀ı sera, dei «ventimila euro regalati».

Ora, uno regala ciò che è suo. Non ciò che ha
precedentemente rubato. Che Marino questo ha
fatto, a quanto pare: rubato denaro ai cittadini
di Roma. La magistratura si premunirà di con-
fermare o di smentire il caso, ma insomma, scon-
trini, e testimonianze, sembrano parlare molto
chiaro.

Però quest’ultimo capitolo è solo il degno epi-
logo di una storia costellata di incapacità su vari
fronti da parte dell’ex sindaco e del suo partito
di appartenenza: che di responsabilità, il Pd, ne
ha da vendere, visto che - è vero - l’intenzione
di scaricare Marino è in aria da tempo nel mo-
mento stesso in cui vari altri esponenti, vedi ad
esempio De Luca, continuano a essere sostenu-
ti senza soluzione di continuità e malgrado altri
e ben più gravi sospetti (e condanne in primo
grado, per giunta). Ma che Marino sia indifen-
dibile non è un mistero. E non lo è certamente
per i romani, perché è tutto il suo operato a es-
sere stato svolto con superficialità e ombre di
vario tipo. Di esempi ce ne sono a bizzeffe, ba-
sta riguardare le puntate di Maurizio Crozza per
rendersene conto, che il comico ligure non ne ha
fatta passare una che sia una, sotto silenzio.

E sin dall’inizio del suo mandato, peraltro.
La decisione di Marino, a soli due mesi dopo la
sua vittoria, di portare il tetto di spesa della car-
ta di credito del Comune (in sua disponibilità)
dai miseri 10 mila euro dei tempi di Alemanno
ai più robusti, e in linea con il radical chicchismo
del Pd da alcuni decenni in qua, 50 mila euro,

non era solo un indizio: era già la certezza della
totale incapacità di ricoprire un ruolo cos̀ı deli-
cato, soprattutto negli ultimi anni, come quello
di essere il primo cittadino di Roma. Per non
parlare della opportunità di fare tutta una serie
di operazioni di dubbia portata comunicativa,
come la pletora dei viaggi all’estero, le posizioni
sulle coppie di fatto, la gestione creativa della
viabilità a Roma e la noncuranza di intervenire
pesantemente su alcuni elementi ormai in can-
crena del tessuto dei servizi della città, Atac e
Ama in primo luogo.

Insomma Marino è proprio stato del tutto
incapace di governare Roma.

E allora bisogna dirlo, da romano che in que-
sta città vive da sempre: Roma è oramai qua-
si del tutto fuori controllo. Dal punto di vi-
sta dell’igiene, della sicurezza (anche meramen-
te stradale), dei servizi, del decoro che si deve
pretendere dalla Capitale d’Italia.

La decadenza innescata negli ultimi decenni,
si dai maneggioni di “Italia 90”, per intenderci,
aveva sub̀ıto un lieve arresto solo nel periodo in
cui Roma è stata governata da Walter Veltro-
ni. Quest’ultimo aveva speso in lungo e in largo
(salvo poi lasciare i buchi ai posteri) onde utiliz-
zare l’argenteria della città eterna rimessa quasi
a lustro per poter poi puntare al Parlamento na-
zionale, nella storica e inutile sfida (persa) con
il Berlusconi di allora. Peraltro lasciando anzi-
tempo il suo mandato al Comune che pure gli era
stato affidato dai romani (e imponendo loro di
dover tornare, e spendere denaro, a nuove elezio-
ni) per l’unico suo personale intento di carriera
politica. Poi abortita.

Alemanno - che gli era succeduto quando op-
posto a un Rutelli impresentabile per i trascorsi
in Campidoglio - attorniato da un team del tut-
to raccogliticcio e inadeguato, non solo non era
stato in grado di invertire la rotta (e di ripianare
i buchi lasciati in dote dalle gestioni Rutelli &
Veltroni) ma il suo mandato era finito fatalmen-
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te in quella spirale cialtronesca, e illegale, del
sottobosco mafiosetto di Roma e dintorni. Con
sua responsabilità e complicità diretta o meno
resta da vedere, ma insomma il clima era quel-
lo che stiamo vedendo dalle cronache che sono
venute fuori negli ultimi mesi.

E poi era arrivato Marino: il nulla assolu-
to, non solo dal punto di vista di un carisma
che non ha mai avuto, ma anche perché oppo-
sto, all’epoca, all’ormai impresentabile secondo
mandato di Alemanno. Marino, beneficiario in-
diretto dell’ascesa nazionale di Renzi e del Pd,
dopo la vittoria alle elezioni ha confermato tutti
i sospetti di inadeguatezza che pure tra i suoi
votanti circolavano. Del tutto incapace di ge-
stirsi personalmente, in una fase delicatissima,
bisogna pur ammetterlo, visti gli scandali che
sono piovuti su Roma nel frattempo, è riuscito
persino a farsi riprendere dal Papa. . . Figuria-
moci se sarebbe mai stato in grado di governare
una città come Roma.

Ci hanno deriso in tutto il mondo, dopo la
storia del funerale dei Casamonica. E ancora
non più tardi di qualche giorno addietro, in pie-
no assedio, l’ex sindaco se ne andava bellamente
in televisione a parlare di futuri interventi di ri-

pristino delle condizioni minime di sopportabili-
tà a livello urbano: strade, luci, servizi. . . dan-
do appuntamento a tra qualche anno. Con il
Giubileo in rampa di lancio tra due mesi.

Faldoni di scontrini e ricevute a sua discol-
pa in diretta televisiva. Ma taroccati, come si
è visto, fino - di fatto - all’ammissione stessa
di due giorni addietro, con la pantomima della
“restituzione e del regalo” ai romani.

Una catastrofe politica, gestionale, comuni-
cativa, tattica e strategica, oltre che meramente
pratica. Fino alla miserrima vicenda delle cene
pagate con la carta di credito del Comune.

Marino vuol far passare le sue dimissioni co-
me scelta obbligata per le pressioni del suo par-
tito di appartenenza. Aspetto di una certa ri-
levanza, certo, ma le principali e originarie mo-
tivazioni della sua decadenza sono altre, come
abbiamo visto.

Altro che ripensamenti nell’arco di venti
giorni. Che si spengano tutte le luci, sulla storia
di Marino al Campidoglio. E l’ultimo che esce
si ricordi almeno di tirare la catena.

Valerio Lo Monaco
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Marino yes, Marino not. E Roma bye bye

12 ottobre 2015

Incredibile: ci sono ancora i sostenitori di
Ignazio Marino. Incredibilissimo: ci sono anco-
ra quelli che pensano (pensano?) che un’alter-
nativa adeguata possa arrivare dal centrodestra
o dal centrosinistra.

Tutta gente che andrebbe presa per il bave-
ro e costretta a rispondere di ciò che fa. E di
ciò che non fa. Cittadini istupiditi che nemme-
no adesso, dopo le innumerevoli dimostrazioni di
quanto i professionisti della politica siano di per
sé contigui a ogni sorta di affaristi e di crimina-
li, hanno la lucidità necessaria a tirare le somme
e arrivare a delle conclusioni definitive. Elettori
che sono talmente imprigionati negli schemi abi-
tuali da non essere capaci di uscirne. Come le
mosche imbottigliate in un vaso che continuano
a sbattere contro le pareti. Come gli insetti at-
tirati dalla luce che si avvicinano alle lampadine
fino a bruciarsi.

Per un verso sono solo sciocchi, questi nostri
connazionali che non si stancano mai di crede-
re/abboccare a qualsiasi rimescolamento di car-
te, ma per l’altro diventano conniventi. E quindi
corresponsabili del disastro generale. Anzi: sen-
za diminuire di un nulla le colpe decisive di chi
comanda, o comandicchia, non c’è dubbio che
a spianargli la strada sia l’ottusa acquiescenza
delle troppe persone che si lasciano abbindolare.
E che, puntualmente e contro ogni logica, sono
sempre pronte a concedere una nuova chance, un
nuovo inizio, una ripartenza ulteriore, e fittizia,
verso una politica diversa e migliore. Rigenerata
davvero e fino in fondo, e non soltanto rivernicia-
ta in superficie o, tutt’al più, rimodellata nelle
sue forme esteriori e in qualche meccanismo pro-
cedurale, vedi il restyling della legge elettorale,
con l’Italicum in odore (in tanfo) di incostitu-
zionalità che sostituisce il Porcellum dichiarato
incostituzionale dopo ben otto anni di disono-
rato servizio, e vedi la riforma/soppressione del
Senato, che grazie al premio di maggioranza dà
al partito di governo e alla Camera dei deputa-

ti, ovvero dei nominati, il monopolio sulla sfera
legislativa.

Altro che Terza Repubblica, a vent’anni dal-
la trionfale proclamazione della Seconda. Al-
tro che le mitologiche riforme caldeggiate, e in
parte già introdotte, già imposte, dal terzetto
Monti-Letta-Renzi, spacciando per rinnovamen-
to benefico lo smantellamento sistematico del
welfare.

L’unica “riforma” sensata sarebbe in realtà
una sorta di rivoluzione. Nel segno di una poli-
tica che sia differente nella pratica non tanto in
nome di un’amministrazione più efficiente, in li-
nea con la suggestiva e fuorviante assimilazione
degli amministratori pubblici ai manager priva-
ti, ma perché innanzitutto si è stati in grado
di ripensarla nelle sue finalità, oltre che nelle
sue apparenze. Una politica che venga ricon-
dotta non solo alla legalità – che in presenza di
un parlamento corrotto si trasforma in un cir-
colo vizioso, per cui il potere si attiene alle leg-
gi inique che esso stesso ha emanato – ma alla
giustizia sociale.

In mancanza di questa autentica palingene-
si, che non può certo provenire da quegli stessi
ambienti politici ed economici che hanno por-
tato l’Italia a essere lo schifo che è, ogni altra
discussione si riduce a un esercizio sterile e dan-
noso. Infantile e auto ingannatorio per chi lo
compia in buona fede. Truffaldino e infame per
chi lo perpetui, e lo incentivi, deliberatamente e
a proprio vantaggio.

Osservatele bene, le fazioni contrapposte dei
“pro Marino” e degli “anti Marino”. Lasciate per
un momento da parte quelli che soffiano sul fuo-
co per il loro tornaconto e concentratevi sugli
altri. Su queste tifoserie ottenebrate che proiet-
tano sui giocatori in campo le proprie illusioni,
le proprie frustrazioni, le proprie aspirazioni a
condividere, in mancanza di meglio, le vittorie
altrui.
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Gli uni si baloccano con la visione – con l’al-
lucinazione – di un Marino nobile e beninten-
zionato, apostolo di un cambiamento finalizzato
a ripristinare una Roma onesta e, appunto per
questo, fatto fuori a suon di intrighi e scredita-
menti assortiti. Gli altri si infiammano all’idea –
all’idiozia – dell’ennesima “new entry” che giun-
gerà a sostituirlo, tra i post alemanniani che spe-
rano nella Meloni e i post rutel-veltroniani che
non avendo già un campioncino da celebrare si

preparano ad acclamare chiunque sarà loro af-
fibbiato dalla premiata ditta Matthew Renzi &
Partners.

Ciascuno a suo modo, sono indaffaratissi-
mi a shakerare il nulla, per non dire il fango.
Sognano un cocktail delizioso. Ma otterran-
no, fatalmente, una blanda variazione del solito
intruglio.

Federico Zamboni
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Legge di stabilità: per chi suona la campana?

13 ottobre 2015

Al Governo questa volta i dati Inps van-
no bene. Quelli sul breve termine, natural-
mente, mentre per quanto riguarda il medio e
il lungo, al solito, molto semplicemente si evi-
ta accuratamente di prenderli in considerazio-
ne. Figuriamoci di abbozzare anche la minima
riflessione.

Ad ogni modo, dopo alcuni trimestri dall’en-
trata in vigore del Jobs Act, si conoscono infine
i numeri reali (parziali) dell’operazione: i veri
nuovi occupati sono 90 mila. Che non è proprio
una cifra risibile in sé, bisogna ammetterlo, ma
che è in grado, soprattutto, di scoprire le carte
in merito a tutta questa operazione sul merca-
to del lavoro. Perché questi 90 mila in più, se
correlati ai 790 mila posti di lavoro a tempo in-
determinato (cioè, con scadenza tra tre anni...)
resi possibili dal Jobs Act, dimostrano non già
l’efficacia dell’operazione per creare nuovi po-
sti, quanto quella di consentire alle aziende di
modificare i vecchi posti di lavoro già esisten-
ti creando i nuovi poveri di domani (e in larga
parte già di oggi).

In altre ere, in altri paradigmi culturali (e
cultuali, se vogliamo) non si compiva alcuna
azione che avrebbe potuto poi portare a uno
svantaggio nel futuro. Se si tagliava un albero
per fare legna ne si piantava immediatamente
uno nuovo. Se si coltivava una zona di campo
si lasciava l’altra a riposo, e cos̀ı via. Perché il
domani lo si sentiva in ogni caso proprio, o delle
generazioni che dall’uomo comunque sarebbero
discese. In luogo del solo qui e ora si pensa-
va insomma anche al domani, per non doverlo
pensare con timore, per non dover far diventare
nero, con le preoccupazioni del futuro, anche il
momento che si stava vivendo.

Per noi, oggi, accade esattamente il contra-
rio: il futuro è nero e privo di prospettive, è gra-
vido di minacce e, semplicemente facendo due
conti in croce, con l’alta probabilità di panora-
mi funesti. Ma pur di vivere il qui e ora, pur di

mettere puntelli alla situazione disastrosa nella
quale ci siamo ficcati, l’unica tattica che riuscia-
mo a mettere in campo è quella di tamponare
ora una falla ora un’altra, mai in modo defini-
tivo. Con soluzioni sempre posticce, raffazzo-
nate. E soprattutto a certo innesco di ulteriori
problemi venturi.

Ora, tutta la strategia che ruota attorno alla
trovata dell’esonero contributivo non è altro che
questo. All’impossibilità di trovare un impiego,
e a quella di versare il benché minimo contributo
per la classe più giovane che si affaccia al lavoro,
si pensa di esonerare dal versamento dei contri-
buti anche le aziende, cos̀ı che possano offrire
qualche contratto in grado di far spendere qual-
che euro allo schiavo salariato di turno (speran-
do che con questo si muova un po’ la domanda
interna).

La retribuzione media lorda di circa il 60%
dei nuovi posti di lavoro creati dal Jobs Act è
di 1750 euro. Lorda, ribadiamo. Ciò significa,
conti domestici alla mano, che il nuovo soggetto
lavoratore a tempo pieno è in grado s̀ı e no di
arrivare alla fine del mese, andando a infoltire le
schiere della nuova classe sociale del ”lavoratore
povero”. Di colui, cioè, che pur avendo un posto
di lavoro, riesce a mettere insieme uno stipendio
che gli permette a malapena, e solo nella miglio-
re ipotesi, di arrivare al tetto inferiore sotto al
quale scatta la soglia della povertà.

Con la non trascurabile conseguenza, inoltre,
che la sua posizione contributiva continua a es-
sere fatiscente, se non del tutto aleatoria. E che
tutta l’operazione, ai fini Inps, cioè ai fini dello
Stato, viene creata e portata avanti in regime di
non sostenibilità. Non solo nel lungo termine,
figuriamoci, ma anche nel medio.

La decisione della Commissione europea di
ieri, che ha rispedito al mittente, cioè alla Spa-
gna, la legge di stabilità presentata dal governo
iberico, intimandole di modificarla in modo da
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non sforare i parametri europei, è un grande
campanello d’allarme proprio per l’Italia.

Il nostro governo si appresta a presentare la
propria, di legge di stabilità, e mentre continua
a portare avanti gli annunci in merito al possi-
bile taglio delle tasse nel prossimo anno (tasse
sulla prima casa e Ires per le aziende) in realtà
i conti che dovrà far tornare, e approvare dal-
la Commissione europea, sono altri. E già tanto
complessi dal non poter neanche immaginare sul
serio di essere in grado di andare persino oltre
fino al taglio delle tasse che viene ribadito in
continuazione dai megafoni a reti unificate.

L’operazione farlocca degli 80 euro in busta
paga (che serv̀ı a Renzi per portare a casa il
buon risultato alle elezioni europee) deve essere
tutta rifinanziata, cos̀ı come l’esonero contribu-
tivo per le aziende. Il tutto con il misero +1% di
Pil previsto (e originato dal quantitative easing
della Bce e dal calo del prezzo dei carburanti, pe-
raltro, non già da buone operazioni del governo
italiano).

Ebbene, attorno a questo +1% si sta
giocando tutta la tenuta del Governo Ren-
zi, che altrimenti sarebbe già caduto da un pez-

zo. Invece questo Governo, votato da nessuno,
forte del nulla che ha attorno (se si fa eccezio-
ne alla crescita, per ora pur non incisiva ai fi-
ni pratici, dell’M5S) sta cambiando la Costitu-
zione e mettendo in campo una serie numerosa
di riforme - peggiorative della situazione in at-
to - tenendosi in piedi grazie al regalo indiretto
della Bce e all’appiattimento dei media che gli
puntellano ogni operazione.

Lo scrivemmo a suo tempo e vale la pena
ribadirlo adesso, a ridosso della presentazione
alla Commissione della legge di stabilità che do-
vrà tra le altre cose rifinanziare le cosucce che
abbiamo rammentato: o Renzi continua a te-
nersi agganciato a questo effetto placebo di ri-
presa oppure non potrà continuare a lungo a
raccontare frottole e a compiere operazioni di
portata limitatissima innescando le bolle sociali
di domani.

Al momento, peraltro, non si prevedono fa-
vori e regali dall’Europa. Che chi ha intenzioni
serie e possibili di governo post-Renzi, se c’è, si
tenga dunque pronto.

Valerio Lo Monaco
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Tpp: le mani Usa sul Pacifico e sul mondo

14 ottobre 2015

In conseguenza dell’accordo di libero scam-
bio del Pacifico (Tpp), firmato la scorsa settima-
na dai dodici ministri del Commercio dei Paesi
interessati, dopo dieci anni di discussioni, è stato
compiuto un ulteriore passo vero il libero mer-
cato mondiale. Al Tpp dovrebbe seguire infatti
in tempi brevi l’analogo accordo (Ttip) per l’a-
rea dell’Atlantico, attualmente in trattativa tra
Nord America ed Unione europea.

Grazie all’accordo America-Asia le
merci e i capitali potranno circolare li-
beramente senza dover essere soggette a
dazi e regolamenti vari che verranno sem-
plicemente cancellati. Alla entrata in vigore
del Tpp manca soltanto la ratifica dei rispetti-
vi governi e Parlamenti ma, nonostante i molti
mugugni che si sono levati, sia per le sue impli-
cazioni sia per la segretezza che ha caratterizza-
to le trattative e l’incontro decisivo ad Atlanta,
non sembrano esistere ostacoli tali da impedirne
un voto favorevole. Ad Obama peraltro il Sena-
to aveva concesso i pieni poteri per agire come
meglio avesse creduto.

I dodici Paesi interessati sono i quattro an-
glofoni (Usa, Canada, Australia e Nuova Zelan-
da), più Messico, Perù, Cile. In Asia ne faranno
poi parte Giappone, Singapore, Malesia, Viet-
nam e Brunei. Mancano Corea del Sud, Tai-
wan e Filippine che si sono dette “interessate”
ad entrarvi successivamente. Ma manca soprat-
tutto la Cina. I motivi sono due. Il primo è
che il Tpp mira appunto, sul breve termine, a
limitare la crescente forza economica di Pechi-
no nell’intera area e nel mondo. La seconda è
che, non essendo una economia “liberista”, visto
che si tratta di un capitalismo protetto e assi-
stito apertamente dallo Stato, la Cina, almeno
in questa fase, non poteva firmare un trattato
che l’avrebbe costretta ad eliminare le sue nor-
mative in materia di condizioni di lavoro (spesso
al limite dello schiavismo), dazi doganali, quote
di importazione, barriere commerciali e vendite

sotto costo (il dumping). Una pratica quest’ul-
tima che non si potrà più fare nemmeno avva-
lendosi della svalutazione mirata della propria
moneta che Pechino attua da anni. Il Tpp non
lo prevede esplicitamente ma i governi si sono
impegnati in tal senso, escludendo però sanzio-
ni economiche per i trasgressori. Che è un po’
come dire: fate quello che vi pare poi si vedrà.

Di certo c’è che è stata creata l’area
economica più grande del mondo. Vi passa
il 40% del commercio globale. Se, apparente-
mente, tutti si trovano su un piano di perfetta
parità, è evidente che agli Stati Uniti si presen-
ta l’occasione di dettare le danze, muovendosi da
posizioni di forza, di imporre i propri prodotti e
le proprie regole agli altri. Dopo aver sistemato
le cose nel giardino di casa con l’accordo Naf-
ta del 1994 (unitamente a Canada e Messico) è
stato fisiologico concludere un accordo analogo
con l’area del Pacifico. Ed è significativo che
la firma del Tpp sia venuta prima di quella sul
Ttip, a dimostrazione della maggiore importan-
za attribuita da Washington al Pacifico rispetto
all’Atlantico. Poi, una volta che la Cina sarà
stata recuperata e coinvolta nel Tpp, il nuovo
Grande Gioco sarà una realtà.

Nixon e Kissinger, con la loro visita a Pe-
chino nel 1972, avevano insomma visto giusto e
colto le potenzialità di crescita dell’intera area.
Se il contenuto completo dell’accordo non è sta-
to ancora reso noto, esso rafforza comunque i
rapporti tra Usa e Giappone, le due maggio-
ri economie coinvolte. Per Tokyo si è trattato
di un passo obbligato, visti lo stato comatoso
dell’economia, il Pil in ribasso e le stime degli
esperti e delle imprese che hanno visto nel Tpp
l’unica speranza per una inversione di tendenza.
Lo scopo che si pone il Tpp è quello di “pro-
muovere gli scambi e gli investimenti tra i Paesi
partner”. Quindi libertà di circolazione di merci
e di capitali. E ancora: “promuovere l’innovazio-
ne, la crescita economica e lo sviluppo”. Il tutto
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per “sostenere la creazione e il mantenimento di
posti di lavoro”.

La spiegazione addotta è quella nota in casi
similari. Con legislazioni e regolamenti più sem-
plici, e di fatto unificati, tutto sarà più facile e
ci saranno vantaggi per i cittadini-consumatori
che avranno maggiore libertà nelle proprie scelte
di acquisto e di investimento: questo il mantra.
Ciò però è solo un dato, ma l’importanza e la ri-
levanza maggiore del Tpp sta nell’essere un’ulte-
riore passo nello svuotamento di sovranità degli
Stati da parte del Mercato, trasformando uffi-
cialmente la politica in una sovrastruttura del-
l’economia e soprattutto della finanza transna-
zionali. Questo accadrà, perché il Tpp prevede
che gli Stati dovranno “risarcire gli investitori
per le perdite di profitti attesi”. Una impresa
o una istituzione finanziaria che si ritenessero
danneggiate da una legislazione nazionale non
si rivolgeranno ad un tribunale ordinario ma po-
tranno rivolgersi ad una struttura legale, creata
appositamente dal Tpp, per risolvere tale que-
stioni. Si tratta di un meccanismo di arbitrato
già previsto dall’Investor State Dispute Settle-
ment che, nella maggioranza dei casi ha dato
ragione alle imprese.

Secondo i suoi critici, si annuncia per
essere il nuovo mostro che verrà dotato di
un potere abnorme e con il quale viene
capovolto il principio della tutela dell’in-
teresse pubblico a favore di quello priva-
to. Obama l’ha buttata sul sociale e ha difeso
la sua scelta sottolineando che l’accordo preve-
de un miglioramento degli standard ambientali e
delle condizioni di lavoro con l’introduzione, ma
resta una ipotesi, del salario minimo. Quello che
in Vietnam, tanto per fare un esempio, è attual-
mente sotto i 60 centesimi di dollaro. Ma criti-
che sono venute da Hillary Clinton che, da can-
didata alla Casa Bianca nel 2016, ha dichiarato
di essere in questa fase contraria al Tpp perché
troppi punti non sono ancora chiari. La Clin-
ton non crede che l’accordo possa creare posti
di lavoro negli Usa, aumentare i salari, protegge-
re l’ambiente e migliorare la sicurezza naziona-
le. Le perplessità della Clinton sono le stesse di
molti parlamentari che anzi temono effetti nega-
tivi per l’occupazione nel settore manifatturiero
con un calo della domanda interna di prodotti
nazionali.

L’irritazione al Congresso è palpabile. Ai
parlamentari sono stati mostrati soltanto stralci
parziali del testo del trattato. Mentre al contra-
rio i lobbysti delle principali aziende industriali
hanno partecipato ai negoziati fin dal loro inizio.

Battute si sono sprecate sul fatto che Atlan-
ta, sede del negoziato, è anche la città della
Coca Cola. Quanto all’impatto ambientale del
Tpp, se il Wwf ha espresso un prudente ap-
poggio, per il principale gruppo ambientalista
Usa, Sierra Club, il Tpp, al contrario, “legitti-
ma i grandi inquinatori a sfidare la tutela del
clima e dell’ambiente all’interno dei tribunali
commerciali”.

Insomma, l’accusa che si rivolge al
Tpp, anche negli Usa, è di essere sta-
to pensato in funzione degli interessi del-
le multinazionali che non incontreranno più
ostacoli nel produrre dove il lavoro costa me-
no e dove i governi tollerano un certo quid di
inquinamento ambientale. In buona sostanza i
governi non potranno più utilizzare il proprio
potere per danneggiare le multinazionali stranie-
re, bloccandone l’attività o limitandone i profitti
grazie a legislazioni considerate punitive.

Un’ampia parte del trattato è stata dedica-
ta alla difesa della proprietà intellettuale e dei
brevetti con grande attenzione all’industria di-
scografica, al cinema e alle aziende del settore
informatico. Gli Usa puntavano in particolare a
difendere i brevetti della propria industria far-
maceutica per una durata di dodici anni, non
consentendo l’introduzione di farmaci generici.
Poi, su richiesta dell’Australia, hanno accettato
un compromesso “sociale” su un periodo tra i 5
e gli 8 anni che in ogni caso preclude di fatto
l’accesso a cure mediche essenziali per milioni di
persone nei Paesi più poveri.

Da parte sua il commissario europeo al Com-
mercio, la svedese Cecilia Malstrom, impegnata
nelle trattative sul Ttip, ha assicurato che non
negozierà mai con gli Usa un accordo che abbas-
si gli standard qualitativi dei prodotti o minacci
i sistemi e i servizi di sanità pubblica. L’Unione
europea pensa a una Corte internazionale per gli
investimenti, con un sistema di appello, al po-
sto dell’arbitrato utilizzato oggi. Al nuovo mec-
canismo di composizione delle controversie ci si
dovrebbe rivolgere solo in casi eccezionali. Que-
ste almeno le intenzioni trapelate. Nel Ttip, ha
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assicurato, ci sarà un chiaro riferimento al fatto
che i governi hanno il diritto di dettare regole in
nome dell’interesse pubblico. Bisogna vedere se
alle parole seguiranno i fatti o se, al contrario,
le lobby operanti a Bruxelles, che perseguono gli

stessi interessi dei confratelli di oltre Atlantico,
faranno sentire tutto il proprio peso. Come è
molto più probabile che sia.

Filippo Ghira
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Il risvolto dei “Comizi d’amore”

15 ottobre 2015

In “Comizi d’amore” – l’acclamato film-
documentario prodotto da Bini – a condurre l’in-
chiesta fu lo stesso Pasolini che, attraversando
da nord a sud l’Italia degli Anni ‘60, intervistò
persone qualsiasi su tematiche quali il sesso, il
divorzio, l’omosessualità. Per i tipi dell’edito-
re Contrasto, ne è stata da poco pubblicata la
versione cartacea. Un buon spunto, questo, per
confrontare i comizi di allora con quelli odierni.

Ripescando tra le numerose interviste, an-
cora oggi, più delle risposte fanno riflettere le
domande, velatamente insinuanti, e subito dopo
le conclusioni tratte dal regista: l’imperversa-
re di un conformismo morale, che nel corso di
quegli anni, inficiava inevitabilmente il giudizio
e inibiva la libertà individuale. Le ragioni di
tanto oscurantismo, chiaramente, erano da at-
tribuire ai dogmi religiosi, che permeavano ra-
gionamenti e pulsioni, e alla massificata educa-
zione di stampo borghese, di cui persino le classi
meno abbienti, loro malgrado, subivano gli effet-
ti collaterali, quali un certo intriso perbenismo
e molto, molto pudore.

Al termine della sua inchiesta tra le gen-
ti di una provincialissima Italia, Pasolini stesso
ammise di sentirsi «circondato da un mondo di
scandalizzati» e forse scandalizzato lo era pure
lui, ma per tutte le donne e gli uomini di vedute
troppo ristrette da lui ascoltati.

Se a trarre le suddette conclusioni non fosse
stato Pasolini, ma una Fallaci qualsiasi – an-
che lei tirata in ballo tra un’intervista e un’altra
– probabilmente non ci sarebbe nulla da ridire,
ma trattandosi di quel Pasolini, che difendeva a
spada tratta i resti ancora palpitanti di una ma-
gnifica civiltà contadina, quanto meno è lecito
stupirsi.

Ancora la Fallaci, alla domanda di cosa ne
pensasse degli usi e dei costumi del Meridione,
rispose che, rispetto al resto d’Italia, si trattava
di un altro mondo. Aveva perfettamente ragio-
ne: all’epoca bastava confrontare una ragazza

del Nord, che di giorno andava a faticare e la se-
ra sgranchiva la stanchezza in una sala da ballo
in compagnia delle amiche o del “moroso”, con
una siciliana che, oltre a non avere il permes-
so di lavorare fuori dalle mura domestiche, non
soltanto non poteva frequentare un ragazzo in
particolare, ma aveva anche il tassativo divieto
di rivolgere la parola a un conoscente qualsia-
si, a meno che uno stuolo di signore – tra madri,
zie, cugine e dirimpettaie – non l’accompagnasse
passo passo in cotanta avventura.

Una Sicilia, quella cui si riferisce la signo-
ra Fallaci, in cui fino a qualche decina d’anni
fa, alle feste nuziali paesane gli uomini danza-
vano esclusivamente con gli uomini e le donne
con le donne, sposa inclusa; Sicilia, quella l̀ı, in
cui esisteva – e nell’entroterra esiste a tutt’og-
gi – la famigerata “fuitina” per consentire alla
famiglia, se non era d’accordo o, originariamen-
te, se non aveva sufficiente disponibilità econo-
mica per permettersi un ricevimento di nozze,
di far sposare la propria figlia in sordina, senza
sfigurare di fronte all’intera comunità.

In Sicilia, in Calabria, in Sardegna e nel Me-
ridione in genere la comunità cui si apparteneva,
pur con le sue ristrettezze, le sue maldicenze e
le sue inettitudini, era s̀ı un altro mondo, ma
era la vera referente cui bisognava dare conto e
ragione.

Il Centro e il Nord Italia, sebbene fossero
più avanzati in fatto di emancipazione sociale e
femminile, non erano poi cos̀ı distanti dal Sud:
anche lassù, per la maggioranza delle persone
vigeva un tipo di insegnamento – oggi conside-
rato il tabù per eccellenza – che, in sintesi, si
manifestava in “Dio”, “patria” e “famiglia”.

Certo, come sosteneva egregiamente – per
una volta – Moravia al microfono offertogli da
Pasolini, l’educazione era dal popolo per lo
più subita passivamente, quasi mai conquistata,
scelta e voluta attraverso la rivolta dell’antitesi.
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Viene cos̀ı da chiedersi se gli Italiani di al-
lora fossero effettivamente un popolo di “cre-
denti” oppure se si trattasse semplicemente di
“gente omologata” che, per un riflesso condizio-
nato all’ubbidienza, sottostava ai dogmi vigen-
ti. . . Forse, aveva ragione Pasolini nel sentirsi
circondato da “scandalizzati”. Forse le persone
si accontentavano di vivere all’interno del pro-
prio recinto sempreverde e sempre uguale, senza
mai sollevare un dubbio per chiedersi, finalmen-
te, quale fosse l’istinto più primordiale da sod-
disfare; se fosse giusto o no lasciare una moglie,
con tanto di pargoli al seguito, dopo una vita
trascorsa nel bene, nel male e insieme; se per
caso fosse stata sbagliata l’intera educazione im-
partita ai figli solo per non avere mai pensato di
accertare quale fosse il loro orientamento sessua-
le o per non avere mai disquisito liberamente di
sesso prima, durante e dopo l’età puberale.

Per meglio comprendere, occorre aggiungere
che non c’era il tempo, per quella gente sempli-
ce e operosa, di porsi certe domande: si doveva
portare il pane a casa, badare ai figli, al focolare
e alle bestie. Era già abbastanza per riempire
una giornata come un’intera esistenza. Non c’e-
ra il tempo e non c’era lo spazio neanche per le
letture di svago, per le riflessioni sottili, per gli
ozi in genere: le contingenze materiali e l’edu-
cazione impartita non prevedevano altro che il
compimento del proprio dovere, piacesse o me-
no. E questo era già tantissimo, per un uomo
soltanto.

Quella stessa gente fin troppo semplice rap-
presentava però l’ultima generazione della civil-
tà contadina tanto amata da Pasolini, cui og-
gi sarebbe interessante chiedere cosa ne sareb-
be restato, di quegli umili e ultimi, se fossero

stati affrancati dal soggiogamento morale e re-
denti dalle loro credenze religiose, dalle loro sca-
ramanzie salvifiche e dai loro veti culturali. Si
sarebbero certamente estinti, proprio come sem-
brano destinati a uguale sorte i popoli che molti
di noi occidentali – che amiamo il loro status
di stranieri e il loro essere cos̀ı “fotogenici” alla
nostra compassionevole curiosità – consideriamo
di fatto alla stregua di retrogradi.

Questo è il nuovo e attualissimo“comizio d’a-
more” da trattare, ma questa volta si dovrebbe
intervistare chi si scandalizza degli “scandaliz-
zati”: chi cioè, sognando l’accoglienza e l’inte-
grazione a tutti i costi, ritiene poi inaudito che
donne di altre civiltà non siano disposte mai e
poi mai a dare il loro utero in affitto e i bambini
in adozione a coppie omosessuali; chi condanna
tout court quegli uomini che considerano alta-
mente immorali e nefasti i gay pride parade, la
convivenza tra omosessuali, il cambio di sesso,
figurarsi l’ideologia gender – perdonate la ridon-
danza tematica, ma è questa l’ultima frontiera
identitaria che in Occidente resta da abbattere
– chi trova ridicolo che ancora ci siano persone
che pregano un Dio onorando il rito; infine, chi
non comprende, e di sicuro non perdona, quei
genitori che mai parlerebbero di sesso di fron-
te a uno sconosciuto o di fronte al proprio figlio,
per un benedetto, benedettissimo pudore che fu,
e altrove ancora è.

Si può certamente discutere d’amore, ma a
patto che lo si faccia onestamente, prendendo-
lo nella sua compiuta integrità: nel bene e nel
male. Altrimenti è solo folklore.

Fiorenza Licitra
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Renzi in testacoda sull’utilizzo del contante

16 ottobre 2015

I conti economici relativi alla crescita dei
consumi al Governo Renzi iniziano a far suo-
nare un altro campanello d’allarme. Detto in
sintesi: non crescono affatto. Detto in soldoni:
urge ripristinare i movimenti in nero che hanno
caratterizzato il nostro Paese negli ultimi anni.
Da parte degli ormai proverbiali mafiosetti Rus-
si in vacanza nella nostra penisola con rotoloni
da 500 euro in tasca ai mini riciclaggi di vario
tipo (che poi, un tot alla volta, comportano il
movimento di grosse somme).

È persino ridicolo commentare le ipocrite
motivazioni addotte da Renzi & Co., in occasio-
ne della presentazione della Legge di stabilità,
riguardo l’innalzamento della soglia dell’uso del
contante da 1000 a 3000 euro.

Tale decisione deriva naturalmente anche da
un mero calcolo politico: si strizza l’occhio a
una parte di elettorato che in tal senso è piut-
tosto sensibile. E in questo potrebbe aver avuto
un ruolo anche Verdini, a essere maliziosi. Co-
sa che non riesce a nascondere neanche Pierluigi
Bersani, intervistato ieri a Piazza Pulita, pra-
ticamente rosso di vergogna di fronte a questa
decisione del capo del suo partito.

Sia chiaro, in termini generali qui siamo con-
tro la tracciabilità assoluta del comportamento
dell’uomo, che attraverso l’imposizione di car-
te di credito e utilizzo dei conti correnti smate-
rializza ancora di più l’economia e il reale della
moneta di carta verso l’utilizzo di sistemi di con-
trollo di vario tipo. Ma non è questo il punto.
Non in questo caso, non in questo quadro. L’eu-
ro che utilizziamo per i pagamenti, oggi, che sia
di carta o di bit, non fa molta differenza. Sempre
di moneta debito si tratta. Sempre di moneta
altrui che ci viene imposta. Sempre di moneta
sulla quale alcuni soggetti privati percepiscono
l’aggio della sua stampa, attribuzione di valore
e tassa di acquisto. Che si tratti di banconote o
di numeri virtuali inseriti nelle caselle dei conti
correnti poco cambia, se la valuta è quella im-

posta dalla Bce e la provenienza e la proprietà
pure. Le battaglie a favore o a sfavore dell’uti-
lizzo dei sistemi elettronici sono i fin dei conti
irrilevanti sino a che non si tornerà sovrani sulla
propria moneta.

È invece evidente, e importante da mette-
re a fuoco, in questo caso e proprio dal punto
di vista politico, ciò che il Governo di sedicen-
te centrosinistra ha deciso di mettere in campo
sconfessando quanto fatto dalla stessa parte po-
litica, con grosse battaglie anche mediatiche e
in opposizione al nemico di sempre (Berlusconi)

a suo tempo. È, questa decisione di spostare il
tetto a 3000 euro, un autentico testacoda. Moti-
vato, naturalmente. Ma non con le motivazioni
ufficiali addotte.

Il dato reale che emerge invece è duplice: da
una parte meramente elettoralistico e dall’altro
economico, come detto.

Lo spostamento di Renzi verso il centrode-
stra per inglobare buona parte dei fuoriusciti da
Forza Italia, dall’Ncd di Alfano prima sino al-
l’abbraccio di Verdini ultimamente non è tan-
to in funzione anti-berlusconiana, quanto anti-
grillina. Brutalmente: Renzi perde pezzi a si-
nistra e li vuole riguadagnare a destra, perché
Berlusconi è ormai in declino mentre invece il
Movimento 5 Stelle in forte crescita. Strizzare
l’occhio a quel contesto, composto in larga par-
te da industriali e professionisti, non poteva che
essere fatto con una norma di questo tipo. Che
avrà conseguenze nei prossimi sondaggi, vedrete
(e li verificheremo).

Per quanto attiene alla parte economica in-
terna, invece, è una norma che va evidentemen-
te verso l’agevolazione dei consumi, ridicolo na-
sconderne i veri motivi, dei quali c’è un dispe-
rato bisogno (anche per le implicazioni che un
dato dei consumi in crescita comporta a livello
politico). È piena l’Italia, e si riempie ancora
di più quando vi affluiscono stranieri facoltosi,
di individui con ingenti risorse economiche na-

21



scoste, di provenienza dubbia (o certa, fate voi)
che pure, con i loro consumi sommersi, possono
contribuire a smuovere una situazione stagnante
ormai da diversi anni.

Il limite del contante a 1000 euro non com-
porta praticamente nulla alla lotta contro l’eva-
sione (lo si deve pur ammettere) mentre limi-
ta molto tutta quella parte enorme della micro-
economia liquida, legale o meno non è questo
il punto, che è parte integrante dell’Italia che
conosciamo. Non nascondiamocelo. Se ciò sia
giusto o meno è un altro discorso, ma qui è il ra-
gionamento politico ed economico che vogliamo
mettere a fuoco.

Anche se non lo ammette ufficialmente, Ren-
zi sa benissimo che i dati relativi al Pil comuni-

cati recentemente (in leggerissima ripresa) non
sono il frutto di una economia che si sta ripren-
dendo quanto i benefici indiretti delle politiche
accomodanti della Bce e del calo del costo di
alcune materie prime. Per continuare a soprav-
vivere politicamente, Renzi ha bisogno di aggan-
ciare un pizzico di ripresa, che altrimenti appel-
li e annunci fatalmente a un certo punto non
avranno più efficacia.

E dunque, extrema ratio, ecco chiede-
re il soccorso al nero. Politicamente ed
economicamente.

Valerio Lo Monaco
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Contenti, paisà? C’è un’abbassatina alle tasse

19 ottobre 2015

L’Osservatorio permanente sulle mistifica-
zioni di Renzi. . . non esiste. Però dovrebbe.
Prendete la legge di stabilità, per esempio. Il
Consiglio dei Ministri l’ha “approvata” gioved̀ı
scorso in una breve riunione (il che significa, evi-
dentemente, che i giochi erano già fatti) e subito
dopo il premier ha dato il via all’ennesimo Gran
Galà delle Chiacchiere.

Sullo slogan di giornata, nel consueto stile
Twitter, si potrebbe anche chiudere un occhio:
«l’Italia col segno più» è solo una variazione sul
tema del solito marketing di governo, tutto “ri-
forme+fiducia=wow”, e se qualcuno continua ad
abboccare vuol dire che se lo merita. L’afferma-
zione davvero insidiosa, davvero manipolativa, è
arrivata sabato: «Sto leggendo in questi giorni la
discussione se abbassare le tasse sia di destra o
di sinistra. Abbassare le tasse è giusto. Punto».

Non proprio: considerata in sé stessa, ossia
al di fuori della politica economica nel suo insie-
me, la sforbiciatina ai tributi è una mossa che
resta tutta da interpretare. E dunque da valuta-
re. Benché possa far piacere a chi bada solo agli
effetti immediati sul proprio portafoglio – senza
rendersi conto che la partita con l’erario rientra,
oltre a essere già molto complessa di suo, nel
quadro assai più vasto dei costi sociali – que-
sta modesta attenuazione del carico fiscale ri-
mane un dettaglio, rispetto al disegno generale.
Che invece, e per quanto incerte e sfuggenti sia-
no divenute le definizioni ideologiche ereditate
dal passato, si può benissimo giudicare “di de-
stra” o “di sinistra”, nel senso prettamente eco-
nomico dei due termini. Ovvero nel presupposto
che sia di destra un approccio che tutela i ceti
più abbienti, e di sinistra la volontà di ridurre,
se non addirittura abbattere, le enormi dispa-
rità di reddito causate dal modello dominante,
e ulteriormente aggravate dalla crisi tuttora in
corso.

Recuperata questa elementare distinzione,
che è poi quella classica tra liberismo capitalista

e socialismo (socialismo autentico: mica quegli
ibridi sempre più imbastarditi che sono parti-
ti dal “socialismo liberale” e sono via via spro-
fondati nell’infame laburismo alla Tony Blair),
il criterio di giudizio diventa improvvisamente
nitido. Anzi, torna a esserlo.

La semplificazione renziana va rigettata in
toto. Da un lato, perché è inaccettabile parlare
di tasse in blocco, facendo finta di non sape-
re che si tratta di un aggregato estremamente
eterogeneo e che, perciò, ritoccare blandamente
il prelievo complessivo non equivale affatto ad
averne riequilibrato i gravami. Dall’altro, per-
ché cos̀ı si cerca di far pensare ai cittadini che
sia il primo passo lungo una strada luminosa e
quasi spianata, che accoppierà i benefici tribu-
tari a quelli di un rilancio a tutto campo dell’e-
conomia nazionale. Della serie: la competizione
globale è dura, ma se voi sarete bravi. . .

C’è un filo conduttore, del resto. E a ricor-
darcelo, sia pure con intenzioni per nulla criti-
che, è il sociologo Giuseppe De Rita. Intervi-
stato dalla Stampa, il fondatore del Censis sot-
tolinea che «la mente finanziaria della Dc Be-
niamino Andreatta faceva le sue prime manovre
espansive, cioè di “deficit spending”, poi a for-
za di patrimoniali si trovò a dover fare manovre
di “spending review. Neppure allora aveva senso
parlare di misure di destra o di sinistra. Si face-
va qualcosa che si riteneva utile. Proprio come
accade adesso».

Non esattamente: come accade adesso si fa-
ceva qualcosa che tirava acqua al mulino dei
potentati finanziari sovrannazionali. Andreat-
ta, nell’ormai lontano 1981, sanc̀ı la separazione
tra la Banca d’Italia e il ministero del Tesoro,
che egli stesso presiedeva. Oggi, 34 anni dopo,
Renzi & C. proseguono sulla medesima rotta: la
funzione principale dello Stato non è esercitare
a vantaggio del popolo la sovranità nazionale,
a iniziare da quella monetaria, ma allinearsi ai
voleri dei super banchieri di turno, intrappolan-
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do i cittadini in una gabbia inviolabile. Anche
se poi, ogni tanto, ci scappa una manciata di
becchime in più.

Federico Zamboni
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Afghanistan: gli Usa rimangono perché non hanno “ancora”
vinto. Ovvero perché hanno perso

20 ottobre 2015

Ci sono spie linguistiche estremamente signi-
ficative per chi sappia leggerle. Una di queste è il
“non ancora” utilizzato da Obama nell’annuncio
della sua decisione di mantenere un contingen-
te armato in Afghanistan, contraddicendo il suo
impegno precedente di un ritiro totale entro il
2016.

Le truppe resteranno perché le forze arma-
te afghane “non sono ancora pronte” ad affron-
tare da sole la guerriglia. Quel “non ancora”
denuncia ipocrisia, imbarazzo, impotenza. È il
balbett̀ıo di chi non sa più cosa dire.

L’Afghanistan è stato invaso nel novembre
del 2001, prima dell’invasione dell’Iraq e subito
dopo il famoso e famigerato 11 Settembre. Sono
dunque trascorsi 14 anni. Se in 14 anni non è
stata piegata una guerriglia dotata di una po-
tenza di fuoco mille volte inferiore a quella del-
l’aggressore e armata di mortai, lanciagranate
e kalashnikov contro sistemi d’arma da fanta-
scienza, vuol dire che la guerra per USA e NA-
TO è persa, irrimediabilmente e definitivamente
persa.

Da 14 anni l’esercito fantoccio afghano vie-
ne addestrato, eppure “non è ancora” pronto.
Quando lo sarà?

La verità che anche Obama conosce ma non
può dire è che tutto un popolo vede negli eserci-
ti della NATO non dei liberatori ma delle forze
di occupazione. Un popolo montanaro, rozzo
e fiero, che non si piega. Un popolo diviso in
tribù ma che trova una sua unità quando vede
il proprio suolo calpestato da stranieri invasori.
I giovani afghani che si arruolano nell’esercito
fiancheggiatore della NATO, lo fanno per lo sti-
pendio e non per altro. Molti sono del resto mi-
litanti della resistenza infiltrati. Lo dice il fatto
che negli ultimi anni la maggior parte delle per-
dite fra i soldati della NATO è stata causata da
combattenti che indossavano la divisa dell’eser-

cito afghano e volgevano le armi contro i loro
teoricamente commilitoni della NATO.

Insomma, poche chiacchiere: un’altra guerra
sbagliata e criminale è persa.

Ancora una volta, come in Iraq, come nel-
lo stesso Afghanistan per l’occupante sovietico,
come in Viet Nam sempre per gli USA, una guer-
riglia infinitamente più debole militarmente ma
eroica e tenace, contando sul fattore tempo, alla
fine prevale. Si possono perdere tutte le batta-
glie eppure vincere la guerra. L’aggressore deve
riuscire a piegare il più debole nel primo assalto,
come accadde alla NATO in Jugoslavia, quando
il serbo Miloshevich dopo alcuni mesi si arrese.
Se invece la resistenza dura anni, colmando con
nuove generazioni di combattenti i vuoti causati
nelle proprie file dai bombardamenti e dai ra-
strellamenti, il potente invasore alla lunga deve
cedere per la pressione politica, per il logor̀ıo cui
sono sottoposte le sue supertecnologiche forze
armate, per il peso finanziario della guerra.

Obama mantiene sul posto le sue truppe per-
ché non può chiudere il suo mandato con lo spet-
tacolo dei talebani che rientrano a Kabul mentre
le ambasciate occidentali fanno fagotto precipi-
tosamente come successe in Viet Nam, ma quel
“non ancora” esprime lo sconforto di chi sa come
stanno le cose.

Anche noi stiamo da quelle parti, vergogno-
samente e inutilmente. Eppure Renzi si alli-
nea subito con la decisione del nostro padrone:
le truppe italiane resteranno a loro volta, per
addestrare gli afghani “non ancora pronti”.

Non ci sono dubbi che il Parlamento
approverà a larga maggioranza.

SEL borbotterà qualche frasetta generica-
mente pacifista. M5s farà un po’ di rumore poi
si occuperà d’altro, perché la politica internazio-
nale esige conoscenze, anche storiche, che quei
giovanotti non possiedono. La Lega si opporrà
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adducendo un unico argomento: la “missione”
italiana costa troppo.

Qui non si tratta di costi. Se si trattasse
veramente di una “missione” per proteggere un
Paese che chiede aiuto, anche costi decuplicati
sarebbero accettabili. Quanto alle perdite in vi-
te di nostri militari, una cinquantina di caduti in
14 anni di guerra sono poca cosa, soprattutto se
si pensa che si tratta di volontari ben retribuiti:
andare “in missione” all’estero è l’aspirazione di
tutti i militari di carriera.

Qui si tratta di opporsi per principio a guerre
di aggressione cui partecipiamo unicamente per
“cupidigia di servilismo” nei confronti dei padro-
ni che si sono impossessati del nostro Paese e
delle nostre anime.

Non aspettiamoci che qualche “oppositore
parlamentare” lo dica forte e chiaro.

I talebani non suscitano particolare simpa-
tia.

Gente che ferisce, uccide o deturpa mutilan-
dole ragazze che vanno a scuola, perché le donne
devono restare ignoranti e sottomesse, ci è estra-
nea. Non abbiamo niente da condividere con
gente che quando governava proibiva di far vo-
lare aquiloni perché sono un passatempo troppo
frivolo.

Però quello è il loro Paese, quella è la loro
storia, quelli sono i loro costumi. Soltanto loro
hanno il diritto di rivederli e superarli. Non ab-
biamo nulla da insegnare a nessuno, tanto meno
con le armi.

Quei talebani ci sono lontanissimi ma si sono
resi benemeriti con la loro resistenza eroica che
indebolendo l’Impero beneficia anche noi.

Luciano Fuschini
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Crisi: in “attesa” della terza ondata

22 ottobre 2015

I problemi relativi alla crisi economica e al-
l’andamento generale dopo gli straordinari in-
terventi delle Banche centrali sono un po’ usci-
ti dall’agenda setting dei grandi media. Da
una parte perché non si tratta più di interventi
straordinari in senso pieno, anzi sono diventati,
o meglio, sono dovuti diventare ordinari proprio
perché gli unici in grado di non far deflagrare
ciò che pure è nell’aria da anni. Dall’altro lato
perché continuare a parlarne avrebbe significato
dover continuare a reiterare la fotografia di una
situazione che non solo non si è mossa di un mil-
limetro in avanti, ma anzi sta facendo segnare
cospicui passi indietro. Al più si rimane in uno
stato di immobilismo dovuto solo, appunto, agli
interventi di puntello delle Banche centrali. La
notizia, dunque, è fortemente negativa su tutto
il fronte. E dare notizie non buone, in tal senso,
farebbe fatalmente precipitare ulteriormente la
fiducia dei consumatori a quel punto ancora me-
no inclini a consumare tanto da far sprofondare
le cose ulteriormente. Per i giornali governativi,
dunque, meglio tacere, occultare, rimuovere o al
più sottoesporre tali temi.

Senonché c’è la situazione di stallo, anzi di
retrocessione delle ultime settimane in cui l’in-
flazione in Eurozona non solo non è tornata a sa-
lire (obiettivo di sempre, il 2% di Draghi & Co.),
ma sta invece tornando verso veri e propri livelli
di deflazione. E questo malgrado il Quantitati-
ve Easing messo in campo e poi ulteriormente
espanso dalla Banca centrale europea.

E allora, la notizia è proprio questa: nono-
stante tutti gli sforzi messi in campo, nulla si
muove, se non all’indietro. In altre parole, mal-
grado le mosse straordinarie (che ormai sono or-
dinaria amministrazione per tenere in vita il ma-
lato terminale) l’economia non migliora. Con
l’aggravante che più si va avanti nel tempo più
le cartucce a disposizione da chi detiene le leve
della valuta iniziano a scarseggiare, oltre che a
essere di minore efficacia.

A livello finanziario non è un mistero che or-
mai da anni la stragrande maggioranza di tutte
le operazioni si svolga proprio attorno alle ope-
razioni, alle mosse, delle Banche centrali mentre
invece per il resto si tratti, da parte dei traders,
in un attestarsi evitando grossi sconvolgimenti
negli altri settori. I mercati, insomma, si muo-
vono di concerto e in previsione delle decisioni
periodiche della Fed, della Bce, e della Boj. Oggi
si riunisce il team di Draghi e verranno comuni-
cate le mosse della Bce, la settimana prossima
toccherà alla Fed e a fine mese alla Bank of Ja-
pan. C’è qualcuno che sul serio pensa in una
inversione di tendenza rispetto agli anni prece-
denti nelle politiche espansive (cioè, palliative)
di questi tre grandi centri decisionali?

Comunque la pensiate, i mercati, i traders,
gli investitori di un certo calibro aspettano pro-
prio tali mosse, prima di muoversi a loro volta
in modo deciso. Il che naturalmente conferma
lo stato di malattia del sistema nel suo com-
plesso, visto che l’organismo aspetta la decisione
dell’anestesista prima di tentare una reazione. . .

In diversi ambiti di analisi finanziaria, e fa-
talmente dunque anche geopolitica, sono presen-
ti ragionamenti di un certo spessore che confer-
mano, pur da angolazioni differenti, che al mo-
mento siamo in una fase di attesa. Dopo i sub-
prime del 2008, e quindi la crisi del debito pub-
blico dei Paesi europei del 2010-2012 (tuttora in
corso e in crescita) quella che si attende da un
momento all’altro è l’esplosione di una ulteriore
mina già innescata da tempo, anch’essa in grado
di portare con sé sconvolgimenti a livello globa-
le: parliamo della crisi dei cosiddetti “merca-
ti emergenti”. Anche Goldman Sachs stessa ha
battezzato questo scenario come “terza ondata
di crisi”: ogni Paese a Est (ad eccezione dell’In-
dia) sta vivendo un rallentamento economico.
Le grandi ondate di denaro confluite in tali luo-
ghi nei primi anni duemila (denaro a bassissimo
costo) per investimenti in quelle economie che
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crescevano più di noi sono ora a rischio, nel sen-
so che siccome anche l̀ı l’industrializzazione è in
forte calo, e le attività sulle materie prime (che
sono il core business di quelle economie) sono in
crisi, a questo punto non si vede un luogo sul-
la faccia delle terra da dove potrebbe partire (o
dove potrebbe avere sbocco) una qualsiasi atti-
vità in grado di far invertire la rotta a livello
globale. Solo riguardo alla Cina, ad esempio, il
rapporto tra debito e Pil è più che raddoppiato
in pochissimi anni: dal 121% del 2007 al 282%
attuale (con inoltre tendenze di rallentamento,
per i prossimi anni, proprio del Prodotto interno
lordo). È abbastanza eloquente, come numero?

Ecco perché, più che di aspetti legati all’eco-
nomia reale, più che in merito ai mercati azio-
nari sulle aziende che a tali economie ancora si
riferiscono, i grandi movimenti avvengono an-

cora unicamente in modo relativo alle decisione
delle Banche centrali.

Il che, in sintesi, significa che tutto quanto
è stato fatto sino a ora, tutto quanto i citta-
dini hanno sub̀ıto, stanno subendo e subiranno
nel prossimo futuro, ovvero tutto quello che ri-
guarda i sacrifici sull’economia reale, è (stato
e sarà) irrilevante. Ce ne accorgiamo semplice-
mente mettendoci le mani in tasca, no? E ce
lo possiamo confermare, come abbiamo visto,
mettendo in fila qualche ragionamento in grado
di inquadrare la situazione dall’alto, invece che
rimanendo intrappolati nelle inutilità di politi-
che interne e scandaletti locali (che però fanno
vendere tante copie).

Valerio Lo Monaco
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Draghi, tassi e Quantitative Easing della BCE: tutto come
copione

23 ottobre 2015

Non è affatto detto che quello che è bene
per la Banca centrale europea e per le altre
banche private sia un bene per l’economia eu-
ropea e per le imprese. Infatti, l’azione della
Bce attraverso il Quantitative Easing, l’acqui-
sto di titoli di Stato e la conseguente massiccia
immissione di liquidità nel sistema, non ha por-
tato finora i risultati che Mario Draghi e i suoi
molti sodali, compresi i giornali fiancheggiatori,
millantavano.

Non c’è stata alcuna ripresa apprezzabile
dell’economia che mostra soltanto dei timidi se-
gnali di crescita, comunque insufficienti ad assi-
curare che ci sia una inversione di tendenza. Ma
il presidente della Bce non intende sentire ragio-
ni e conferma la sua impostazione prettamente
finanziaria.

Al vertice di Malta della Bce, le decisioni pre-
se e comunicate ieri sono state cos̀ı quelle che
ci si aspettava. Non verranno toccati i tassi di
interesse che sono già cos̀ı bassi che il denaro of-
ferto dall’istituto di Francoforte (allo 0,01%) è
di fatto regalato. E soprattutto il Quantitative
Easing continuerà. Anzi in dicembre potrebbe
essere ampliato. Draghi, tanto per cambiare,
ha sostenuto che la ripresa c’è ma che ci sono
«rischi di natura esterna» provenienti dalle eco-
nomie emergenti, quelle asiatiche più il Brasile,
e soprattutto dalla Cina. Pechino sta crescen-
do troppo poco e la sua domanda di prodotti
europei non è evidentemente tale da rassicurare
le imprese dell’Unione. Poi uno va a controlla-
re le cifre e scopre che Pechino negli ultimi 12
mesi è cresciuta del 6,7%, un dato che ogni eco-
nomia avanzata sognerebbe di raggiungere. Ma
un disastro per l’Europa se si pensa che la Ci-
na ci aveva abituato a tassi di crescita del 10%.
La conclusione che se ne deve trarre è che alla
Bce, invece di affrontare il tema centrale, che è
la mancanza di credito per le imprese che bloc-
ca gli investimenti privati, pone l’accento sullo

scarso “aiuto” che ci arriva dal resto del mon-
do. “Ci salveranno le vecchie zie?”, si chiedeva
Longanesi. Sicuramente non ci salverà Draghi
né tanto meno la Cina.

L’annuncio dell’ex vicepresidente europeo di
Goldman Sachs ha rallegrato molto il mondo
bancario europeo e italiano e se ne è avuta una
riprova alla Borsa di Milano che ha registrato un
aumento del 2%, trainato dai titoli dei principa-
li gruppi creditizi. Ancora meglio a Francoforte
con un più 2,4%. Sarebbe stato strano il con-
trario. Il mondo finanziario ha infatti avuto la
conferma che la cuccagna continuerà e che i soldi
regalati dalla Bce alle banche serviranno anco-
ra per rimettere a posto i conti che continuano
a risentire della crisi originata negli Stati Uniti
nel 2007-2008 e dell’ubriacatura speculativa alla
quale più o meno tutte avevano partecipato.

La politica del denaro facile, che continua ad
arrivare con il contagocce all’economia reale, alle
imprese e alle famiglie, non è soltanto prerogati-
va della Bce e della Federal Reserve. Tanto che
mugugni in tal senso sono apparsi a più riprese
sulle pagine del quotidiano della Confindustria.
Anche il Fondo Monetario internazionale è sulla
stessa onda della Bce. Il direttore del Fmi, la
francese Christine Lagarde, già ministro di Sar-
kozy, aveva infatti invitato due settimane fa le
banche centrali a continuare con la linea mone-
taria espansiva. Miele per le orecchie di Mario
Draghi che continua a giustificare l’enorme liqui-
dità in circolazione con la necessità di evitare la
deflazione. Il primo compito istituzionale della
Bce, ama ripetere e ricordare, è quello di tenere
sotto controllo la dinamica dei prezzi. E i prez-
zi troppo bassi, come sono ora, rappresentano
un pericolo reale per le imprese che deve essere
evitato a tutti i costi. Che poi tutti questi soldi
versati alle banche stiano comportando un tra-
sferimento di ricchezza reale a tutto danno dei
cittadini è un particolare che sembra preoccupa-
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re poco o nulla l’ex governatore di Via Naziona-
le che continua a vantare di avere calmierato i
mercati.

Ieri lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi
decennali è sceso sotto quota 100 punti. Nulla
di cui gloriarsi comunque. Si tratta di un dato
“drogato” dagli interventi della Bce, senza i qua-
li lo spread sarebbe a livelli eclatanti. Con un
debito pubblico oltre il 130%, dovremmo essere
fisiologicamente sopra i 700 punti. Nel novem-
bre 2011 Berlusconi cadde infatti con un debito
al 120% e uno spread a 570 punti.

La verità è che tutti aspettano non si sa bene
che cosa ma al tempo stesso sono perfettamen-
te coscienti che tutte le misure messe in atto

dalle varie banche centrali non risolvono i pro-
blemi ma semplicemente tendono a posticipare
l’inevitabile resa dei conti. Pure la Cina sulla
quale in tanti, troppi, confidano, ha una econo-
mia drogata dagli aiuti pubblici e da un debito
che riguarda lo Stato, le banche e le imprese.
E alla fine pure Pechino dovrà ridimensionarsi
trascinando nel baratro tutti gli altri, compresi
noi europei, e facendo pesare i cosiddetti “fon-
damentali” dell’economia, il debito pubblico in
primo luogo che Renzi si sta guardando bene dal
toccare.

Filippo Ghira
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Povero papa Francesco, nel mirino di un complotto

26 ottobre 2015

Visto? Nei giorni scorsi i media hanno par-
lato ripetutamente di un complotto ai danni del
Papa. Una trama che collegherebbe tre iniziati-
ve distinte ma ravvicinate – nell’ordine l’outing
gay di monsignor Charamsa, la lettera “intimi-
datoria” consegnata in apertura del sinodo dal
cardinale George Pell, e infine/soprattutto gli
articoli pubblicati dal Quotidiano Nazionale a
proposito di un piccolo tumore benigno al cervel-
lo del pontefice – e che avrebbe lo scopo, appun-
to, di screditare la figura del capo della Chiesa
di Roma e di fermarne lo slancio riformatore.

Ma non vogliamo occuparci della vicenda in
sé. Quello che ci interessa è il fatto che sta-
volta, a differenza di tanti altri casi, la parola
“complotto” è stata utilizzata senza alcuna iro-
nia. E senza precipitarsi ad affibbiare, a chi se ne
serviva, l’etichetta sprezzante di “complottista”.

Il cambiamento merita di essere messo a fuo-
co. E la lezione che ne scaturisce va tenuta a
mente. La chiave di volta è che secondo i me-
dia mainstream gli unici complotti credibili sono
quelli che vengono orditi dai nemici delle istitu-
zioni ufficiali, su cui poggia il modello dominan-
te. Un approccio che diventa un assioma e che
comporta una serie di importanti corollari. Fis-
siamone un paio: primo, le suddette istituzioni
sono di per sé legali e, in quanto legali, benin-
tenzionate e intrinsecamente corrette; secondo,
laddove la condotta di uno o più dei loro rappre-
sentanti, quand’anche di vertice, si riveli ingiu-
stificata o persino criminosa, la responsabilità
va addebitata soltanto alle persone e non mai al
sistema di potere nel suo insieme.

Per esempio: quando diventa innegabile che
le pericolosissime armi di distruzione di mas-
sa del tiranno Saddam non sono mai esistite, e
che in effetti il premier inglese Tony Blair ha
avallato l’invasione dell’Iraq assai prima che la
fandonia venisse confezionata e diffusa, i giudi-
zi negativi si esauriscono sul piano individuale.
E, comunque, vengono coniugati al passato. La

cronaca si trasforma subito in Storia. E quindi
si trasferisce d’incanto dalla dimensione concre-
ta e urgente della politica in corso di svolgimen-
to, che consentirebbe di mettere sul banco degli
imputati non solo degli specifici personaggi ma
le finalità stesse di questo o quell’establishment,
alle atmosfere rarefatte delle ricostruzioni a po-
steriori. Certo: George W. Bush e il succitato
Tony Blair hanno mentito, ma ciò non signifi-
ca che quella loro manipolazione rientri in una
“mission” di carattere generale, ben più vasta
e ramificata e persistente. Persistente, anzi, al
punto da divenire pressoché permanente. E in
grado, perciò, di sopravvivere a qualsiasi cambio
di organico del proprio management.

Ergo, chi lancia l’accusa di complotto alle
classi dirigenti “legali” è inattendibile per defini-
zione, e va liquidato a priori. Come un visiona-
rio in odore di follia, nella migliore delle ipotesi,
o come un mistificatore cinico e assiduo, nella
classica e perversa tradizione degli agitatori di
professione.

I complotti, analogamente, appartengono
per principio al mondo della sovversione. Al-
la galassia, o alla nebulosa, di chi si oppone al-
l’avanzata benefica del progresso, nel senso tut-
to occidentale, e liberista, del termine. Solo
chi congiura nell’ombra per rovesciare l’asset-
to democratico può allestire macchinazioni oscu-
re alle spalle dei cittadini, e contro gli interessi
fondamentali dei popoli.

I governi no, giammai. E neppure i colossi
economici della produzione e della finanza, che
essendo privati, anzi privatissimi, sono votati al
massimo profitto. E men che meno le altre or-
ganizzazioni, tra cui la Chiesa, che in teoria si
appellano a un’etica adamantina, ma che al di là
delle apparenze assecondano i disegni dei potenti
di turno.

Il pubblico si intreccia al privato e si fonde in
un unico blocco di valori, di pratiche, di legitti-
mazioni incrociate e indiscutibili. Il complotto,

31



va da sé, non può che arrivare dall’esterno di
questa mirabile costruzione. Di questo tempio
dei diritti universali, e dello sfruttamento globa-

le. Di questa holding che si nasconde dietro le
sembianze degli Stati, Vaticano compreso.

Federico Zamboni
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Lettera da Pechino. E si scopre che. . .

27 ottobre 2015

Della Cina si parla per commentare con un
misto di compiacimento e di preoccupazione il
calo della produzione, che in realtà è soltanto un
calo delle percentuali di incremento del PIL, co-
sa ben diversa. Compiacimento perché si tratta
pur sempre di un concorrente e di un residuo del
comunismo novecentesco. Preoccupazione per-
ché un cedimento dell’economia cinese avrebbe
ripercussioni immediate in tutto il mondo.

Meno attenzione si dedica ad altri fatti che
invece meritano considerazione. Uno è la lettera
che la direzione del partito comunista al potere
ha inviato agli 88 milioni di iscritti, l’altro sono
i processi in corso a carico di circa 180.000 fun-
zionari accusati di corruzione, accusa temibile in
Cina perché prevede anche la pena di morte.

La lettera verte su fenomeni di costume e
sulla famiglia. Denuncia il rilassamento dei co-
stumi, lo stile di vita di tanti dirigenti del par-
tito che si permettono sprechi, esibizione di ric-
chezza, amanti, dando cattivo esempio e minan-
do la stabilità della famiglia. È prevedibile che
la tiratina moralistica sarà ignorata dalla nuo-
va nomenclatura del partito che fu maoista, e
che i ricchi burocrati, ma anche imprenditori da
quando il PCC ha sdoganato l’iniziativa priva-
ta, continueranno a gozzovigliare come prima.
È altres̀ı probabile che i processi ai corrotti pro-
vocheranno dure resistenze in seno all’apparato
di un partito che si è fatto Stato, minacciando
la stabilità stessa del sistema.

Comunque non è di questo che vogliamo
parlare.

Merita una riflessione l’esistenza stessa di
quella lettera, improntata a un severo moralismo
e alla difesa della famiglia, che per la confuciana

e maoista Cina è la stessa delle chiese cristiane
occidentali: un marito, una moglie e dei figli, coi
diritti e doveri che ne sono implicati. La sinistra
europea post Sessantotto è diventata libertaria,
la sinistra del “proibito proibire”, dei matrimo-
ni omosessuali, delle quote rosa, dell’accoglienza
indiscriminata, delle libertà generalizzate, com-
preso il libero mercato e la libera concorrenza
tanto care a chi fu nemico delle sinistre.

Ebbene, anche la lettera dei vertici comunisti
cinesi ci ricorda che ci furono un socialismo e un
comunismo che privilegiavano i diritti della col-
lettività su quelli dell’individuo, valorizzavano la
disciplina, il rispetto dei ruoli, difendevano una
severa morale che in fondo era quella borghese:
ciò che si rigettava della morale borghese era
la sua ipocrisia, il proclamarla senza praticarla,
non i suoi contenuti di esaltazione dell’onestà,
della fedeltà alla parola data, del senso dell’o-
nore personale, familiare e nazionale, di difesa
della famiglia e della sua funzione educativa.

Erano anche valori di quel proletariato do-
tato di coscienza di classe che i marxisti con-
trapponevano al lumpenproletariat, al sottopro-
letariato anarcoide, disorganizzato e strumenta-
lizzabile dal potere. Se dopo il Sessantotto la
sinistra occidentale è libertaria, allora c’è stato,
c’è e presumibilmente ci sarà un socialismo che
non è sinistra.

Questa asserzione, storicamente sostenibile,
può portare lontano. Anche la letterina proba-
bilmente inutile dei depositari del potere cinese,
un potere che di socialismo ha conservato poco,
aiuta a porci le domande giuste.

Luciano Fuschini
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Ecco fatto: dal 2016 il bail-in è legge anche in Italia

28 ottobre 2015

Intanto il Bail-in è (quasi) legge anche in
Italia, come per tutto il Continente: dal pri-
mo gennaio 2016 entra in vigore il nuovo regola-
mento sulla risoluzione delle crisi bancarie, che
deriva da una direttiva europea. Direttiva che
il nostro Governo sta prontamente approvando.
Senza che vi sia stata una adeguata descrizio-
ne pubblica della cosa. E tanto meno una vera
discussione sul tema.

Molto sinteticamente, la direttiva sancisce
l’introduzione del “salvataggio interno” in base
al quale gli oneri del ripristino di una situazione
bancaria in crisi gravano non solo sugli azionisti
della Banca, ma anche sugli obbligazionisti e in-
fine anche sui semplici correntisti. Anche su chi,
cioè, in una Banca ha il proprio semplice conto
corrente.

Prima di entrare nei particolari in modo (nel
caso) di poter prendere le proprie personali (ed
eventuali) contromisure, vale la pena sottolinea-
re il criterio generale di questa direttiva. Posto
il concetto originario, ormai accettato ovunque
senza battere ciglio, che una Banca vada salvata
a tutti i costi malgrado gli errori gestionali com-
messi, e posto il criterio che a salvarla debbano
essere gli Stati (cioè in quota parte ognuno di
noi) ora passa anche il criterio che ogni singola
Banca in caso di crisi debba essere salvata non
solo da chi ne possiede azioni e obbligazioni, ov-
vero in chi ha investito su di essa, ma anche dai
suoi semplici clienti, ovvero i correntisti.

Quando ne parlammo a suo tempo, da que-
ste parti, venimmo tacciati al solito di complot-
tismo e allarmismo, e a nulla serv̀ı portare l’e-
sempio di quanto avvenuto a Cipro cos̀ı come di
quanto avvenuto (e che sta tuttora avvenendo)
in seguito al meccanismo del Fondo salva Stati
che invece si è presto tramutato e rivelato per
quello che è realmente, ovvero Fondo salva Ban-
che. Ma constatare oggi la facile previsione di
allora ha in fin dei conti poco senso. Ciò che
importa, adesso, è che l’adagio di Ezra Pound

sempre troppo poco citato, secondo il quale “i
politici sono i camerieri dei banchieri” - cioè i
servi - deve oggi essere aggiornato in base alla
nuova norma: la politica, mediante l’approva-
zione di questa normativa, ha in pratica trasfor-
mato anche tutti noi, tutti i correntisti, nei servi
dei banchieri.

Perché di questo si tratta. Il meccanismo è
di una semplicità disarmante, e deriva tutto dal
nuovo criterio che è stato fatto passare senza col-
po ferire. Criterio che tradisce tutti i crismi del
cosiddetto libero commercio: cioè che, di fatto,
anche se una azienda, una Banca in questo caso,
agisce male, viene gestita peggio, ed è in forte
perdita, anziché fallire come per le sorti di qua-
lunque altra azienda privata, viene salvata dal
denaro pubblico (lo Stato) e dal denaro privato
(quello dei suoi correntisti).

Sino a ora per salvare le “Banche in crisi”
sono intervenuti gli Stati (cioè, ribadiamo, tut-
ti noi attraverso l’aumento della tasse): ciò ha
contribuito ad esempio a far aumentare, tra il
2008 e il 2012, il rapporto debito/Pil dell’Euro-
zona oltre l’80%. Adesso, con questa direttiva,
si amplia il modus operandi.

La regia di tutta questa operazione, caso per
caso, verrà affidata a Bankitalia, cioè a una Ban-
ca privata posseduta e gestita, in quota parte,
dalle Banche stesse che poi, caso per caso, andrà
a salvare. Con il nostro denaro.

Il meccanismo è il seguente: a interveni-
re in caso di crisi saranno per primi gli azioni-
sti, cioè coloro che hanno comperato azioni del-
la Banca in oggetto. Se ciò non dovesse basta-
re si passerà agli obbligazionisti, cioè a coloro
che hanno delle obbligazioni emesse dallo stes-
so istituto. Prima verranno aggrediti coloro che
possiedono obbligazioni subordinate (un tipo di
Bond un filo più rischioso) e quindi i possessori
delle obbligazioni della categoria senior (meno
rischiosi).

34



Ma se questi interventi non dovessero basta-
re, allora si andrà a prelevare liquidità anche
da ogni singolo conto corrente presente in quella
Banca, di ogni singolo privato correntista, nella
parte che eccede 100 mila euro (per ora).

Chi ha sul conto corrente meno di 100
mila euro, dunque, teoricamente - molto
teoricamente - non dovrebbe avere pro-
blema, perché sino a quella soglia interviene nel
caso il fondo di tutela dei depositi interbancari
(che però sappiamo già essere, nel suo comples-
so, enormemente inferiore rispetto a quanto sa-
rebbe necessario in caso di una crisi globale del
settore bancario). Ad ogni modo, sino a 100
mila euro i rischi (al momento) appaiono limita-
ti. Anche perché tale quota limite è valida per
correntista e per istituto.

Cosa significa? Questo: se un correntista ha
più conti presso diverse Banche, egli rischia la
quota eccedente solo per il conto relativo alla
Banca in difficoltà. Cos̀ı come, nel caso di un
conto cointestato (ad esempio marito e moglie)
la soglia si eleva a 200 mila euro.

Ciò che ne deriva è la necessità imperativa,
a questo punto, di scegliere con cura la Banca
presso la quale affidare anche il solo personale

conto corrente. E, nel caso, di intervenire tem-
pestivamente per spostare il proprio conto cor-
rente altrove. O di diversificare i propri depositi
in più conti correnti su Banche differenti. Ma
ciò che non deve sfuggire, per capire la situa-
zione generale e cercare di prevedere eventua-
li evoluzioni future, è il criterio complessivo: se
era del tutto aberrante già far passare (ed è pas-
sato) il concetto che debbano essere gli Stati a
salvare le Banche in crisi, lo è ancora di più il
fatto che oggi non debbano essere solo gli azio-
nisti e gli obbligazionisti di tali Banche, cioè, in
qualche misura, i suoi possessori, ma anche chi
semplicemente usufruisce dei suoi servizi. Servi-
zi dei quali, del resto, in questo quadro attuale
praticamente nessuno può fare a meno, viste le
limitazioni al contante e a tante operazioni che
è impossibile fare senza conto corrente.

In estrema sintesi: siamo obbligati a gestire
il nostro denaro tramite un conto corrente. E
da oggi siamo obbligati anche a intervenire nel-
l’eventuale (eventuale?) salvataggio del gestore
di questo servizio.

Valerio Lo Monaco
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Annullare le nozze? Non può essere reato

30 ottobre 2015

Un uomo, a una settimana di distanza dalla
nozze con la fidanzata, ha rivelato a quest’ulti-
ma di accompagnarsi felicemente a un’amante
già da anni e, non avendo nessuna intenzione di
lasciarla neppure dopo il matrimonio, ha prefe-
rito mandare a monte il lieto evento. Immedia-
ta e furiosa, la donna si è rivolta a un avvoca-
to affinché le fossero risarciti i soldi che aveva
versato per arredare la futura casa, sostenendo
gran parte delle spese, e per avere inoltre ripaga-
te le prestazioni professionali che, in qualità di
geometra, lei stessa aveva svolto nella suddetta
abitazione.

Questa storia è accaduta ben undici anni fa
e, ai tempi, la Corte d’Appello di Prato aveva
rigettato l’istanza della donna. In questi ulti-
mi giorni, però, con la solita prontezza di spi-
rito della giustizia italiana, la Corte d’Appel-
lo ha dato piena ragione alla signora, mentre
la Suprema Corte ha sottoscritto il verdetto dei
giudici fiorentini: l’ex fidanzato dovrà risarcire
oltre 16.000 euro di danni, poiché ”non posso-
no non essere considerate risarcibili tutte quelle
spese (giustificate e finalizzate) che si sostengono
in vista del matrimonio”; inoltre, si legge anco-
ra nella sentenza della terza sezione civile, tali
”esborsi si collocano tutti in epoca prossima al
matrimonio, evidenziando quindi il loro nesso
eziologico con il matrimonio stesso”.

Ovviamente, le vispe terese dei molti quo-
tidiani nazionali hanno applaudito la sentenza,
riconoscendo in essa un passo ulteriore verso gli
intoccabili diritti civili. Ovviamente, una sen-
tenza del genere è riprovevole e, checché se ne
dica, non fa altro che attestare l’ingerenza del
pubblico nel privato, e non solo.

Dalle pagine di Repubblica la donna, tale
Patrizia, racconta del suo dolore per un amo-
re che era iniziato alle medie e poi continuato
fino al fatidico giorno, in cui le venne rivelata
l’amara verità. La protagonista della vicenda
prosegue l’intervista, soffermandosi sui dettagli:

comunicare alla famiglia che quella fatidica do-
menica avrebbero potuto ritenersi liberi; rispe-
dire ai mittenti i regali della lista nozze; sentire
il commesso del negozio prescelto per i regali
rassicurarla sul fatto che molte coppie si erano
già lasciate prima di loro e a pochi giorni prima
dal matrimonio; abbracciare, infine, la sorella
mentre all’orecchio soavemente le sussurrava “lo
sapevo che non faceva per te”.

Se non fosse un dramma, questa vicenda sa-
rebbe una farsa. Invece un dramma lo è, ma non
tanto per il fatto in sé – quante persone, dacché
mondo è mondo, venendo tradite e/o abbando-
nate, semplicemente soffrono? – quanto per una
sentenza morale lasciata oramai in pasto ai giu-
dici, anziché a quella privata e insindacabile di
una coscienza.

C’è da dire che mai come oggi la scelta di
legarsi a qualcuno è da considerarsi incauta e,
lo si dica senza remore, anche piuttosto balza-
na: perché mai, infatti, nell’epoca del “dominio
della libertà” c’è chi ancora si ostina a sottostare
al vincolo del matrimonio con tutti gli obblighi
che, almeno su un piano teorico, ne conseguono?

Per non parlare poi della routine che ben pre-
sto va a insinuarsi nella coppia: le ramanzine per
i calzini lasciati in giro come vittime di guerra, i
puntuali ritardi serali a causa del troppo lavoro,
i pranzi domenicali mai abbastanza indolori con
i parenti, i certi amici di lui o di lei che tocca
sorbirsi con tanto di benevolo sorriso, le proprie
abitudini dure a morire e, peggio del peggio, la
presenza dei bambini – i propri e quelli altrui –
schiamazzante e pervasiva.

Esistono centinaia di buoni, ottimi motivi
per mantenere alti solitudine e disordine, indo-
lenza e indipendenza (inclusa quella sessuale),
perché dunque tanta miope ostinazione? Forse
proprio perché in un mondo in cui tutto tende a
essere sempre più dimostrabile, razionale e utile
ai propri fini – vale a dire, paradossalmente ordi-
nato e prestabilito – prestare giuramento su un
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avvenire perfettamente sconosciuto rappresenta
oggi l’azzardo per eccellenza.

Al di là di quel che si crede, allora, questa
scommessa dovrebbe puntare non sulla cono-
scenza che si ha dell’altra persona, per quan-
to profonda sia, e nemmeno sul sentimento che
per essa nutriamo – potrebbero benissimo mu-
tare entrambi nel corso del tempo e delle con-
tingenze – ma unicamente sulla nostra perso-
nalissima resistenza ai mutamenti cui la vi-
ta inesorabilmente ci sottopone come banco di
prova.

Il giuramento, qualsiasi giuramento, si fa in-
nanzi tutto di fronte a se stessi e i fallimenti
come le delazioni, gli inganni come gli abban-
doni non dovrebbero riguardarci se non in una
misura esteriore che riguarda, appunto, l’altra
persona sulla quale non è mai possibile giurare,
ma solo credere.

È sconfortante, cos̀ı, che una donna tradita
e abbandonata reclami dei soldi per risarcire un
intero vissuto, per quanto inaudita e rabbiosa

sia stata la sofferenza conseguitane: le scommes-
se perse si pagano sulla propria pelle e non c’è,
non ci deve essere arbitro che possa vendicare
una débâcle di tal fatta.

Decidere di trascorrere la vita con un uomo o
con una donna è un rischio fortissimo, ma se un
giudice ci sottrae dalla responsabilità delle no-
stre scelte private, giuste o sbagliate che siano,
ci sottrae anche da quella che forse è l’unica vera
libertà che ancora ci è rimasta: l’azzardo sulle
cose non prevedibili, ma ancora cos̀ı fatalmente
individuali che sembra quasi di trovarsi faccia a
faccia con il proprio destino.

Avviso ai naviganti: se siete in procinto di
sposarvi, rinunciate alla lista nozze, è spiacevole
comandare un dono e poi non correrete il rischio
di essere consolati da un cinico commesso. Infi-
ne, proprio male che vada, evitate di abbracciare
anche certe sorelle.

Fiorenza Licitra
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Inps sempre più in rosso, pensioni ancora più a rischio

30 ottobre 2015

Poter contare su uno stipendio decente che
ti consenta di tirare avanti è diventato diffici-
le per milioni di italiani. Poter contare su una
pensione adeguata rischia di trasformarsi in una
pia illusione. I conti dell’Inps sono infatti in
costante profondo rosso.

Eppure da Palazzo Chigi è tutto un peana
alla svolta economica che l’Italia sta attraver-
sando e al futuro radioso che ci aspetta. Con i
primi segnali di una ripresa, peraltro modestissi-
mi, le imprese e i cittadini avrebbero riacquistato
fiducia nel futuro. L’effetto è consistito in nuo-
vi posti di lavoro e in un aumento dei consumi.
Questa la tesi sostenuta a piene mani dal duo
Renzi-Padoan.

Ora, a prescindere dai dati ufficiali sullo sta-
to dell’economia, che comunque non permette-
ranno di recuperare che una percentuale mini-
ma di quello che si è perso dal 2007 ad oggi, è
la questione della fiducia nel futuro che non sta
in piedi. Per un Paese di anziani come il nostro
infatti, il futuro si lega inevitabilmente alla que-
stione delle pensioni. Milioni e milioni di italiani
sono convinti che le pensioni del futuro saranno
quanto mai risicate e che esse non potranno te-
nere conto dei contributi che ognuno di noi ha
versato nel corso della propria vita lavorativa.

A lanciare l’allarme, e a confermare la fon-
datezza di tali timori, sono stati gli stessi vertici
dell’Inps che, nel corso di una audizione in Com-
missione parlamentare, hanno reso noto che nei
prossimi dieci anni l’Istituto sarà gravato siste-
maticamente da risultati economici negativi per
10 miliardi l’anno. Tanto per dire, nel 2014 il
risultato di esercizio ha visto un buco di 12,460
miliardi, sempre meglio dei 12,486 miliardi del
2013 ma si tratta pur sempre di notte fonda.

Il presidente dell’Inps, l’economista Tito
Boeri, ha ricordato che anche nel recente pas-
sato ci sono stati aggiustamenti, piccole rifor-
me e interventi selettivi e parziali che hanno
creato asimmetrie di trattamento. Insomma, c’è

chi percepisce una miseria e chi invece non avrà
problemi, appartenendo a categorie privilegiate.

Se non ci saranno correttivi di sistema, ha so-
stenuto Boeri, questi interventi del passato con-
tribuiranno ad essere la base per ulteriori mi-
sure, sempre parziali, che in ogni caso saranno
molto costose.

Al di là delle dichiarazioni di facciata, re-
sta la realtà drammatica delle cifre ufficiali che
spiegano più di ogni altra cosa la crisi in cui
siamo immersi e la crescente povertà di massa.
Nel 2014, informa l’Inps, il 42,5% dei pensionati
italiani ha ricevuto un assegno mensile sotto i
mille euro e il 12,1% del totale ha preso meno di
500 euro. Una realtà, questa, che penalizza in
particolare le donne.

Con pensioni da fame del genere, si spiegano
le file di migliaia di nuovi poveri alle mense del-
la Caritas o di altre istituzioni similari. Ci sono
poi pensionati che non se la passano male. Ben
724 mila possono contare su un’entrata media
mensile di oltre 4.300 euro. In valori assoluti,
nel 2014 la spesa per pensioni ha sfiorato i 269
miliardi contro i 267 del 2013. L’Inps ha ero-
gato 20,92 milioni di pensioni. Di queste, 17,19
milioni sono previdenziali (invalidità, vecchiaia
e superstiti) e 3,73 milioni di tipo assistenzia-
le (tra pensioni sociali e assegni di invalidità).
In conseguenza dell’innalzamento dell’età pen-
sionabile, il numero di nuovi pensionati (circa
560 mila) è stato inferiore a quello del 2013.

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, si è
detto cos̀ı d’accordo con Boeri da utilizzare gli
stessi termini per illustrare le cose da fare. Ci
vuole, ha detto, «un intervento organico, strut-
turale e definitivo». Soprattutto perché le mi-
sure “selettive” più recenti, i vari incentivi al-
le assunzioni, pur non avendo dato i risultati
sperati, e pesando sui conti dell’Inps, dovrebbe-
ro vedere un incremento nel 2016. Oltretutto
l’Inps, lamentano i suoi vertici, è penalizzato da
un personale sempre più anziano e in costante
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riduzione. Se non riprenderanno le assunzioni si
rischia il lento spegnimento dell’istituto.

La situazione dell’Inps è comunque parados-
sale. Fino a pochi anni fa governo e dirigenti
assicuravano che dal punto di vista finanziario
tutto era sotto controllo e che non ci sarebbe-
ro stati problemi. Nel 2014 il disavanzo è mi-
gliorato toccando i 7 miliardi contro gli 8,7 del
2014 ma la situazione resta pesante. Ad aggra-
vare il tutto, è stata l’incorporazione dell’Inpdap
(l’istituto di previdenza dei dipendenti pubblici)
nell’Inps a partire dal 2013 che si è portato die-
tro la sua enorme passività patrimoniale che ora
pesa come un macigno sui conti dell’istituto.

I governi, per creare ulteriore confusione e
sfiducia nel futuro, ci hanno messo pure del loro
con misure che hanno creato nuove figure come
gli “esodati”, lavoratori senza stipendio e senza
pensione. O come il prolungamento da sei mesi
a due anni del periodo necessario ai dipendenti
pubblici per incassare la liquidazione. Una mi-
sura dettata dalle solite deficienze di cassa ma
che riflette la più generale situazione di precarie-
tà dell’Italia dove si va avanti con misure tampo-
ne che rinviano le cose da fare ora ad un futuro
non meglio identificato.

Filippo Ghira
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