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Leggo al minimo.

Il Tempo divora gli occhi e il resto.

Ma

“La Voce del Ribelle”

merita di vivere.

Qualcuno... chissà...
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Brasile,una spallata cioè condita con un po' di necessaria e sacrosan-
ta violenza («Un po' di violenza non fa mai mal, leggi un romanzo di
Mike Spillane» diceva un vecchio refrain degli anni Cinquanta) per
abbattere il traballante, politicamente, penalmente ed esteticamente,
Silvio Berlusconi che riassume in sé le pecche di Berisha, di Ben Alì, di
Mubarak e Collar De Mello.

Ma il Cavaliere può dormire sonni tranquilli abbracciato a qualche
bambola gonfiabile. L'Italia è un Paese svuotato, oltre che di qualsiasi
valore che non sia il Dio Quattrino e che quindi si riconosce perfetta-
mente in Berlusconi che rappresenta al meglio il peggio degli italiani,
anche di ogni energia.Se capita qualche volta che uno stupro tentato
nel pieno centro di una città o una rapina vengano sventate dall'inter-
vento di qualcuno, questo qualcuno è, di solito, un albanese, un rume-
no, un rom. Gli italiani si voltano dall'altra parte, fingono di non vedere,
subiscono. Perché albanesi, romeni, rom, slavi hanno conservato una
vitalità che noi abbiamo perduto nella grascia del benessere. Questo
è un Paese in cui nessuno è più disposto non dico a correre dei rischi

fisici affrontando un malfattore, ma nemmeno a inzaccherarsi le scar-
pe.Un paio di scarpe firmate valgono più dell'onore.E se mafia,camor-
ra, 'ndrangheta, Santa Corona Unita spadroneggiano in questo Paese
è anche perché, bisogna pur dirlo, hanno più energia, sono più vitali
del resto della popolazione che non è che sia più onesta ma è in grado
di compiere solo quei reati di denaro, tipici dei "colletti bianchi", dove
non si corre nessun rischio.

Se un nostro soldato, superarmato e superprotetto, muore in
Afghanistan combattendo contro uomini che sono armati quasi solo
del loro corpo e del loro coraggio, i funerali durano tre giorni, alla pre-
senza del Presidente della Repubblica, del presidente del Senato, del
presidente della Camera, del ministro della Difesa, del ministro degli
Esteri, e i lamenti vanno avanti per una settimana. In Afghanistan gli M
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“...In Italia basterebbe una spallata 
del genere di quelle che si sono viste 
nei giorni scorsi in Tunisia, in Albania, 
in Egitto e, meno recentemente, in Brasile, 
una spallata cioè condita con un po' 
di necessaria e sacrosanta violenza (…) 
per abbattere il traballante, 
politicamente, penalmente 
ed esteticamente, Silvio Berlusconi...”

In Tunisia sono bastati due giorni di manifestazioni violente,
anche se disarmate ma accettando il rischio,poi divenuto real-
tà,che ci fosse qualche morto fra i ribelli,per cacciar via un dit-
tatore, Ben Alì, (l'antico protettore di Bettino Craxi) che resisteva
da 23 anni, fuggito come un coniglio con la sua moglie parruc-

chiera portandosi via una parte delle casse dello Stato come fanno
sempre questi individui. In Albania è bastato un giorno di manifestazio-
ni di questo tipo perché il vicepremier, accusato di corruzione, fosse
costretto a dimettersi. E nel momento in cui scrivo il palazzo del presi-
dente Berisha, un dittatore in salsa democratica come Berlusconi, è
assediato dai manifestanti. Così come in Egitto è assediato il palazzo
del presidente Mubarak, grande alleato, come Berisha, degli america-
ni, che non contento di aver imperato per trent'anni intende di passa-
re le consegne a suo figlio. In Brasile, qualche anno fa, il presidente
Collar De Mello, eletto direttamente dal popolo, quindi col massimo
della legittimazione democratica, fu costretto a dimettersi da quello
stesso popolo, infuriato perché De Mello era accusato - solo accusato
- dalla magistratura del suo Paese di corruzione e di evasione fiscale e
i brasiliani,che fino a poco tempo fa noi consideravamo gente da Terzo
Mondo, non tolleravano di avere un premier corrotto e evasore.

In Italia basterebbe una spallata del genere di quelle che si sono viste
nei giorni scorsi in Tunisia, in Albania, in Egitto e,meno recentemente, in
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che non esiste più
Un Paese



Invitano tutti alla calma. Al ragionamento.
Al civile e costruttivo confronto delle idee.
Invocano la legalità e la coesione sociale,
ma il vero scopo è imbrigliare il dissenso.
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Moderati.
A loro modo

I l primo trucco è spacciarlo per una sorta di indole, il
moderatismo: un atteggiamento spontaneo, una propen-
sione istintiva, una categoria dell’animo umano. Come tra
i bambini, all’incirca. C’è quello prepotente e c’è quello
pacioso. C’è quello manesco e quello beneducato. C’è

quello che tende a farsi giustizia da sé, a rischio di diventare un
teppista, e quello che confida nell’intervento dell’insegnante, a
rischio di diventare uno spione. Ma in fondo nessuno si preoccu-
pa più di tanto. Anche ammettendo che le rispettive diversità si
traducano in avversione, e che l’avversione sfoci in qualche
genere di scontro, c’è la certezza che si tratterà di episodi circo-
scritti. Si sa come sono i ragazzini: ogni tanto se le danno. Ma non
per questo bisogna allarmarsi. Sono baruffe passeggere e fini a
se stesse. Piccoli scoppi di violenza che per quanto spiacevoli si
esauriscono da soli. E che, soprattutto, non potranno avere mai e
poi mai delle conseguenze sulla scuola nel suo insieme.
Intanto, però, si usano i voti in condotta. Che premiano sistemati-

inglesi hanno perso, a tutto il 2010, 347 uomini e li hanno onorati, com'è giu-
sto che sia, ma con molta maggiore sobrietà. Il nostro è un Paese che ha
perso il senso della dignità,del decoro,del pudore dove ognuno si sente auto-
rizzato a rovesciare le proprie viscere, i propri sentimenti più intimi, in pubblico,
purché sia davanti a una telecamera.

L'Italia è un Paese vecchio. L'età media è di 43 anni, in Tunisia di trenta. Negli
ultimi dieci anni gli ultracentenari sono triplicati, gli over 85 sono il 2,8 per
cento della popolazione, gli over 65 il 20, 3, i ragazzi intorno ai vent'anni sono

500 mila, meno dell'un per cento.
Continuiamo ad avere il più basso tasso di
natalità al mondo e non tanto per motivi
economici ma perché l'antico "latin lover"
non ha più nemmeno l'energia per scopa-
re. Sono più di tre milioni gli italiani maschi
che, in un'età in cui si dovrebbe essere nel
pieno vigore, hanno problemi di erezione. E
non può essere solo una questione di jeans
troppo stretti.

Un Paese di vecchi pensa vecchio.E costrin-
ge a pensar vecchio anche i suoi pochi gio-
vani. Così siamo ancora ancorati a catego-
rie politiche, destra e sinistra, che hanno
due secoli e mezzo di vita, perennemente
intrappolati da polemiche catacombali,
sulla Resistenza, il fascismo, l'antifascismo, il
comunismo, l'anticomunismo, il Sessantotto.
Mentre non passa giorno senza che il nostro
85 enne Presidente della Repubblica ci
ammonisca a celebrare degnamente i 150
anni dell'Unità d'Italia.Un Paese che non esi-
ste più.

Massimo Fini

Non ce ne
frega niente di...:
� I festini di Arcore

*
� le tette al vento a cena

1/2
� le escort 

*
� le mignotte

*
� le troie

*
� la Santanchè

*****
� Pannella und Bonino 

*****1/2
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“...Un Paese di vecchi pensa vecchio. 
E costringe a pensar vecchio anche i suoi pochi
giovani. Così siamo ancora ancorati a categorie
politiche, destra e sinistra, che hanno 
due secoli e mezzo di vita, perennemente 
intrappolati da polemiche catacombali, 
sulla Resistenza,  il fascismo, l'antifascismo, 
il comunismo, l'anticomunismo, il Sessantotto...”
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nel labirinto delle norme. Nonché di quegli ulteriori principi che
nessuno si è mai preso la briga di promulgare, assoggettandoli a
una discussione preventiva e a uno specifico iter di approvazione,
ma che pure si considerano altrettanto vincolanti. E che risultano
ancora più difficili da eliminare proprio a causa della mancanza di
un crisma formale. Come accidenti si fa, ad abrogare un luogo
comune? Impossibile.
Il luogo comune non è rubricato come norma. Ma all’atto pratico
diventa così perentorio da risultare indiscutibile. Il “luogo comune”
si eleva a“diritto comune”. Quell’insieme di criteri di immediata evi-
denza, e di condivisione automatica e generalizzata, che si danno
per acquisiti. E che, perciò, sono esentati per definizione da qualsia-
si verifica.
Il caso più tipico, e insidioso, è ovviamente quello dell’economia.
L’assetto attuale non è sancito da nessuno, ma è imprescindibile
quanto il Primo Comandamento per i Cristiani: “Io sono il Signore
Dio Tuo”. Invece di essere presentato per quello che è e venire trat-
tato di conseguenza, vale a dire come un modello organizzativo tra
i tanti possibili, lo si innalza a un dato di fatto permanente e immu-
tabile.
È l’unica opzione. Prendere o... prendere. Il liberismo non si discute.
Si ama. E se proprio non si riesce ad amarlo (strano: è così affasci-
nante) allora bisogna almeno riconoscerne l’ineluttabilità. Senza
lamentarsi troppo, cortesemente.
Quanto alla Costituzione, poi, essa si colloca sul confine tra le due
aree. Una specie di totem bifronte che si gira (a Milano direbbero
“che si pirla”) a seconda delle necessità. Quando fa comodo la si
interpreta in senso restrittivo, vedi il richiamo, tanto caro a
Berlusconi e ai suoi, alla «sovranità [che] appartiene al popolo». E
che pertanto assicurerebbe a chi vince le elezioni – e innanzitutto
al presidente del Consiglio – un potere pressoché assoluto per tutta
la durata della legislatura. In realtà il testo prosegue specificando
che quella sovranità deve essere esercitata «nelle forme e nei limi-
ti della Costituzione», ma non è il caso di sottilizzare.
Proprio in ambito economico, viceversa, anche il più netto e inequi-
vocabile dei dettami si riduce a un blando suggerimento. Della
serie: se potete, e se vi va, applicatelo davvero; in caso contrario,
amen.
Un paio di esempi. Se è vero che l’articolo 41 esordisce afferman-
do che «l’iniziativa economica privata è libera» subito dopo si
affretta a precisare che essa «non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liber-
tà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’at-
tività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali». Analogamente, l’articolo 42 recita che «la
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e Z
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che dimostrano di saper convivere agevolmente col contesto che
li circonda. Quelli che rispetto alle regole, esplicite e implicite, ten-
dono ad adattarsi senza fare storie. Ancora prima di chiedersi se
siano giuste oppure no, condivisibili oppure no, quelle regole le
hanno già accettate. Acquisite. Metabolizzate. Hanno imparato a
coesisterci.
Ovverosia, a seconda dei casi, a metterle davvero al di sopra dei
propri desideri e persino dei propri interessi, come ci si aspetta da
ogni bravo cittadino ossequioso delle leggi, oppure a considerarle
un problema con cui fare i conti. Un reticolo di convenzioni che se
sei sciocco ti avviluppano senza scampo, ma che se invece sei
intelligente (e tu lo sei, vero?) si riducono a un esercizio di attenzio-
ne e di pazienza.
Grazie all’attenzione le identifichi, e un po’ per volta scopri come si
fa a neutralizzarle. Grazie alla pazienza le aggiri, sottoponendoti di
buon grado a quelle tortuosità innaturali che certamente allunga-
no il percorso, tra quello che vuoi assicurarti e il momento in cui lo
conseguirai, ma che al tempo stesso ti offrono maggiori opportuni-
tà di arrivare a destinazione.
L’impedimento iniziale si trasforma così in un vantaggio. Mentre tu
riesci comunque ad avanzare, tanti altri non si accorgono di quel-
lo che tu sei stato capace di comprendere. Loro rimangono diso-
rientati, da quelle innumerevoli prescrizioni e consuetudini che
sono disseminate ovunque. Tu ti ci senti a tuo agio, anche perché
hai già capito che non si può pretendere di venirne a capo tutto in
un colpo. Loro li prendono alla lettera, i divieti calati dall’alto. Tu li
valuti caso per caso, nella crescente consapevolezza che un conto
è violare una prescrizione in modo palese e un altro è sottrarsi ai
suoi effetti. Come dice il proverbio, è più facile ottenere un perdo-
no che un permesso. Ed è ancora più facile ottenere indulgenza se
la stragrande maggioranza di quelli che stanno intorno non se n’è
nemmeno accorta. E se quello che ti sta giudicando è più o meno
della tua stessa pasta, per cui non ha nessun motivo di scandaliz-
zarsi.

Il feticcio della legalità
Il Potere si è fatto più raffinato, col tempo. O molto più subdolo, se
si preferisce. Ha imparato che la repressione aperta è solo l’extre-
ma ratio. La soluzione ottimale è rimuovere a priori l’idea stessa di
una contrapposizione violenta tra chi sta ai vertici, e stando ai ver-
tici persegue i propri interessi a danno della popolazione nel suo
complesso, e chi preme dal basso per ottenere dei cambiamenti
che modifichino i rapporti di forza preesistenti.
Le leggi servono innanzitutto a questo, oltre che a disciplinare le
diverse materie e le singole questioni. Le leggi servono a diffonde-
re il dogma della legalità. Ciò che è legale è buono, ciò che è ille-
gale è cattivo. L’importante, anzi l’essenziale, è che tutti si muovano
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Si autoproclamano moderati con tale ossessività, i mode-
rati di destra centro e sinistra,che a furia di ripeterlo sem-
brano tutto fuorché moderati.Moderati qua,moderati là:
è stato il ventennio del moderatismo sbandierato come
categoria dello spirito, condizione antropologica, appar-

tenenza razziale.Chi è moderato è ipso facto una persona perbene e
porta con sé i caratteri degli “italiani brava gente”: laboriosità, ragio-
nevolezza, pacatezza, generosità, umanità. Chi non lo è, all’inverso,
diventa estremista, oltranzista, rissoso, fazioso, ideologico e se insiste e
persiste, persino terrorista. Di qua i buoni, misurati e colmi di buone
intenzioni, di là i cattivi, litigiosi e perennemente sul piede di guerra.

Moderocrazia
Intendiamoci: è una caricatura che niente ha a che vedere con la
realtà. Nel senso corrente del termine, moderatismo è quella sensibili-
tà politica vagamente conservatrice ma che si pretende illuminata,
propria dell’Italia profonda che invece è parecchio buia: superficial-
mente cattolica, aperta alla modernità anche la più sguaiata, filo-
americana,appiattita sul pensiero unico industrial-capitalistico, rispet-
tosa delle Istituzioni ma più ancora del proprio tornaconto, ha terrore
delle idee troppo forti e ama quelle consolatorie e gladiatorie, legge
poco e solo quello che rassicura e blandisce,è attaccata a tradizioni
a cui non crede più, provincialotta, patriottica ai Mondiali e ai funera-
li dei caduti, paternalista, risparmiosa, sgobbona (spesso in nero) ma
con una moralità piuttosto lasca, un senso civico molto personale e
un’affettata propensione a farsi prima di tutto i fatti propri, privati e di
consorteria, piuttosto che impegnarsi per il desueto bene comune. La
moderocrazia all’italiana.Tirarsela da moderati,nello spirito del tempo
impersonato da quegli imbonitori che devono vendersi come affida-

“ismo”
L’ultimoL’ultimo

di Alessio Mannino

È quello del moderatismo. A parole lo
sono tutti, moderati di destra di centro e
di sinistra, per non parlare degli innesti
bifronte. Già solo il fatto di autoprocla-
marsi tale smaschera il gioco meschino.
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garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e
di renderla accessibile a tutti».
Le cose, com’è noto, stanno un po’ diversamente.

Moderatismo. La difesa preventiva
Dovrebbe essere chiaro, a questo punto. Chi sventola la bandiera
del moderatismo e invita tutti (gli altri) a salvaguardare con ogni
mezzo la legittimità delle istituzioni, l’ordine pubblico e la (cosid-
detta) coesione sociale, lo fa quasi sempre al solo scopo di osta-
colare al massimo grado i processi di cambiamento. L’assioma,
più che mai capzioso e strumentale, è che il nostro Stato abbia
realmente a cuore le sorti dei suoi cittadini e che si prefigga dav-
vero di garantire, come da articolo 2 della stessa Costituzione,
«l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale».
Il corollario è che quindi non vi sia alcuna ragione di esasperare i
dissidi, fino al punto di fissare dei veri e propri aut-aut, in quanto
non si tratta di autentiche incompatibilità ma di semplici divergen-
ze. Come si ama ripetere ultimamente, in campo politico si può
essere avversari, ma mai nemici.
È vero proprio il contrario. Sulle grandi questioni dell’organizzazio-
ne sociale ed economica si può senz’altro essere nemici. Tra chi
esercita la sopraffazione e chi la subisce non c’è affatto un
momentaneo malinteso, in via di superamento. C’è un conflitto
profondo e insanabile, che si può superare, forse, solo a patto che
i sopraffattori desistano dalla loro condotta.
Appellarsi al “confronto democratico”, ed ergersi a campioni della
moderazione in antitesi ai presunti estremisti di questo o quel-
l’orientamento, è solo un trucco.
Per dilazionare all’infinito la resa dei conti. Per screditare chiunque
abbia l’ardire di alzare la voce e di sfuggire all’inganno del dialo-
go simulato, dai talk show televisivi al Parlamento e ad ogni altra
assemblea elettiva. Per risucchiare ogni protesta e ogni rivendica-
zione in un tale pantano di chiacchiere che, se si è così sciocchi
da entrarci, non ci sarà più verso di uscirne.

Federico Zamboni
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piazzisti della penna che pur di vendere venderebbero la
madre,autori di gazzette di regime,prime pagine piene di
insulti, editoriali zeppi di veline e pestaggi mediatici a
comando (il fido Fede,poverino,è diventato una tale mac-
chietta e la sua lascivia incensatoria talmente candida
che gli vogliamo quasi bene). Il fustigatore della burocra-
zia è un tale Brunetta,ex socialista naturalmente craxiano,
che dà con un livore cieco delle “merde”ai concittadini di
sinistra.L’intellettuale per le masse è il telegenico e isterico
Sgarbi, uomo di indubbia intelligenza ma di altrettanto
indubbia violenza catodica. Il maitre-à-penser per le mas-
saie, invece, è quel Signorini signore della volgarità, sovra-
no del pettegolezzo da donnette insoddisfatte,gossipparo
di corte e ministro della propaganda patinata.Questa è la
“casa dei moderati”: una gabbia di cialtroni e servi fana-
ticamente devoti alla Causa: la Sua, e la propria, in posti,
denaro e carriere. Sbruffoni, questi finti moderati, che nulla
hanno di moderato tranne che l’assoluta mancanza di
senso del limite e del pudore.

Smoderati
La seconda categoria sono gli smoderati. Sono quei bel-
limbusti un po’ rozzi,che non rivendicano patenti di mode-
razione perché a loro non importa nulla di rastrellare con-
sensi fra casalinghe disperate e borghesucci rancorosi. Il
parco clienti cui si rivolgono, difatti, è composto di gente
d’altra pasta, che non si ammanta di sentimentalismi e
ipocrisie, ma anzi si compiace di dare addosso, di menar
le mani, di far chiasso. Il loro popolo è fatto di radicali, di
bollenti spiriti, di scontenti. Tuttavia, godono di un certo
benessere economico, presi singolarmente sono delle
gran brave persone, hanno un acuto, sebbene opinabile,
concetto della libertà e della giustizia, e se la danno
schiettamente,ostentatamente, lo siano o meno,da popo-
lani.A destra,sono leghisti.A sinistra,dipietristi.Entrambi gri-
dano, s’indignano, rumoreggiano e s’inventano sempre
nuovi colpi di teatro. Le loro dichiarazioni sono roboanti, i
loro accenti sopra le righe, le loro posizioni portate alle
estreme conseguenze. I primi sforano volentieri nella bat-
tutaccia e nel triviale, i secondi nei modi spicci da sbirro e
nel leguleismo alla Perry Mason. I primi sono animati dai
risentimenti delle partite Iva tartassate a sangue e dagli
operai stufi marci della sinistra al caviale, i secondi dal
sacro fuoco moraleggiante di chi non ne può più del-
l’amoralità vincente e cafona. A ben guardare, sono i
meno peggio. Eppure anche costoro sono affetti da una
buona dose di doppiezza inconscia: i fan del Carroccio,
regolarmente accusati di razzismo, si mascherano da

bili quando invece ti stanno rifilando la fregatura, è il
modo escogitato da certa classe politica per coprire con
il manto della rispettabilità,alla vecchia maniera,il proprio
squallore etico e una disarmante pochezza ideale e
umana.

Finti moderati
L’uomo che ha fatto di questa rappresentazione la propria
immagine e bandiera è stato,manco a dirlo, il finto mode-
rato per eccellenza,Silvio Berlusconi.Che moderato non lo
è manco per niente, dal momento che chi lo dice sa di
non esserlo,e lui ha dato tante e tali prove di essere il con-
trario, smodato, eccessivo, debordante, arrogante, mega-
lomane, prevaricatore, spregiatore di leggi e buoni costu-
mi,bugiardo inveterato e finto piagnone vittimista,che è di
un’evidenza quasi comica la sua abissale estraneità a
virtù come saggezza e misura. L’homo berlusconianus
sputa sentenze e armeggia opinioni di parte con la bava
alla bocca ma non ditegli che non è moderato: se vi va
bene vi darà del comunista, se vi va male vi seppellirà di
contumelie. Il berluscones è maestro di questa doppia
veste che nasconde una doppia morale assunta a rego-
la di vita e condotta politica.Si dichiara sincero democra-
tico,ma dà di coglioni a tutti gli altri,cioè a quelli che non
votano per lui, e non riconosce nessun legittimo impedi-
mento alla propria volontà di potenza tanto da arrivare a
sostenere che la legge è più uguale per lui perché votato
dalla maggioranza1. È un assatanato giustizialista coi cri-
minali comuni e coi poveracci, ma non appena si tocca-
no gli interessi del padrone,della casta e dei colletti bian-
chi spara a zero contro la magistratura, insudiciata con le
peggiori offese (cancro della democrazia, giudici mental-
mente disturbati).Si erge al più liberale dei liberali ma non
sopporta, non concepisce il dissenso e la critica, è un
intollerante patologico: fa fuori dalla televisione di Stato
chi non gli aggrada, fa bastonare con distruttive campa-
gne di stampa chi osa contraddirlo (casi Boffo e Fini) e del
conflitto d’interessi ne ha fatto e ne fa un vanto. Il suo è il
partito dell’amore, e poi scaraventa su chi gli si oppone
una caterva d’odio da far impallidire un nazista.Ha il mito
della famiglia da cartolina, è ossequioso con cardinali e
preti, si presenta con le stimmate dell’uomo integerrimo e
lavoratore,e contemporaneamente il suo mondo rigurgita
di mignotte, prosseneti, ruffiani, mafiosi, corrotti, facce da
galera2, pagliacci e pagliacciate (le corna nelle foto uffi-
ciali, il “kapò” dato a un parlamentare europeo, la balla
della minorenne favorita di Arcore “nipote di Mubarak”). I
suoi giornalisti di riferimento sono Feltri, Sallusti e Belpietro,
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smati (ma da cui ora non riescono a staccarsi per non ricono-
scere di essersi clamorosamente sbagliati), Obama il nero per
caso: un imbroglio annunciato che solo i trinariciuti della sinistra
MacDonald potevano scambiare per anima pia e salvatore del
mondo.

Moderati puri e impuri
Agli antipodi, restano i due petali che il Pd sfoglia non sapendo
decidersi su quale amare: al centro l’Udc di Casini, a sinistra Sel
di Vendola. Il centro è considerato il luogo d’elezione dei mode-
rati, proprio perché in mezzo (in medio stat virtus). In più il centri-
smo nazionale,come lo zentrum tedesco esempio di compostez-
za nel mondo, è di matrice cristiano-cattolica, e per soprammer-
cato ha un tradizionale filo diretto col Vaticano, a due passi dai
palazzi del potere temporale romano. Il titolo di moderati, perciò,
sta nel dna degli ultimi eredi della Democrazia Cristiana, alla
quale bisogna riconoscere la funzione storica di aver bilanciato
al suo interno, in quel variegato universo interclassista che era, le
contraddittorie tendenze della società italiana durante i suoi cin-
quant’anni di ininterrotto governo.Oggi il sapiente ruolo modera-
tore, degenerato in quel consociativismo e corruzione di sistema
implosi con la fine della Prima Repubblica, si è tramutato nel fur-
besco presidio di uno zoccolo duro di voti legati alla Chiesa.E la
Chiesa, avendo cura dell’eternità e dei privilegi di cui gode gra-
zie al regime concordatario, è quanto di più fedele allo status
quo ci sia al mondo. Gli ultimi democristiani duri e puri sono
l’esempio perfetto del vero valore del moderatismo in politica:
edulcorare il discorso, indorare la pillola, ammorbidire le parole,
avvolgere lo scontro d’idee in una melassa curiale e sedativa. I
dc erano maestri in questo, e i loro nipotini li imitano.
Aggiungendovi di loro un pelo sullo stomaco necessario ai tempi
che corrono: plaudendo senza batter ciglio all’avanspettacolo di
Berlusconi e congiungendosi senza patemi d’animo coi brutti
ceffi di Bossi, salvo poi staccarsene, da bravi moderati, accusan-
doli di eccessi e orrori che prima fingevano di non vedere.
L’ipocrisia cattolica: questa santa, ributtante e umanissima scal-
trezza che papi, cardinali e parroci hanno infuso alla storia
d’Italia e grazie ad essa ai credenti dell’arco costituzionale.
All’opposto di questi veri, pestilenziali moderati, ci sono gli anti-
moderati della sinistra sedicente radicale. Anti-moderati a paro-
le. E sedicenti perché, slogan a parte, di radicale hanno poco:
non mettono in discussione nessun “fondamentale” del nostro
modello di sviluppo, baloccandosi da beoti con l’aggettivo
“sostenibile”, né intendono superare l’assetto tecno-capitalistico,
contentandosi di correggerlo in senso sociale come socialdemo-
cratici qualsiasi.Per questo motivo sono speculari ai cattolici cen-
tristi: perché, al netto delle moraleggianti tirate contro le inegua-
glianze e le ingiustizie, l’apporto alla conservazione dell’esistente
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difensori dell’ordine e del decoro; i seguaci dell’ex pm di Mani
Pulite si trincerano dietro la suprema Carta e le aule di tribunale.
Tutt’e due, insomma, si dipingono come benpensanti ligi ad un
populismo che pur avendo ottime ragioni cede troppo facilmen-
te alla gazzarra, alla spacconata, alla sparata da bar.

Supermoderati
Non per niente,questi simpatici parolai si alleano con chi si allea-
no. La Lega coi moderati fascistoidi del decadente berlusconi-
smo, l’Italia dei Valori con ciò che resta della sinistra. Ecco, la sini-
stra si divide in due etnie: la cosiddetta sinistra “moderata”, e la
sinistra non-moderata, alias estrema o antagonista. Partiamo
dalla prima. Altro non è che l’esangue, evanescente e castrato
Partito Democratico. Ex comunisti togliattiani e miglioristi, più ex
democristiani dossettiani e morotei, fusi alla bell’e meglio con
qualche liberal-socialista ingenuo o paraculo e sparuti sopravvis-
suti dell’inesistente ambientalismo italiano. Una congrega che
non avrebbe nulla a che spartire col moderatismo inteso nell’ac-
cezione comune, e che proprio per questo, per accreditarsi, per
rendersi credibili a quel sentire comune, fanno di tutto per passa-
re per tali. Riuscendoci benissimo, tra l’altro. Lo sforzo di essere la
copia carbone appena un po’ più egualitarista e solidarista dei
dirimpettai di destra è andato così a buon fine che ora, nel con-
creto delle scelte e nell’orizzonte dei programmi, sono indistingui-
bili dagli avversari.Sono più realisti del re,più moderati dei mode-
rati. Sono i Superman dell’eufemismo, sono i supermoderati: i
Veltroni, i Bersani, i D’Alema, i Franceschini, i Renzi, i Fassino.Loro sì
che ci danno dentro nel misurare le parole col bilancino, nel
maniacale politically correct, nell’angosciarsi a non offendere
nessuna sensibilità fosse pure quella degli animali estinti, nel vel-
licare ogni istinto buonista,mammone e filantropico,nell’aborrire
ogni asprezza e durezza considerate con orrore da scolarette. Il
loro motto, anche qui a rimorchio dell’altra parte, è “abbassare i
toni”, clichè bipartisan tanto caro ai Presidenti della Repubblica
e della Conferenza Episcopale Italiana, che serve a coprire le
magagne più che a risolverle3. Sono i polemisti al sonnifero, i
pompieri del dibattito, i ragionieri dell’ideale. Sono tristi, smunti,
seriosi, boriosi, implacabilmente e fastidiosamente pieni di sé nel
loro buonsenso spacciato per senso critico.La vestale del loro (si
fa per dire) pensiero è l’affarista Scalfari, illeggibile grafomane
con turbe da filosofo. Il giornalismo dalle cui colonne apprendo-
no il verbo quotidiano è quello, tutto moralismo e tartuferia,della
Repubblica del pedantissimo Ezio Mauro. Il loro azionista di con-
trollo l’imprenditore democratico, un ossimoro vivente, De
Benedetti, che è solo un Berlusconi più furbo e più ammanicato
nella finanza internazionale. Il conduttore di coscienze, il modera-
to, ultramoderato, moderatissimo Fazio con le sue viscide intervi-
ste sdraiate a zerbino. Il modello planetario a cui si sono entusia-



In medio stat virtus? Dipende. Dal momento e, soprattutto,
dalle circostanze. Storiche, sociali, quotidiane. Proprio ades-
so, ove giungono appelli alla moderazione da ogni parte,
moderarsi potrebbe non essere la cosa migliore da fare. E il
fatto stesso che oggi, più che in qualunque altra epoca, vi

siano appelli alla moderazione, dovrebbe far sorgere la domanda
sul motivo per il quale giungono tali raccomandazioni. Se c'è una
tendenza - un pericolo? - a non moderarsi, e la cosa è evidente in
tante parti del mondo, ciò significa inequivocabilmente che il
momento storico nel quale viviamo e le condizioni sociali spingono
esattamente contro la moderazione.E la responsabilità, in tal senso,
non è proprio di chi non riesce a moderarsi.Anzi. In altre parole oggi
diventa più difficile farlo.E i motivi ci sono,evidentemente. Insomma,
non vi sarebbe una tendenza alla reazione (e dunque un tentativo
di evitare tale reazione, raccomandando moderazione) se non vi
fosse in primo luogo una azione in grado di scatenarla.
Allo stato attuale delle cose, semplicemente guardandosi attorno e
interrogandosi, vi sono, al giorno d'oggi, motivi di reazione? O tutto
va bene e dunque un semplice, e semplicistico, appello alla mode-
razione può soffocare quelle che si reputano flebili tendenze di rea-
zione?
Il punto già dovrebbe essere chiaro.Ci giungono appelli alla mode-
razione proprio da chi compie azioni che fanno di tutto per spinge-
re a una reazione. E beninteso, non parliamo, non questa volta, di
una moderazione in campo politico o economico. Ma proprio
sociale. La nostra vita di tutti i giorni, scorre tranquilla e serena, con

non si modera
La dignitàLa dignità

di Valerio Lo Monaco

Aspettare cosa? Che la vita passi speran-
do che dall’alto, qualcuno, finalmente,
modifichi le nostre esistenze? Godot
non arriva. Dobbiamo reagire noi. Ora.
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è equivalente all’incenso dei falsi chierichetti alla Casini. Questi
sono moderati di nome e di fatto; quelli, i vendoliani, sono massi-
malisti fuori e borghesi dentro.Pieni di prosopopea,di maiuscole,
di retorica, di “sogni”, di “narrazioni”, di misticismo dei poveri e
degli afflitti, contriti, ottusi, sotto sotto nostalgici della vecchia
falce e martello,democratici ma solo con chi è di sinistra e altrui-
sti senza rispettare l’Altro da sé (i “fasci”).Però guardandosi bene
dal muovere una critica, una sola, che vada in profondità, che
intacchi le basi di un modo di vivere livellato e de-spiritualizzato.
Illudendosi di essere, come sempre, la punta avanzata del pro-
gresso perché si infervorano e scaricano la propria impotenza su
battaglie di second’ordine, come il riconoscimento delle coppie
gay, l’immigrazione senza limiti e, immancabile nei secoli dei
secoli, l’antifascismo.

Porci
Alle somme. Il moderatismo è uno degli “ismi” più bufaleschi e
buffoneschi in circolazione: scambia un dato caratteriologico, la
moderazione, che attiene alla psicologia e al comportamento
individuale e in quanto tale non è generalizzabile,con una riven-
dicazione d’identità politica che deve invece basarsi su idee e
atti collettivi.Testimonia tutta la falsa coscienza di un ceto politi-
co che non ha freni inibitori nello scannarsi e nell’azzuffarsi per
depredare la cosa pubblica,e che per seguitare a farlo usa l’eti-
chetta di moderato come uno scudo e un manganello. Come il
lupo che si traveste da agnello.O come l’agnello che si masche-
ra da lupo, facendo felice il lupo e continuando a farsi tosare e
spolpare da vero agnello. Porci.

�

Alessio Mannino

Note:
1) «Sì è vero la legge è uguale per tutti ma per me è più uguale che per
gli altri perché mi ha votato la maggioranza degli italiani», La Repubblica,
17 giugno 2003.
2) Come l’indimenticato Cesare Previti: «Se vinciamo,stavolta non faremo
prigionieri», Il Messaggero, 15 aprile 1996.
3) Josè Mourinho, ex allenatore dell’Inter, pur con tutti i suoi difetti una
grande verità una volta l’ha detta. Parlava di quello schifo che è diventa-
to il calcio italiano, ma trasponendo il discorso alla politica il senso rima-
ne intatto: «Io dovrei abbassare i toni? Abbassiamo i toni. Però, vi ricordo
che è proprio abbassando i toni che c'è stata e si è sviluppata Calciopoli.
Uno scandalo terribile, una vergogna. Ricordo che lavoravo in Portogallo,
ma sapere che accadessero cose del genere nel mondo in cui lavoravo
mi faceva mettere vergogna, avevo vergogna di dare da mangiare alla
mia famiglia con un lavoro che in Italia era così sporco. Io non c'ero qui,
ma adesso ci sono e sono onesto. Già, io sono arrivato in Italia onesto e
me ne andrò da onesto: però,adesso abbassiamo i toni,così siete tutti più
felici...», Il Corriere della Sera, 25 febbraio 2010
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batte con tutte le proprie forze e la propria ferocia, tiran-
do fuori energie e capacità inimmaginabili, è proprio
quando è con le spalle al muro, ovvero quando, letteral-
mente, non ha altra via di uscita. In quel momento, e
solo allora, esso tirerà fuori davvero tutto ciò che ha per
salvarsi la pelle. Sino a quel momento no.
Lo stesso, nessuna società può realmente reagire a una
situazione disperata se in primo luogo non si rende
conto di essere in tale situazione. Se oggi iniziano a veni-
re fuori manifestazioni che tanto moderate non sono,evi-
dentemente qualcuno, o più di qualcuno, inizia a capire
il reale stato delle cose. La massa ancora non ha idea,
di fatto, al punto nel quale siamo. Quale sia la reale
descrizione del presente e le prospettive più probabili
per il futuro. Come in Matrix: i  più sono talmente acce-
cati da combattere per difendere le proprie stesse cate-
ne.
Ma la realtà è che siamo con le spalle al muro.
E sia chiaro, non stiamo parlando di violenza, non ora,
quanto di uno stato personale di reazione, che oggi
come oggi riteniamo debba essere tutto fuorché mode-
rato, a molte situazioni di carattere sociale che ci trovia-
mo di fronte.
Brutalmente: se non è moderato affatto il mondo che
abbiamo intorno, perché dovremmo esserlo noi? Se il
nostro sistema di sviluppo ci ha rubato il presente, la
tranquillità, spesso la salute, e ci ha di fatto bruciato il
futuro, per quale ragione dovremmo moderarci nella
reazione? Non è tempo di attendere, mentre ci portano
al macello.
Dal punto di vista pratico,pertanto,è proprio nella vita di
tutti i giorni, e per quanto attiene al personale, singolo,
intimo, che è arrivato il momento di scegliere senza
mezzi termini. È giunto insomma il momento di distingue-
re, in base al proprio cosmo di valori, ciò che è buono
da ciò che non lo è, il modo in cui, esperienza per espe-
rienza, vale la pena di comportarsi. Le persone da fre-
quentare o meno. Se fino a ieri era forse - forse - oppor-
tuno soprassedere in alcune circostanze, e per quieto
vivere ci si imponeva,a volte,di seguire le zone e le espe-
rienze non troppo distinte, ebbene oggi vale esattamen-
te l'opposto.Vale individuare il bianco e il nero, e polariz-
zare il più possibile le proprie scelte, in ogni campo, da
una parte o dall'altra.
La radicalizzazione delle proprie scelte e delle proprie
attività diventa insomma una esigenza urgente in un
frangente storico come questo. Che di guerra si tratta,
anche se i più non se ne rendono conto. In tempi di

normali problematiche da dover affrontare come in tutti
i periodi storici oppure siamo di fronte a situazioni di dif-
ficoltà crescenti, sempre più pressanti,e dalle quali pare
(pare?) che non vi sia alcuna possibilità di uscita?
In ultima analisi, è davvero il caso di seguire gli appelli
alla moderazione anche se in realtà si sente il bisogno
di fare scelte radicali?
La moderazione attiene al concetto di limite, che abbia-
mo già affrontato altre volte. Ci si modera rispetto a dei
limiti che non si vuole o non si può superare. Ma i limiti
ai quali riferirsi sono quelli dettati e imposti dalla socie-
tà che abbiamo di fronte oppure i personali limiti che ci
si è in grado di dare in base al proprio cosmo di valori?
Fuori da ogni ideologia, soprattutto quella sviluppista
del nostro modello, a ben vedere sembra proprio che i
limiti si siano già passati, e da un pezzo. Ma non a livel-
lo personale, quanto proprio a livello sociale, che poi
include l'aspetto politico, quello economico e in modo
onnicomprensivo quello generalmente attinente alle
proprie condizioni di vita.
Il discorso è molto semplice, e per metterlo a fuoco
basta eliminare dalla propria mente tutto quello che il
sistema dominante vuole imporre e guardare nel modo
più minuzioso alle proprie giornate,ai propri anni.Al pro-
prio presente e soprattutto al futuro.
Il sistema nel quale viviamo, che non si è moderato in
nulla, beninteso, ci ha portato allo stato nel quale stia-
mo vivendo, e se si ha la capacità di vedere oltre il pro-
prio naso e soprattutto oltre la cortina fumogena che ci
mettono attorno ogni giorno per - appunto - evitare di
farci prendere realmente coscienza della situazione,ci si
può rendere conto che il tempo della moderazione è
bello che finito. E che c'è, invece, bisogno esattamente
di uno slancio di reazione vera e propria.
È moderato il mondo nel quale viviamo? Lo sono le
Banche e la speculazione, la politica, gli illeciti di chi ci
governa, le scelte delle aziende per le quali lavoriamo,
che hanno preteso sino a ieri ingrassandosi sulle nostre
spalle e oggi ci impongono di accettare situazioni
capestro oppure ci lasciano in mezzo a una strada? È
moderata la voglia di succhiare sangue dalle vene di
tutti in ogni ambito economico di monopolio che subia-
mo? È moderato imporci di comperare automobili, assi-
curazioni e benzina,al prezzo deciso dal cartello,perché
in altro modo non è consentito andare al lavoro visto
che i mezzi pubblici non esistono e in bicicletta ti
ammazzano? Solo per fare un esempio.
Il momento in cui un animale, qualsiasi esso sia, com-
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Siate critici, andate controcorrente: salvate la Terra da
un degrado irreversibile. Non sono parole scontate
quelle pronunciate da Benedetto XVI all'Angelus tenu-
to domenica 14 Novembre in piazza San Pietro: «la crisi
economica in atto va presa in tutta la sua serietà»,

ammonisce «essa ha numerose cause e manda un forte richiamo
ad una revisione profonda del modello di sviluppo economico glo-
bale». Il discorso del Papa riprende alcuni punti fondamentali del-
l’enciclica Caritas in veritate. Ma nel condannare gli «stili di vita
improntati ad un consumo insostenibile» che nei «Paesi di antica
industrializzazione» si «incentivano malgrado la crisi» e risultano
«dannosi per l’ambiente e per i poveri», Benedetto XVI approfondi-
sce con accenti sorprendenti il tema della coltivazione della terra:
«mi pare il momento per un richiamo a rivalutare l’agricoltura non
in senso nostalgico, ma come risorsa indispensabile per il futuro». Il
Pontefice spiega che «il processo di industrializzazione ha talvolta
messo in ombra il settore agricolo», e se certo l’agricoltura ha tratto
«a sua volta beneficio dalle conoscenze e dalle tecniche moder-
ne», in realtà «ha comunque perso di importanza, con notevoli con-
seguenze anche sul piano culturale».Non si tratta di indicazioni che
si possono recepire solo in parte ma che vanno accettate – o rifiu-

e la Terra
Il PapaIl Papa

di Eduardo Zarelli

Anche Benedetto XVI, di fatto, si scaglia
contro il consumismo e questo sistema
economico. Quando porterà il suo
ragionamento fino in fondo, fino ad
additare il nostro sistema di sviluppo?
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guerra cose e situazioni che in altri periodi sono dati diventa-
no invece di importanza fondamentale. Si soffre di più. Si ama
di più. Si polarizzano ed estremizzano i sentimenti, le esperien-
ze, le scelte. Allora di fronte a una ipotetica pagina bianca è il
caso di compilare delle liste. È arrivato il momento in cui camu-
sianamente si deve dire no. Il che significa dire sì, in conse-
guenza, a ciò che invece va preservato, alimentato e difeso. Il
resto? Che vada per la sua strada.
Nella vita di ogni persona, pur tra mille e specifiche differenze,
gli ambiti nei quali si vive sono in fin dei conti pochi. C'è l'am-
bito del lavoro, quello della famiglia, quello di altri eventuali
interessi, quello dell'impegno sociale e politico, se si ha la
volontà di partecipare, come cittadini, al momento storico e al
luogo nel quale si vive. In ognuno di questi ambiti vi sono delle
scelte da fare, e oggi è il caso di farle senza indugiare.
Si tratta di scegliere e comportarsi per cosa è bene e giusto ed
eliminare radicalmente il resto.Si tratta di scegliere chi frequen-
tare, le persone con le quali entrare in relazione, per qualsiasi
ambito, e chi lasciare fuori dalla propria cerchia, dalla propria
comunità.
Probabilmente,oggi come oggi,nella follia della vita dell'uomo
moderno, della società che abbiamo intorno, uno tra i principi
ordinatori più utili ai quali riferirsi per fare le scelte di ogni gior-
no è quello della dignità personale.Che non è materia mallea-
bile,adattabile alle varie circostanze.Non rientra nella zona gri-
gia insomma. È bianco o nero. È sì o no. E scelte radicali si pos-
sono, anzi si devono fare, eccome.
Ci sono persone che non hanno la televisione. Che non entra-
no nei centri commerciali. Che non perdono un secondo della
propria vita ad ascoltare chiunque non lo meriti. Che non si
piegano alla schiavitù, che non permettono a nessuno di
dominare, direttamente o subdolamente, sul proprio tempo.
Persone che non chiedono prestiti alle Banche. Piuttosto pane
e cipolla, che è sempre più dignitoso che finire in mano agli
strozzini legalizzati. Ci sono persone che nella maniera più
assoluta non seguono la massa indistinta in alcune delle mille
attività cui essa si piega. Il che è anche facile, perché al
momento nel quale siamo, a grosse spanne, può essere utile
molto semplicemente, fare l'opposto di quello che fanno - tutti
- gli altri.
È il tempo,questo,di erigere muri invalicabili,per quanto si può,
rispetto al resto che non si considera giusto e dignitoso. Si trat-
ta di tornare alle comunità chiuse? Si pecca di astrazione, di
differenzialismo, di elitismo? Forse. Ma perché, è forse meglio, in
tempi di guerra, non fare le barricate e lasciarsi trapassare dal
fuoco nemico?

�
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imparare ed essere capaci di dire:“mi basta ciò che ho”
piuttosto che “voglio sempre di più!”. Nel linguaggio
corrente il termine sviluppo è fonte di un equivoco teori-
co, in quanto il concetto espresso con questa parola è
l'aumento dei beni materiali attraverso il processo pro-
duzione-vendita-consumo. È evidente che, con questo
significato, lo sviluppo richiede l'aumento dei consumi.
In altre parole, il termine sviluppo significa oggi la cresci-
ta economica illimitata.
Gli abituali indicatori dello sviluppo sono sostanzialmen-
te quantitativi.
Di conseguenza si pensa che questa crescita aumenti il
benessere dell’umanità e non si prende in considerazio-
ne la possibilità che l'aumento dei consumi sia incom-
patibile con il funzionamento della biosfera, anche per-
ché è venuta meno la consapevolezza che l'uomo sia
parte della natura.
La crescita economica continua, illimitata, è un proces-
so che impedisce il funzionamento della biosfera per-
ché ne disarticola i cicli: è quindi un fenomeno fisica-
mente impossibile.
L’obiezione umanitarista si sposa,volenti o nolenti,con le
lusinghe del progresso economico, sostenendo che lo
sviluppo porta miglioramenti “a chi non ha”, ma a tal
riguardo basta considerare che la forbice fra “ricchi” e
“poveri” si è allargata in proporzioni direttamente pro-
porzionali con la crescita economica, raggiungendo
all’oggi un solco incolmabile. Inoltre, i concetti stessi di
ricchezza e povertà sono una proiezione economicistica
distorta dell'occidentalizzazione.
Lo “sviluppo economico” appare come un processo
che: sancisce la sopraffazione della nostra specie su
tutte le altre forme viventi, sugli ecosistemi e in generale
sul mondo naturale distruggendo la diversità biologica;
impone universalisticamente a tutta l'umanità di vivere
secondo il modello occidentale; mette strade, macchi-
ne, impianti,dove c'erano campi, foreste,paludi, savane.
L’idea di una crescita senza fine e di un progressivo
arricchimento delle condizioni di tutti i popoli della Terra,
è stata introdotta ufficialmente nel mondo dal discorso
d’insediamento del presidente statunitense Truman, il 20
gennaio 1949.
Fu lui, al comando della più imponente potenza econo-
mica mai apparsa sul nostro Pianeta, a parlare per la
prima volta di sviluppo come gioco globale a “somma
positiva” e in quel preciso istante tre miliardi di abitanti
della Terra diventarono di colpo “sottosviluppati”.
Decenni dopo, la civiltà occidentale è ancora fondata

tate – nella loro interezza. Prese nel loro insieme, infatti,
identificano un sistema di pensiero, e di comportamen-
to, opposto a quello dominante. In sintesi: la crisi è la
diretta e inevitabile conseguenza del modello di svilup-
po; bisogna quindi farla finita con gli stili di vita che spin-
gono al consumismo, che non è solo deprecabile sul
piano etico ma è insostenibile su quello pratico.
I potenti della terra, nel G20 di Seul, luogo politico dove
si dovrebbero prendere decisioni globali, hanno dimo-
strato però assoluta inconcludenza ad affrontare le
emergenze del pianeta lasciando tutto il potere al mer-
cato, alle multinazionali, ai gruppi finanziari, al FMI, al
WTO,alla Banca Mondiale,che hanno il solo interesse di
fare profitti e di continuare ad espandere una econo-
mia di tipo distruttivo.

Fino a che punto quindi Ratzinger porterà alle estreme
conseguenze il suo pensiero? Si evoca infatti il tema
della sostenibilità ambientale criticando il sistema eco-
nomico, ma non è ancora espressa l’incoerenza dello
sviluppo in sé – per definizione illimitato – rispetto a risor-
se finite, che è il cardine dell’inadeguatezza del model-
lo industriale.
Di fronte alla crisi economica e sociale del modello di
sviluppo occidentale diventa realistico criticare la ragio-
ne stessa dell’economicismo moderno: lo sviluppo illimi-
tato e la mercificazione dell’esistente.
Si tratta di cominciare a far “decrescere” l’idea che lo
“sviluppo”degli scambi mercantili sia una legge natura-
le della vita. Il messaggio che pubblicità e media diffon-
dono continuamente è che il benessere passa attraver-
so il consumo, ovvero attraverso l’appropriazione conti-
nua di una quantità sempre maggiore di oggetti.
L’assimilazione di tale messaggio dalle coscienze equi-
vale ad una vera e propria colonizzazione dell’immagi-
nario simbolico, dunque non a torto si può parlare di un
mutamento antropologico (l’uomo concepito esclusiva-
mente come produttore-consumatore).
Per rompere con il primato dell’economia, è necessario
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“...L'unico “sviluppo” che consente
la vita della biosfera è un processo
completamente non-materiale,
una metamorfosi di cultura,
arte, spiritualità...”
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e business

I l boom degli impianti fotovoltaici, per come è stato con-
cepito in Italia, danneggia i suoli agricoli e liberi. Ettari
di terreno sottratti all’agricoltura per far spazio a campi
pieni di pannelli. Un affare ghiotto, che ha coinvolto
anche Legambiente. All’interno dell’associazione

“ambientalista” più importante d’Italia, però, c’è chi si è oppo-
sto alle speculazioni legate a questo spreco di terreni agricoli
coltivabili, se non altro per i livelli allarmanti raggiunti dal con-
sumo di territorio. Certo gli interessi economici legati alle ren-
dite di questi terreni (e soprattutto ai contributi statali, fenome-
no ormai solo italiano) sono enormi, ma da alcuni circoli la
protesta ha iniziato a montare. Soprattutto da quando gli orga-
ni ufficiali di Legambiente noti con il nome di “ecosportelli”
hanno annunciato il progetto di impianto fotovoltaico che la
AzzeroCO2 srl, braccio economico di Legambiente, intende

Fotovoltaico su terreni agricoli: ecco
come nascono i (finti) ribelli di
Legambiente. Applicazione sbagliata di
una scelta giusta. Per denaro?

di Andrea Bertaglio
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su quell’assunzione, ma le condizioni in cui si trova il nostro
Pianeta ne hanno già da tempo segnalato il fallimento. La fede
nel progresso e nella tecnologia supporta il culto dello “svilup-
po” e gli economisti sono i grandi sacerdoti di questa nuova
religione positiva e razionale che accompagna l’espansione
senza precedenti dell’Occidente. Il potere di autorigenerazione
della natura è stato rimosso, distrutto a beneficio di quello del
capitale e della tecnica.
La globalizzazione sta completando l’opera di distruzione per-
ché la concorrenza spinge i Paesi industrializzati a manipolare
la natura in modo incontrollato e i Paesi in “via di sviluppo”,
stretti nella morsa debitoria, a esaurire le risorse non rinnovabi-
li. Nell’agricoltura, l’uso intensivo di concimi chimici e di pesti-
cidi, l’irrigazione sistematica, il ricorso agli organismi genetica-
mente modificati hanno per conseguenza l’impoverimento dei
suoli, il prosciugamento e l’avvelenamento delle falde freati-
che, la desertificazione, la diffusione di parassiti indesiderabili,
il rischio di devastazioni microbiche.
Tutti i Paesi sono coinvolti in questa spirale suicida, ma nelle
realtà subalterne, essendo in gioco i bisogni primari, la riprodu-
zione degli ecosistemi è completamente sacrificata. In pratica,
ciò che è comunemente inteso dalle economie occidentali
come “sviluppo” è un’ingannevole allucinazione, un drammati-
co fallimento.
Lo sviluppo economico continuo è un fenomeno impossibile
sulla Terra, perché incompatibile con il suo funzionamento.
L'unico “sviluppo” che consente la vita della biosfera è un pro-
cesso completamente non-materiale, una metamorfosi di cul-
tura, arte, spiritualità. Se lo sviluppo economico prosegue a
oltranza si concretizzerà un mondo annichilito, con gli ecosiste-
mi naturali scomparsi, specie estinte o degenerate, foreste
distrutte, l’atmosfera irrespirabile.
Se la scelta di un'etica personale diversa, come quella della
sobrietà volontaria, può incidere sull'attuale tendenza e mina-
re l'immaginario del sistema e altrettanto vero che, senza una
sua radicale contestazione, il cambiamento rischia di rimane-
re limitato al piano della coscienza individuale.
È quindi compito del politico ricomporre la partecipazione
pubblica in forme comunitarie votate al primato dell'interesse
generale e del bene comune.

�
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Nella lettera aperta al presidente di Legambiente
in cui si contesta il progetto FV di Cutrofiano, dove
le problematiche del fotovoltaico a terra si presen-
tano con particolare forza, Andrea Marciani fa
presente come ai circoli non arrivi la minima infor-
mazione su materie che andrebbero trattate con
la massima trasparenza. Un esempio? La compo-
sizione societaria e l'attività economica delle
società di scopo che orbitano intorno a
Legambiente ed ai suoi leader. «Non è semplice
capire quali siano le fonti di profitto di queste
società» afferma Marciani: «Negli statuti si parla
solo genericamente di consulenze ad enti ed
aziende, commercio di certificati bianchi, verdi,
carbon credits e via discorrendo, ma come circo-
li non abbiamo alcuna possibilità di effettuare
verifiche». Campi operativi, quelli elencati, sui
quali almeno ai circoli associati dovrebbero per-
venire notizie dettagliate, dato che alcune di que-
ste attività potrebbero essere discutibili sotto un
profilo etico o ambientale.
La domanda che si fanno i disobbedienti di una
Legambiente sempre più compromessa ed ambi-
gua è quindi: “ambientalismo del fare” o
Ambientalismo? C’è una bella differenza fra le
due cose, come quella che passa fra un “governo
del fare” ed un governo degno di tal nome. Per gli
ormai 18 circoli ribelli sostituire la produzione agri-
cola con quella elettrica è strategicamente erra-
to. Una scelta scellerata, di cui ci pentiremo, nel
momento in cui ci troveremo ad affrontare la crisi
alimentare prevista. Una crisi che, quando si pre-
senterà, sarà ben peggio di quella economica o
finanziaria e ci mostrerà, come ricorda Rossella
Lezzi del Movimento per la Decrescita Felice di
Milano, come «sui tetti dei fabbricati, che certo
non mancano nel nostro Paese, si può produrre
energia elettrica, ma non si possono coltivare
patate».
«Nel tentativo di disinnescare la crescente indi-
gnazione per il consumo di suolo agricolo da
parte del FV industriale», continua Lezzi, «la lobby
delle energie rinnovabili, con una strategia conso-
lidata negli anni dalle multinazionali del tabacco,
del petrolio e della chimica, comincia a produrre
teorie ecologiche di dubbia fondatezza scientifi-
ca», fino ad affermare che l’agricoltura potrebbe
beneficiare della massiccia copertura dei suoli

realizzare a Cutrofiano (LE), su 26 ettari di terra
agricola. Un impianto da 700 inseguitori bi-assiali
di enormi proporzioni (6,50 m x 7,00 m) con pan-
nelli a “concentrazione” della tedesca Concentrix
solar, che si propone (non si sa ancora come) di
dimostrare la possibile coabitazione tra produzio-
ne agricola ed elettrica.
Andrea Marciani, presidente del circolo di
Legambiente di Manciano (GR), stanco delle
palesi contraddizioni ed ambiguità in cui sono
caduti i vertici della sua organizzazione, ha parte-
cipato all'Assemblea dei Circoli del 13/14 novem-
bre scorsi «per dare corpo ad una dialettica oriz-
zontale tra soci e circoli in un proficuo scambio di
esperienze ed opinioni sulle scelte politiche ed
ambientali dell’associazione». «Non ci è stato pos-
sibile», si è lamentato però Marciani: «l'intervento
del nostro circolo - che doveva affrontare una
tematica complessa con l'ausilio di un power
point e che parlava a nome di altri 17 circoli fir-
matari di una mozione contraria al FV in terra agri-
cola - sono stati concessi 5 minuti scarsi ed è
stato interrotto da un black out. La richiesta di
poterlo completare nel pomeriggio è stata respin-
ta».
Non solo, per lui ed il suo circolo sono piovute
minacce di espulsione da parte dei dirigenti di
Legambiente, che si sono appellati allo statuto. In
esso è infatti prevista una cosa degna del più
becero partito berlusconiano: le decisioni vengo-
no prese dall’alto, ossia da un direttivo, non da un
coordinamento. In uno scambio di lettere ormai
reperibile in rete, Rossella Muroni e Vittorio Cogliati
Dezza, rispettivamente direttrice generale e presi-
dente nazionale di Legambiente, hanno accusato
Marciani ed il suo circolo di falsità e diffamazione,
senza però entrare minimamente nel merito delle
osservazioni tecnico-scientifiche mosse dal circolo
ribelle, e rimandando semplicemente al sito1, sul
quale è presentato il progetto. I dirigenti non si
sono nemmeno presi la briga di rispondere in
merito all’incompatibilità prevista dallo statuto
(articolo 8) fra gli incarichi ricoperti all’interno di
Legambiente e quelli di pari livello ricoperti all’in-
terno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni
regionali o nazionali, visto che nei suoi organi
direttivi siedono senatori, deputati, sindaci, asses-
sori e direttori di parchi naturali.
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Ma le ambiguità dell’”ambientalismo del fare”
non si limitano all’aspetto etico, e sfociano come
sempre in interessi economici. Come si legge
dalla documentazione diffusa da Marciani, infatti,
anche se a promuovere il progetto sono
Legambiente ed AzzeroCO2, in fase operativa
subentrerà la Exalto Energy & Innovation s.r.l., una
società di proprietà (a parte alcune quote di
minoranza) per metà di Giovanni Silvestrini del
Comitato scientifico Legambiente, e per l’altra
metà della MG & partners s.r.l. di Mario
Gamberale, del Consiglio nazionale Legambiente.
Inizialmente la Exalto, che non è in alcun modo
partecipata da Legambiente onlus, dovrebbe
quindi essere titolare, sia dei contratti di locazione
del terreno che dell’incasso dei contributi (oltre €
400.000 l’anno per 20 anni); ma, come si evince
da una breve nota tratta dal sito della Exalto:
“Exalto ha stipulato un accordo con la società
tedesca Concentrix Solar per la diffusione nel
nostro Paese della tecnologia Flatcon, basata su
sistemi ad inseguimento con moduli fotovoltaici a
concentrazione”. Questo significa che i beneficia-
ri saranno i tedeschi della Concentrix solar.
Un’altra società fresca di immatricolazione, la CX
Cutrufiano srl., amministrata da Mario Gamberale
e di proprietà della Exalto, dovrebbe invece occu-
parsi della stipula della convenzione con il GSE
(Gestore Servizi Energetici). Che senso ha quindi,
questo complesso sistema di cessioni program-
mate, se i profitti finiranno ad aziende che non
hanno alcun vincolo di proprietà con
Legambiente? Cosa c’è dietro? Incompetenza o,
come è più probabile, malafede?
Poca trasparenza o scarso senso per gli affari, sta
di fatto che realizzare un impianto di FV su terra
agricola in Puglia, una regione già colpita da un
clamoroso eccesso di impianti di energie rinnova-
bili e nella quale si è già superato da tempo il
doppio del fabbisogno elettrico da queste fonti
(senza per questo chiudere una sola centrale a
carbone, anzi, mettendone in cantiere un’altra), è
una scelta che, con la preferenza accordata ad
un industria tedesca, va contro la tanto sbandie-
rata volontà di creare una filiera produttiva italia-
na delle rinnovabili. Ma soprattutto, è una scelta
che priva i soci ed i circoli di Legambiente di uno
strumento basilare per contrastare il proliferare di

con i pannelli di silicio. Infatti, se in Africa è in
corso uno spinto accaparramento di terra da
parte della Cina, in Italia la situazione è simile se
si considerano gli investitori esteri interessati al
business “dopato” delle rinnovabili in un contesto,
quello italiano, fortemente deregolamentato. I col-
tivatori, quasi mai proprietari delle terre che lavo-
rano, pagano un affitto in media di 300 euro per
ettaro. È quindi ovvio che il proprietario trovi ora
più convenienti i contratti ventennali irrevocabili a
4.000 euro per ettaro l’anno per i parchi di silicio.
Il contadino perde il suo lavoro e gli italiani perdo-
no più terra di quanta non ne stiano già sprecan-
do speculazioni edilizie o infrastrutture dell’assur-
do; mentre le altre produzioni di energia inquinan-
ti continuano a prosperare.

«Non condividiamo questa scelta politica, la rite-
niamo miope», scrive ancora Marciani nella sua
lettera aperta ai dirigenti di Legambiente:
«Consideriamo il cosiddetto “ambientalismo del
fare” una svolta nefasta. La nostra società è in
preda ad una bulimia insaziabile di profitto, e, sul
“fronte del fare” sono già schierati, nell'ordine: gli
speculatori; le cosche mafiose; i politici del “parti-
to unico degli affari”, che ormai sembra governa-
re l'intero Paese; gli albi dei professionisti, sempre
più arroccati in casta; le associazioni di tutte le
categorie produttive; i sindacati, che talvolta
difendono i posti di lavoro anche nelle fabbriche
inquinanti; e quei cittadini che perseguono van-
taggi personali anche a scapito della collettività».
Parole sante, che portano il presidente del circolo
grossetano a farsi una domanda tanto importan-
te quanto banale, nel miserevole contesto italia-
no: «Se anche le associazioni ambientaliste si
schierano sullo stesso fronte, chi resterà a svolge-
re il ruolo di coscienza critica? Ci deve pensare
solo la magistratura?».
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“...«Se anche le associazioni 
ambientaliste si schierano sullo 
stesso fronte, chi resterà a svolgere 
il ruolo di coscienza critica? Ci deve
pensare solo la magistratura?»...”
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Emergency: è un’Italia
da terzo mondo
Dopo quello di Palermo del 2006,
l’associazione di Gino Strada apre 
il suo secondo poliambulatorio 
a Mestre. Per i migranti senza assistenza
sanitaria, ma non solo per loro

(3/01/11) Dopo l’esperienza di Palermo, avviata nel
2006 e arrivata finora a oltre 40mila interventi, come
luogo dove costituire il secondo poliambulatorio di
Emergency in Italia è stata scelta Marghera, la
località industriale nei pressi di Venezia.
Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta
dall’associazione internazionale per affrontare le
tante emergenze di carattere medico che colpiscono
non solo i gruppi extracomunitari residenti in Italia,
ma anche la fascia di popolazione sempre più ampia
che si trova in difficoltà economiche. Lo stesso
fondatore di Emergency, Gino Strada, ne ha spiegato
le motivazioni con parole che rappresentano a un
tempo un indirizzo programmatico e una triste
sconfitta nazionale: «Il nostro poliambulatorio offrirà
cure gratuite ai tanti migranti non solo che arrivano
nel Veneto e non hanno la possibilità di accedere ai
presidi sanitari pubblici – ha dichiarato – ma anche ai
cittadini di questo nuovo paese del terzo mondo,
l’Italia, che sta svilendo i diritti e la dignità delle
persone».
La stessa scelta di Marghera non è stata frutto di
casualità: l’hinterland veneziano, infatti, si caratterizza
sia per la forte presenza extracomunitaria, sia per una
manifesta e perdurante crisi occupazionale che ha
riflessi pesanti sulla popolazione. In tale contesto, la
proposta di Emergency di attivare la sua struttura ha
trovato la disponibilità delle istituzioni – e sollevato le
consuete polemiche campanilistiche – che hanno
messo a disposizione i locali della sede di un vecchio
centro di salute mentale dell’asl, affidandolo
all’associazione medica ad un affitto simbolico. Di
contro, Emergency si è fatta carico di tutte le spese di
ristrutturazione, arredo e gestione.
Per quanto riguarda il personale, infatti, solamente la
coordinatrice, due assistenti alla poltrona e tre
mediatori culturali, sono direttamente alle dipendenze
dell’associazione; l’intera equipe sanitaria, invece,
formata da una ventina di medici e da trenta
infermieri, è per la totalità composta da volontari.Al
momento, il poliambulatorio garantisce le prestazioni

odontoiatriche, così come quelle di medicina di base
e pediatria. Imminente l’avvio dell'ambulatorio
ginecologico e di quello oculistico: il tutto in
completa gratuità. «La reazione dei primi pazienti –
spiegano gli operatori di Emergency – è stata di gioia
e sorpresa per l'accoglienza, la qualità delle
prestazioni e la loro gratuità Il nostro impegno è
quello che abbiamo in tutti i nostri centri nel mondo:
garantire uguaglianza di trattamento a tutti, senza
discriminazioni di alcun tipo. In particolare in questo
poliambulatorio noi ci poniamo in posizione di
complementarietà rispetto al Servizio sanitario
nazionale. Il nostro obiettivo è quello di integrare il Ssn
concentrandoci sui bisogni disattesi, evitando di
replicare servizi già garantiti in altre strutture».
Una posizione che viene chiarita in maniera
inequivocabile dal direttore (volontario) del centro,
dottor Guido Pullia, e dalla coordinatrice del
progetto, Gloria Scarpa: «Non vogliamo e possiamo
sostituirci all’Asl o al servizio sanitario nazionale, ma
non possiamo far finta di non sapere che molti
migranti non hanno neppure la possibilità di avere un
medico di base. Il nostro ambulatorio fornisce questo
servizio ed inoltre, grazie ai nostri mediatori culturali
possiamo fare da tramite, anche per una questione di
maggiore fiducia e di disponibilità, tra i migranti e le
strutture già esistenti».
Intanto però, e anche questo rappresenta forse un
segnale, il primo a usufruire dei servizi è stato un
veneziano, ospite di una comunità ed ex campione
internazionale di arti marziali, che ha inaugurato
l'ambulatorio odontoiatrico.

Massimo Frattin
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impianti di FV industriale in terra agricola, quello della cre-
dibilità.
È forse per questo motivo che Marciani non è l’unico vero
ribelle di un’associazione che sembra avere completa-
mente perso di vista le sue priorità. Altri 17 circoli, prove-
nienti da tutta Italia, si sono infatti uniti nella protesta,
manifestando solidarietà nei confronti degli amici toscani.
Dall’Emilia Romagna, ad esempio, la presidente di un cir-
colo ha scritto: «Credo che invece di parlare di diffamazio-
ne e rendere automatica l'espulsione sarebbe opportuno
affrontare seriamente il merito delle osservazioni inviate in
rete dal territorio di Manciano, e chiedersi perché le que-
stioni veramente importanti (Ponte sullo stretto, no dal
Molin, no TAV, rifiuti in Campania) siano portate avanti dai
comitati; perché l'associazione non riesce a sfondare
nella fiducia delle gente, e dove quando ci si riesce, come
nel caso del mio territorio per la questione Solvay, ci si
sente quantomeno trascurati dal nazionale».
Legambiente accoglie al suo interno, nei circoli come nel
direttivo, donne e uomini di grande spessore morale e
generoso impegno civile. La speranza, dunque, è che que-
sta preziosa risorsa non venga (più) sprecata fra interessi
occulti e posizioni di comodo. Ora i primi ribelli di
Legambiente, desiderosi semplicemente di ritrovare uno
straccio di coerenza e di trasparenza nelle scelte e nelle
azioni dei loro dirigenti, hanno iniziato una lotta che potrà
portare a dei risultati solamente se tutti i 115.000 sosteni-
tori ed i 1.000 circoli locali capiranno come l’”ambientali-
smo del fare” di Legambiente abbia allontanato eccessi-
vamente l’associazione che supportano dai valori positivi
in essa presenti. Avvicinandola invece in modo ormai
eclatante ai disvalori consumistici e speculativi che, aven-
do preso da qualche decennio il sopravvento negli orien-
tamenti strategici di quasi ogni partito, organizzazione,
ente, associazione e movimento esistenti, stanno rovinan-
do l’ambiente, la società e l’economia. Sia in questo mar-
toriato Paese che nel resto del cosiddetto “mondo civiliz-
zato”.

�

Andrea Bertaglio

NOTE 
1) www.legambiente.it

http://www.legambiente.it
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L’alpino crepa,
Bossi straparla
Mentre dilaga la retorica sull’ennesimo
caduto “per la pace”,
il Senatur si barcamena 
tra il malcontento popolare per i morti
al fronte e i soliti luoghi comuni 
sul cosiddetto terrorismo talebano

(4/01/11) La Lega, espressione di un territorio, il Nord, e
perciò non automaticamente ascrivibile alla dicotomia
destra-sinistra, è sempre stata un movimento
contraddittorio, a due facce. In origine no-global ma
liberista, poi secessionista ma senza disdegnare ministeri
a Roma, infine federalista ma con una riforma federale
tutta sulla carta, usata come merce di ricatto per tenere
in piedi un Berlusconi ostaggio di Bossi. Oggi, dopo la
morte del trentacinquesimo soldato italiano sul fronte
dell’Afghanistan, Matteo Miotto, il grande capo leghista
Umberto Bossi ha confermato la linea del doppio
binario: «il problema è che quelli che non tornano
dall'Afghanistan sono troppi e il Paese non è contento
per questi lutti», benché, se «gli americani non fossero
andati laggiù avremmo il terrorismo in tutta Europa, del
resto i primi a fare atti di guerra sono stati i talebani con
le Torri Gemelle». Conclusione: «Fai una guerra e in
guerra muore della gente».
Un piccolo capolavoro di saggezza e ignoranza fuse
assieme come in una chiacchiera da bar. Bossi, Ministro
della Repubblica, è sempre quel popolano di scarpe
grosse e cervello fino che fiuta gli umori popolari e li
traduce col linguaggio del popolo. Ma la voce del
popolo è la voce di un Dio buon padre di famiglia ma
cieco e, sui fatti afgani, decisamente arrogante. Bossi
dice che è meglio ritirarsi perché la guerra – lui la
chiama così, visto che è una vera guerra e non
un’operazione di pace – è impopolare. La sua presa di
distanza dalla missione italiana a rimorchio
dell’invasione Nato è frutto di un calcolo politico, non di
un’idea di principio. Meglio che niente, visto che per
evitare altri lutti insensati, sia di italiani mandati a
combattere una fiera nazione sovrana che nulla ci ha
fatto di male, sia di afgani, donne bambini e civili inermi
trucidati dai bombardamenti “intelligenti”, l’unica cosa
giusta da fare è andarsene, e al più presto.
Fin qui il buonsenso dell’uomo comune, che Bossi
cattura con semplicità da maestro con quel suo
lapalissiano e disarmante «il Paese non è contento»
perché «in guerra muore della gente». Poi scatta il
riflesso condizionato del luogo comune più becero e
falso. Se non fossimo anche noi a dar manforte agli
americani aggrediti nel cuore del loro potere finanziario,

New York, secondo il Senatùr saremmo stati sommersi
dalla marea nera del terrorismo islamico. Questa è una
fesseria.Anzitutto, gli afgani non sono tutti terroristi, il che
equivarrebbe a dire che gli italiani sono tutti dei mafiosi.
Non sono terroristi neppure i Taliban, che non si
macchiarono di nessun atto di terrorismo durante le
occupazioni inglese e sovietica e che ora compiono atti
di guerriglia contro i militari occupanti. E ciò non si
configura come terrorismo, perché gli insorti non
colpiscono civili innocenti in maniera indiscriminata
bensì attaccano, in modo del tutto legittimo essendo dei
resistenti né più né meno dei nostri partigiani nel ’43-’45,
obbiettivi militari. Infine, non pago, Bossi ripete a
pappagallo la sesquipedale sciocchezza secondo la
quale dietro l’attentato alle Torri Gemelle ci sarebbero
sempre questi Taliban, sottinteso alleati di Al Qaeda, cioè
di quel fantasma di Osama Bin Laden. Peccato che non
un solo afgano sia stato trovato fra gli attentatori
(semmai era pieno di sauditi: col criterio bossiano
avremmo dovuto invadere l’Arabia degli sceicchi Saud,
se non fossero alleati storici degli Usa). Né, in quel
fatidico 2001, è provato che Bin Laden fosse ancora in
rapporti col governo talebano, che di Osama voleva
sbarazzarsi (porgendone la testa su un piatto d’argento
a Clinton che però rifiutò) perché diventato troppo
ingombrante. E poi che l’Afghanistan sia la culla del
terrorismo internazionale è una favoletta che la stessa
Cia ha smontato calcolando che fra i circa 50mila
“insurgents” ci sono appena 386 stranieri (uzbeki,
ceceni, turchi).
L’alpino Matteo Miotto è caduto in una guerra
d’occupazione ingiusta che stiamo perdendo. E
nonostante ciò, a lui che credeva nella Patria, seppur in
una Patria serva dell’America e proterva nel voler
imporre ad un altro popolo il proprio sistema economico
e di valori, va reso l’onore che meritano i caduti (e non il
miserabile piagnisteo nazionale con cui l’Italia
mammona sbrodola i feretri dei propri soldati). Il miglior
modo per rispettarne la memoria, in ogni caso, resta
rispettare la verità. E la verità è che noi stiamo
occupando un paese in spregio al principio
dell’autodeterminazione dei popoli (un tempo caro ai
leghisti), e che continueremo a piangere morti poiché le
pallottole finite in corpo ai nostri Miotto vanno a
bersaglio grazie al diffuso appoggio che la gente
afgana, quella che dovremmo “aiutare”, dà ai ribelli
talebani.Altrimenti non si capisce come mai, dopo dieci
anni di amorevoli “aiuti”, non siamo riusciti a piegare
questi “terroristi” che dovrebbero venire isolati dalla
popolazione. E invece siamo ancora lì, a perdere vite
umane e a cospargerci di retorica sulla bara di un
giovane, morto per una guerra sbagliata.

Alessio Mannino

E

Battisti è un latitante.
Punto
Dalla Francia al Brasile hanno
abboccato all’amo delle sue presunte
motivazioni politiche. Dando credito
e protezione a un criminale comune
senza nessun ideale

(3/01/11) Malgrado vi siano alcune voci, sempre le
solite, che si ostinano a voler sostenere il contrario,
commentare la situazione relativa al caso Battisti,
ovvero alla sua estradizione dal Brasile, è
estremamente semplice. Sempre che si vogliano
usare la logica, il buonsenso, o molto più facilmente,
la Costituzione Italiana. Cesare Battisti è un ex
terrorista, non un rifugiato politico.
Anzi, visto che non si è – o è stato – consegnato alla
giustizia, è ancora un terrorista. È un uomo in fuga
dalla galera italiana, non un romantico Che Guevara
da nascondere in questo o quel Paese.
È stato processato e condannato in contumacia, non
deve dunque temere alcun linciaggio se non
l'applicazione della nostra Giustizia.
Battisti è stato condannato all’ergastolo per aver
partecipato, direttamente o indirettamente, a quattro
omicidi commessi durante gli anni di piombo: il 6
giugno del 1978 Antonio Santoro, maresciallo della

Polizia Penitenziaria, il 16 febbraio del 1979 Lino
Sabbadin, un macellaio di Mestre, poi Pierluigi
Torreggiani, a Milano, e infine, nella stessa città,
Andrea Campagna, un agente della Digos.Arrestato
in una operazione anti terrorismo a Frosinone, nel
1979, nel 1981 evase e fuggì in Francia e quindi, poco
dopo, in Messico.
Il suo ritorno a Parigi gli fece godere della dottrina
Mitterand dove dopo varie controversie, nel 2004,
stava per essere consegnato alla Polizia italiana.
Ma a questo punto Battisti si rese latitante di nuovo e
fece perdere le sue tracce. Fino al nuovo arresto in
Brasile, il 18 novembre del 2009. L'ultimo atto è il
recentissimo rifiuto del Presidente Lula di concedere
l'estradizione. Ora la palla passa a Dilma Roussef,
nuovo presidente del Paese verde oro.
In realtà non c'è molto da dire, in merito, se non
rilevare due cose che troppo spesso, invece, si fa finta
di perdere di vista. La prima è relativa a tutti quanti si
ostinano ad affermare che i "conti", con gli anni di
piombo, debbano essere definitivamente chiusi per
fare andare avanti la storia del nostro Paese. Ebbene,
a questi andrebbe ricordato che se è vero che si
debbono chiudere i conti con il passato, ciò non
significa che tali conti non debba pagarli nessuno,
anzi.Al momento, gli unici ad aver pagato per quei
conti sono state le vittime e i loro familiari, che
aspettano giustizia dal 1979.
La seconda: è ridicolo che tra l'Italia e il Brasile si
paventi, per risolvere la situazione, l'interruzione di
alcuni accordi commerciali sino al momento in cui
non sarà firmata l'estradizione di Battisti (così come
sono ridicole, converrete, le dichiarazioni del caso dei
vari nostri parlamentari): si parla di interruzione di
una partnership militare che prevede la consegna di
navi, missili e radar. Più che interrompere gli accordi si
dovrebbe chiudere l'ambasciata del Brasile in Italia
ed espellere (o trattenere come ostaggi?) tutti i
brasiliani sul nostro territorio.
Non si tratta di relazioni diplomatiche: il fatto di non
consegnare alla giustizia italiana un latitante, da
parte del Brasile, è un atto di grande gravità, al quale
bisognerebbe rispondere con fermezza, se solo
avessimo un governo (e un Paese) in grado di farlo.
Infine, di passaggio, ci sentiamo di sottolineare che è
veramente irritante, e da decenni, ormai, continuare a
doversi sorbire la faccia sorridente di Battisti mentre
firma copie dei suoi lavori letterari.
Battisti che ovviamente, pur latitando, non evita di
andare in televisione e in giro per altri media a fare
promozione ai suoi libri nel momento in cui,
qui in Italia, da una parte si piangono ancora 
le sue vittime e dall'altra parte ex terroristi hanno
giustamente già pagato, o stanno ancora 
pagando, né più né meno che per atti 
simili a quelli commessi dal nostro 
rivoluzionario in cachemire.

VLM
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USA e Cina: una sfida
sulla pelle del mondo
Cambiano gli equilibri globali 
ma permane la logica sbagliata 
delle superpotenze che dominano 
su tutti gli altri. E intanto, pressate 
dai debiti, aumentano le nazioni 
che si affidano a Pechino

(6/01/11) Di recente ci siamo occupati dell’Ungheria
come di un caso degno di nota, per la sua politica
resistenziale nei confronti del Fondo Monetario
Internazionale, il portatore (in)sano degli interessi
finanziari statunitensi in tutto il mondo.Abbiamo
guardato con attenzione all’approccio magiaro, che
pareva orgogliosamente determinato a non farsi
mettere il giogo da nessuno, a costo di far sorgere
conflitti con la propria banca di Stato, e privo di
acquiescenza verso lo strapotere dei grandi banchieri
e delle grandi potenze. Un’interpretazione a cui però
mancava un elemento di valutazione. Perché di fatto
l’Ungheria stava in realtà facendo una scelta di
campo molto definita, come ha rivelato il Sole 24 Ore.
Risale a fine ottobre, infatti, la proposta cinese di
finanziare il debito ungherese, avanzata durante un
incontro tra il leader cinese Wen Jiabao e il primo
ministro d’Ungheria Viktor Orban. La notizia è stata
resa nota solo in questi giorni, e anticipa l’imminente
visita in Europa del vicepremier cinese, Li Keqiang, in
predicato di diventare il successore di Wen Jiabao.
Durante il tour europeo, si prevede che la proposta di
ottobre venga formalizzata in un vero e proprio
accordo, col quale Pechino andrebbe a sostituirsi al
Fondo Monetario Internazionale, verso il quale
Budapest ha un debito particolarmente oneroso. Sarà
dunque probabilmente la Cina a permettere
all’Ungheria di onorare i 22 miliardi di dollari di debito
in scadenza nel 2011.
Prima di approdare a Budapest, Li Kenqiang passerà
per la Spagna, il paese maggiormente sull’orlo del
baratro in Europa. Secondo lo stesso vicepremier, la
Cina è pronta ad aiutare la Spagna ad uscire dalla
crisi: «Pechino ha fiducia nel mercato finanziario
spagnolo e continuerà ad acquistare titoli di Stato di
Madrid». Nel contempo, nei tre giorni di visita, si
parlerà anche di energia, finanza, telecomunicazioni,
turismo e industria agroalimentare. La lista della
spesa della nuova superpotenza emergente,
insomma, che avrà modo di portare i propri interessi
anche in Germania e Gran Bretagna.
Di fatto dunque l’Ungheria, nel ribellarsi allo
strozzinaggio del FMI, non si apprestava a ricercare
soluzioni autonome alternative alle solite opzioni,
come sembrava, ma semplicemente aveva già scelto
un altro padrone. Perché dietro alle dinamiche
appena descritte c’è una competizione, forse anche
un conflitto, tra le due superpotenze mondiali, gli USA
e la Cina, condotto sulla pelle delle altre nazioni.
Usualmente Washington invade in armi, con una

scusa qualunque, i concorrenti economici troppo
scomodi o i territori con materie prime appetibili. In
Medio Oriente ne sanno qualcosa. Laddove
l’intervento armato non è possibile, come in Europa, ci
si affida alla penetrazione finanziaria, direttamente o
tramite agenti, che si chiamino Goldman Sachs e
Bank of America, o Fondo Monetario Internazionale.
Buona parte della crisi che sta investendo l’Europa
deriva proprio da una strategia di questo tipo.
Archiviata l’URSS, l’Europa unita e la moneta unica
rappresentavano la prima vera minaccia per il
predominio economico americano, già minato dalle
proprie contraddizioni interne. La diffusione di prodotti
finanziari tossici incardinati sui debiti sovrani delle
nazioni e controllati da soggetti americani, è stato ed
è lo strumento con cui a Washington e Wall Street si
cerca di fare piazza pulita di un serio competitore.
Rimane però la Cina: cresciuta senza farsi penetrare
dagli USA, ora viene ad “aggiustare” laddove la
finanza americana sta cercando di rompere,
“comprando” il debito degli stati in ambasce. Un
soccorso certamente non gratuito: in cambio, la Cina
vuole garanzie di business, e nessuna scocciatura sul
clima, sui diritti umani, sulle relazioni industriali, che
anzi esporta con successo, come il metodo
Marchionne dimostra, qui in Italia.
È uno scontro tra due imperi e due identità: una
declinante, quella occidentale americana, e una
emergente, quella cinese, anch’essa comunque non
priva di ben note contraddizioni radicali. Ma ad oggi
il segnale che il baricentro si sta sempre più
decisamente spostando a oriente è il fatto che anche
gran parte del debito statunitense (quasi 800 miliardi
di dollari) è in mano alla Cina. In questo contesto,
agli altri stati, specialmente a buona parte di quelli
europei, non resta che un ruolo da gregari. E l’unica
possibilità è scegliere a quale padrone
abbandonarsi.

Davide Stasi

MOLESKINE

Auto elettriche,
un flop annunciato
Grandi proclami e risultati infimi. I primi
dati sulle vendite negli Usa confermano
tutti i limiti dei nuovi modelli:
costi troppo alti, autonomia ridotta 
e punti di ricarica insufficienti

(4/01/11) La rivoluzione dell'auto elettrica non è
ancora arrivata e, a dispetto di quanto ci dicono
spesso, non sembra neppure così vicina. Da un mese
le vetture a batteria hanno fatto il loro ingresso sul
mercato americano, ma i dati di vendita sono
impietosi. Stando a quanto riportato dall'agenzia di
stampa Associated Press, in queste quattro settimane
sarebbero state consegnate appena trecento
Chevrolet Volt e dieci Nissan Leaf. Le due case
automobilistiche avevano lanciato in pompa magna
il progetto di elettrificazione dei loro modelli, e
insieme alle varie Citroen, Renault, Smart e Tesla
avevano annunciato che il 2011 sarebbe stato l'anno
della svolta.Adesso negano la debacle e assicurano
di essere piene di ordini. L'Europa, a sua volta,
sarebbe andata al traino degli States, garantendo
una capillare commercializzazione dei veicoli non
inquinanti a partire da quest’anno.
Pura fantasia, stando ai dati effettivi. Salvo incrementi
delle vendite ad oggi non prevedibili, calcoli di
questo tipo ormai non sono più realistici.Anzi, se è
difficile ipotizzare un aumento delle vendite a breve
termine, è piuttosto ragionevole ipotizzarne un
ulteriore calo.Al momento, infatti, il mercato
americano delle nuove vetture gode di un
consistente aiuto governativo che non sarà
necessariamente riconfermato nei mesi a venire: la
Casa Bianca ha offerto ai consumatori un incentivo
pari a 7500 dollari. Non è un intervento sostanziale,
quanto piuttosto una toppa provvisoria su uno dei

numerosi problemi che investono i “gioielli”
tecnologici a quattro ruote.Anche se è uno tra tanti,
comunque, quello del costo non è un elemento
irrilevante, anzi. Ognuna delle prime due auto con
batteria a litio costa più di una Cadillac, per
intenderci. I compratori investono su un prodotto
nuovo e fanno il classico acquisto al buio. Sia pure
eccitati dalla nobile idea di contribuire a ridurre
l'inquinamento, va da sé che prima di spendere più
di trentamila dollari – questo è il costo della Chevrolet
Volt e della Nissan Leaf – ci pensino un po' su. Per poi,
magari, decidere di non farne di niente.
In ogni caso, se è possibile che con il
perfezionamento della tecnologia il costo diminuisca,
vi sono altre difficoltà più difficilmente superabili. È la
natura stessa della batteria al litio che, ad oggi, non
fa ben sperare. Come sperimentiamo ogni giorno con
i notebook o i cellulari, il moltiplicarsi delle ricariche
conduce fatalmente a una perdita considerevole di
efficienza. Si stima che l'autonomia di una batteria si
riduca del venti per cento all'anno.Acquistarne più
d'una, del resto, comporterebbe problemi di altro tipo
legati allo smaltimento. Com'è noto esse sono, se non
vengono smaltite in modo appropriato, altamente
inquinanti. E sarebbe paradossale ridurre
l'inquinamento da petrolio per accrescere quello da
litio.
Un’altra questione tutt'altro che trascurabile è quella
del rifornimento. Con un pieno di elettricità non si
percorrono più di 150 km chilometri, che sono pochi
in assoluto e che diventano una distanza ancora più
modesta se pensiamo alle dimensioni delle highway
americane. Le colonnine di ricarica sono rare,
disseminate lungo strade sterminate. Inoltre, i tempi di
ricarica ammontano a quattro o cinque ore. Un
recente sondaggio Gfk Eurisko dimostra quanto
queste difficoltà siano avvertite dai cittadini, che pure
si rendono conto, in larga misura, della necessità di
agire contro l'inquinamento atmosferico: una
maggiore diffusione delle colonnine di ricarica e dei
cospicui incentivi all'acquisto sono ritenuti fattori
della massima importanza. Ma lo è anche l'eventuale
possibilità di circolare nelle zone a traffico limitato.
Insomma, sugli effetti nefasti del monossido di
carbonio sono tutti d'accordo, sull'urgenza di invertire
la rotta pure. Le case automobilistiche, che ragionano
in termini puramente economici, potrebbero
espandere il loro mercato incentivando la produzione
delle nuove vetture a emissioni zero e dare nuova
linfa ai propri bilanci dissanguati dalla riduzione delle
vendite dei modelli tradizionali. Quello che davvero
manca, però, è una strategia che permetta di operare
a vari livelli in vista dell'obiettivo da raggiungere. Fare
proclami è facile: evviva la macchina elettrica. Ed è
facile anche costruirla, in fondo. Finché, però, non si
farà un discorso a più ampio raggio che riduca i costi
di acquisto e permetta un utilizzo analogo a quello
delle auto a benzina, la rivoluzione dell'auto elettrica
rimarrà sulla carta.

Marco Giorgerini
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Mancano pane e lavoro.
Il Maghreb brucia 
La protesta si allarga e si moltiplicano 
le vittime, tra repressione poliziesca 
e casi di suicidio. I governi di Tunisia 
e Algeria cercano di minimizzare,
negando l’evidenza

(10/01/11) Dopo la Tunisia è la volta dell'Algeria. Le
proteste nel Maghreb si stanno estendendo a
macchia d'olio, e per i governanti è sempre più
difficile far finta di nulla. Beninteso, la loro tattica
rimane quella: minimizzare, parlare d'altro, far
apparire la rabbia di generazioni disperate come un
piccolo spettacolo folkloristico o poco più.
Le dichiarazioni del ministro dell'Interno algerino
Dahou Ould Kabliya sono esemplari: «Non parlate di
proteste politiche, perché non c'è sicuramente il
sostegno del popolo. Si tratta di violenze localizzate
opera di giovani che si rivoltano contro le loro
condizioni di vita».A parole come queste seguono
immancabili le rassicurazioni e gli auspici: «Dall'inizio
della prossima settimana la situazione migliorerà»,
promette Mustapha Benbada, ministro del
Commercio. Naturalmente, si finge soltanto di non
vedere. Per comodità, perché si spera che le acque si
calmeranno a breve; forse per cercare consensi,
restare al potere ancora un po' e poi chi se ne frega
se la nave affonda. Basta che non affondi proprio
adesso.
In Tunisia i disordini vanno avanti da giorni. Il bilancio
degli scontri è pesante: nella serata di ieri il governo
parlava di 14 morti nel giro di 24 ore, ma secondo
Radio Kalima le vittime ammonterebbero già a una
cinquantina. Inoltre, a confermare il gravissimo
disagio che anima le proteste, ci sono diversi casi di
suicidio. Proprio dallo sdegno per la tragica fine
dell'ambulante ventiseienne Mohamed Bouaziz ha
tratto nuova linfa la rivolta della popolazione, che
covava da tempo sotto la cenere. Il 17 dicembre
scorso alcuni poliziotti sequestrarono arbitrariamente
la merce a Mohamed, e il ragazzo già vittima in
passato di numerosi soprusi si è dato fuoco in strada.
Sono i gesti estremi di chi non ha nulla da perdere, e
sono le scintille che spingono i giovani a farsi sentire
con più forza. Da allora le piazze si sono riempite e
l'indignazione non ha fatto che crescere al grido di
“Kifaya!” (“basta” in lingua araba), al punto da
indebolire fortemente il regime di Ben Ali. Come scrive
Tahar Ben Jelloun su Repubblica, per il capo di Stato
tunisino le cose si mettono male. Inevitabilmente,
verrebbe da dire, dato che dal «colpo di stato
morbido» in poi non ha fatto che governare con
violenza e imbavagliare ogni voce critica.
Ad ogni modo, le contestazioni di questi giorni non
mirano tanto a screditare un singolo governo, quanto
a impedire la tendenza, che alberga in ogni palazzo
del potere, a chiudersi a difesa dei propri privilegi. Per
dirla con Jelloun, «manca la fiducia tra politici e

cittadini». La crisi economica, invece, è ben presente
e morde più che mai. In un mondo in cui l'economia
di ogni Stato è interconnessa a quella di tutti gli altri,
è difficile tenersi al riparo dal contagio. In Tunisia
come in Algeria chi si ribella non è spinto da nessuna
ideologia. Quando non si possono comprare gli
alimenti di prima necessità, quando i tassi di
disoccupazione salgono alle stelle e comprare una
casa diventa un'utopia, la rabbia esplode senza
puntellarsi alle bandiere di partito. Nello scorso
dicembre il paniere del cibo ha toccato in Algeria
quota 214.7, un record assoluto. Ci sono anche fattori
esterni da considerare – su tutti la siccità in Russia
che ha provocato impennate del prezzo del grano –
ma è un fatto che mentre diminuisce il costo di

computer e telefonini aumenta dovunque quello di
beni primari. Nell'indifferenza delle maggiori forze
politiche che, anzi, solitamente negano ogni difficoltà.
Si spiegano così gli scontri durissimi che venerdì
hanno infiammato Algeri e molte altre città del paese
in cui il venti per cento dei giovani è disoccupato. Si
contano quattro morti tra i manifestanti e ottocento
feriti, trecento dei quali sono poliziotti. Gli edifici dati
alle fiamme, poi, dimostrano che i manifestanti non
colpiscono a caso e che sanno scorgere i veri
responsabili della realtà attuale. Le molotov scagliate
contro filiali di banche e multinazionali stanno lì a
dimostrarlo.
I governanti che ostentano sicurezza nelle interviste in
tv prendono comunque dei provvedimenti nella
speranza di indebolire o di sedare la sommossa. Ben
Ali, leader tunisino, ha attuato un rimpasto di governo
e il presidente algerino ha deciso di usare la leva
fiscale per alleggerire il prezzo dei prodotti alimentari
di più largo consumo, a cominciare dall’adozione di
«una sospensione ed esonero dei diritti doganali, di
tasse e imposte» su olio e zucchero. L'onda dello
sdegno però non fa che rafforzarsi, e difficilmente
misure del genere potranno arginarla. Se i politici di
turno continueranno a essere così sordi e miopi non è
difficile ipotizzare, come fa Jelloun, che questo potere
«presto o tardi sarà spazzato via dall'ira di chi non ha
più nulla da perdere».

Marco Giorgerini
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219 volte: Nigger!
Deliri, e abusi, del “politically correct”.
Negli Usa un professore universitario
corregge il testo originale
dell’Huckleberry Finn di Mark Twain per
adeguarlo agli standard odierni

(7/01/11) Che un cittadino congolese, residente 
in Belgio, voglia far vietare “Tin Tin in Congo”,
perché si sente offeso dal razzismo presente
nell’opera, è notizia* di scarsa gravità,
al limite del ridicolo, anche se è termometro 
di un’epoca e di un sentire che adesso 
segna febbre altissima, oltre il limite del delirio.
Delirio grave visto che adesso si tratta addirittura di
un professore universitario,Alan Gribben della Auburn
University di Montgomery: da non credere ma
esistono posti dove i tagli della Gelmini sarebbero
auspicabili. Questo professorino ha editato lo
Huckleberry Finn, del grande Mark Twain,
espungendone l’impronunciabile termine nigger
sostituendolo con il più neutro, si fa per dire, slave.
L’opera così editata, ma meglio sarebbe dire
taroccata, è stata pubblicata dalla casa editrice
NewSouth, compiendo così un vero misfatto letterario,
anche perché la forza dello Huckleberry Finn era
proprio l’uso di un linguaggio colloquiale e dialettale,
cosa che all’epoca fu maldigerita dai critici, ma che
fece poi dire ad Hemingway: «Tutta la letteratura
americana moderna discende da un libro di Mark
Twain intitolato Huckleberry Finn».
L’isterismo del politicamente corretto ha ormai
superato ogni limite, la ricerca, peraltro inutile,
dell’eufemismo non offensivo ha abbattuto anche la
frontiera della verità storica e si permette di
correggere dei grandi scrittori che hanno fatto, al
contrario dei professorini, la storia della grande
letteratura. Un conto erano le riduzioni del testo, fatte
per farlo ritenere letteratura per ragazzi, quando il
linguaggio originario era decisamente per lettori
avvertiti, altro è difendere la sensibilità degli adulti di
ogni colore a discapito della verità: peccato che
Mark Twain sia morto, fosse vivo saprebbe ben
seppellire il professorino sotto una risata di quelle che
sfidano la storia.
L’operazione di falsificazione storica è ancora più
stupida se si pensa che Mark Twain non era affatto
razzista, almeno per gli standard dell’epoca che
contribuì a far superare, ma certo era figlio dei suoi
tempi.Tempi, quelli, che, come pochi altri, aiuta a
comprendere per ciò che erano e, quindi, a far
capire, almeno per chi lo condivide, perché
dovevano essere superati. Immaginatevi se ci dessero
una versione “aggiornata” della Divina Commedia:
dove Maometto non viene più masticato da Lucifero
e il riferimento agli “Dei falsi e bugiardi” fosse espunta
per non irritare i pagani contemporanei. Su questo
però va detto che i pagani se ne fregano e si godono

Dante, mentre c’era stata una minaccia di attentato
islamico alla Cappella degli Scrovegni proprio per via
della masticazione del “Profeta”.
La modifica del documento storico per renderlo più
accettabile alle (iper)sensibilità contemporanee
assume dei corollari di estremo pericolo che vanno
oltre il ridicolo del Professorino: ricordano quanto
descritto in 1984, un altro capolavoro della letteratura
mondiale. Nel “Ministero” dove lavorava Winston, il
protagonista, veniva costantemente riscritta la storia,
distruggendo e modificando documenti perché la
“verità” del passato corrispondesse alla “verità” del
presente: il trionfo della menzogna.
La storia del XX secolo, ma non solo, è già stata
sufficientemente mistificata da non dover necessitare
anche della falsificazione materiale del documento:
dovrebbero già bastare le vulgate accademiche
ufficiali, ben coadiuvate dall’ignoranza diffusa che
confonde revisionista e negazionista. Certo è che se
modificassero i discorsi di Hitler, così da renderli non
offensivi, non si capirebbe più perché fu il mostro da
distruggere: la falsificazione va saputa usare con
sapienza e per fortuna, in questo mondo, dove
predomina il cretino, è merce rara.
Attenzione però: parliamo degli USA, di cui siamo
succursale. Quello che ha realmente smosso non è
tanto il rispetto per le sensibilità dei cretini, quanto
che questi avevano fatto scendere nelle classifiche di
vendita dei “classici” lo Huckleberry Finn, quindi
questo è solo un tentativo commerciale di farlo risalire
e dalla NewSouth di cavalcare il nuovo successo,
cosa, che visto il mix di pubblicità e stupidità,
purtoppo promette di riuscirle.
Huckleberry Finn, però, è uno scaltro, ultracentenario,
giovane ribelle e non è la prima censura che lo
colpisce: sopravvivrà a tutti i suoi censori, insieme al
suo amico Tom, a costo di dover dare del nigger, anzi
del mezzo nigger, a Obama e sfidare tutti i
professorini del politicamente corretto.

Ferdinando Menconi
*Il fumetto del razzismo
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combattono a poca distanza dalle nostre posizioni.
Questo significa una cosa sola: che i partigiani
talebani sono coperti dalla popolazione, altrimenti
non potrebbero cecchinarci quotidianamente. Di qui
la penosa figura fatta dal ministro e dagli alti
comandi dell’esercito con la doppia versione
dell’uccisione di Matteo: non deve passare il
messaggio, che è la pura realtà, secondo cui i
combattenti islamici sono tutto fuorché isolati
attentatori, quando invece ingaggiano vere e proprie
battaglie. Benché animati da buonafede, i nostri
soldati non stanno conquistando “le menti e i cuori”
degli afgani, secondo la celebre e scriteriata frase del
comandante americano Petraeus. Stanno
piantonando un Paese che di noi non vuole saperne,
e che legittimamente, da dieci anni, cerca di farci
tornare da dove siamo venuti.
Anche i talebani sono ragazzi, anche loro ci lasciano
la pelle. Solo che assieme a loro muoiono, sotto le
bombe dei Predator telecomandati dal Nevada,
donne, vecchi e bambini afgani. E noi italiani siamo
là, complici di un’invasione che non doveva mai
avvenire perché l’Afghanistan talebano non
c’entrava niente con l’11 settembre nei cui
commandos non c’era un solo afgano (anche
perché il mullah Omar avrebbe voluto liberarsi
dell’ingombrante Bin Laden, come è stato
pubblicato dallo stesso Dipartimento di Stato Usa, già
nel 1998, ma il democratico Clinton rifiutò di colpirlo
con un bombardamento mirato suggerito dallo stesso
governo talebano).
Dice: sarebbe da irresponsabili andarsene.A parte il

fatto che bisognerebbe chiarire rispetto a cosa
peccheremmo di irresponsabilità (verso il “prestigio
internazionale”, verso la nostra cortesia da camerieri
per gli Stati Uniti, verso gli interessi per la ricostruzione
e i gasdotti?), questa è un’argomentazione pelosa
che cade di fronte ad un principio che ogni amante
della libertà dovrebbe mettere in cima a tutto: la
possibilità di ogni popolo di decidere da sé la propria
sorte, i propri usi, costumi, regole di vita e
ordinamento politico. Cari democratici in armi, volete
imporre con la violenza la democrazia a uomini e
donne che non la vogliono.A casa nostra, questo si
chiama totalitarismo. Siamo ancora e sempre alla
protervia dell’uomo bianco colonialista che intende
portare la “civiltà” a tutti i costi, e se quegli arretrati
primitivi non l’accolgono coi fiori in mano son botte,
anzi morti ammazzati.
Solo che un tempo, i conquistatori si contentavano di
prendere possesso di economia e materie prime dei
conquistati; oggi pretendono pure che, dopo averli
bombardati e insultati imponendo fantocci come il
corrotto Karzai, i conquistati debbano ringraziare e
abiurare sé stessi convertendosi al nostro modo di
vivere.
La bara di Miotto la stanno infangando coloro che ne
fanno un eroe, un martire di una missione che di
umanitario non ha nulla, e che invece è un sopruso e
un’aggressione vecchio stile. Miotto era un vero
alpino caduto in una guerra che non sarebbe mai
dovuta cominciare. Onore a lui, e disonore sui
“patrioti” che speculano sulla tragedia afgana.

Alessio Mannino

fuorilegge? Dovremo forse riformarla e non solo
adattarla alle nostre esigenze, perché questa è cosa
che anche altre specie, prive di moralità, riescono a
fare? Nuovo compito dell’uomo è quindi di imporre
una “moralità” burocratica alla natura, che continua
a comportarsi in maniera offensiva ignorando tutti gli
appelli al politicamente corretto? Questo non solo è
delirio ma è delirio di onnipotenza: inutile stupirsi se
poi la gente va fuori di testa e ogni giorno abbiamo
almeno un nuovo potenziale caso per l’audience dei
plastici.
Non sarebbe forse il caso di ritornare a quando la
natura era “la morale” e studiarci più da un punto di
vista etologico anziché snaturarci con equilibrismi
psicanalitici? Certo abbiamo abbandonato la morale
delle natura da molti secoli, ben da prima della
rivoluzione industriale, ma sembra che ora siamo
veramente all’ultima chance per recuperarla, perchè
è inutile fare un qualsiasi discorso ecologista o
ambientalista quando si è arrivati a cancellare il
fondamento naturale dell’umanità: quello di avere un
padre e una madre. Come si può chiedere il rispetto
della natura ai figli di genitori 1 e 2, che dalla natura
stessa si sentono offesi?

Ferdinando Menconi
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Onore a Miotto,
disonore a chi lo sfrutta
Il giovane alpino era un patriota e non
esitava a riconoscere il patriottismo dei
combattenti afgani. Una chiarezza
intellettuale e morale agli antipodi dei
politici che lo hanno mandato a morire
(10/01/11) La morte cruenta dell’alpino Matteo
Miotto è riuscita, pur nel dolore e sotto un diluvio di
retorica stracciona, a far emergere una splendida
umanità e lucidità morale. Di contro ai palloni gonfiati
con l’elmetto, ai politicanti strumentalizzatori, ai
nazionalisti lustrascarpe dell’America e ai soloni che
manipolano gli ideali di chi crepa per giustificare
l’ideologia di chi ci guadagna, le parole dello stesso
Miotto e dei suoi amici aprono uno squarcio di verità,
merce rara nella disinformatja a cui ci hanno
abituato i media di regime.
Miotto in una lettera scriveva che gli afgani «hanno
saputo conservare le proprie radici, dopo che i
migliori eserciti, le più grosse armate hanno marciato
sulle loro case, invano. L’essenza del popolo afghano
è viva, le loro tradizioni si ripetono immutate,
possiamo ritenerle sbagliate, arcaiche, ma da
migliaia di anni sono rimaste immutate. Gente che
nasce, vive e muore per amore delle proprie radici,
della propria terra e di essa si nutre.Allora capisci che
questo strano popolo dalle usanze a volte anche
stravaganti ha qualcosa da insegnare anche a noi».
Miotto era un soldato che credeva nella sua Patria,
l’Italia, e pensava di servirla andando al fronte. Giusto

o sbagliato che sia, il sentimento per cui ha perso la
vita va rispettato, e il suo ricordo onorato. Questo però
non ci esime dal condannare una guerra sporca,
ingiusta, sbagliata. Sebbene fosse là a combatterla,
Matteo aveva capito che quella gente fiera,
orgogliosa, sdegnosa dei nostri “aiuti” e del nostro
“benessere” è animata da una purezza d’animo che
noi, Occidente snerbato e arrogante, ci attribuiamo
solo quando piangiamo con lacrime di coccodrillo
giovani di valore come lui.
Ed è il buonsenso di queste parti, di un Veneto che nel
fondo è ancora contadino, a intuire come stanno
davvero le cose. Gli amici di Matteo, in una lettera in
sua memoria, lo hanno dimostrato con un semplice,
umanissimo interrogativo: «Nella nostra semplicità ci
siamo sempre chiesti cosa intendeva Teo per
missione di pace. I giornalisti ne parlano poco, la tv
anche, e da quel poco che si capisce tali missioni
servono a portare aiuti a dei popoli disperati e in
difficoltà. Ma perché allora un cecchino afgano ha
ucciso un soldato che era lì per aiutarli? Lo
chiediamo a voi che ascoltate queste nostre parole,
perché ci stiamo convincendo di essere talmente
stupidi da non riuscire a rispondere» (Corriere del
Veneto, 5 gennaio 2011).Altro che stupidi: siete molto
più intelligenti, e intellettualmente onesti, di certi
“giornalisti” embedded. L’ultimo respiro di Matteo è
stato troncato da uno scontro a fuoco che è routine
quotidiana, il che equivale a dire che le nostre truppe
d’occupazione vivono circondate e assediate da
insorti (perfino gli Americani li definiscono tali, e non
“terroristi” come fa l’indefinibile ministro La Russa) che

Padre e madre? 
Non ditelo più 
In arrivo la nuova, delirante disciplina 
sui passaporti USA. Per non discriminare
le coppie omosessuali, si adotta 
la dicitura “genitore 1” e “genitore 2”

(10/01/11) Il delirio politically correct ogni volta che
sembra avere toccato il fondo riesce scavare sempre
più in basso: dopo la cancellazione del temine
nigger* da un grande classico della letteratura
americana, adesso dai passaporti USA stanno per
scomparire padre e madre, termini discriminatori ed
offensivi.
Che il sistema familiare sia sempre più in confusione
è un dato di fatto, e non parliamo della cosiddetta
famiglia allargata che, in fondo, era presente in
Europa fin dai tempi della Roma repubblicana ed
imperiale, ma che, per rispettare false paternità e
maternità, si debbano cancellare questi concetti è
delirante ed offensivo verso la natura che, per la
nostra specie, ha previsto la riproduzione sessuata.
Non si vuole qui mettere in discussione il diritto degli
omosessuali a formare coppie legittime e

giuridicamente tutelate, anzi non si vuole neppure
entrare nel merito, anche se sul diritto di adozione
nutriamo forti dubbi, ma solo evidenziare il ridicolo cui
si è giunti arrivando a stabilire per legge che sui
passaporti USA, dall’11 febbraio prossimo, sia
riportato genitore 1e 2 anziché padre e madre, come
se paternità e maternità offendano in sé chi non può,
o non vuole, accedervi.
Certo là dove è possibile che una coppia
omosessuale “abbia” figli sarebbe difficile, e ridicolo,
stabilire per legge chi è il padre e chi la madre, salvo
il caso in cui uno dei due partner abbia adottato il
figlio naturale dell’altro. Ma perché si deve impedire
che una coppia etero possa vedersi riconosciuto il
ruolo naturale di padre o madre, anche quando
abbia adottato il figlio? Perché il vedere riconosciuto
un discutibile diritto, quello dell’adozione per
omosessuali, deve implicare la perdita di un altro:
quello di essere padre e madre e non genitore 1 e 2?
Con questa ultima sparata del politicamente corretto
abbiamo veramente superato l’ultimo tabù: se
l’essere riconosciuti padre e madre è offensivo per
alcuni, abbiamo stabilito che è la natura stessa ad
essere offensiva.
Quale sarà il prossimo passo? Mettere la natura
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generale della Uiltcus,Angelo Giulizia – è una
tragedia di cui non ci saremmo mai voluti, e dovuti,
occupare». La Uiltcus è la struttura della UIL che si
occupa di dipendenti in settori quali commercio e
servizi. E che, in questo caso specifico, si era attivata
per tutelare il giovane e ottenere la revoca del
licenziamento, che a ragione veniva ritenuto del tutto
sproporzionato. Come ricorda Giorgio Bandiera,
segretario generale della Uil di Ragusa, «era un nostro
iscritto, faceva parte del direttivo della Uiltcus, lo
stavamo seguendo nella sua azione giudiziaria
promossa per ottenere la revoca del licenziamento.
Venerdì era stato predisposto, insieme al nostro
legale, il ricorso al Giudice del Lavoro. Era stato
accusato dall'azienda di aver cambiato cinque
buoni-sconto di un euro, ma lui aveva respinto ogni
addebito e non riusciva a darsi pace per un
licenziamento che riteneva ingiusto e illegittimo».
Invece di aspettare l’esito del ricorso, e il probabile
reintegro, lui non ha resistito. Il suo corpo senza vita è
stato trovato dalla polizia. La moglie, dopo aver visto
la luce accesa nella casa dell'abitazione estiva di
famiglia si è infatti rivolta alle forze dell'ordine
temendo il peggio. E il peggio era già successo.
Giorgio Bandiera mette l'accento sui «venti della crisi»
che si fanno sentire con forza «anche in una provincia
intraprendente economicamente come quella di
Ragusa». Ma in realtà il malessere che suicidi come
quello di P.C. dimostrano non riguarda solo l'attuale
periodo di difficoltà finanziare. Oggi le imprese hanno
raggiunto il massimo livello di astrazione. I dirigenti
non sono più percepiti dai dipendenti come persone
in carne e ossa a cui sia possibile rivolgersi; in un
contesto di omologazione assoluta e anonimato i
lavoratori diventano soltanto mezzi utili per arricchire il
manager. I rapporti umani tra le varie gerarchie
all'interno di un'azienda si stanno perdendo. In
un'altra epoca – passata o futura, non si tratta di

elogiare il passato ad ogni costo – caratterizzata da
un residuo di “umanità” la vicenda accaduta ieri a
Ragusa non sarebbe immaginabile. Piuttosto che
procedere con un licenziamento fondato su una
bazzecola, sarebbe bastato parlare (virtù sempre più
rara!) con l'impiegato e ammonirlo a non ripetere il
gesto.
Quando però le persone diventano numeri
intercambiabili e quando il loro valore si basa
esclusivamente sulla loro produttività le cose vanno
diversamente. Il dialogo viene meno. E restano solo le
procedure.Vedi l'elenco, pubblicato nel 1996 dallo
scrittore-regista Michael Moore e basato su una serie
di autentiche disposizioni interne diramate da diverse
aziende statunitensi, dei comportamenti da tenere
quando si licenzia un lavoratore. Il primo punto del
«galateo del licenziamento», come lo definisce
sarcasticamente lo stesso Moore, fissa i tempi della
conversazione: «Il colloquio in cui viene annunciata la
fine del rapporto di lavoro deve durare tra cinque e
dieci minuti al massimo». Il resto è ancora peggio,
quanto a cinismo.
Nessun dialogo: solo la secca notifica della perdita
del lavoro.Tanto più dolorosa in una società in cui si
viene giudicati per il denaro che si ha e per la
carriera che si riesce a fare. Proprio per questo non
reggono le argomentazioni di chi, apprendendo di un
suicidio come quello avvenuto ieri e sminuendo la
parte giocata dal licenziamento, elenca tutti i
numerosi motivi che possono spingere un uomo a
dire basta. Come ha sottolineato lo psichiatra e
psicanalista francese Christophe Dejours, «è vero che,
in generale, il dipendente che si suicida ha delle
difficoltà personali. Ma spiegare così il suo gesto […]
significa fare fondamento sull'idea di una frattura tra
vita personale e lavorativa che non esiste affatto».
Soprattutto in tempi come questi.

Marco Giorgerini

Il cosiddetto “allarme
diossina” in Germania 
Si punta il dito contro gli allevamenti
tedeschi, ma si evita di parlare a fondo
della questione di maggior rilievo.
L’inquinamento generale,
dalla terra all’acqua e all’aria

(17/01/11) Tempi duri per le aziende di
allevamento tedesche. I prodotti incriminati nei quali
sono stati riscontrati gli alti livelli di diossina sono le
uova e la carne di maiale, risultati tossici perché gli
animali sarebbero stati nutriti con del mangime
diluito in modo improprio, aumentando così la
concentrazione delle sostanze pericolose.
Il ministero dell’agricoltura tedesca ha di
conseguenza deciso di chiudere quasi 5.000

aziende agricole. Di queste, dopo gli opportuni
controlli, ne restano chiuse ancora circa 500. Nessun
pericolo, però. I prodotti “infetti” non hanno
raggiunto le tavole dei consumatori: sono stati
bloccati prima grazie ai controlli. Che tanto
accurati, a quanto pare, non sono. Il problema,
infatti, sarebbe da rintracciare a monte. Ovvero nei
mangimi. Ovvero nel cibo di cui si nutrono gli
animali che mangiamo. Ovvero nell’aria attraverso
la quale tutti gli esseri del pianeta respirano.
Bruxelles si limita a prendere atto del vuoto
normativo.Attraverso il portavoce della
Commissione europea, Frédéric Vincent, dopo aver
riepilogato che «è la quarta volta in dieci anni che si
verifica una contaminazione dovuta alla diossina:
nel 2003 in Germania, nel 2006 in Belgio, 2008 in
Irlanda e adesso nuovamente in Germania», giunge
alla sua tronfia conclusione: «la commissione
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Iper-tecnologici.
Iper-abbindolati
Calano le spese persino nel settore
alimentare, ma non in quello 
dell’high-tech. Meglio stringere 
la cinghia di nascosto, che farsi 
vedere col cellulare fuori moda

(12/01/11) Meno pasta, meno vestiti e anche, udite
udite, meno vacanze. Ma non sia mai che gli italiani
rinuncino all’ultimo modello di telefonino. Ebbene sì:
il tradizionale trio delle meraviglie italiche 
(cibo, abbigliamento e ferie) ha dovuto soccombere
alla modernità di massa rappresentata 
dai feticci alla moda (iPod, iPad, blackberry,
smartphone e tutte le altre diavolerie che
in origine servivano solo a fare una telefonata,
per non parlare dell’idolatrata rete web).
Secondo la Confederazione Italiana Agricoltori, un
nucleo familiare su tre è stato costretto a tagliare sugli
alimentari, genere di prima necessità per eccellenza,
a causa della crisi economica. Per la Confcommercio
non va meglio: durante il “biennio nero” 2008-2009 è
avvenuta una regressione dei consumi del 3% annuo
sia per il vestiario che per le spese vacanziere, totem
ritenuto intoccabile data la cultura ferragostana della
penisola. Segno positivo, invece, per cellulari,
abbonamenti internet e high-tech. Nel lungo periodo
questa voce è cresciuta di ben cinque volte all’anno,
stracciando ogni pratica di risparmio a cui i budget
familiari si sono piegati per arrivare a fine mese.
Il calo dei consumi considerati primari e l’incremento
di quelli “voluttuari” indica una scelta ben precisa: si
preferisce fare un po’ di dieta (il che in sé non
guasta) pur di non dover sopportare l’angoscia del
telefono “vecchio”, pensate, di due anni o della tariffa
con meno offerte dell’ultimissima, ovviamente
imperdibile, lanciata sul mercato. L’infantile piacere
che l’italiano medio prova nel tenersi aggiornato e

andare in cerca dell’aggeggio più nuovo, più
accessoriato e più fantasmagorico attesta la triste
condizione dell’uomo-consumatore: lagnoso, seppur
con buoni motivi, perché tutto va male, sbranato vivo,
previo suo consenso, da uno Stato grassatore e
inefficiente, rapinato, ma felice di far la fila alla cassa,
da un mercato drogato e sovralimentato, eppure
bambinescamente attaccato al giocattolo della
tecnologia commerciale, come il ragazzino che
aspetta la merenda dopo un pomeriggio curvo sui
compiti.
Ha torto marcio, dunque, Giuseppe De Rita, il
sapientologo del Censis, quando afferma che «se è
vero che la cultura capitalistica, come diceva
Marcuse, si basa proprio sull’offerta, ebbene: oggi
questa offerta non c’è. E noi non abbiamo più stimoli,
più impulsi» (La Repubblica, 11 gennaio 2010).A noi
pare il contrario, di essere sommersi, bombardati,
schiacciati da una valanga quotidiana di stimoli che
dovrebbero indurci all’acquisto compulsivo. Solo che
l’irrefutabile verità di avere meno soldi in tasca
ridimensiona, pur non fermandolo, anche il
martellamento pubblicitario: si chiama istinto di
sopravvivenza, che per fortuna resiste nonostante
proprio l’industria delle reclame spinga a spolparci
da soli. E non è neppure vero che la produzione
industriale si sia adagiata smettendo di sfornare
prodotti sempre diversi. E’ solo che, come impone la
logica di un’economia di sovrapproduzione e per di
più globale, la concorrenza si fa più spietata e induce
ad una maggiore differenziazione dei manufatti là
dove esistano margini di profitto sufficientemente alti
per investire in massicce campagne di spot. Ossia in
quei settori di consumo in cui la domanda è forte e la
gente compra ancora. Si ripassi il bignamino, il
sommo De Rita.
Quanto agli iper-tecnologici, iper-connessi, iper-fissati
dell’high-tech, c’è una sola definizione per loro:
imbecilli.

Alessio Mannino

Licenziato per cinque euro.
Si uccide
Aveva 30 anni, era sposato e aveva 
una figlia. Lavorava come commesso 
in un supermercato.
Poi ha perso il posto, per un piccolissimo
abuso, e non ha retto all’angoscia

(17/01/11) Con un cappio e un biglietto di poche
parole si è chiusa ieri la breve vita di un uomo di cui
non conosciamo nemmeno il nome.
Solo le iniziali: P.C.
Era un trentenne sposato e padre di un bambino di
tre anni. E ha deciso di farla finita dopo qualche
settimana dal suo licenziamento. Il supermercato per

cui lavorava come commesso lo aveva messo alla
porta con l'accusa di furto. In realtà, tutto quello che
aveva fatto era stato incassare il corrispettivo di
alcuni buoni sconto anziché utilizzarli per acquistare
le merci in promozione. E proprio per questo, cioè per
essersi messo in tasca appena cinque euro, l'uomo
aveva perso all’istante il posto di lavoro.
I fatti, almeno inizialmente, sono rimasti confinati ai
margini della cronaca. Come se non ci fosse alcuna
capacità di guardare al di là della superficie. Oppure
nessuna voglia di farlo, mettendosi a riflettere sulla
cultura aziendale da cui scaturisce una vicenda di
questo tipo. Prevale invece il dolore. Lo sconcerto. La
solidarietà per la famiglia. Che sono reazioni
giustissime, ma limitate. Giustissime, ma insufficienti.
«Togliersi la vita a trent'anni – dice il segretario
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(4/1/2010) Le banche italiane rubano ai
sottoscrittori di mutui per l’acquisto della casa un
anno di tranquillità economica. È questo in sintesi
il risultato di uno studio dell’Ance (Associazione
nazionale costruttori edili) volto a valutare la
situazione del comparto edilizio in Italia. 
Un settore in crisi economica e occupazionale.
Basti pensare che nel 2010 le ore lavorate sono
circa 400mila in meno rispetto al 2009, con un
calo pari al 10 per cento, e con un saldo negativo
anche per quanto riguarda i cantieri aperti: 
3.112, oltre 300 in meno rispetto
al secondo semestre del 2009.
Secondo l’Ance parte della responsabilità della
crisi è da attribuirsi proprio alle banche. Nello
studio, infatti, si ipotizza un finanziamento per
l'acquisto della prima casa sia in Italia che nella
zona euro, per un mutuo pari a 150 mila euro da
rimborsare in 25 anni. Ebbene, alla media dei
cittadini europei rimborsare questa cifra costerà
9mila euro in meno rispetto a noi, a
testimonianza del pesante aggravio impostoci 
dal sistema bancario nazionale.
Già nel giugno del 2010 la Federconsumatori
lamentava che nelle banche «vengono praticati
tassi e condizioni fuori della media, con i mutui
che costano interessi più elevati dello 0,59% e i
prestiti a +2,16%. Questo significa un esborso di
361 euro in più l’anno per un mutuo di 100.000
euro, con una maggiorazione di 10.830 euro a fine
mutuo». Cifre che si discostano di poco da quelle
indicate dall’Ance, come a togliere qualsiasi
dubbio sulla triste realtà delle cose.
Peraltro cifre del genere non sono ignote neppure
all’ABI, che solo qualche mese fa ammetteva che i
mutui a tasso fisso in Italia sono superiori alla
media europea del 13%. Una bazzecola, ma – e
qui si segnala la finanza “creativa” delle nostre

MUTUI ITALIANI:
I PIU’ COSTOSI D’EUROPA
I calcoli sono dell’Ance, l’associazione dei costruttori edili. 

Per un finanziamento di 150mila euro da rimborsare in 25 anni 
la maggiorazione, qui da noi, ammonta a 9mila euro

banche – giustificata dalla stessa ABI 
con il presunto costo giudiziario 
per il recupero delle insolvenze.
Che tradotto significa che le banche (italiane)
fanno pagare nel mutuo il costo dell’eventuale
recupero dell’inadempienza, anche se sarai un
pagatore irreprensibile.
Resta il fatto che le famiglie italiane continuano a
pagare un costo non dovuto, da inserire senza
dubbio tra quelle voci che appesantiscono la crisi
in atto, che si scarica proprio sulle famiglie ex ceto
medio. Praticamente, dal momento che le famiglie
italiane – ci dicono con insistenza – sono
economicamente solide e poco indebitate rispetto
agli altri paesi europei, si sta già scaricando su di
loro l’onere di sostenere non solo l’Italia come
Paese, ma anche il suo sistema bancario, che
proprio sulle famiglie carica costi che l’Europa non
si sogna nemmeno.
Così non c’è nulla da stupirsi se poi la Banca
d’Italia constata che ormai una famiglia su venti
non riesce a far fronte alle rate del mutuo. E se
l'Adusbef informa che i pignoramenti delle
abitazioni sono cresciuti nel 2010 del 31,8%
rispetto al 2009, con aumenti diffusi in tutte le
città e regioni d’Italia, e con alcuni picchi
preoccupanti anche in aree tradizionalmente
meno povere di altre: Torino +54,8%, Milano
+48,3, poco al di sotto Genova col 46,8 e Como
col 42,3.
In valori assoluti, secondo le stime dell’Adusbef,
nell’ultimo triennio sono state 150 mila le
abitazioni messe all’asta con un aumento dei
pignoramenti, fra il 2009 e il 2010, del 31,8%. 
E non ci si può non chiedere se queste cifre siano
dovute, almeno in parte, all’eccessiva rapacità
delle condizioni imposte dalle banche nazionali.

Massimoo FrattinMOLESKINE

europea stima che 4 volte in dieci anni sia più che
sufficiente».Tutta scena. E nemmeno delle migliori.
Infatti, dall’analisi commissionata alla Sanco, l’ente
europeo che si occupa di salute e tutela del
consumatore, le valutazioni che emergono sono di
pura facciata. Dopo aver precisato che «non c’è
stata alcuna consegna al di fuori del Paese» e che
la contaminazione è stata dovuta all’utilizzo di
residui di olio biodisel diluiti nei mangimi per
aumentarne il tasso di proteine, conclude che «la
fonte della contaminazione con diossina degli acidi
grassi resta ancora da chiarire». Eppure, è la stessa
Sanco a indicare che il di più aggiunto nei mangimi

proveniva da una fabbrica tedesca che produce il
famigerato biodisel, un biocombustibile ricavato da
fonti rinnovabili. E per questo ritenuto
biodegradabile e, soprattutto, non tossico. Invece,
stando ai risultati ottenuti, questo additivo può aver
determinato la presenza di elevate quantità di
diossina, una sostanza altamente cancerogena e
che, in base ad uno studio condotto
dall’Associazione medici per l’ambiente, qui in Italia
è la responsabile della «più alta incidenza di cancro
nell’infanzia».
Insieme alla moltitudine di fitofarmaci, ovvero a
«tutte quelle sostanze che caratterizzano
l’agricoltura su base industriale, quindi diserbanti,
fungicidi, agenti chimici usati per difendere le
colture da insetti, acari, batteri, virus, funghi, e per
controllare lo sviluppo di piante infestanti», ha
permesso di raggiungere un poco lodevole primato,
tutto nostrano. «In media, trenta casi in più ogni
anno per milione di bambini, e si registra nel nostro
paese un incremento annuo quasi doppio rispetto
alla media europea: 2% annuo contro l’1,1%». Dati
impressionanti. «Tutto ciò dovrebbe farci riflettere»,
dice Patrizia Gentilini, medico oncologo ed
ematologo dell’International Society of Doctors for

the Environment. «Certamente tanti altri agenti sono
coinvolti, basti pensare al benzene, alle radiazioni –
ionizzanti o non ionizzanti – e su tutti questi bisogna
agire per una loro drastica riduzione, ma ciò non
toglie che sia del tutto legittimo pretendere di
sapere anche cosa c’è nel nostro piatto, nel cibo
che mangiamo, nell’acqua che beviamo e
soprattutto cosa arriva sulla tavola dei nostri
bambini. Su temi tanto importanti, quali quelli che
riguardano la salute, i cittadini hanno il diritto di
ricevere informazioni serie, puntuali, chiare: la
protezione di momenti “cruciali” della vita quali la
gravidanza, l’allattamento, l’infanzia deve inoltre

diventare un imperativo per tutti».
Il problema è che «è difficile pensare di poter
“assolvere” queste molecole, ormai entrate nel
nostro habitat, anche se assunte a dosi inferiori
rispetto alle esposizioni lavorative». Diossina e
pesticidi vari si diffondono nell’aria, entrano
nell’atmosfera e ricadono sottoforma di piogge che
bagnano la stessa terra che poi verrà coltivata e
sulla quale brucheranno gli animali, poi mangiati
dai consumatori globali. Di fatto, il Wto stabilisce le
quantità di diossina che possono essere presenti nei
diversi alimenti. Eventualmente, può decidere anche
di aumentarne i livelli.Tuttavia, nemmeno questo è il
vero punto. Nel 2005, sempre in Germania si verificò
un’altra contaminazione da diossina. Quella volta
gli animali colpiti erano dei polli. Ma dei polli
speciali. Erano “ruspanti”, allevati all’aperto
rispettando tutte le norme di allevamento biologico.
Nella zona interessata, la stessa sotto accusa in
questi giorni, c’erano e ci sono, vari inceneritori e
acciaierie. Ovvero le responsabili dell’inquinamento
di quell’area. E le modalità di allevamento,
cosiddetto biologico, non ne hanno limitato gli
effetti.

Pamela Chiodi
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L’ombra della
stagflazione
Crescita ferma e prezzi in aumento:
la combinazione peggiore che si
possa verificare in un’economia
liberista. E in diversi Paesi Ue va
anche aggiunto il rischio default
(5/1/2011) Il Fao Food Outlook, uno studio
elaborato dalla FAO, ha confermato 
il forte incremento dei prezzi alimentari 
che si sta verificando tutto il mondo
(ne abbiamo parlato qui).
Le cause sarebbero legate alle cattive condizioni
meteorologiche, al blocco delle esportazioni in
alcuni Paesi e, infine, all'eccessiva
industrializzazione che avrebbe tolto territorio
all'agricoltura. La bassa produzione e il limitato
movimento delle merci conseguente avrebbe reso
possibile tale impennata. L'indice dei prezzi
alimentari è infatti aumentato di 4.2 punti solo tra
novembre e dicembre. Inoltre, materie prime come
il cotone, lo zucchero e la gomma, hanno registrato
un aumento costante di quotazione nell'ultimo
periodo. Ma non è tutto qui. L’inflazione che ne
consegue in tutti i campi e i problemi ad essa
collegati non riguarda solo gli alimenti e le materie
prime né solo quelle zone del pianeta dove la
scarsità di cibo è già un problema.
Se è vero che le popolazioni più colpite
dall’aumento dei prezzi alimentari saranno quelle a
reddito minore, è anche vero che l'inflazione
penalizzerà non solo i Paesi del Terzo mondo che
già stanno pagando in termini di un aggravio
ulteriore della fame e della povertà, ma anche – e
forse soprattutto, sul piano sistemico – le
economie avanzate, già in piena impasse. In
Europa, dove i Paesi sono schiacciati da un debito
pubblico altissimo, l'aumento dei prezzi rischia di
aggravare la situazione già preoccupante
dell'economia tutta. Per di più alcuni Stati – ultima
la Gran Bretagna, mercoledì scorso – prevedendo
l’aumento dell'Iva nell’ambito delle cosiddette
manovre anticrisi finiscono col favorire
l’inflazione.
Ora l'impennata riguarda anche la materia prima
per eccellenza, che più di qualsiasi altra influenza le
Borse e le economie europee – e non solo queste: il
petrolio. Il problema non è solo il costante aumento
del prezzo della benzina. La quotazione dell’oro
nero è infatti pericolosamente vicino a quota 100
dollari al barile, essendo giunta a 90 in USA e a 95
in Europa. Oltre questa soglia, come è accaduto nel
2008, aumenterà il rischio di speculazione, che è
particolarmente elevato a causa della liquidità
immessa dalle Banche centrali, quand’anche al fine
dichiarato di sostenere il finanziamento delle

imprese, dei consumatori e delle stesse nazioni.
Inoltre non bisogna dimenticare che anche il prezzo
del gas in Europa è strettamente legato a quello del
petrolio e che dunque, assieme alla benzina, al cibo
e alle materie prime, aumenteranno
conseguentemente anche le bollette. La situazione,
insomma, si farà difficile sia per le aziende che per i
semplici cittadini già provati dai tagli ai servizi, agli
stipendi quando non ai posti di lavoro, alle pensioni
e dall’aumento della pressione fiscale.
Per evitare che l'inflazione aumenti ancora la Bce
potrebbe alzare i tassi di interesse. Conterrebbe
così i prezzi ma renderebbe ogni investimento
nell’Eurozona più costoso e ogni finanziamento del
debito pubblico più oneroso e difficile di quanto
non sia già. Se questo accadrà, il 2011 sarà un anno
durissimo, ancora più duro di quello appena
passato.

Saraa Santolini

Marchionne è l’effetto.
Non la causa
Con tutta la sua boria, l’Ad della Fiat
rimane solo una pedina di un gioco
diretto da altri. Ma potrebbe avere
un pregio: mostrare il vero volto,
brutale, della globalizzazione

(7/1/2011) Cosa rappresenta in fondo il
tecnocrate Sergio Marchionne? La brutale messa
a nudo dell’essenza della modernità:
l’industrialismo che rende l’uomo “una merce”
(Marx), uno “schiavo salariato” (Nietzsche).
C’è poco da scandalizzarsi e far le verginelle di
fronte al diktat dell’amministratore delegato Fiat:
non ha fatto altro, dopotutto, che imporre con
ferrea consequenzialità la logica del mercato
industriale. E questa logica si chiama
globalizzazione: le imprese si muovono fra gli Stati
senza avere più una patria, obbedendo
esclusivamente alla convenienza aziendale in
termini di minor costo del lavoro e maggiori aiuti
pubblici. Ovvero delocalizzando la produzione là
dove è possibile spremere più soldi ed erodere
diritti acquisiti ai lavoratori (turni più pesanti,
pause ridotte, stretta sulle malattie, scioperi di
fatto vietati, sindacati padronali) e sfruttare la
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Banche e immobili
in Italia: la bolla occulta
In altri Paesi se ne discute.
Qui da noi i dati restano scarsi 
e in massima parte ancora ufficiosi.
Ma il problema esiste eccome, 
e finalmente 
qualcosa inizia a trapelare
(5/1/2011) Mentre in Irlanda e Spagna la crisi
galoppante costringe le varie autorità pubbliche ad
ammettere in via ufficiale lo sfascio imminente e a
diffondere dati drammaticamente inequivocabili, in
Italia c’è ancora molta cautela (o reticenza) nel
scoprire le carte sulle relazioni pericolose tra banche
e settore immobiliare. Recentemente si è visto che
alcuni dati, come quelli sui pignoramenti, si
possono reperire solo tramite le rilevazioni, utili ma
parziali e soprattutto non ufficiali, delle associazioni
di consumatori (in questo articolo).
Mano a mano che la resa dei conti si avvicina, però,
dalle istituzioni qualcosa comincia a trapelare.
L’epidemia sta arrivando in Spagna, l’ultimo paese
PIIGS rimasto indenne, insieme all’Italia. Che, quindi,
dovrebbe essere la prossima della lista. I responsabili
del disastro, davanti all’evidenza incombente, iniziano
a diffondere cautamente, pillole di realtà tutt’altro che
incoraggianti. Quella che più frequentemente tende a
esporsi, forse anche per alimentare l’idea, ovviamente
falsa, di un suo posizionamento super partes, è la
Banca d’Italia.
Proprio da Bankitalia proviene uno studio con cui il
sistema creditizio italiano sembra voler cominciare a
vuotare il sacco, presentando dati che contraddicono
ufficialmente le rilevazioni elaborate in modo furbesco

e parziale dai vari gruppi di interesse del settore
immobiliare, agenzie e costruttori in primis.
Rilevazioni secondo cui, in genere, va tutto benone,
tutti vogliono vendere e comprar casa o farne
costruire di nuove, con qualche flessione lieve qua e

là, comunque utile per chiedere il solito aiutino da
parte dello Stato.
La realtà descritta da Bankitalia è ben diversa. Il 13%
della popolazione italiana è alle prese con un mutuo, e
il 5% dei debitori non ce la fa più a pagarne le rate. Si
tratta di un record di insolvenza grazie al quale siamo
in testa alla classifica rispetto al resto dell’Unione
Europea. Guarda caso, insieme alla Spagna. Gli
insolventi, scopre oggi la capofila delle banche
italiane, sono soprattutto coloro che per vari motivi
hanno perso potere economico: disoccupati, genitori
single, precari e lavoratori a basso reddito. Tradotto:
su 3,6 milioni di mutui, le sofferenze sono 350 mila,
150 mila i casi per cui si è aperta una procedura, e 28
mila i pignoramenti. Ancora non è stata calcolato
l’impatto che nel 2011 avranno su questi numeri
l’imminente e inevitabile perdita della cassa
integrazione da parte di migliaia di lavoratori, e le
illuminate strategie alla Marchionne sul lavoro
dipendente, che presto faranno scuola ovunque
possibile.
La bolla immobiliare in Italia c’è eccome, dunque, e le
banche ci sono dentro fino ai capelli. Lo studio di
Bankitalia è un primo outing, timido e riservato, visto
che curiosamente il testo integrale è in inglese,
incomprensibile ai più, con solo una sintesi in italiano.
Non sia mai che in troppi capiscano qual è il futuro
che li attende. Dopo la certezza che in futuro la
maggior parte delle pensioni saranno insufficienti a
sopravvivere in modo dignitoso, dopo l’aumento di
tariffe e gabelle, e con i redditi inchiodati ai livelli
minimi in Europa, a questo punto c’è il rischio
concreto che sorga qualche voce di fastidioso
dissenso.
In questo contesto, la maggiore preoccupazione delle
banche italiane è di chiudere in fretta le stalle, e di
trovare un metodo per spremere dai pochi buoi
rimasti le ultime gocce di sangue. Come ha scritto ieri
Massimo Frattin, secondo i calcoli dell’Ance
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) attualmente
per accendere un mutuo in una banca italiana, oltre a
dover passare una serie di severissime verifiche della
solvibilità, ci si trova a sborsare 9.000 euro in più
della media europea. Sostanzialmente, un italiano
oggi paga un anno di rate in più rispetto a un
qualunque altro europeo, oltre a subire tassi
d’interesse più alti quasi dello 0,4%.
Questo è il modo con cui le banche disincentivano
coloro che sono a corto di risorse e di garanzie
granitiche di solvibilità. Questo è il modo con cui
proteggono se stesse, tiranneggiando quei pochi
che riescono ad accenderne uno. Tutto nella norma del
cinismo bancario, figuriamoci. Ma tanta severità,
dopo un lungo periodo di liberalità persino eccessiva,
è da spiegare. Quando Bankitalia o i ministeri
competenti saranno finalmente costretti ad aprire gli
armadi e a mostrarci gli scheletri dei mutui ante 2007
ammucchiati e nascosti nei loro bilanci, avremo forse
finalmente una spiegazione dettagliata. Di certo, sarà
troppo tardi. Per noi, ovviamente.

Davidee Stasi
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Indebitati fino al collo
(che inizia a fare male)

(14/1/2011) Magari siete una famiglia morigerata
e accorta. Ponete attenzione alle spese e
soprattutto non vi fate ingannare dagli acquisti
compulsivi, il più delle volte per cose prettamente
inutili, pagabili in comode rate. Tutto a posto?
Per ridurre consumi e rifiuti, e per evitare
ulteriori problemi alla biosfera, sì. In senso
assoluto invece non siete a posto per niente.
Già solo il fatto di risiedere in Italia, e di essere
cittadini italiani, vi posiziona nella lista dei
debitori. 89.044 euro a famiglia, per la
precisione. Diciamo 90 mila euro.
E per entrare ancora più nello specifico, oltre 31
mila euro a cranio. Anziani pensionati e bambini
appena nati inclusi.
Non è una provocazione, ma la realtà. Secondo gli
ultimi dati resi noti dalla Banca d'Italia, aggiornati a
novembre 2010, il debito pubblico italiano
ammonta a una cifra abnorme, ed è aumentato, in
un solo anno, di circa 83.2 miliardi di euro. Con
buona pace di Tremonti e di tutti quelli che nei vari
talk show televisivi si ostinano a celebrare le doti
del nostro governo nell'aver saputo tenere i conti
sotto controllo.
Questo è quanto - ed è quanto dichiarato
dall'Adusbef e da Federconsumatori:
semplicemente dividendo il debito pubblico italiano
per i circa sessanta milioni di abitanti si arriva alla
cifra che abbiamo appena detto. Ripetiamo, oltre
30 mila euro di debiti per ognuno di noi. Solo qui in
redazione, per farci una idea, tra redattori e
collaboratori, abbiamo circa 400 mila euro di
debiti. Senza aver speso neanche 
un centesimo a rate.
Val bene chiarire, ammesso che ce ne sia ancora
bisogno, che questa somma non è tanto aleatoria
come è facile percepire quando si parla di debito
pubblico - in tali casi, il cittadino medio o non
capisce di cosa si tratta oppure pensa che la cosa
non lo riguardi più di tanto - si parla, per la
precisione, del debito di ognuno di noi. Debito che,
a meno di emigrare in un altro Paese e prendere
cittadinanza differente, si deve ovviamente
onorare. Come, nel lungo periodo, non è dato
sapere. Non lo sappiamo noi e ovviamente non lo
sa nessuno, degli esponenti a vario titolo di questo
grande carrozzone mondiale che si chiama
economia. Per ora i debiti pubblici crescono -
ovviamente non solo il nostro del quale ci
occupiamo ma quelli di tutti i Paesi - e con vari
marchingegni degni da ladro di polli, i Paesi
continuano a riuscire a farsi rifinanziare il debito,
con interessi sempre più alti, fino a che i nodi non
arriveranno al pettine.
Beninteso, i primi nodi stanno già arrivando, ma
prima che sarà finalmente chiaro a tutti che

nessuno sarà mai in grado di ripagare i debiti
contratti in questo periodo, al cittadino singolo, per
quanto ci riguarda a ognuno di noi gravato di oltre
30 mila euro di debiti, succhieranno il sangue fino
all'ultima goccia. 
Perché una cosa è certa: se non è così immediato
correlare il debito pubblico del Paese alla propria
personale esposizione - che c'è, ed è reale - è
molto più semplice capire come, per mezzo di un
sistema o di un altro, in realtà ognuno di noi stia
già pagando "rate" di questo debito.
Gli Stati non hanno molte possibilità in merito. Per
rientrare alzano le tasse o diminuiscono le spese,
ovvero i servizi. Cose, entrambe, che gravano
direttamente sui singoli cittadini. 
O mediante una tassazione diretta più alta, oppure
mediante la riduzione di servizi pubblici
fondamentali. Meglio se le due cose insieme. 
Esempio classico, la sanità: hai bisogno di un
esame e te lo prenotano, per mancanza di
strutture, personale e risorse, tra sei mesi. A quel
punto che fai? Se ne hai bisogno vai in uno studio
privato e fai l'esame privatamente. Pagando,
s'intende. E di fatto hai appena pagato una piccola
rata del tuo debito. Perché da ciò che paghi lo Stato
incassa dalle tasse. Dunque doppia beffa: paghi per
una cosa che ti spetterebbe già con le tasse che
paghi e siccome non te la forniscono vai a
ingrassare i privati (e a pagare ulteriori tasse).
Oppure la scuola: non c'è posto per tua figlia
oppure c'è posto solo in una classe di 45 alunni
dove un giorno sì e tre no non c'è la maestra. Che
fai? Se hai a cuore la sua istruzione la iscrivi a una
scuola privata. Pagando. Ed ecco che hai appena
pagato un'altra rata del tuo debito. Insomma il
discorso è chiaro.
Per di più, e il cerchio si chiude, nel momento
stesso in cui si prende coscienza di quello che sia il
debito personale, arriva Trichet, dalla BCE, ovvero
dal board di una delle aziende private e speculative
in regime di monopolio più importanti d'Europa, il
quale dichiara che siccome "la crescita è bassa"
l'Italia deve "varare riforme decise". Il che equivale
a dire che lo Stato deve "rientrare", dunque
velocizzare il pagamento delle rate dai suoi sudditi-
cittadini. Ovvero, più tasse e meno servizi.
Sperando nella crescita, s'intende.
E continuando a impacchettare il primo regalone a
ogni bambino appena nato, consegnato dallo Stato
direttamente nelle sue mani un minuto dopo che ha
visto la luce. Con buona pace di mamma, papà, zii e
nonni.
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finzione democratica dei governi, alle prese con
opinioni pubbliche agitate e insofferenti, facendosi
finanziare gli investimenti con cui mantenere i posti
di lavoro, pur se a condizioni ottocentesche (la
multinazionale di Torino ha assunto la gestione
dell’americana Chrysler con un prestito e la
benedizione di Obama, e le unions statunitensi,
proprietarie di maggioranza, hanno volentieri
chinato il capo come le nostre Cisl e Uil, che però
non possiedono il becco di un’azione Fiat).
In altre parole, il marchionnismo si presenta a noi
come l’ultimo stadio dello sviluppo dell’industria
moderna. Dalle prime conquiste sociali a cavallo fra
Otto e Novecento al welfare state costruito negli
ultimi sessant’anni, il mondo capitalistico si era
illuso di aver trovato un equilibrio soddisfacente fra
esigenze del profitto e diritti del lavoro. Statuti dei

lavoratori, contratti nazionali, sindacalizzazione,
garanzie crescenti: il paradiso delle riforme
sembrava aver vinto e non dover essere più messo
in discussione. E invece, con una marcia iniziata
trent’anni or sono negli Stati Uniti, paese apripista
di ogni cambiamento, col neo-liberismo della
Scuola di Chicago e il progressivo affermarsi delle
multinazionali, l’illusione è andata via via
tramontando. Fino ai nostri giorni, quando la
globalizzazione, una sorta di dato naturale
accettato da tutti, destra e sinistra, critici e
integrati, ha fornito l’argomento 
forte, l’arma decisiva al ricatto aziendalista: 
o ci si adegua, o si perde tutto.
La Fiom, con cui personalmente ci siamo sentiti in
dovere di schierarci contro l’indegno referendum di
Mirafiori, rappresenta l’ultimo baluardo contro la
deriva ultra-industrialista ma anche la sacca di
colpevole miopia della cosiddetta sinistra radicale:
dov’erano i Landini quando cominciava l’opera di
disgregazione con l’acquiescenza alle criminali

politiche dell’Fmi e del Wto, all’euro grimaldello
della finanza predona, al Trattato di Lisbona,
all’ideologia mondialista (che i vetero-marxisti
sognano ancora nella versione “buona”, e
strafallita, dell’internazionalismo egualitario e
universale, già rifiutato da Stalin 
e abbandonato da Mao)?
Nell’Italia di oggi, che aggiunge sempre un po’ di
cialtroneria nel calarsi le braghe al modello
americano, si compie l’incubo che il vecchio
Marcuse descriveva a proposito degli Stati Uniti fin
dagli Anni Sessanta del secolo scorso nel suo
“L’uomo a una dimensione”: «una confortevole,
levigata, ragionevole, democratica non-libertà
prevale nella civiltà industriale avanzata». Come
non pensare ai discorsi rassicuranti,
minimizzatori, ragionevoli, appunto, ascoltati dai
politici e dai sindacalisti marchionnisti in questi
giorni: tutti buoni padri di famiglia che convincono i
figli riottosi a prendere atto che non c’è altra via
alla rassegnazione, se si vuole salvare il salvabile.
Con la coscienza a posto perché si fa credere che
sono gli stessi lavoratori a decidere la propria
sorte attraverso un “democratico” voto di fabbrica
- con il coltello puntato alla gola. Tutto ciò nel
quadro di una società che procede imperterrita nel
miraggio di un benessere generalizzato che sta
mostrando giorno dopo giorno la sua miserevole
evanescenza. Dopotutto, Marchionne ha un merito
storico: aver strappato la maschera di democrazia
sociale ad un sistema produttivo che torna alle
origini e svela la sua vera natura dura, insensibile,
alienante. Il collaborazionismo fra capitale e lavoro
è crollato. Quelli che un tempo si chiamavano
“padroni” ritornano ad essere tali, e questa volta
senza un’opposizione di massa. E i lavoratori
sentiranno nuovamente sulla loro pelle il peso della
schiavitù. L’industrial-capitalismo dal volto umano
è stato una parentesi della Storia. 
Ora si apre un’era di oppressione tanto più pesante
quanto più dipinta come priva di alternative e
truccata coi mezzucci referendari, in cui starà agli
schiavi, ai sudditi, agli sfruttati il compito di non
copiare gli errori del passato.
Per esempio contrapponendo al neo-liberismo
dispotico un neo-marxismo anacronistico e
inservibile, e soprattutto reiventando una missione
liberatrice adatta ai nostri tempi.
Noi proviamo a tratteggiarne appena i contorni con
la seguente formula, tutta da elaborare: no alla
globalizzazione tout court (di capitali, merci, uomini
e diritti); sì a un’organizzazione sociale fondata
sulla cooperazione (cooperative di produttori, in cui
capitalisti e lavoratori non si distinguano più se non
per soglie di proprietà, comunque controllate e
garantite dallo Stato). Se il marchionnismo
porterà la frustrazione che bolle in pentola a nuovi
approdi di questo tipo, sarà stato un’operazione-
verità – perdonateci, amici operai – non solo
prevedibile, ma utile. Un male necessario.

Alessioo Mannino
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Proprio oggi, in cui le economie liberalcapitaliste del mondo
crollano una a una, in cui le superpotenze implodono su loro
stesse, il socialismo di Cuba va avanti. Con l’ALBA di fronte.
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altro che marcia indietro

In molti non hanno creduto a quel che leggevano.Chi perché
esaltato da un’inaspettata e insperata ammissione di falli-
mento. Chi, al contrario, deluso da una rivelazione che in un
attimo frantumava sogni e miti.A settembre 2010, Fidel Castro
ha rilasciato un’intervista a un corrispondente del periodico

nordamericano The Atlantic Magazine, Jeffrey Goldberg.Fin qui nien-
te di strano, il Lider Maximo si concede volentieri ai reporter.Quel che
fa gridare alla “rivoluzione” la stampa internazionale è quanto
Goldberg riporta sul mensile, immediatamente ripreso e diffuso dalle
agenzie di tutto il mondo.Persa tra le innumerevoli battute nelle quali
il giornalista descrive il frugale pasto consumato da Fidel e lo spet-
tacolo del delfinario de L’Avana – con tanto di conoscenza della
responsabile: Celia Guevara, figlia di Ernesto – si palesa la (presun-
ta) presa di coscienza dell’anziano leader: “Il modello cubano non
funziona più neanche per noi”. Non importa se subito dopo l’inter-
prete intende precisare il concetto affermando che Fidel non stava
“respingendo in alcun modo le idee della Rivoluzione. È piuttosto
una riflessione che nel modello cubano lo Stato ha un ruolo troppo
forte nella vita economica del Paese”. Fine. Un commentatore con
un minimo di attenzione per quel che accade nell’isola caraibica ci
avrebbe visto una “stampella” di Fidel ai provvedimenti promessi e
lentamente messi in pratica dal suo successore, Raúl. Nella riunione
del Consiglio dei Ministri del 16 e 17 luglio 2010 si era parlato di un
processo di riordinamento della forza lavoro e della sua rimunerazio-

Ennesimo caso di mala informazione.
Alla quale hanno abboccato tutti. 
Fidel non ha affatto detto che il modello
cubano non funziona più. Anzi.

di Alessia Lai
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via di fuga. Come un simile sistema potrebbe servire
per un Paese socialista come Cuba?”. Si mettessero
l’anima in pace, quei tanti che già stappavano le bot-
tiglie: Cuba sta attualizzando il proprio sistema senza
rinnegare nulla né rinunciare ai principi socialisti che
dalla rivoluzione del ’59 ne animano al vita politica.
Dopotutto, anni di embargo, di restrizioni imposte dagli
Usa e dai suoi alleati,ne hanno consolidato lo spirito di
sopravvivenza e di adattamento, facendo di Cuba,
nonostante tutto, il secondo Paese al mondo per tasso
e qualità di scolarizzazione. Un Paese che garantisce
assistenza medica di qualità e gratuita a tutta la popo-
lazione con un metodo esportato con successo in
numerosi altri Paesi latinoamericani come Venezuela,
Bolivia, Ecuador. Ora, Raul Castro, nel solco tracciato
da suo fratello Fidel, mai scomparso dalla vita politica
cubana ma anzi sprone per ogni nuovo passo, si è
fatto carico di portare Cuba nel 21esimo secolo, di
consegnarla alle nuove generazioni cubane non
come un cimelio ma come una cosa viva e al passo
con i cambiamenti del mondo. Raúl, e Fidel nel suo
ruolo di “grande vecchio”, rassicurano Cuba che il
nuovo corso non è una rinuncia al modello socialista.
La caduta del muro di Berlino e l’isolamento internazio-
nale, a partire dagli anni ’90, avevano reso sempre più
difficile la situazione dell’isola.Ma oggi Cuba non è più
un piccolo “neo” socialista nel cuore dei Caraibi: di
fronte alle sue coste si stendono il Nicaragua di Ortega
e il Venezuela di Hugo Chavez, e oltre ci sono Quito, La
Paz, Buenos Aires, Brasilia. E c’è l’Alba, l’Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, stru-
mento di integrazione politica, sociale ed economica
voluto proprio da L’Avana e Caracas, che garantisce
mutuo aiuto tra i Paesi membri dando la priorità alle
relazioni pacifiche e al dialogo, aprendo alle alleanze
strategiche tra nazioni latinoamericane. In questo con-
testo le modifiche che Raul Castro ha annunciato di
voler apportare al modello economico cubano non
possono rappresentare un pericolo per la prosecuzio-
ne della rivoluzione. Se si trattasse di un cambio di regi-
stro, dell’apertura al modello liberalcapitalista, gli Stati
Uniti del presidente democratico Barack Obama non
dovrebbero temere la possibilità di ridurre l’embargo
ultradecennale contro L’Avana. Invece, anche prima
che gli equilibri parlamentari statunitensi venissero stra-
volti a favore dell’opposizione repubblicana - che ora,
dopo la vittoria del Gop alle elezioni di medio termine,
dirige di fatto il Congresso – il governo democratico

ne come parte dell'aggiornamento del modello eco-
nomico cubano preannunciato ancora prima. Il 1°
agosto, il presidente Raúl Castro aveva anticipato che
attraverso misure e provvedimenti graduali sarebbero
stati ridotti gli organici eccessivamente corposi del set-
tore statale.A metà dicembre, sempre Raúl, di fronte ai
611 membri dell’Assemblea Nazionale aveva afferma-
to che “molti cubani confondono il socialismo con le
cose gratuite o sussidiate. L’uguaglianza con l’egualita-
rismo”. L’annunciata riduzione di oltre 500.000 unità di
lavoratori del settore statale con un corrispondente
incremento del settore non statale è una “attualizzazio-
ne del modello economico” socialista, afferma a fine
settembre la Centrale dei Lavoratori di Cuba (CTC ).
Nei prossimi tre anni il numero di dipendenti statali
smobilitati dovrà raggiungere la cifra di circa 800.000
lavoratori. Di contro il governo ha liberalizzato un elen-
co di 178 nuovi lavori privati e annunciato una control-
lata apertura ai capitali stranieri e la possibilità di crea-
re cooperative urbane di produzione e di servizi. Sono
tutte misure che ad aprile 2011 dovranno essere
approvate dal VI Congresso del Partito Comunista. Il
vero architetto di questa riforma cubana è Marino
Murillo, un economista di 49 anni chiamato da Castro
al governo l’anno scorso in occasione di un rimpasto.
È lui che ha contribuito a mettere nero su bianco le
linee guida annunciate da Raúl. Ecco: bastava anda-
re a leggersi qualcosa sui cambiamenti promessi da
Raúl Castro nei mesi scorsi, qualche articolo o com-
mento sull’annunciata attualizzazione di un modello
che altrimenti, dopo decenni di embargo e tutto un
mondo che cambia, rischia di accartocciarsi su se
stesso in un romantico quanto inutile autocompiaci-
mento per le conquiste passate. E invece no. Più sem-
plice gioire di un’ammissione inesistente. Castro rico-
nosce la sconfitta, il fallimento del modello cubano! In
quei giorni di settembre “i buoni” avevano finalmente
ragione. La frase, in realtà, è stata estrapolata dal resto
della conversazione, provocando in tal modo l’incom-
prensione: l’ex presidente cubano non avrebbe detto
che il sistema comunista non funziona più,ma che anzi
rimane una parte importante dell’economia. Nelle
parole da lui stesso usate pochi giorni dopo per chia-
rire il “fraintendimento”, un divertito Fidel Castro ha
spiegato: “La mia idea, come tutti sanno, è che il siste-
ma capitalistico non funziona più né per gli Stati Uniti
né per il mondo, si va di crisi in crisi, sono sempre più
serie e gravi,crisi globale e ripetuta dalla quale non ce
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questione di un attimo.Nessuno ricorda i numerosi casi nei quali
gli Stati Uniti agiscono,contravvenendo a qualunque legge inter-
nazionale, contro Cuba e la sua sovranità. Nello stesso anno in
cui Gross è stato arrestato per spionaggio, nel 2009, la Corte
suprema statunitense confermava le pene pesantissime inflitte a
cinque uomini cubani, inviati nel 1998 da L’Avana negli Usa per
infiltrasi nei gruppi paramilitari anticastristi e scongiurare atti ter-
roristici contro l’isola. Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando
González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino
Salazar,René González Sehwerert non avevano armi né cercava-
no di procurarsi informazioni segrete sul governo Usa. Ciò nono-
stante sono stati condannati a cinque ergastoli e decine di anni
di reclusione con un processo nel quale non è stata garantita
loro un’adeguata difesa. Stanno scontando la loro pena in cella
d’isolamento, negli Usa, nel più assoluto silenzio dei grandi
media. Ma sembra che questo genere di violazioni non attiri l’at-
tenzione di governi democratici né la stampa a larga diffusione.
Per non parlare del caso di Luis Posada Carriles: terrorista, colla-
boratore della Cia e feroce anticubano con cittadinanza vene-
zuelana. Protetto e appoggiato da Washington ha sempre orgo-
gliosamente ammesso numerosi attentati contro la vita di Fidel
Castro e azioni terroristiche contro la popolazione civile. Il più
odioso l’attacco all’aereo civile della Cubana de Aviacion che
nel 1976 causò 73 morti. Arrestato a Panama nel 2000, dove
stava organizzando un attentato contro Fidel Castro in visita nel
Paese, poco dopo viene amnistiato dalla presidente Miraya
Moscoso. Entra clandestinamente negli Usa nel 2005 e viene
arrestato per il reato di immigrazione clandestina. Richiede allo-
ra asilo politico per evitare l’estradizione richiesta da Cuba e dal
Venezuela e mai concessa da Washington. Nel  2007 esce dal
carcere su cauzione.A poche ore dal processo un giudice texa-
no fa cadere l’accusa di immigrazione clandestina e Posada
Carriles si trasferisce a Miami con la sua famiglia. José Pertierra,
il procuratore venezuelano che segue il caso di Carriles ha affer-
mato in un’intervista al quotidiano messicano La Jornada che
“Gli Stati Uniti non hanno voluto concedere l’estradizione né pro-
cessarlo per omicidio. Sanno bene che Posada Carriles può
contare su molti segreti. Segreti che coinvolgono gli stessi Stati
Uniti. Il suo stesso avvocato ha ammesso che tutto ciò che ha
fatto il suo cliente lo ha fatto per conto di Washington”. Ora verrà
processato, dirà qualcuno. Sì: per frode migratoria e spergiuro,
non certo per omicidio e terrorismo. Verrà giudicato per reati
federali che non turberanno più di tanto la sua condizione di
ospite della grande democrazia nordamericana. Mentre Cuba
aspetta giustizia.

�

Alessia Lai
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statunitense ha deluso chi si aspettava un cambiamento di
rotta rispetto all’approccio repubblicano. Washington mantiene
verso Cuba lo storico atteggiamento prevaricatore.
L’ammorbidimento di alcune restrizioni datato agli inzi di questo
2011 - gli Usa hanno aperto ai viaggi con fini accademici, edu-
cativi, culturali e religiosi – non rappresenta una svolta, né per il
tipo di variazione, tanto meno per la consistenza. Difatti Obama
non ha fatto altro che ripristinare delle disposizioni stabilite negli
anni ‘90 durante il governo di Bill Clinton ed eliminate nel 2003
dal suo successore George W. Bush.
Il 14 gennaio, in un comunicato, la Casa Bianca ha precisato lo
scopo del provvedimento: “Queste misure hanno lo scopo di
facilitare i contatti tra i popoli, sostenere la società civile a Cuba,
incoraggiare la circolazione più libera delle informazioni verso e
dal popolo cubano,e aiutare i cubani a disfarsi dalla loro dipen-
denza dalle autorità cubane”. Un tono che polverizza l’illusione
che il gesto di Washington sia frutto di buona volontà o del desi-
derio di sotterrare l’ascia di guerra. Pochi giorni dopo, al ministro
degli Affari Esteri de L’Avana non restava che constatare per l’en-
nesima volta che le misure annunciate dalla Casa Bianca, pur
essendo positive, non modificano la politica di ostilità statuniten-
se nei confronti di Cuba. L’adozione di queste disposizioni, ha
dichiarato in una nota il ministero, è il risultato dello sforzo di
ampi settori della società nordamericana che hanno chiesto la
fine dell’embargo, ma le misure prese confermano che non c’è
la reale volontà di cambiare la politica anticubana, precisa la
dichiarazione. “Se ci fosse stato un interesse reale ad ampliare e
facilitare i contatti tra i nostri popoli,gli Stati Uniti avrebbero dovu-
to togliere il bloqueo (l’embargo, ndr) e eliminare il divieto che
fa di Cuba l’unico Paese nel quale i nordamericani non posso-
no viaggiare”, recita la nota ministeriale cubana. Singolare la
tempistica del beau geste statunitense: il 13 gennaio il sotto
segretario di Stato aggiunto degli Stati Uniti per l’America Latina,
Roberta Jacobson, ha incontrato dei rappresentanti dell’opposi-
zione all’Avana - la Commissione cubana per i diritti umani,
organizzazione illegale ma tollerata - dopo aver partecipato alla
quarta sessione del dialogo sull’immigrazione con il governo
cubano. È  il caso di notare che a Cuba un’esponente statuni-
tense può conferire con associazioni che contestano aperta-
mente la politica de L’Avana. Nelle stesse ora la signora
Jacobson chiedeva ancora una volta la “immediata liberazione”
di Alan Gross, un cittadino statunitense arrestato a L’Avana nel
dicembre 2009 con l’accusa di spionaggio dopo essere stato
colto a distribuire telefoni satellitari ai “dissidenti”. Il caso di Alan
Gross è ritenuto dall’amministrazione statunitense un ostacolo al
“dibattito costruttivo”sull’immigrazione avviato con la leadership
cubana. Per la stampa embedded mettere a confronto le “con-
cessioni” di Washington con l’intransigenza di Cuba su Gross è



La copertina non tragga in inganno. A campeggiare è
l’immagine di Kurt Cobain,ma in realtà il libro non è affat-
to dedicato solo, o soprattutto, a lui. Al contrario: così
come indica il titolo,Grunge (ISBN Edizioni, 160 pagine ,
29 euro), l’argomento è l’intero fenomeno che si sviluppò

a Seattle dalla metà degli anni Ottanta in poi e che, pur non avendo
affatto un’unità stilistica,si affermò come la principale innovazione del
rock di quel periodo. Come sottolineano i più attenti, e non da oggi,
sul piano prettamente artistico si tratta di una semplificazione che
sconfina nell’arbitrio: la classica etichettatura a presa rapida che
piace tanto ai media e all’industria dello spettacolo – riuniti nell’ansia
di enfatizzare ogni cosa per renderla più appetibile al grosso pubbli-
co, fino a innescare quella sorta di obbligo di informazione/identifica-
zione che spiana la strada alle vendite – e che evita accuratamente
di interrogarsi sulla propria fondatezza.Vedi,per restare in Italia, la pes-
sima abitudine che a suo tempo aveva indotto a riunire i cantautori e
i gruppi in base alla loro collocazione geografica, spacciando per
una affinità creativa, o addirittura per un programma condiviso, la
semplice provenienza dalla stessa città. La “scuola” genovese: De

Né divise, né mode
Grunge.Grunge.

di Federico Zamboni

È stato il movimento rock più schivo
di sempre. Ma è stato anche pieno 
di energia e di slancio, com’è naturale
per dei giovani non omologati. 
Oggi un volume fotografico 
gli rende omaggio, riuscendo
ad afferrare la sua scarna intensità

M
U
SI
C
A

52 - WWW.ILRIBELLE.COM



55
WWW.ILRIBELLE.COM

crescere i capelli in reazione alla rigorosa uniforme rasa-
ta tipica dell’hardcore, generi che a quel tempo aveva-
no quasi del tutto esaurito la loro spinta. Le nuove band
avevano una potente freschezza punk rock.»
Viene da simpatizzare anche solo per questo. Il rifiuto
istintivo per le mode di qualsiasi tipo, dall’abbigliamen-
to alla musica, che rispecchia il rifiuto istintivo per qua-
lunque pressione esterna, finalizzata a riversare le ener-
gie individuali (le vite individuali) in canali prefissati. Il
loro fastidio non è estetico: è psicologico. La discrimi-
nante non è formale: è esistenziale. I giovani di Seattle
avvertivano la falsità dell’american way of life,che si rin-
nova in superficie ma che si ripete in profondità secon-
do il suo classico e ributtante paradigma all’insegna
dell’arricchimento e della conseguente approvazione
sociale,e reagivano nella maniera più elementare e più
drastica. Rimuovendo il problema all’origine.
Non una nuova moda tutta loro, con un’iconografia
alternativa ma pur sempre rivolta a focalizzare, e codifi-
care,qualche altro genere di bellezza.Più semplicemen-
te, e più radicalmente, una “non bellezza”. Un’assoluta
estraneità all’obbligo di concepire il vestiario come un
distintivo da esibire alle persone – o alle autorità – con
cui si entra in contatto. Se persino il punk aveva accet-
tato la logica della comunicazione preventiva attraver-
so il look,sia pure ribaltandola in una celebrazione della
miseria e della sgradevolezza come vessilli della propria
ribellione al sistema, il grunge si spingeva oltre e si chia-
mava fuori. Il messaggio diventava un “non messag-
gio”: non è che la nostra sia una divisa differente dalla
vostra; la nostra non è una divisa.E se poi qualcuno pre-
tende di spacciarla per tale, affari suoi.
Eliminati i costumi di scena,ci si può finalmente ricorda-
re che la vita non è un palcoscenico – e men che meno
una passerella. Scorrendo le fotografie di Michael
Lavine, che nel bianco e nero trovano il loro nitore idea-
le, viene naturale concentrarsi sulle fisionomie. Sulle
espressioni.Sui gesti. I gesti che si vedono,quand’anche
cristallizzati nel frammento di una sola immagine, e
quelli che si intuiscono, come espressione della perso-
nalità dei ragazzi e delle ragazze che ci stanno davanti.
L’impressione generale è che stiano cercando qualco-
sa di significativo e di intenso, e che siano impazienti di
trovarlo. Mentre la certezza, se si conserva almeno un
po’ del proprio slancio giovanile, è che facciano benis-
simo. Comunque debba andare a finire.
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Federico Zamboni

André e Lauzi, Gino Paoli e Ivano Fossati. La “scuola”
romana: De Gregori e Venditti, Rino Gaetano e Mimmo
Locasciulli. La “scuola” napoletana: Pino Daniele e Alan
Sorrenti, Napoli Centrale ed Edoardo Bennato.
Personaggi quanto mai diversi, ma che si preferiva
accomunare sbrigativamente per ingigantirne l’impatto
complessivo. Una stupidaggine che diventa un fatto
acquisito. Una categoria di (pre)giudizio con cui fare i
conti.Una stella fissa,anche se nel firmamento posticcio
dell’arte ridotta a consumo.
Paradossalmente, visto il titolo onnicomprensivo e visto
che i diversi artisti vengono messi tutti uno accanto
all’altro, il grande pregio del libro è proprio questo: trat-
tandosi di un volume fotografico, firmato da un autore
ormai affermatissimo come Michael Lavine, i singoli
scatti equivalgono a una scomposizione del quadro
generale e spostano l’attenzione sui dettagli, ovverosia
sugli individui. È come passare da un unico poster,o da
un unico cartellone pubblicitario, a una miriade di
inquadrature diverse. L’impressione, fin dal primo
momento,è quella di un mondo reale che si riprende lo
spazio che gli compete. Ovverosia tutto lo spazio a
disposizione. Laddove“grunge”è un termine convenzio-
nale,che illude gli sprovveduti di sapere a priori di cosa
si parla solo perché la parola non gli giunge nuova (e
perché la collegano,più o meno vagamente,ai Nirvana
dello stesso Kurt Cobain e, forse,ai Pearl Jam), l’ambien-
te da cui è scaturito è il suo opposto. Pieno di giovani
che ne avevano abbastanza del rock plastificato e pre-
vedibile che andava per la maggiore. Desiderosi, come
ogni nuova generazione che non sia omologata a prio-
ri,di fare a modo loro.Determinati a riuscirci, in un modo
o nell’altro: meglio trovarselo da soli il proprio eventuale
fallimento, piuttosto che avallare quello predisposto da
chi tira i fili della società, insensata, in cui ti è capitato di
nascere.Meglio suonare la propria musica,che ascolta-
re quella dei network.

Rocker, non star
«I ragazzi – scrive nella prefazione Thurston Moore, già
cofondatore di quei Sonic Youth che sono di matrice
newyorchese ma che incrociarono la loro strada con
quella del Grunge, a cominciare dal tour del 1991 coi
Nirvana – erano così uncool da essere oltre il concetto
di coolness. Fecero proprio e ostentarono il modo in cui
venivano chiamati al liceo: loser, perdenti. Questi ragaz-
zi ridevano delle stupide movenze del metal pataccaro
alla Speedwagon e alla Guns N’ Roses e si facevano
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Istruzioni per l’uso: togliere, dalla critica, l’aspetto
della muscolarità di Schwary e godersi 
una fra le più belle storie romantiche del cinema.
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il romantico

Conan il barbaro, film di un grande John Milius sul-
l’eroe uscito dalla geniale penna di Robert E.
Howard, ha sofferto, nelle critiche pregiudizial-
mente negative che l’hanno accolto, l’essere in
totale controtendenza con i must dell’intellettua-

lità debole degli anni ‘70 e la colpa, questa imperdonabile, di aver
dato la stura a sequel ed imitazioni di fattura veramente immon-
da. Conan il barbaro in sé era, però, un eccellente film con tanto
di messaggi profondi, solo che si trattava di messaggi politica-
mente scorretti e troppo in linea con una visione tradizionale del-
l’uomo e dei valori che un vir deve seguire: inaccettabili tutti per il
conformismo intellettuale contemporaneo.
La muscolarità di Arnold Schwarzenegger, fresco di Mister
Olympia, e la sua staticità recitativa, non hanno certo aiutato a far
apprezzare l’opera di Milius agli amanti delle madeleines, i quali
neppure potevano, inoltre, capire la bellezza, anche interiore, di
una donna come la statuaria Sandahl Bergman, che interpreta
Valeria, la donna del Cimmero. La “non” recitazione di
Schwarzenegger, però, era perfettamente in parte, perché Conan
è un guerriero talmente incapace di esternare emozioni che arri-
va a delegare a un amico il piangere la morte della sua donna:
siccome non avrebbe mai pianto è l’amico a doverlo fare per lui.
Conan è un guerriero vecchio stampo, non un eroe di questi di
oggi, così pieni di problematiche che non sono neppure più eroi
o guerrieri, ma che piacciono tanto al lato represso di soggetti da
psicanalisi, perché fanno credere loro, a seconda della bisogna,

“Ciò che non ci uccide,
ci rende più forti” - Friderich Niezsche

di Ferdinando Menconi
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che non cambi, che sia rimasto quello che lei aveva
amato e che continuerà ad amare, perché così ha
confermato che lei non aveva malriposto il suo
amore: un uomo aveva scelto ed un uomo egli resta.
Valeria lo seguirà, anzi condividerà la sua missione,
fino in fondo, fino all’estremo sacrificio: prima barat-
tando con gli Dei la sua vita con quella di Conan,
poi pagando l’impegno preso, fino a morire preten-
dendo di esalare il suo ultimo respiro nella bocca di
lui, questo, però, non prima di aver giurato che, se lui
fosse stato in pericolo di morte, lei sarebbe tornata
dalle profondità dell’Ade per salvarlo. Se non è
romanticismo questo, cosa lo è? Forse il tenere fede
alla promessa e tornare veramente dall’Ade? E pro-
prio questo lei farà: il melenso concetto dell’amore
che vince tutto, anche la morte, assume, in Conan il
Barbaro, un’altra dimensione, quella dell’acciaio, del
segreto dell’acciaio. In fondo questo gli Dei lo aveva-
no compreso ed apprezzato fin da quando avevano
permesso che la pira funebre di Valeria ardesse sui
tumuli degli antichi re, là dove nessun fuoco poteva
bruciare.
Sono Dei “strani” ed inaccettabili, per la maggioran-
za delle mentalità odierne, quelli che pregano
Conan ed i suoi amici: i quattro venti, il cielo, o Crom,
il potente Dio che conosce il segreto dell’acciaio,
segreto che abbandonò sul campo di battaglia,
dopo aver sconfitto i giganti, perché l’uomo lo potes-
se raccogliere e fare suo. Crom, cui Conan invia l’uni-
ca preghiera della sua vita, quasi che l’ignorante
Cimmero avesse letto l’Havamal degli Edda in cui
Odino rivela che è meglio non pregare affatto che
pregare troppo.
Crom, che Conan prega per ottenere vendetta: e
come potrebbe essere accettato, con favore di criti-
ca, un film in cui si esalta la legittima vendetta, oggi
che si chiede che le vittime dei crimini più efferati,
prima di tutto, perdonino i carnefici? Ma Crom è il
Dio dell’acciaio, se ne frega del pensare moderno e
soddisferà la richiesta di Conan, con l’aggravante
che non lo farà perché egli è nel giusto, ma perché
ammira il coraggio, così com’è detto nella stessa
preghiera di Conan: “Neanche Tu ricorderai se erava-
mo uomini buoni o cattivi… ciò che conta è che due
si sono battuti contro molti… ammiri il coraggio
Crom quindi accogli la mia unica richiesta, fa si che
mi vendichi!”. Non solo, ma Conan chiude anche
con quella che sembrerebbe una bestemmia, “…e

che non ci sono eroi o che anche loro possono
esserlo.
D’altro canto Valeria, ladra e guerriera, ma al con-
tempo femmina e sensuale - molto sensuale - avreb-
be potuto mai capire i critici problematici, che com-
plicano le relazioni semplici attraverso quelle inutili?
Lei è una grande donna di quelle che solo un uomo,
nel senso di vir, può meritare e amare. È poi Valeria
talmente tosta che solo un Conan può essere alla
sua altezza, così da riuscire a fermare il suo vaga-
bondare nella notte e farla innamorare. Sì innamora-
re, ma anche innamorarsi: amore ce n’è tanto in que-
sto film, passionale e travolgente, perché Conan è un

romantico, romantico come il loro primo incontro
nella notte, durante un emozionante, sacrilego, furto
ai danni della setta del perfido Thulsa Doom.
Difficile per un uomo, sempre nel senso di vir, imma-
ginare una storia più tragica e romantica di quella
fra Conan e Valeria: essi sono due solitari che si
incontrano e dividono il loro percorso per un breve,
ma intenso, tratto. Sono due solitari che accettano di
cedere parte della loro libertà per amore, non due
soli che si aggrappano l’uno all’altro solo per crede-
re di non esserlo distruggendosi a vicenda. Gli ingre-
dienti romantici, almeno nell’originario senso Sturm
und Drang, ci sono tutti, a partire dal sano e passio-
nale sesso, senza pillole blu o perversioni da lettino
psicanalitico. La relazione fra i due, inoltre, è pariteti-
ca: nessuno a castrare l’altro, insieme di avventura in
avventura a inebriarsi della vita ad ampi sorsi, e non
solo metaforicamente. Certo Valeria è pur sempre
una donna e vorrebbe, ad un certo momento, che
Conan non si imbarcasse in una missione disperata,
che per lui è anche legittima vendetta, e “cambias-
se”, ma quando al risveglio si ritrova sola, pur nel
dolore di una dignitosa lacrima, perché lei non
essendo il Cimmero può piangere, è felice per molti
versi: felice che il suo uomo segua il suo dovere di vir,
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”...il melenso concetto dell’amore che
vince tutto, anche la morte, assume,
in Conan il Barbaro, 
un’altra dimensione, quella 
dell’acciaio, del segreto dell’acciaio”...
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alla fine esigeva minori tributi di sangue, e comunque li vole-
va sempre accompagnati dal coraggio e dall’orgoglio.
Quando invece uno dei preti di Thulsa Doom tenta di sedurre
Conan, la setta di Thulsa ne ricorda un’altra, solo che Conan
è un Cimmero, non un bambino, ed è il prete a fare una brut-
ta fine. Naturalmente nel film di questa religione setta tutte le
falsità vengono smascherate, fino a mostrare i fedeli che
devono seguire ascesi e amore, mentre i capi si lasciano
andare a sacrifici umani, di vittime però felici e consenzienti,
e ad orge che il bunga bunga è roba da educande, ma va
detto che Thulsa ha molto più stile e che il dio serpente sa
distinguere fra erotismo e volgarità.
Questa religione dell’amore non potrà, però, nulla quando si
scontrerà contro un uomo per il quale la libertà da animale
selvaggio è tutto e che contrappone al puzzo della civiltà
decadente il segreto dell’acciaio, un vir che non ha alcuna
intenzione di voler vivere in eterno: quando Thulsa gli si pro-
porrà come padre e cercherà di intortarlo con le false profon-
dità di una religione antinaturale si ricorderà delle parole a lui
dette dal padre, quando gli raccontava degli uomini che
avevano raccolto il segreto dal campo di battaglia di Crom:
“Siamo solo uomini, né Dei né Giganti, solo uomini”. Conan
dimostrerà di esserlo diventato attraverso la disciplina dell’ac-
ciaio che usa tagliando la testa al profeta del dio serpente, e
così, almeno fino all’epoca dei figli di Aryus, gli Dei resteranno
i molti che la tradizione e la natura esigono, e in quell’epoca
il meglio della vita, declamato da Conan e riconosciuto dai
saggi, resterà: “Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggo-
no, ascoltare il lamento delle (loro) donne”.
Certo, e purtoppo, con una morale come questa come si
poteva sperare che venisse riconosciuta la profondità, politi-
camente più che scorretta, del film? Meglio ridurlo alla stupi-
da muscolarità, che fu propria solo di sequel e imitazioni, per-
ché il pensiero unico dominante degli intellettuali cachemire,
dei mulini bianchi e delle madeleine non avrebbe potuto
avere argomenti contro Conan se lo avesse affrontato come
meritava, e non parliamo del solo suo saper maneggiare l’ac-
ciaio, senza il quale ogni libertà resta orfana e indifesa, ma
proprio della sua superiorità intellettuale di chi ha visto ed
affrontato il mondo e non solo biblioteche, salotti e terrazze.
Il messaggio per voi, per noi, o per tutti coloro che hanno “un
vento che soffia nel nord del cuore” è: vivere con la spada in
pugno, in senso figurato e reale, liberi, lottando per ciò in cui
si crede, il resto è roba da moralisti da biblioteche e spirituali
da salotti. Se poi tutto va alla malora e Crom non ascolta, che
importa: vogliamo forse vivere in eterno?

�

Ferdinando Menconi
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se tu non mi ascolti, allora va alla malora”, ma non lo è: per-
ché anche l’uomo può legare il Dio alla coerenza, e per sua
fortuna quegli Dei apprezzavano gli uomini che sanno prega-
re in piedi e con toni quasi di sfida.
Così opposta, questa di Crom, alle religioni dominanti oggi,
ma così simile a quella della tradizione europea, e non è un
caso, infatti, che il nemico di Conan sia Thulsa Doom, che
addirittura Milius si permise, come oggi non potrebbe, di farlo
interpretare ad un afroamericano, la cui setta, invece, è molto
simile alle religioni dominanti.
La setta del serpente del nero Thulsa  mistifica una unica veri-
tà e usa subdola violenza che, però, spaccia per amore, così
Conan sarà crocifisso, all’albero del dolore, per essere “infede-
le” alla religione unica del serpente.
Il Cimmero, infatti, era uno abituato a trattare con gente,
come il suo amico di chiara razza mongolica, che, incontran-
dosi, vicendevolmente si chiedeva: “quale Dio preghi?”, salvo
poi gareggiare su quale degli Dei pregati fosse il più potente,
ma questo senza mai negare né la legittimità, né l’esistenza,
dell’altrui Dio, come ai tempi ai cui si credeva in Dei della

natura, non contro natura.
Contro natura è la religione di dominio sulle menti di Thulsa
Doom, fondata nominalmente sull’amore, un amore incondi-
zionato che, però, diventa odio assoluto e distruzione verso chi
non vi aderisce. Religione che va contro tutto che vi è di più
naturale e sacro, a partire dai genitori corruttori che devono
essere anch’essi purificati, perché solo Doom del dio serpente
è padre di tutti i suoi fedeli, e poter così dominare le loro debo-
li menti. Esaltazione della forza della debolezza, che viene
descritta con qualche ammiccamento alla fasulla spiritualità
hippy anni Settanta, fatto che certo non ha aiutato le buone
critiche - il film è dell’82 - che Milius avrebbe invece meritato.
Thulsa Doom domina le menti, le plagia fino a che la massima
aspirazione per i fedeli diventi il poter dare la vita per lui, se ci
avesse aggiunto causando la morte degli infedeli, che però
risulta implicito, assomiglierebbe tanto a qualcosa di molto
attuale, a un’altra religione che si dice fondata sull’amore. Il
Dio dell’acciaio non rinnegava né la violenza né l’odio, ma

“...e come potrebbe essere accettato,
con favore di critica, un film in cui 
si esalta la legittima vendetta, 
oggi che si chiede che le vittime
dei crimini più efferati,
prima di tutto, perdonino i carnefici?...”
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Dicevano che con la caduta del muro di
Berlino il mondo era cambiato. Che dopo le
due superpotenze, in realtà, ne rimaneva
solo una.Ora che l'Highlander stelle e strisce

è decaduto, non fosse per le tipografie della Fed, non
vorremo mica credere che a prendere il posto sia la
Cina no? Ma con la caduta del muro dicevano che
cadeva anche tutto il resto. Cadeva Marx, il comuni-
smo e la lotta di classe. Mentre di lotte di classe, inve-
ce,c'è una nuova puntata a ogni decennio.È sempre
una battaglia fra classi, perché se la distinzione
padroni-salariati è sempre in auge, è della nascita di
nuove classi che ci dobbiamo preoccupare.È nata la
classe di Tangentopoli, quella del dopo Tangentopoli
e quella del Tangentopoli bis. Poi è arrivato Berlusconi
che ha innovato tutto. E alla classe standard si è
aggiunta la Casta.Poi è stata la volta delle classe dei
co.co.co., quindi dei co.co.pro, e ora quella delle
co.co.tro(ie).
Ma non finisce certo qui. C'è la classe dei lavoratori
dipendenti che però più che dipendenti (vedi il caso
Fiat) non si capisce più da chi dipendano, perché il
contratto nazionale non vale, quello locale figuriamo-
ci, ma non vale neanche quello internazionale, visto
che il diritto, in campo internazionale, non si sa da
che parte stia.
C'è la classe dei lavoratori indipendenti. Che non
dipendono da nessuno se non da chi deve pagargli
le fatture e non le paga, Stato incluso, che il patto di
stabilità lo applica solo per rendere stabile la preca-
rietà.Ma oggi,e questo è il punto,si affaccia alla ribal-
ta anche una nuova, fantastica,classe.Che dovrebbe
iniziare ad avere, ovviamente, il proprio sindacato
eccetera eccetera. È quella degli Occupati Poveri.
Perché se Sacconi dice che qualunque lavoro va
bene, forse vale la pena di ricordargli che il lavoro,
comunque, un certo salario minimo lo deve pur dare.
Che un conto è non lavorare, farsi i cazzi propri,e vive-
re di stenti, ma il fatto che oggi si vada a lavorare, ci
si faccia il mazzo,ci si fidelizzi all'azienda manco fosse
la propria, si rinunci a tutto ciò che non sia delimitato
dal proprio desk nell'open space dell'ufficio e una
volta a casa, poi, a fine mese, si scopra che la cifra in
fondo alla propria busta paga non basti neanche per
pagare la benzina e il parcometro per andare a lavo-
rare il mese successivo ci pare veramente troppo.
A contare le spese, le sberle, i rospi da ingoiare, le rite-
nute e le controritenute, a pensarci bene, oggi dire
che sei occupato è come dichiarare di essere pove-
ro. Almeno un disoccupato possiede il tempo. I lavo-
ratori, ormai, oltre al denaro non hanno più nemme-
no quello.

Steppenwolf

"O sei pronta a tutto o te ne vai". Il mondo si divide a metà tra lo sde-
gno e l'eccitazione. Più la seconda che il primo. Oppure insieme. Che
Thanatos ed Eros sempre a braccetto vanno. Perché, a quanto pare, non
ce ne è stata una che sia una a essersene andata, se non il giorno dopo
e stropicciata a dovere. E che pensavano, di andare a sentire Apicella?
Pensavano di poter entrare se prima non si erano fatte almeno la ceret-
ta e il bidet?
Ma certo che no. Così come, non penseremo mica che da automobili
blu o comunque di grossa cilindrata, accanto a ultra sessantenni con la
prostata gonfia così, quelle che scendono dalla parte sinistra sono solo
nipotine di due metri e basta, vero?
Suvvia, mica siamo nati ieri. E del resto, non è che qui fuori, fuori dai
cancelli delle ville, fuori dalla stanze felpate, fuori dal jet set, le cose
siano proprio differenti.
Oggi come oggi se non sei pronto a tutto non puoi neanche respirare.
Se non sei pronto a farti un pieno di polveri sottili è meglio che non ci
vivi proprio, in città. Se non sei pronto a ingaggiare una lotta all'ultimo
metro è meglio che non ti ci infili neanche, nell'automobile la mattina.
Se non sei pronto a comprare a rate un'automobile che finirai di paga-
re quando sarà già un pezzo che non potrai più circolare perché il
petrolio è finito, oppure perché la benzina sarà arrivata a 5 euro al
litro, è meglio che te ne vai, che non la prendi neanche, la patente. Se
non sei pronto a sorbirti ore di spot è meglio che non l'accendi nean-
che, la televisione. Se non sei pronto ad ascoltare una telefonata di
Capezzone in diretta è meglio che non lo guardi, il Tg4. Se non sei
pronto a digerire le clamorose e ingiustificate decisioni arbitrali è
meglio che non ci vai neanche, allo stadio. Se non sei pronto a farti un
giorno di coda andando in Calabria cosa le fai a fare le ferie? Se non
sei pronto a firmare un contratto in deroga cosa entri a fare nel mondo
del lavoro? Ma di più: se non sei pronto a lavorare per poterti permet-
terti qualche ora di tempo libero che proprio il lavoro ti toglie, che ci
stai a fare in questo modello di sviluppo?
Se non sei pronto ad accollarti una fetta di debito pubblico italiano, poi
- oltre 30 mila euro a testa, al momento - è meglio che non nasci nean-
che. Se non sei pronto a morire, ogni giorno un po', è meglio che non
vivi nemmeno.
Infine, a dirla tutta, se non sei pronto ad accettare che qualche mignot-
ta minorenne sia pagata da un politico potente allora cosa la segui a
fare, la politica?
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