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Tranquilli, lavoratori: c’è la Cgil che vi «rappresenta» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
La falsa democrazia tra plebei e appelli incostituzionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Quel luogo comune sull’Articolo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Editoriali Massimo Fini 51
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Operazione Mattarella: il Sistema se la ride

2 febbraio 2015

Pensa tu: per sostituire Napolitano c’era
pronto un individuo “di altissimo profilo” quale
Sergio Mattarella, come ormai ci viene ripetuto
senza posa, e quasi nessuno lo sapeva. Un’igno-
ranza talmente diffusa, del resto, da coinvolgere
non soltanto i comuni cittadini che non seguono
un granché le vicende della politica, ma anche
una miriade di quelli che invece dovrebbero far-
lo, vuoi perché agiscono all’interno dei partiti,
vuoi perché se ne occupano da giornalisti.

E invece no. Tenebre fitte, prima dell’an-
nuncio fatale. Lo stesso uomo che ora viene ce-
lebrato in tutte le salse – da un De Mita che ci
assicura trattarsi di una «persona seria e studio-
sa» che riflette prima di parlare e che perciò co-
stituisce «una novità importante», ai media che
innalzano a dimostrazione di ammirevole sobrie-
tà il fatto che nei suoi primi spostamenti dopo
l’investitura a Capo dello Stato abbia utilizza-
to una semplice Panda – viveva defilato e quasi
negletto, pur avendo delle doti cos̀ı straordina-
rie e dei trascorsi cos̀ı impeccabili. Che peccato.
Bisognerebbe proprio che il Governo ponesse ri-
medio a situazioni analoghe: vai con un bell’Al-
bo d’Oro delle Eccellenze Nazionali, da consul-
tare liberamente e on-line (magari con qualche
tweet che di tanto in tanto ce ne ricordi l’esi-
stenza, nonché i magnifici membri inseriti nel
Sommo Elenco), e noi tutti potremo trovarvi
motivo di rassicurazione e conforto, mentre at-
tendiamo trepidanti che il miracolo si compia e
il Pil nazionale riprenda a salire.

Sarcasmi a parte, la questione è serissima.
Con l’elezione di Mattarella si aggiunge un al-
tro tassello, importante, alla strategia che nel
novembre 2011 è stata avviata, o palesata, con
le dimissioni di Berlusconi e la nomina di Mario
Monti a Palazzo Chigi. Una strategia di conso-
lidamento dell’establishment che in questi ulti-
mi tre anni ha avuto una drastica accelerazione,
ma che ha radici lontane e da fissare, quanto-
meno, nell’avvento della Seconda Repubblica e

nei continui tentativi di instaurare un modello
bipartitico e un governo di stampo presidenzia-
le. Allo scopo di pervertire ancora di più la so-
vranità popolare, imbrigliando l’autonomia del
Parlamento e concentrando la leadership nelle
mani di un solo uomo.

A ragione, sabato scorso, Lucia Annunzia-
ta ha sintetizzato ciò che era appena avvenuto
scrivendo che «con quattro minuti di applausi
[quelli tributati dai Grandi elettori a Mattarel-
la, per acclamarne la nomina] è nato il Partito
della Nazione», in cui riemerge «quella eterna
anima solida e nascosta del grande moderatismo
italiano, quel ceppo immarcescibile su cui tende
a tornare sempre la storia del paese quando si
affloscia» e in cui pertanto «c’è ora posto per
tutti, con identico cuor contento». In pratica,
una sorta di Grosse Koalition in via permanente.
Ovvero, per dirla in maniera meno cortese, una
Grande Ammucchiata a tempo indeterminato.

La Annunziata, manco a dirlo, ne dà una let-
tura sostanzialmente positiva, ma il fenomeno
l’ha centrato. Ed è appunto su questo aspetto
che dovrebbe incardinarsi, e non da oggi, qual-
siasi analisi degna di tal nome: sul processo che
mira ad affermare, non solo di fatto ma anche
in linea di principio, e addirittura con pretese
di valore etico, la totale coincidenza tra il mo-
dello dominante e la natura e le finalità dello
Stato repubblicano e democratico. Il discrimine
è inequivocabile, per chi non voglia accucciarsi
ai piedi dello status quo, da intendersi in chia-
ve internazionale e innanzitutto finanziaria. O
si asseconda questo disegno – credendo o facen-
do finta di credere che alla base del disastro in
corso vi sia il dilagare della corruzione tangen-
tizia, anziché il dominio sempre più arrogante e
incontrastato del denaro e di chi lo controlla –
oppure lo si denuncia e vi si oppone.

Altro che compiacersi, come ha fatto un com-
mentatore solitamente acuto come Aldo Gian-
nuli sul blog di Grillo, sostenendo che il M5S
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ha ottenuto «una discreta vittoria, anche se
diversa da quella progettata» in quanto «1. ha
stanato Renzi costringendolo a fare il nome pri-
ma dell’inizio delle votazioni; 2. ha costretto
Renzi a scegliere una persona decente; 3. quindi
ha sbarrato la strada ad Amato, Veltroni, Gras-
so ecc.; 4. ha incrinato seriamente il patto del
Nazareno».

Sembra di sentire i sindacati della Triplice,
ovvero Cgil, Cisl e Uil, che per decenni e decenni

hanno celebrato come dei ragguardevoli succes-
si la firma di contratti via via più onerosi per i
lavoratori. Poiché le cose sarebbero potute an-
dare ancora peggio, ci si rallegrava a dismisura
di quel poco o pochissimo che si era riusciti a
rosicchiare. E intanto i manager alla Marchion-
ne se la ridevano, proprio come adesso staranno
sicuramente facendo Matteo Renzi & Company.

Federico Zamboni
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Luci e ombre negli esordi di Tsipras al governo

3 febbraio 2015

Ovviamente un giudizio sul governo di Syri-
za sarebbe prematuro. Si possono solo valutare
i primi passi.

Cominciamo da ciò che vi può essere di in-
coraggiante, dopo che è già svanita l’illusione
di una diversa collocazione internazionale dal
momento che la Grecia non si è opposta alla
prosecuzione delle sanzioni alla Russia fino a
settembre.

Il peso della Grecia nell’UE non è tale da
consentirle una rottura su un tema tanto scot-
tante di politica internazionale. Opporsi sareb-
be stato un precedente che avrebbe reso più
difficili le trattative per alleggerire gli interessi
sul debito. Del resto il semplice prolungamento
delle sanzioni senza aggravarle può essere visto
come un successo dei filo-russi.

Comunque, archiviata come illusoria quella
speranza, vediamo cosa c’è di positivo nei primi
passi del governo Tsipras. In primo luogo c’è il
blocco delle operazioni di privatizzazione, cioè
di svendita del patrimonio pubblico greco. Si
tratta di un richiamo finalmente forte a quella
che dovrebbe essere la politica delle sinistre eu-
ropee, ma anche delle destre antisistema, il re-
cupero di una tradizione statalista, critica verso
le privatizzazioni e l’omaggio incondizionato al-
le “leggi del mercato”. Indirettamente è anche
una sconfessione di quella sinistra che privilegia
obiettivi come “le quote rosa”, i matrimoni gay,
l’accoglienza indiscriminata degli stranieri. Nel
governo di Tsipras non ci sono donne, cosa di cui
non è il caso di compiacersi ma che significa sol-
tanto che non c’erano personalità forti di genere
femminile che potessero dare un alto contribu-
to a livello governativo al programma di Syriza.
Tutto qui. Se ci sono le donne, tanto meglio,
se non ci sono, imporle in omaggio alle “quote
rosa” sarebbe soltanto un’assurda e incostituzio-
nale forzatura. Non è un discorso esplicito ma si
può ricavare dal fatto dell’assenza di donne nel-

la compagine governativa. Quanto ai matrimoni
gay, la Grecia ha altro cui pensare, e noi pure.

Syriza condividerebbe con lo stupidario delle
sinistre europee l’accoglienza indiscriminata dei
migranti, ma in questo potrebbe essere blocca-
ta dall’alleato di governo, che la pensa in modo
opposto. E qui siamo in presenza del secondo
aspetto positivo del governo di Tsipras: l’allean-
za con un partito di destra. È un’altra bella
lezione ai pregiudizi della nostra sinistra anti-
diluviana, ancora paralizzata dalle pregiudiziali
antifasciste, e di quelle destre che anche in que-
sti giorni si sono scontrate fisicamente con quelli
dei Centri Sociali, a Cremona, in nome del fa-
scismo e dell’antifascismo, come sarebbe a dire
del sanfedismo e del giacobinismo, o del guelfi-
smo e del ghibellinismo: quanto ad anacronismi,
non c’è grande differenza. Finalmente abbiamo
una caduta degli steccati, per cui un partito del-
la sinistra radicale non esita ad allearsi con uno
considerato di destra nazionalista, sul terreno di
un programma politico condiviso. Se le sinistre
del “mercato”, delle quote rosa, dei gay e degli
immigrati saranno chiamate a ragionare final-
mente sull’opportunità di riprendere la via del-
le nazionalizzazioni e della rappresentanza degli
interessi dei ceti popolari, sia lodato il governo
di Tsipras.

Le luci finiscono qui. Dopo ci sono soltanto
ombre. Il programma di Syriza è il classico libro
dei sogni. Parlare di sanità e scuola gratuite, di
aumento di salari e pensioni, di provvidenze per
i disoccupati e di tutte le elargizioni promesse
in campagna elettorale, è pura incoscienza in un
Paese praticamente in bancarotta. Pretendere
di far credere che basti ridiscutere le condizio-
ni del debito e recuperare un po’ di soldi con
controlli fiscali più stringenti per reperire i fon-
di necessari a una politica sociale tanto gene-
rosa, è irresponsabile. Occorrerebbero massicci
finanziamenti dall’estero, cioè l’aggravamento di
un debito pubblico già insostenibile. A questo
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proposito, fa sorridere l’offerta di aiuti da parte
della Russia, che di tutto abbonda tranne che
di capitali da offrire agli altri. Uscire dall’eu-
ro e agganciarsi ai BRICS sarebbe un’operazio-
ne troppo azzardata e rischiosa per uno statista
tanto cauto come Tsipras, né i BRICS danno
sufficienti garanzie.

Su queste premesse, l’attesa più realistica è
di un fallimento del progetto di Tsipras. Lo si
deve dire senza alcun compiacimento. Quel fal-
limento renderebbe meno credibili analoghe for-
mazioni politiche che dalla Grecia si attendono
un segnale di cambiamento riproducibile altrove.
In Spagna una nuova aggregazione che si con-
sidera gemella di Syriza, Podemos, è segnalata
in continua crescita e data favorita nelle pros-

sime elezioni. Un cambiamento significativo di
governo in Spagna, e magari in Francia con l’a-
scesa del Front National, a proposito di abbat-
timento di vecchi steccati ideologici, muterebbe
tutto il quadro europeo e avrebbe conseguenze
immediate in Italia. Ebbene, il probabile disa-
stro del tentativo di Syriza, magari concomitan-
te con qualche effetto positivo del QE di Draghi,
sarebbe una sconfitta durissima di tutte le forze
antagoniste europee.

Intanto la sostanziale tranquillità con cui po-
teri finanziari e mercati borsistici seguono le
vicende greche, è già eloquente.

Luciano Fuschini
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Grecia: il primo ceffone dalla BCE

5 febbraio 2015

Si era illuso, il ministro greco delle Finan-
ze. Oppure era stato deliberatamente inganna-
to. Ieri, uscendo dall’incontro con Mario Dra-
ghi, Yanis Varoufakis era apparso ottimista e
lo aveva detto: «Abbiamo avuto un colloquio
fruttuoso», aggiungendo addirittura che nel cor-
so del colloquio c’era stata «un’eccellente linea
di comunicazione, che mi ha dato un grande
incoraggiamento per il futuro».

Beata ingenuità, per non dire di peggio. In
serata è arrivato il comunicato ufficiale della
BCE che va in tutt’altra direzione, annunciando
che a partire dal prossimo 11 febbraio la Gre-
cia non potrà più accedere, attraverso l’emis-
sione dei propri titoli di Stato, ai finanziamenti
“ordinari” della stessa Banca Centrale Europa.
Viceversa, potrà ottenere degli ulteriori fondi,
dei quali ha un enorme e urgentissimo bisogno
per sostenere la spesa corrente, tramite l’ELA
(Emergency Liquidity Assistance). Che però, al
di là maggior costo causato dal tasso di interes-
se che sale dallo 0,05 all’1,55%, è appunto un
canale di emergenza ed equivale, perciò, a un
preciso segnale di emarginazione. Innanzitutto,
perché i i capitali non vengono erogati diretta-
mente dalla BCE ma dalla Banca centrale del
Paese richiedente, su autorizzazione temporanea
ed entro i limiti stabiliti da Francoforte. Secon-
do poi, perché viene trasferita la responsabili-
tà del credito, e quindi il rischio dell’insolvenza,
sull’istituto nazionale anziché su quello europeo.

Il messaggio, si capisce, è di natura politica.
Di fronte alle baldanzose dichiarazioni del neo-
nato governo di Alexis Tsipras, riguardo alla vo-
lontà di rinegoziare gli accordi precedentemente
assunti (anzi subiti) con la Troika, la massima
autorità bancaria della UE reagisce in tempi ra-
pidissimi riaffermando il proprio potere “di vita
o di morte” sulle finanze elleniche. Mentre i ver-
tici istituzionali, vedi Jean-Claude Juncker, si
limitano a parlare, l’Eurotower agisce. Con un
unico colpo, che serve anche a chiarire che chissà

quanti altri potranno seguirlo d’ora in avanti, la
BCE scaraventa la pallina nel campo degli av-
versari e sta a vedere come reagiranno. Il primo
punto, per continuare a dirla in termini tenni-
stici, è un ace. La partita prosegue, ma per gli
“sfidanti” si mette subito in salita, ancora più di
quanto non fosse prevedibile alla vigilia.

Cos̀ı come è stato fin dall’inizio – e per ini-
zio, sarà bene precisarlo, non intendiamo neces-
sariamente il manifestarsi della gravissima crisi
finanziaria della Grecia, bens̀ı le mosse straniere
che l’hanno preceduta, e predisposta, con dina-
miche che d’altronde sono state innescate anche
altrove, ivi inclusa l’Italia – il problema del debi-
to pubblico è una sorta di pretesto per imporre
delle linee di governo. Ovviamente nella solita
chiave neoliberista, che sbandiera il vessillo delle
Riforme come l’egida dell’indispensabile risana-
mento e della futura prosperità, mirando invece
allo smantellamento dei diritti dei lavoratori e
dei sistemi di welfare.

Lo stesso Varoufakis aveva tentato una me-
diazione, affermando che «Ai nostri partner vo-
gliamo dire che il piano (la sostituzione dei vec-
chi titoli di Stato con dei nuovi bond, parte dei
quali indicizzati alla crescita nominale dell’eco-
nomia greca – Ndr) punta a mettere d’accor-
do avanzo primario e riforme. Aiutateci con-
cedendo più spazio di manovra sui conti, altri-
menti continueremo a soffocare e diventeremo
una Grecia deformata piuttosto che riformata».
Una distinzione terminologica che certamente
non è solo una battuta, ma che sembra non te-
nere conto della vera chiave di volta delle ri-
gidità UE/BCE: per chi tira i fili l’obiettivo è

proprio quello. È deformare gli assetti politico-
economici dei singoli Stati, affinché smettano
definitivamente di essere nazioni autonome e si
riducano a filiali meramente esecutive. La so-
vranità monetaria come il grimaldello, anzi il
piede di porco, con cui usurpare la sovranità
democratica.

5



Nessuna svista. E quindi, va da sé, nessuna
disponibilità a venire incontro a chicchessia, se
non per evitare di rendere troppo palese il cini-
smo e la spietatezza del proprio strapotere. Con
la Troika non si negozia mai alcunché: al mas-

simo, si chiedono/supplicano delle dilazioni, che
verranno concesse solo a patto di essere ritenute
vantaggiose per la maxi holding che ci governa.

Federico Zamboni
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Angela Merkel è un po’ nervosetta

6 febbraio 2015

Vi abbiamo prestato una barca di soldi. Ce li
dovete restituire alle scadenze previste. Questa
la risposta di Angela Merkel al nuovo governo
greco e al duo Tsipras-Varoufakis che volevano
utilizzare il possibilismo dei governi francese ed
italiano (ma anche di quello spagnolo) per otte-
nere non solo un attenuamento delle misure di
austerità ma anche un consistente taglio del de-
bito pubblico o, in alternativa, una sua ulteriore
dilazione.

In giro sui mercati ci sono infatti titoli pub-
blici greci per un importo complessivo di 240
miliardi di euro, pari al 175% circa del Prodotto
interno lordo. Una Merkel che si è fatta forte
dell’appoggio di Mario Draghi con la Bce che
ha revocato alle banche greche la possibilità di
ottenere liquidità offrendo in garanzia i titoli di
Stato in portafoglio. I vostri titoli, questa la so-
stanza della posizione del direttivo di Francofor-
te, sono poco più che carta straccia e le prime
misure di politica economica del nuovo esecu-
tivo, tipo la riassunzione di tremila dipendenti
pubblici, non fanno sperare o prevedere che il
debito potrà essere sensibilmente ridotto.

Dal punto di vista patrimoniale, ha replicato
il ministro delle Finanze, Yanis Varoufakis (un
marxista dichiarato cresciuto in Gran Bretagna
e che insegna economia in una università del Te-
xas), le banche greche sono messe più che bene.
Ma evidentemente a Berlino e Francoforte non
la pensano cos̀ı. Non accettiamo ricatti, han-
no protestato Alexis Tsipras e Varoufakis. Non
pigliamo ordini dalla Troika (la stessa Bce, il

Fondo monetario e la Commissione europea). È
pericoloso umiliarci.

Una svolta attesa quella della Bce e della
Germania. Già la settimana scorsa la Merkel
aveva dovuto abbozzare sulla svolta di Draghi
con la decisione di acquistare dalle banche titoli
di Stato a lungo termine dei Paesi dell’euro con
i bilanci un po’ traballanti. Una manovra fina-
lizzata ad offrire liquidità con la speranza che i

soldi siano utilizzati per finanziare l’economia.
Un uso che le banche finora hanno eluso prefe-
rendo impiegare ad esempio i mille miliardi presi
dalla Bce (a cavallo tra il 2011 e il 2012) per ac-
quistare titoli di Stato a breve (che offrono un
rendimento sicuro) e ricostruire il capitale pro-
prio che era stato intaccato da speculazioni ed
investimenti andati a male. Ma evidentemente
ci sono titoli e titoli e la Germania che da sola
detiene 40 miliardi di debito greco ha alzato la
voce. Niente soldi quindi alla Grecia dalla Bce,
se non farà i compiti assegnati dalla maestri-
na tedesca. E nemmeno soldi dal meccanismo
Ela con il quale ogni due settimane viene fornita
liquidità ai Paesi in difficoltà.

Prima di ottenere altri soldi, Atene dovrà ta-
gliare la spesa pubblica ed abbattere il debito
pubblico. Si sono rivelate cos̀ı delle illusioni le
promesse fatte ai cittadini in campagna eletto-
rale da Tsipras che Atene avrebbe richiesto ed
ottenuto una cancellazione di buona parte del
debito e la fine della politica dell’austerità. Sol-
tanto il secondo punto ha raccolto un timido ap-
poggio da Francia e Italia che però sono condi-
zionate da un debito pubblico rispettivamente
del 95% e del 135%.

La conclusione che si deve trarre da questa
svolta è che la Germania, seppure in ritardo, ha
messo in conto che la Grecia possa fallire. Il 25
marzo prossimo scade una bella fetta dei tito-
li pubblici ellenici e senza compratori il disastro
sarebbe inevitabile. Paradossalmente non aiuta-
no la Grecia i segnali di ripresa che si registrano
nell’area dell’euro. L’aumento degli ordinativi
del 4,2% all’industria nazionale registrati in di-
cembre hanno rafforzato le posizioni di quanti
pensano che la Germania si possa salvare e pro-
sperare da sola senza il peso rappresentato da
quei lavativi dell’area Sud che pensano di poter
continuare a godersi la vita grazie al sudore dei
lavoratori tedeschi e ai soldi dei risparmiatori.
Un ragionamento pericoloso perché una banca-
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rotta della Grecia potrebbe innescare un mecca-
nismo incontrollabile tale da avviare la fine dello
stesso euro. La borsa di Atene, all’annuncio del-
la diminuzione di liquidità, è crollata del 9% non
dando credito alle affermazioni di Tsipras di es-

sere in grado di influenzare le decisioni degli altri
Paesi e di farli convergere sulle posizioni e sulle
speranze greche.

Irene Sabeni
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Un diritto, l’assistenza sessuale ai disabili?

6 febbraio 2015

È complesso e anche delicato, il tema dell’as-
sistenza sessuale ai disabili; questo argomento,
ultimamente molto discusso, sembra però por-
re più dei quesiti che confermare delle risposte,
positive o negative che siano.

È chiaro che un portatore di handicap ha,
come tutti, degli istinti sessuali e dunque del-
le legittime necessità intime da soddisfare. Ed
è comprensibile che egli, date le sue condizioni
fisiche – specie se gravi – possa avere maggio-
re o totale difficoltà ad approcciarsi a un’altra
persona.

Fino a poco tempo fa, vi erano poche solu-
zioni invalse: rivolgersi alle prostitute, assume-
re dei farmaci o farsene una ragione. Riguar-
do queste tre ipotesi, tuttavia, sono sorte non
poche problematiche: nel caso delle prostitute,
infatti, otto su dieci di loro si rifiutano di of-
frire prestazioni sessuali per un proprio disagio
o per semplice incompetenza nei confronti del
disabile, il quale ha bisogno di essere “avvicina-
to” anche sotto un profilo psicologico; nel caso
dei farmaci, la maggior parte delle volte vengo-
no somministrati da psichiatri incuranti di asso-
pire artificialmente, insieme al “disagio”, anche
l’uomo; la rassegnazione, infine, è comunque un
malessere subito e non soltanto dal diretto in-
teressato, ma anche dai suoi stessi familiari, i
quali non possono essere ovviamente in grado di
fare fronte a bisogni di tal genere.

Da qui nasce l’iniziativa di fare riconoscere
legalmente la figura dell’assistente sessuale, da
affiancare, a pari merito, a quelle già largamente
istituite di psicologi, terapeuti, assistenti sociali
e fisioterapisti.

Maximiliano Ulivieri (web designer, blogger
e attivista), attraverso siti, conferenze, dibattiti
televisivi e interviste sui quotidiani, spiega varie
cose: qualsiasi disabile, in quanto persona, ha il
diritto a godere di una vita sessuale per quanto
possibile appagante; l’assistente, quindi, dovreb-
be essere un supporto tecnico come lo è, del re-

sto, il PC per comunicare meglio o l’automobile
per spostarsi più rapidamente. Sempre secondo
Ulivieri, prima dell’intervento dell’assistente, il
disabile è un “adulto-bambino”, e soltanto do-
po diventa un adulto a tutti gli effetti; anco-
ra, egli sostiene che, al contrario di altri Paesi
più civili – quali la Svizzera, la Danimarca, la
Germania e l’Austria, in cui l’assistente sessua-
le, per la sua specifica formazione e funzione,
è una figura pienamente riconosciuta – in Ita-
lia bisogna per l’ennesima volta abbattere una
barriera culturale.

Tutto giusto e tutto vero? Direi di no.

Tanto per cominciare, che la persona disabi-
le abbia delle pulsioni è cosa normale e giusta; è
però cosa normale e giusta pure che si innamori,
considerando la sensibilità e l’empatia, che, per
ovvie ragioni, non sono e non saranno mai al pari
di quelle dei cosiddetti “normodotati”, provvisti
di difese fisiche, spaziali e psicologiche più soli-
de. Ma cosa succede, allora, se dopo uno o più
di questi incontri fuggevoli – gli unici di natu-
ra “erotica” che si possa permettere – l’assistito
si invaghisce fino a provare il dolore e il vuoto
degli innamorati per il distacco? Si “rottama”
il paziente, o meglio, si sostituisce l’assistente
sessuale con un altro, come se nulla fosse stato?

A tale proposito, se la sessualità ha un valore
tanto alto e fondante nella vita di un individuo –
e sicuramente cos̀ı è – e se la sfera erotica rappre-
senta uno spazio tanto intimo da far conoscere
meglio se stessi (come afferma lo stesso Ulivie-
ri),com’è poi possibile considerarle alla stregua
di un algido e rimpiazzabile supporto tecnico,
quale è un PC o un’automobile?

Delle due, l’una: o il sesso è vissuto come
mero fine a se stesso e chi lo offre non offre altro
che una mercanzia – pure se testata da un corso
di formazione – oppure la sessualità, e non solo il
sesso, è un mondo complesso e irriducibile nella
sua bellezza e pericolosità della conoscenza del
Sé e dell’Altro. Non può, dunque, bastare una
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“seduta sessuale” perché l’“adulto-bambino” di-
venti in automatico un adulto: ciò sarebbe po-
co realistico, molto meccanico e davvero poco
umano.

Ancora, in Svizzera, dove queste figure sono
appunto più che collaudate – ma guai ad asso-
ciarle al mestiere più vecchio del mondo – per
“un’ora d’intesa” un/a assistente sessuale si fa
pagare dal/la paziente 130 euro; però cosa ac-
cade, a chi non può permettersi tale cifra? Le
sue esigenze, a questo punto soggette interamen-
te alle possibilità economiche, dovrebbero forse
valere meno?

A stridere più di tutto, però, mi sembra siano
sempre e ancora i benemeriti diritti civili, la cui
ideologia marcia s̀ı a favore dei più “deboli”, ma
sulla loro stessa pelle: trattare i disabili come se
non lo fossero, salvo poi creare una figura appo-
sita per soddisfare, sotto cospicuo pagamento,
un’intimità che il destino non ha riservato loro.

A mio personale avviso, all’interno di una
società effettivamente progredita, l’unico diritto
civile che dovrebbe valere è quello di potere vi-
vere dignitosamente; lo Stato, allora, avrebbe il
dovere di creare e assicurare tutte le condizioni
necessarie – istruzione, lavoro, sanità, abitazio-
ne – affinché un individuo possa essere il più

autonomo possibile, e specialmente per ciò che
concerne la sfera personale.

Accade, invece, l’esatto contrario: il dominio
pubblico prende il posto del privato e viceversa,
in uno scambio di ruoli che li porta ad annullarsi
a vicenda.

Esiste davvero il diritto alla felicità, alla ge-
nitorialità o quello più recente alla sessualità?
Non credo, anche se è lecito che ognuno per-
segua la propria aspirazione come può e come
sa, senza però aspettarsi che le istituzioni so-
stituiscano paternalisticamente l’individuo, uffi-
cializzando e rendendo legali dei bisogni intimi
e profondi che nulla hanno a che vedere con la
giurisdizione e il codice civile.

Rientrano nel nostro intimo e sacrosanto li-
bero arbitrio, la capacità e la volontà di essere
felici come quella di amare e di essere amati,
anche sessualmente. È la Natura – Madre o ma-
trigna che sia – l’unica a dettare le leggi; a noi
non resta che plasmare il destino, possibilmen-
te a nostra immagine e somiglianza, vale a di-
re nell’unicità delle differenze e non nell’utopia
dell’uguaglianza.

Fiorenza Licitra
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La UE “politica” che piace a Draghi

9 febbraio 2015

La posizione in sé può sembrare ragionevole:
visti i gravissimi squilibri che si sono determinati
dopo l’introduzione dell’Euro, bisognerebbe af-
frettarsi a espandere la sovranità della UE dal
piano monetario a quello politico. Allo scopo di
avere una piena Federazione tra i diversi Stati
ed evitare, cos̀ı, che i singoli governi nazionali
possano comportarsi in maniera difforme dalle
decisioni comunitarie, generando delle anomalie
che all’origine sono locali ma che, o prima o do-
po, andranno a ripercuotersi sul quadro generale
e ne metteranno a repentaglio la solidità.

A far suonare il campanello d’allarme, tutta-
via, dovrebbe bastare il fatto che tra i più fervidi
sostenitori della tesi vi sia il governatore della
BCE, Mario Draghi. Il quale, evidentemente,
non pensa affatto a un rafforzamento della fun-
zione politica a scapito di quella monetaria, ma
a un obiettivo opposto. Il suo assunto è che le li-
nee guida continuino a essere fissate dalla Banca
centrale, rendendole però più vincolanti, per cia-
scuno Stato membro, attraverso il crisma di una
UE innalzata al rango di vero e proprio gover-
no sovrannazionale e dotata, quindi, dei relativi
poteri di indirizzo e di controllo.

È un passaggio delicato – nel senso che le ap-
parenze vanno in una direzione, mentre gli esiti
cui si mira sono di segno contrario – per cui biso-
gna prestare la massima attenzione. Anche per-
ché, a sollecitare una svolta in chiave federale,
troviamo dei soggetti come Tsipras che almeno
in teoria sono lontanissimi dallo stesso Draghi e,
più in generale, dall’idea/dogma che al centro di
tutto debbano esservi le esigenze dell’economia
finanziaria. Ovvero, per essere più precisi, di
quel sistema bancario e speculativo che ne tira i
fili e che, al di là dei dissidi di facciata, si fonda
sull’esaltazione del ruolo del denaro, nell’intento
di farne il valore supremo e inderogabile al qua-
le si deve subordinare, e asservire, ogni istanza
sociale.

L’inganno, dunque, si situa appunto nel di-
verso significato della maggiore sovranità che
andrebbe attribuita all’Unione europea. Defi-
nendola “politica” si fa pensare a un incremento
del coinvolgimento popolare, in chiave democra-
tica; ma come abbiamo appena visto la finalità è
quella di assecondare, attraverso una conferma
che formalmente arriverebbe dai rappresentanti
della generalità dei cittadini, quelle che sono e
rimangono delle decisioni oligarchiche. In prati-
ca, un avallo spacciato per una determinazione
autonoma.

Beninteso: è la stessa mistificazione che da
decenni e decenni viene attuata nei vari Sta-
ti nazionali, con la partitocrazia che finisce col
sostituirsi a un’autentica rappresentanza eletto-
rale, per cui non si tratta certo di una novità.
In ambito UE ci si sta arrivando per gradi, do-
po aver provveduto per decenni a imbrigliare il
Parlamento a suffragio universale per mezzo di
organismi calati dall’alto quali il Consiglio del-
l’Unione europea e la (famigerata) Commissione
europea, oggi guidata da Jean-Claude Juncker.
Una volta che quello stesso Parlamento sia sta-
to sufficientemente addomesticato, riempiendo-
lo di “professionisti” votati alla carriera e omo-
logati alla medesima visione della realtà, non
c’è più bisogno di tenerlo al laccio di cocchieri
selezionati in modo più restrittivo.

La lezione che se ne deve trarre è di straor-
dinario rilievo: in molti casi le alternative che
ci vengono presentate come “contrapposte” non
sono davvero antitetiche, ma costituiscono degli
stadi diversi di attuazione del dominio da parte
dell’establishment, (o, se si preferisce, delle “ste-
gocrazie”, per usare il neologismo che ne rimarca
il carattere occulto e che aiuta a ricordare che
non vanno identificate tout court con le classi
dirigenti che, invece, si palesano ai vertici isti-
tuzionali sia pubblici che privati). Benché pos-
sa sembrare assurdo, se ci si ferma all’involucro
esterno, il Sistema è capacissimo di avvalersi di
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soluzioni apparentemente svantaggiose: e quan-
to più esso mostra di voler dare spazio alla li-
bertà di scelta, da parte degli individui e delle
popolazioni, tanto più bisogna chiedersi se sia
davvero cos̀ı.

L’incombente Federazione europea è un ulte-
riore passo verso il granitico modello sperimen-

tato/affermato/imposto negli Stati Uniti d’A-
merica. E basta guardare Oltreoceano, per
sapere a cosa stiamo andando incontro.

Federico Zamboni
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Israele: sarà possibile esprimere almeno opinioni?

9 febbraio 2015

Tocca pure difendere Piergiorgio Odifreddi.
Il matematico torinese è uno di quei razionalisti
atei fermi più o meno alle posizioni del positi-
vismo ottocentesco: la scienza unica via di vera
conoscenza (tu chiamalo, se vuoi, scientismo),
il principio di causa-effetto assolutizzato, l’anti-
religiosità come paradigma, un certo stucchevo-
le tono da Voltaire per meno abbienti. Insom-
ma, non esattamente il tipo con cui parlerem-
mo volentieri di quel giocondo e orribile miste-
ro che è la vita: troppe noiose certezze, troppa
insensibilità numerica per l’Ineffabile.

Ma per come l’hanno recentemente trattato
in occasione della sua candidatura a presidente
di giuria del premio Campiello, ci siederemmo
stravolentieri accanto a lui. L’improvvido Odi-
freddi pensava di poter conquistare il posto in
base ai suoi meriti di scienziato, visto che prima
di lui altri del ramo ce l’avevano fatta (Carlo
Rubbia, Renato Dulbecco, Margherita Hack e
Umberto Veronesi). E invece non aveva fatto i
conti con Riccardo Calimani, capo della comu-
nità ebraica in laguna. A quanto se ne sa, questi
non gradirebbe affatto l’Odifreddi polemista che
in passato mostrò dubbi sulla ricostruzione sto-
rica dell’Olocausto, per non dire delle sue ripe-
tute critiche alla politica israeliana contro i Pale-
stinesi. Di qui il veto, a questo punto puramente
politico.

Ammesso e non concesso che sia cos̀ı impor-
tante presiedere il tal consesso (pare di s̀ı per
Odifreddi, che a occhio un bel po’ narciso de-
v’esserlo), è semplicemente inqualificabile che
un uomo di cultura, discutibile finché si vuole
ma di cultura, debba vedersi respinto per l’ac-

cusa parziale di essere un “negazionista”. Pri-
ma di tutto, perché a leggere quanto scrisse due
anni fa (qui), non si trova una riga in cui è so-
stenuta l’inesistenza dello sterminio degli ebrei
ad opera dei nazisti, ma semmai l’interrogativo
(che è cosa diversa dall’affermativo) su cosa e
quanto ci sia di vero. Da un illuminista sfega-
tato come Odifreddi, il minimo che ci si possa
aspettare è che ponga il Dubbio anche su quan-
to zucchero mettere nel caffè. Figuriamoci su
questioni di portata storica. Avrebbe potuto
essere meno ostinatamente maniacale in questo
suo dubbismo radicale? Forse s̀ı. Resta che il
negazionismo addebitatogli è falso. Con buona
pace dell’altro membro della giuria schieratogli-
si contro, un deludente Philippe Daverio (cos̀ı
deludente da averlo accusato anche di essere un
«rozzo ateo»: potrà rappresentare un limite ma
non risulta che sia una colpa, l’essere atei, nean-
che se rozzamente, cosa anche questa non vera se
l’ex papa Benedetto XVI, finissimo intellettuale,
ha scritto pure un libro con il matematico mi-
scredente, ”Caro papa teologo, caro matematico
ateo”, Mondadori).

Oppure, il sospetto è che abbia pesato di più
il suo convinto anti-israelismo. E allora siamo
alle solite: chi mette in discussione Israele per
quel che ha fatto e quel che fa, viene marchiato a
fuoco come persona indegna, un antisemita sot-
to mentite spoglie, praticamente un cripto-nazi
da cacciare come un lebbroso. Che gli déi mi
perdonino, ma per questa volta je suis Odifreddi.

Alessio Mannino
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Ogm, la schiavitù del seme. Vita natural durante

10 febbraio 2015

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
di Fidenato, un imprenditore agricolo del Friu-
li, famoso per la sua guerra a favore degli ogm.
Egli si rivolgerà alla Corte Europea, nel frattem-
po però, visto che, come si legge sulla sentenza,
i Ministeri della Salute, dell’Agricoltura e del-
l’Ambiente hanno «correttamente ritenuto che
il mantenimento della coltura del mais Mon 810
senza adeguate misure di gestione non tutelasse
a sufficienza l’ambiente e la biodiversità, cos̀ı da
imporre l’adozione della misura di emergenza»,
non potrà proseguire nel suo business. Intanto
la Monsanto vede calare la vendita di sementi
ogm e si dà alla tecnologia rilasciando una app
gratuita per la condivisione di dati climatici tra
agricoltori – dati che, gratuitamente, la Mon-
santo sfrutta per elaborare ogm appetibili sul
mercato contadino. Brutta storia.

Non entriamo qui nella polemica sulla salu-
brità o meno degli ogm (da segnarsi i nomi di
Monsanto, Novartis, Dupont), dei quali ancora
non si conoscono gli effetti a lungo termine del
consumo umano. Dubbi già li sollevano alcuni
studi per verificare il possibile nesso fra modi-
ficazioni genetiche del frumento e celiachia, de-
rivante dalla differenza della composizione degli
amminoacidi della gliadina del frumento gene-
ticamente modificato rispetto a quello naturale.
La questione è stata anche oggetto di interroga-
zioni al Consiglio d’Europa mentre negli Stati
Uniti l’anno scorso la U.S. Environmental Pro-
tection Agency ha aumentato il limite massimo
di glifosato residuo negli alimenti, il diserbante
più venduto al mondo, perché le colture ogm,
in barba a tutte le previsioni di un minor uti-
lizzo di pesticida per questo tipo di organismi
venduti come più forti contro malattie e paras-
siti, ne hanno un gran bisogno. Lasciamo anche
stare gli studi che collegano l’uso di pesticidi e
malattie più o meno gravi, dall’acidità di stoma-
co al tumore. A livello ambientale quello che è
certo oltre ogni dubbio è che l’immissione di se-

menti modificate mina la biodiversità – la cosa
più semplice e importante che madre natura ci
ha donato contro la carestia. Inoltre la proprie-
tà intellettuale degli ogm è in mano a grandi
multinazionali cui non interessa sconfiggere la
fame nel mondo – dove c’è ancora abbastanza
cibo da sfamare tutti – o migliorare le condizio-
ni dei terreni o ancora proteggerli da malattie
o mancati raccolti. Stiamo parlando di grandi
imprese che legittimamente perseguono il loro
tornaconto economico.

Non c’è nessuna questione etica – e dunque
“facoltativa” – il problema deve essere legale. In
Italia non si può vietare la coltivazione di ogm
approvati dalla normativa europea. Va detto che
sul territorio nazionale la cosa è molto limitata,
viste le normative regionali a salvaguardia della
biodiversità e della coesistenza tra coltivazioni
ogm e tradizionali che rende molto difficile per
un agricoltore scegliere questa via - ma atten-
zione: parliamo di coltivazione, non di utilizzo
di ogm, come ad esempio mais e soia modifica-
ta per la produzione di mangimi per l’alimen-
tazione degli animali di allevamento, anche in
Italia.

Uno dei cavalli di battaglia di chi è a fa-
vore degli ogm è che questi aumenterebbero la
produttività dei terreni, rendendo l’agricoltura
più sicura a livello economico per gli agricolto-
ri. Eppure gli ogm vengono usati soprattutto
in USA, Argentina e Brasile dalle multinaziona-
li, che controllano la maggioranza assoluta del
terreno coltivabile, e che muovono cos̀ı 18mld
di dollari l’anno grazie alla vendita di mais e
soia modificata - per lo più destinata agli alle-
vamenti. Perché i piccoli allevatori non dovreb-
bero partecipare alla cuccagna? Perché diven-
terebbero schiavi delle multinazionali, semplici
mezzadri in casa loro.

I contadini, imprenditori agricoli, allevatori
italiani sono davanti a un bivio, e con loro la
legislazione di questo Paese. Se l’approvvigio-
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namento di cibo è uno dei problemi del futuro –
con la Russia che pensa alla colonizzazione agra-
ria dell’estremo Oriente siberiano e la Cina che
punta agli ogm per l’alimentazione umana – lo è
anche la sicurezza e la specificità alimentare. E,
anche al di là di questo, non si tratta di romanti-
cismo nostalgico rispetto alle tavole del passato
– che pure fanno parte della nostra cultura - ma
di semplice pragmatismo: il “Made in Italy” che
si vende in tutto il mondo è fatto anche, per
esempio, di cereali antichi. Quando tutto il gra-
no, tutto il mais, tutta la soia, tutte le sementi
del mondo saranno ogm, chi ci ridarà la nostra
specificità agricola? Cosa fermerà l’aumento del
prezzo delle sementi? Che fine farà la biodiversi-
tà e la sicurezza alimentare che ne deriva? Biso-
gna che anche l’imprenditore agricolo che vuole
massimizzare il proprio profitto si interroghi sul-
l’opportunità di darsi alla coltivazione di ogm,
perché indietro non si torna.

Il contadino che voglia usare sementi ogm fir-
ma un contratto che lo priva di fatto della “so-
vranità” sul proprio terreno: non può utilizzare
le proprie sementi ma deve comprarle, correda-
te da diserbanti e pesticidi, alla multinazionale
di turno e, in caso di violazione del contratto,
pagare una penale. Non solo: negli Stati Uniti
già esistono ispettori che in base a segnalazio-
ni di dubbia provenienza si aggirano nei cam-
pi per scovare quei contadini che utilizzerebbero
sementi modificate senza autorizzazione. Non
importa se il vento, gli uccelli o la mano umana
– e di chi - abbiano messo ogm in mezzo a pian-
te che non lo erano. In quel caso si è legati alla
multinazionale di turno, da allora in poi, se si
vuole continuare a produrre. Finché morte non
ci separi.

Sara Santolini
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L’onda lunga (e forse anomala) delle primavere arabe

10 febbraio 2015

Sta ingiustamente passando praticamente
sotto silenzio quello che succede in Egitto. Il go-
verno golpista del generale Al-Sisi ha fatto con-
dannare a morte centinaia di Fratelli Musulma-
ni, mentre quasi alla chetichella faceva liberare
Mubarak e la cerchia dei suoi più stretti collabo-
ratori, compresi i figli, cacciati a furor di popolo
nella famosa primavera araba del 2011.

In questi giorni si è arrivati all’estremo di
una condanna all’ergastolo per più di 200 ma-
nifestanti, anche laici, fra coloro che riempiro-
no le piazze in quelle giornate di passione e di
speranze ora deluse. Una repressione cos̀ı fero-
ce non poteva essere completamente taciuta né
dalle autorità americane né dalla ministra degli
esteri europea, la nostra Mogherini, che hanno
definito la sentenza“non equa”. Che reazione in-
dignata! Possiamo immaginare la costernazione
dei militari al potere. . .

Il ritorno dell’Egitto al punto di partenza,
cioè al governo di Mubarak senza Mubarak, sem-
bra dare ragione a chi fin dall’inizio non cre-
dette alla forza eversiva delle primavere arabe,
interpretandole piuttosto come un moto provo-
cato dall’esterno e abilmente strumentalizzato
per dare una riverniciatura a regimi ormai in-
sostenibili, rimpiazzandoli comunque con altri
docilmente sottomessi agli interessi occidentali.
Intanto il sommovimento con la sua onda lunga
avrebbe investito anche la Libia di Gheddafi e
la Siria di Assad, a tutto vantaggio dell’Impero
e di Israele.

Non condividemmo fino in fondo quell’ana-
lisi che veniva dalla quasi generalità dello schie-
ramento degli alternativi, per usare un termine
che significa tutto e niente. Interpretare uno
scoppio di rabbia e di passione popolare che ha
portato in piazza milioni di persone durante lun-
ghe settimane di scontri duri e sanguinosi come
niente altro che lo scenario di pedine eterodiret-
te, significava non comprendere che quando si
mobilitano in modo tanto coinvolgente milioni

di persone, col loro carico di frustrazioni e di il-
lusioni, si mettono in moto dinamiche dagli esiti
imprevedibili. Che tutto fosse nato dal discorso
tenuto da Obama al Cairo all’indomani del suo
primo insediamento alla Casa Bianca, era mol-
to probabile. Quello che non risultava realistico
era pensare che tutto potesse essere governato
e guidato dall’esterno verso uno sbocco prede-
terminato. Le cose non funzionano in questo
modo cos̀ı lineare. Il cammino della storia segue
sentieri più tortuosi.

I fatti lo stanno dimostrando. Se in Tunisia
e in Egitto l’evoluzione è stata quella desiderata
dai burattinai, qualcosa non ha funzionato in Li-
bia. Il linciaggio di Gheddafi non ha consegnato
all’Occidente una Libia docile e pacificata. La
Libia senza Gheddafi è diventata un problema
serio. I calcoli sulla Siria sono stati vanificati
o comunque complicati dall’imprevista resisten-
za dell’esercito di Assad, sostenuto efficacemen-
te dall’Iran, dagli hezbollah libanesi, dalle armi
e dagli istruttori russi, dal sostegno politico di
Russia e Cina. L’apparizione del Califfato, o
meglio il suo prorompere clamoroso sulla sce-
na del mondo, sarà stata favorita e utilizzata da
chi intendeva spingere i tagliagole barbuti contro
Damasco per poi puntare su Teheran, ma anche
quella dinamica si è rivelata più complessa di
quanto i burattinai prevedessero. Ora il Calif-
fato sfuggito al controllo diventa un problema
per i suoi sponsor, che sono poi i referenti del-
l’Impero in quell’area: Turchia, Arabia Saudita,
Qatar.

Assad e ayatollah iraniani non solo non so-
no stati travolti dall’ondata del Califfato, ma
addirittura ne stanno traendo giovamento.

Altro teatro sfuggito al controllo dei burat-
tinai è il fascinoso Yemen dell’Oriente più caro
all’esotismo estetizzante: la vittoriosa offensiva
armata degli sciiti complica la vita dei saudi-
ti e di conseguenza degli USA. A ben guarda-
re anche in Egitto le cose sono andate in modo
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tutt’altro che lineare. La caduta di Mubarak
portò al governo non i giovani occidentalizzanti
ma i Fratelli Musulmani. Gli USA intrattenne-
ro buoni rapporti anche con loro, che erano però
osteggiati dai sauditi, da sempre in conflitto con
la Fratellanza. Ecco il motivo per il quale Oba-
ma ha dovuto fare buon viso al colpo di stato
di Al-Sisi, premessa di un’instabilità pericolosa
anche per quel Paese chiave negli equilibri del-
l’area, con i Fratelli Musulmani attratti dalla
lotta armata e il Sinai in fiamme. Pertanto non
è affatto vero che il cerchio si è chiuso e tutto è
tornato come prima. La storia non conosce cer-
chi che si chiudono perfettamente bens̀ı soltanto
spirali che sembrano ripercorrere le stesse stra-
de ma sempre con scarti significativi che aprono
vie diverse.

Le primavere arabe, avendo proiettato linee
di forza largamente impreviste, confermano che
la storia non è il luogo nel quale potenze occulte
regolano a loro piacimento la scacchiera muoven-
do le pedine con fili invisibili. Quei poteri occul-

ti esistono e si credono burattinai onnipotenti,
mentre sono spesso apprendisti stregoni incapaci
di contenere le forze che hanno scatenato.

La considerazione vale anche per l’Ucraina.
Non è comunque confortante avere scoperto i
punti deboli dei poteri occulti. I disastri degli
apprendisti stregoni significano guerra. Quando
l’Austria-Ungheria lanciò l’ultimatum alla Ser-
bia, pensava che tutto finisse l̀ı, invece fu il trita-
carne della Grande Guerra. Quando Hitler ordi-
nò l’invasione della Polonia, pensava che Francia
e Gran Bretagna non avrebbero reagito, e furo-
no 50 milioni di morti. Ora c’è chi ha pensato
di poter incanalare a proprio piacimento le pri-
mavere arabe e il malcontento ucraino. Intanto
tutto il vicino Oriente, dalla Libia alla Siria, è
in fiamme, la guerra riappare nel cuore dell’Eu-
ropa, è in atto una guerra commerciale e finan-
ziaria e Putin ha ordinato la mobilitazione dei
riservisti.

Luciano Fuschini
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Putin e i cavalli di Troika (Ucraina: punto della situazione)

11 febbraio 2015

La vittoria di Tsipras in Grecia ha suscitato
solo una moderata soddisfazione di facciata, spe-
cie da parte delle finte sinistre “figlie di Troika”
che vedono con imbarazzo l’ipotesi che una po-
litica alternativa a quella dell’asservimento alla
grande finanza sia possibile e che si possa esse-
re veramente di “sinistra”. Anzi di più: che si
possa andare oltre la contrapposizione ormai ob-
soleta destra-sinistra, individuando finalmente il
vero comune nemico, con buona pace dei venten-
ni iscritti all’ANPI che, invece, non riescono ad
andare oltre la retorica veteroresistenziale e che
preferiscono combattere, senza rischi e in tutta
comodità, un nemico sconfitto e che, anzi, ormai
non esiste neppure più.

Anche i talebani “no Euro”, però, hanno
espresso scetticismo nel vedere Tsipras che an-
dava a trattare con la Troika, dimenticando, nel
loro massimalismo, che la politica è l’arte del
possibile: dategli tempo prima di stroncarlo sen-
za appello, magari avete ragione, ma aspettiamo
un pochetto, suvvia.

Tsipras, infatti, ha risposto, già nel bre-
ve periodo, e con grande coraggio, ai diktat
BCE/FMI/UE, anzi l’ha fatto in maniera cos̀ı
ferma, e fuori dagli schemi del pensiero unico
dominante, che ha scandalizzato, tanto per usa-
re un termine caro a Massimo Fini, le suorine de
Il Fatto che lo hanno immediatamente, ed isteri-
camente, etichettato come il cavallo di Troia di
Putin. Certo, Putin non è un santo: è un cinico
leader di una nazione potente che vuole, giu-
stamente, restare sovrana ed i cui interessi egli
persegue senza timore alcuno. Insomma, Putin
fa quello che i leader di ogni nazione dovrebbe-
ro fare: gli interessi del proprio paese e non di
una potenza straniera o, peggio, dei potentati
economici che la manovrano da dietro le quinte.

Gli interessi della Grecia, messa alle strette
dalla tracotanza della Troika, non sono, ovvia-
mente, né quelli di Putin né quelli di Obama
(anche se meglio sarebbe dire Soros), ma posso-

no essere almeno in parte coincidenti con quelli
russi: le sanzioni volute da Washington contro
Mosca, per non aver supinamente accettato il
golpe ucraino, vanno, infatti, non solo contro
gli interessi greci, ma contro quelli degli europei
tutti.

Inutile ritornare sui danni devastanti causa-
ti ai cittadini europei dal blocco del gasdotto
South Stream, ma questo va citato perché ades-
so è la Grecia, dopo gli accordi Russo-Turchi sul
gas – e parliamo di nazioni storicamente nemiche
mortali sin da quando erano imperi - ad essere lo
Stato su cui potrebbe, dovrebbe, passare il ga-
sdotto per l’Europa del Sud. Una infrastruttura
di potenziale frattura nella UE che andrebbe a
tutto vantaggio del potere contrattuale dei mi-
serabili Stati Membri meridionali. Tsipras ha,
quindi, dopo gli schiaffi della Troika, bloccato,
pur senza porre veti, ulteriori sanzioni contro la
Russia, cos̀ı da incassare un pronto invito di Pu-
tin a Mosca, dove potrà valutare quale sarebbe il
prezzo da pagare per gli eventuali aiuti di Mosca
a sostegno di un paese in lotta contro la Troika.

S̀ı, “prezzo da pagare”, perché tutto ha un
prezzo, ed anche Putin dovrà pagare la sua parte
per l’ipotetico appoggio greco: è solo Washing-
ton che pretende di incassare senza spendere, o
che, al limite, spende i soldi degli altri, come per
le sanzioni contro la Russia.

Dopo l’asta, che è stata bandita per la Gre-
cia, però, difficilmente si potrà finire come in
Ucraina, dove, dopo la vittoria russa, sono stata
cambiate le regole del gioco e scatenata un’insur-
rezione: nessuno potrà credere di greci in piaz-
za contro Tsipras a favore della troika, nessun
media mainstream riuscirà mai a farla bere ad
alcuno, almeno stavolta, speriamo.

Il timore del veto greco esplicito sulle sanzio-
ni, che avrebbe reso palese la spaccatura all’in-
terno della UE, ha avuto il merito di smuovere
qualcosa: Francia e Germania hanno riaperto,
e senza consultare previamente gli USA, i ca-
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nali diplomatici con il satana russo per il rag-
giungimento di una soluzione diplomatica. So-
prattutto, però, l’alzata di testa ellenica ha fat-
to rialzare la testa anche ad altri dei “piccoli”
paesi UE che sono maggiormente danneggiati
dalle sanzioni o che temono conflitti vicino ai
loro confini: parliamo di Ungheria, Repubblica
Ceca e Slovacchia, che ben hanno capito cosa
sta accadendo in Ucraina e, nonostante siano le
nazioni che maggiormente abbiano sofferto dal-
la dominazione sovietica, non osteggiano Putin,
anzi.

L’ambasciatore russo a Roma, Sergej Razov,
si è poi potuto permettere di arrivare a dichiara-
re che c’è molto malcontento negli ambienti po-
litici e soprattutto imprenditoriali italiani per le
sanzioni, che, dopo aver colpito i settori alimen-
tare e del lusso, trainanti per il nostro export
di nazione in ginocchio, adesso colpirà anche i
macchinari stranieri negli appalti pubblici russi:
sembra quasi che gli USA abbiano deciso di far
del male soprattutto a noi, che si sia i prossimi
della lista Soros/Troika? Il nostro Renzi, però,
tace, ma non altrettanto fa, lasciandoci sempre
più isolati nel fronte meridionale europeo, il Mi-
nistro dell’Economia spagnolo, Luis de Guindos,
il quale denuncia che: le sanzioni imposte dal-
l’UE alla Russia per la crisi ucraina sono costate
ai ventotto Paesi Ue già 21 miliardi di euro di
esportazioni, mentre quasi nulla agli USA, i qua-
li cos̀ı contano di prendere due piccioni con una
fava, colpendo sia all’economia russa che quella
europea.

Meno bene è andata, però, agli USA nel ten-
tativo di piazzarci, in sostituzione dell’energia
che viene dal freddo, il suo gas di scisto ed il pe-
trolio di sabbie bituminose, il cui sfruttamento
è oltremodo devastante per l’ambiente: il loro
costo di estrazione non sta reggendo al tracollo
del prezzo del barile voluto dai sauditi, mentre
per i russi si è trattato solo, si fa per dire, di
una diminuzione del margine di guadagno sulle
esportazioni energetiche.

Tsipras è stato, inoltre, accusato, sempre
dalle suorine di cui sopra, ma non solo, di rom-
pere cos̀ı l’unità europea: ma perché l’unità eu-
ropea deve per forza esplicitarsi nella supina ac-
cettazione della volontà atlantista e dei figli di
Troika? Non potrebbe invece essere raggiunta
sulla linea Tsipras, che, fra l’altro, marginale

dettaglio, coincide con gli interessi economici de-
gli Stati che compongono l’Unione? Inoltre, an-
che se qualcuno non sembra farci più caso: l’UE
non è il braccio politico della NATO. Non sono
pochi, infatti, gli stati neutrali presenti nell’U-
nione, la cui espansione ad est è stata vista come
parallela a quella della NATO, ecco, in questo
caso, l’UE è stata cavallo di Troia e non solo di
Troika.

Una espansione - tanto per mettere i puntini
sulle“i”di“chi è l’aggressore?” - ad est della NA-
TO che è andata, e va, contro ogni accordo pre-
so con l’URSS mentre questa si stava sfaldando,
ma che probabilmente non si sarebbe disciolta
cos̀ı facilmente se non vi fossero state esplicite
promesse di non “espansione/aggressione”. La
NATO, una organizzazione che avrebbe dovuto
cessare di esistere una volta finita la “minaccia
sovietica” e che, invece, è diventata lo strumen-
to espansionistico degli interessi imperialistici e
unipolari statunitensi, cessando cos̀ı di essere
una alleanza meramente difensiva ed andando
a spargere guerre qua e là nel mondo. Inoltre
le forze armate europee hanno assunto un ruolo
simile a quello degli auxilia delle legioni romane,
obbligati a combattere per Roma poiché appar-
tenenti a paesi sottomessi, e non alleati se non
di mera forma, proprio come noi.

Il paragone Roma – USA, tuttavia, finisce
qui: altro fu l’imperialismo romano, che, alme-
no, non fall̀ı nell’esportare civiltà, e, poi, se c’è
un aquila che può dirsi erede di quella romana
non è quella calva, ma quella bicipite della “Ter-
za Roma”, cioè Mosca, ma non è qui il luogo per
approfondire il mito della terza Roma.

Qualcosa, comunque, forse, si sta muovendo
nell’UE: gli Stati, al contrario degli eurocrati,
stanno forse prendendo atto della realtà, intesa
come danno geopolitico ed economico: cioè di
quanto sia devastante per l’Europa questo inti-
gnare statunitense in Ucraina, dopo il fallimento
nel raggiungere gli obiettivi desiderati del golpe
ucraino. Golpe che, visti gli elevatissimi costi
di sponsorizzazione sostenuti da Stati Uniti ed
altri poteri forti, non dà profitto alcuno senza il
controllo sull’est del paese e/o l’accerchiamento
delle basi russe in Crimea.

Non raccontiamocela più, poi, con la reto-
rica dei ragazzi di Maidan, certo ci sono stati,
molti hanno combattuto e sognato, anzi: ce ne
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vorrebbero anche da noi, soprattutto da noi, di
ragazzi cos̀ı, solo che se ci provassero, a mette-
re in atto azioni simili a quelle kievane, a Ro-
ma, Berlino o a Washington, queste verrebbero
represse, soprattutto a Washington, in manie-
ra tale da far risultare il “boia” Ianucovich una
scolaretta. Non che non avremmo motivi per
scatenare rivolte di quell’ampiezza, in fondo là
fu per la corruzione del regime che si mosse la
piazza e noi come corruzione non siamo secondi
a nessuno, inoltre là vi erano un parlamento ed
un presidente, marci s̀ı, se vogliamo, ma elet-
ti democraticamente e secondo costituzione, noi
abbiamo un Parlamento di nominati eletto con
legge incostituzionale, che ha nominato, a sua
volta, Presidenti di Repubblica e Consiglio che
hanno per traslato il medesimo vizio di fondo.

Quindi, riprendiamo: non meniamocela con
Maidan e i suoi martiri, i più, peraltro, freddati
da cecchini bipartisan che sparavano indifferen-
temente su Berkut e insorti, perché un movimen-
to di popolo cos̀ı “puro”non passa da Ianucovich
a Poroschenko e Yatseniuk senza colpo ferire.
Ad esser generosi, e conceder loro la piena buona
fede, son stati manovrati a loro insaputa: utili
idioti insomma, come si diceva ai tempi sovieti-
ci e per continuar ad usar eufemismi. Le prove
del fallimento della Maidan del popolo sono più
incontrovertibili del ridicolo show dei passaporti
del cioccolataio di Kiev: tre ministri del gover-
no ucraino sono degli stranieri selezionati dalle
agenzie di cacciatori di teste di un certo Soros,
c’è da aggiungere altro o ancora vogliamo cre-
dere a “gli eroi son tutti giovani e belli” della
vulgata mainstream?

Torniamo al rischio di sfaldamento del fronte
degli ascari europei, che, colpiti duramente dalle
sanzioni USA, si sono permessi di andare al ta-
volo negoziale senza il permesso di Washington
e cos̀ı stanno portando l’amministrazione Oba-
ma alla fibrillazione e i repubblicani all’isteria.
Il golpe neoarancione “antimaidan”, chiamiamo-
lo cos̀ı per far capire alle suorine neurocarenti,
era stato organizzato con gran dispendio di dol-
lari per una espansione ad est che permettesse
ad alcuni gruppi di interesse di entrare in pos-
sesso della struttura industriale e delle risorse
minerarie del Donbass e zone limitrofe: quello
che ha in mano alla finanza adesso non è ab-
bastanza da giustificare l’investimento si tratta

solo un ossicino da rosicchiare, di una cravatti-
na da stringere, di sangue da cavare da una rapa
messa peggio, molto peggio, della Grecia.

Di fronte a questo Washington, dopo aver
tuonato che non è la Russia che può cambiare
i confini d’Europa, forse sottintendendo che so-
lo loro possono, vedi Yugoslavia, ha scatenato il
bellicosissimo Nobel per la Pace, che ha imme-
diatamente onorato quel riconoscimento minac-
ciando di armare l’esercito di Kiev: ormai sia-
mo oltre l’apprendista stregone, il rischio guerra
è tale che anche il nostro Gentiloni si è sveglia-
to ed ha osato dissociarsi dichiarando che mai
armeremo l’Ucraina.

Se si deve, quindi, prendere atto che il fronte
NATO comincia a disunirsi, dopo che sono stati
lanciati strazianti appelli all’unità di azione, ma
solo quando si pretendeva un’azione di tipo mili-
tare, questa è divenuta non più necessaria, anzi
fastidiosa, visto che gli auxilia si dimostrano cos̀ı
riottosi a “scatenare l’inferno”: quindi il Segre-
tario Generale NATO, Jens Stoltenberg, ha di-
chiarato che gli Stati dell’organizzazione hanno
piena autonomia nel decidere se armare l’Ucrai-
na o meno. Tradotto in “francese”: gli USA fa-
ranno come cazzo pare a loro, piaccia o no a quei
miserabili degli stati clientes europei, al punto
che ormai non si parla solo di armamenti, ma
anche di un invio di 5000 militari, ufficialmente
in veste di istruttori. . .

Più guerrafondai degli USA e di McCain ci
sono, però, i polacchi che in un momento di crisi
cos̀ı delicato, per il loro revanscismo verso tutti
i loro vicini – il che ci dà una chiave per scopri-
re perché tutti i vicini li odiano - hanno deci-
so di creare una brigata mista polacco-lituano-
ucraino: un ritorno ai sogni del loro imperiali-
smo dei tempi che fu e che svaǹı come Germa-
nia, Austria-Ungheria e Russia decisero di aver-
ne abbastanza di certi scocciatori fra i piedi. Un
fatto, questo della brigata, che è stato ignorato
dai media, ma che è di estrema gravità: una
unità militare mista di paesi NATO e non NA-
TO? Se questa dovesse essere coinvolto in azioni
belliche? Dovremmo morire forse per le mire
di Varsavia su Leopoli? Perché fra i non detti
sull’Ucraina c’è anche il desiderio, non cos̀ı ben
celato, dei polacchi di riprendersi quel pezzo di
Ucraina che gli fu sottratto, anzi che fu liberato,
dai russi sovietici.
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Tutto questo accade mentre un conciliante,
s̀ı, ma orgogliosamente conciliante, Lavrov si di-
ce pronto a riprendere il dialogo come la Nato
sarà pronta a farlo, visto che è un po’ confusa
nella sua azione in ordine sempre più sparso e
che, come tutti gli indecisi, si mostra più aggres-
siva di quanto si possa permettere. La risposta
a questa disponibilità e arrivata da Mc Cain, il
senatore USA trombato da Obama e che ora si
fa fotografare con la gente dell’ISIS, sempre più
in campagna elettorale per le primarie USA: che
ha accusato la Merkel di“indifferenza”e chiesto,
reiteratamente, un intervento armato esplicito
da parte di un’amministrazione Obama, sempre
più sotto pressione. Cos̀ı che di fronte a queste
tracotanti minacce fate proprie dalla Casa Bian-
ca, Mosca si è trovata costretta a dichiarare che
se le armi statunitensi arriveranno in Ucraina vi
sarà un’escalation nel conflitto, un’escalation di
cui, naturalmente, sarà colpevole lei e non chi
ha gettato benzina, armi e munizioni sul fuoco.

Una buona notizia arriverebbe, però, da un
foreign fighter italiano reduce del battaglione
Azov: egli sosterrebbe che se truppe straniere
della NATO entreranno in Ucraina i suoi came-
rati spareranno anche su di loro. La notizia va
presa con beneficio di inventario e non ha con-
ferme affidabili, ma se lo faranno ecco che quello
sarà il momento in cui quelli dell’Azov divente-
ranno, improvvisamente, fascisti per tutti e non
solo per Giulietto Chiesa. Se cos̀ı sarà, inve-
ce, i volontari irregolari dell’Azov dimostreran-
no, con buona pace dello stesso Chiesa, che i
peggiori in Ucraina non sono loro, no i nazifà:
battere ancora sul tamburo fasci/antifà va be-
ne solo per raccogliere il consenso dei partigiani
ventenni dell’Anpi, anzi forse neppure il loro,
ma intorbida la verità e distoglie da chi è il ve-
ro nemico sceso in campo contro il mondo in
Ucraina. Meglio, quindi, apprendere la lezione
Tsipras di superamento della contrapposizione
destra sinistra: parliamo meno dei fasci dell’A-
zov e più dei ministri scelti da Soros, e degli oli-
garchi ucraini, e dei ricatti della Troika, e delle
interferenze USA, son tutta roba infinitamente
peggiore del nostalgismo banderiano.

Ma se la propaganda filorussa che batte sul
tamburo antifà mostra i suoi limiti, c’è chi è
proprio alla frutta: i media USA, prontamen-
te ripresi, ma senza troppa enfasi, da noi, han-

no riportato che, secondo l’analisi di non meglio
identificati esperti del Pentagono: Putin soffri-
rebbe di una forma di autismo. Non occorre
aggiungere altro, non sanno più a cosa attaccar-
si, ormai non basta più riportare nei sottopancia
le notizie dei bombardamenti su ospedali e asi-
li, omettendo artatamente che le granate erano
state sparate dall’artiglieria dell’esercito gover-
nativo, quello che con grave gaffe, più un lapsus
freudiano però vien da dire, la CNN ha definito,
in un suo servizio, “pro US troops”: cos̀ı l’eser-
cito di Kiev deve esser propagandato negli USA
e in “Occidente”, magari, però, non in maniera
cos̀ı esplicita, qualcuno potrebbe accorgersi del
condizionamento.

Qualche falla però si sta aprendo anche nel-
l’informazione ufficiale, non a caso in Germania,
dove il Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
ha sbugiardato la recente dichiarazione di Mona-
co di Petro Poroshenko: «Il prezzo pagato dall’e-
sercito ucraino per la difesa della propria terra
dagli aggressori (sic) è finora di 1.432 vittime.
Da Aprile (2014) migliaia di persone, 5.638, so-
no state uccise, e il numero dei civili aumenta di
giorno in giorno». Citando una fonte dell’intel-
ligence nazionale, per il quotidiano tedesco, in-
vece: «I servizi segreti tedeschi ritengono che il
probabile numero di morti fra combattenti e civi-
li ucraini sia almeno di 50.000 persone. Questa
stima è almeno 10 volte più alta dei dati uffi-
ciali. Le stime ufficiali sono chiaramente troppo
basse e non credibili». Solo dalle parti del vil-
laggio di Debaltsevo nel Donbass, ad esempio,
si ritiene che circa 8.000 soldati ucraini siano
circondati: la situazione disastrata in cui versa
l’esercito di Kiev è tale che le cifre delle per-
dite fornite dal governo difficilmente può essere
rispondente alla realtà e ciò comincia a filtra-
re attraverso le maglie dei servizi dei paesi che
non vorrebbero vedersi coinvolti in un guerra di
Troika.

In questo sforzo per la pace, o per smarcarsi
dai bellicismi USA, c’è una notazione che fa ben
sperare: Germania e Francia sono partite per
il loro tour diplomatico russo-ucraino tenendo
fuori la Mogherini, tagliando fuori, cioè, il mi-
nistero degli esteri della Troika, che fu invece
ben presente durante insurrezione e golpe, an-
che se il ministro all’epoca, nella persona della
Ashton, spiccò giusto per l’intercettazione in cui
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emergeva che i cecchini che sparavano sulla folla
erano gestiti dai golpisti e per l’essersi beccata
il mitico “Fuck the EU ” della Nuland.

Andiamo a chiudere con colui con cui aveva-
mo aperto, il cavallo di Troia di Putin, che, pe-
rò, potrebbe rivelarsi molto di più di un cavallo:
addirittura un porto sicuro per il nuovo Czar di
tutte le Russie. Un porto sicuro e, magari, con
annesso aeroporto, tipo quello che il Presiden-
te cipriota Nicos Anastasiades starebbe offrendo
alla squadra navale russa del Mediterraneo.

Si vocifera (parliamo di stampa inglese, mi-
ca de Il Giornale o di Libero) di un accordo che
sarà firmato il 25 febbraio prossimo venturo do-
ve si concederà ai russi una base navale ed una
aeronavale non lontana da quelle inglesi ancora
presenti a Cipro: non è un caso che i deposi-
ti bancari ciprioti, prevalentemente a capitale
russo, subirono un prelievo forzoso ad opera dei
soliti figli di Troika. La notizia ha spiazzato mol-
ti lettori e “fini” osservatori, ma non certo sor-
preso i nostri lettori più affezionati, essi erano
già stati illo tempore edotti che nelle intenzioni
russe c’era di avere basi, oltre che a Tartus, in
Montenegro, a Cipro, appunto, e in Grecia.

Grecia che è un paese NATO, e qui sarebbe
lo scandalo, ma è un paese che la NATO ha bi-
strattato ed umiliato, specie quando vi fu la cri-
si di Cipro, preferendo agli accordi di alleanza i
buoni rapporti con la Turchia, che ancora occu-
pa in parte territori che ora dovrebbero essere,
almeno stando a un paio di risoluzioni ONU,
dell’Unione Europea, la quale, invece, preferisce
occuparsi del Donbass, che, invece, non è terra
sua, per quanto la brami.

Supporto logistico navale, questa potrebbe
essere un buona contropartita per ottenere aiu-
to economico dalla Russia Putin. Sarebbe un
atto di profonda destabilizzazione ed anche di
riaffermazione di sovranità, anche se passerebbe
attraverso al cessione di una base, che nel caso
greco, però, a quanto si sa, non sarebbe perma-
nente, ma solo logistica: quindi non in contrasto
con una delle promesse elettorali di Tsipras, che
vede fra le peggiori accuse che gli vengono mosse
quella di essere cos̀ı ottuso e anacronistico da vo-

ler mantenere le promesse fatte ai suoi elettori,
ohibò.

Fra le promesse del leader greco vi è, infatti:
“Chiudere tutte le basi straniere in Grecia e usci-
re dalla Nato”, ma una base come quella chiesta
dai russi non rientra nella tipologia di quelle che,
ci auguriamo, Tsipras riuscirà a chiudere. Il fol-
le però pretenderebbe di andare oltre con il suo
demodé non voler tradire l’elettore: infatti al
punto 37 è previsto il “ritiro delle truppe greche
dall’Afghanistan e dai Balcani: nessun soldato
fuori dalle frontiere della Grecia”. Normale che
Renzi e i suoi accoliti atlantisti non lo vedano di
buon occhio, anzi gli diano contro come possono:
un modello da imitare c’è ed è possibile, quindi
inaccettabile nei salotti degli scout scudocrociati
della nuova sinistra cachemire.

In linea con i nuovi gasdotti meridionali russi
vi è, poi, la volontà programmatica di normaliz-
zare i rapporti con la Turchia: Punto 39: ”Ne-
goziare un accordo stabile con la Turchia”, che
Putin abbia scommesso su Tsipras quando ha
aperto l’opzione Turca in sostituzione del South
Stream? Magari la Grecia potrebbe finanziare
la sua tratta con il debito di guerra che i tede-
schi non hanno ancora pagato, ma si sa che per
la Merkel è solo il debito degli altri che non può
essere azzerato, tuttavia va notato che il “culo-
ne” si è mosso con sospetta celerità non appena
sono trapelate voci sul fatto che anche i russi
stavano ricalcolando i danni di guerra subiti fra
i 41 e il 45.

Insomma, il cavallo di Troia di Putin si sta
dimostrando un cavallo di razza, almeno per co-
me sta giocando sullo scacchiere geopolitico, ap-
profittando di una situazione di estrema delica-
tezza e pericolo. Solo una cosa potrebbe essergli
esiziale: il punto 38 del suo programma che re-
cita ”Abolire gli accordi di cooperazione militare
con Israele. Appoggiare la creazione di uno Sta-
to palestinese nelle frontiere del 1967 ”e si sa che
è un attimo, per i media addestrati, trasformare
il legittimo antisionismo in inaccettabile antise-
mitismo, pietra tombale per chiunque e non solo
in senso figurato.

Ferdinando Menconi
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Crediti in sofferenza? Vai con la “Bad bank”

12 febbraio 2015

Roba vecchia e fuorviante, l’ormai proverbia-
le “Too big to fail”. Almeno qui in Italia, e in
attesa che esploda la prossima maxi bolla made
in Wall Street, andrebbe decisamente sostituito
con l’assai meno noto “Too bank to fail”. Basta
che si tratti di banche, di qualsiasi formato, e per
le nostre pubbliche istituzioni la parola d’ordine
è correre in loro aiuto. Nei modi più svariati e in
certi casi, bisogna riconoscerlo, anche ingegnosi:
vedi la rivalutazione delle quote degli azionisti
di Bankitalia, nel gennaio 2014, e vedi l’odierno
progetto di ripulire i bilanci bancari dai rilevan-
tissimi crediti che non si riescono a recuperare e
che sono stati quantificati, alla fine dello scorso
anno, in ben 180 miliardi.

Ecco quindi spuntare, per usare un’espressio-
ne un po’ abusata ma sempre incisiva, l’ipotesi
“Bad Bank”. Al di là delle fisime terminologi-
che, per cui c’è chi eccepisce che una Bad Bank
dovrebbe accogliere i debiti, mentre in questo
caso lo storno riguarderebbe dei crediti, sia pu-
re ad alto rischio di non essere incassati e di
trasformarsi perciò in perdite, la sostanza resta
quella: un contenitore creato ad hoc, in deroga
a qualsiasi principio di regolarità gestionale, per
alleggerire le banche di un peso che si va facendo
insostenibile.

Che di per sé sia un regalo è evidente. E
infatti il primo timore del governo è che la UE
blocchi l’iniziativa equiparandola a degli aiuti di
Stato. Ma siccome pure in ambito comunitario
le norme hanno la loro bella dosa di elasticità
(come si dice, con gli avversari le leggi si appli-
cano, ma con gli amici si interpretano), la tesi
su cui si scommette è che l’intervento non venga
considerato un privilegio arbitrariamente con-
cesso a delle aziende italiane, bens̀ı un correttivo
di interesse generale: «il cui obiettivo preminen-
te – si legge nella bozza del documento da sotto-
porre alla Commissione europea, stando a quan-
to riportato dal Messaggero e rilanciato, senza
alcuna smentita ufficiale, da numerosi altri orga-

ni di stampa – è salvaguardare la stabilità finan-
ziaria riducendo le distorsioni della concorrenza
e gli oneri per le finanze pubbliche».

L’escamotage è esemplare. Non già perché
sia imperniato su una novità assoluta, ma al
contrario perché si incardina su una delle prin-
cipali distorsioni/manipolazioni del liberismo di
matrice finanziaria. Quella che consiste nel fare
delle banche la pietra angolare dell’intero siste-
ma economico, in maniera tale da poter presen-
tare ogni operazione di supporto, e a maggior
ragione di salvataggio, come un indispensabile
puntello agli equilibri complessivi, anziché come
l’ennesima regalia ai privati che sono proprietari
di questo o quell’istituto.

Stavolta, infatti, l’argomentazione a soste-
gno è che lo scorporo dei crediti in sofferenza
servirebbe a consentire un massiccio aumento
nell’erogazione dei finanziamenti alle imprese,
specialmente adesso che sono in arrivo i fondi
straordinari del cospicuo e prolungato quantita-
tive easing annunciato da Draghi. In pratica,
quindi, un potente antidoto al “credit crunch”
che è stato uno dei gravissimi effetti della crisi
e che ha ulteriormente logorato il tessuto pro-
duttivo nazionale e acuito, di riflesso, il crol-
lo dell’occupazione e della domanda interna. Il
ministro dell’Economia lo ha affermato chiara-
mente nel gennaio scorso, in un’intervista a Re-
pubblica, rispondendo alla domanda «Non teme
che all’opinione pubblica risulti indigesta l’idea
di usare denaro dei contribuenti per aiutare le
banche?». Padoan si è buttato in avanti e ha
proclamato di confidare nella comprensione dei
cittadini, visti i vantaggi che ne ritrarrebbero
anch’essi: «L’opinione pubblica capisce che se le
banche funzionano meglio fanno anche più cre-
dito alle imprese e aiutano a creare posti di lavo-
ro. Qui non si tratta di regalare soldi a nessuno.
Ma dobbiamo far s̀ı di non perdere un’occasione
preziosa se ci sono delle risorse a disposizione
delle banche che non vengono dal governo. Biso-
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gna cercare di rendere queste risorse disponibili
per l’economia nel modo più efficace».

E come si chiama, del resto, il succitato do-
cumento destinato a Bruxelles? Si chiama“Nuo-
vo credito per la crescita”. Crescita: l’abracada-

bra degli stregoni liberisti. O il Sim Sala Bim
degli illusionisti di governo.

Federico Zamboni
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Quelle guerre cos̀ı ”utili”...

13 febbraio 2015

Non è fuori luogo, viste le ultime notizie in
merito all’incontro sulla situazione Ucraina, e
viste le ultime parole di Barack Obama in pro-
cinto di chiedere carta bianca per eventuali in-
vasioni via terra da parte dei marines in Iraq e
Siria, parlare di guerra. Nel senso letterale del
termine.

E non è fuori luogo, su queste pagine dobbia-
mo pur dirlo, parlare di guerra seguendo il filo di
alcune suggestioni e supposizioni, pur nefaste, di
più di qualche opinionista in merito al fatto che
una guerra, in questo momento, sarebbe la so-
luzione ideale per sistemare alcune questioncine
di un certo peso. O se non altro di sospenderle.
Il che, una sospensione, vista la situazione del-
le stesse, sarebbe una vera e propria manna dal
cielo (per chi opera sui bottoni).

E allora, contrariamente a quanto si sente
ripetere da oltre un decennio, esistono una se-
rie di situazioni relative alle scellerate azioni di
geopolitica soprattutto statunitense, con corol-
lario atlantista al seguito, che non sono affatto
risolte. E che anzi, oltre all’aver creato più con-
fusione e distruzione di prima, con ingentissime
perdite dal punto di vista delle vittime civili ol-
tre che militari, stanno rapidamente declinando
verso scenari ancora più problematici.

Sul pantano Afghanistan sappiamo ormai
tutto, e per chi ha occhi attenti a nulla valgono le
vulgate mainstream che vogliono una situazione
pacificata per quel Paese. Sulla guerra scatena-
ta tra sciiti e sunniti, o meglio acuita, in seguito
all’invasione infruttuosa dell’Iraq per far fuori
Saddam Hussein non passa praticamente gior-
no che, se si seguono alcuni media certamente
non allineati, non si venga raggiunti da aggior-
namenti sullo stato tragico di una guerra civi-
le durissima tutt’ora in corso. Poi, sempre ad
opera della stessa mano, è venuto il tentativo
(fallito) di rovesciare il governo di Ahmadine-
jad in Iran e la conduzione perniciosa delle varie
rivolte della Primavera Araba, sino all’ignobile

epilogo egiziano in cui a elezioni regolarmente
svolte si è intervenuto per rovesciarle e mettere
al governo una testa di legno peggiore di quel-
la del predecessore. Poi è stata la volta della
Siria, dove contrariamente a quanto vanno di-
cendo impenitenti (e non contraddetti) vari opi-
nionisti in televisione, tutto nasce e si sviluppa
proprio per mezzo della longa manus statuniten-
se (basta leggere questo libro per sincerarsene,
qui).

Sorvoliamo sulla situazione parimenti pieto-
sa tra Israele e Palestina, con corollario libane-
se, e torniamo quindi in Africa per rammenta-
re l’ennesimo totale fallimento delle operazioni
occidentali in Libia.

E infine arriviamo alla Ucraina, sulla quale
Menconi su queste stesse pagine ha aggiornato
diffusamente solo qualche giorno addietro (qui).

Di nuovo, oltre alle maldestre (e malsinistre)
decisioni di politica estera Usa (cui noi siamo
costantemente proni) che dimostrano a ogni lon-
gitudine e latitudine il proprio fallimento, tanto
dal rendere necessario alzare i toni sul pericolo
Islam un giorno s̀ı e l’altro pure, tanto da far
arrivare Obama a dichiarare quanto fatto giorni
addietro in merito a nuove e indispensabili ope-
razioni sul campo, c’è però un ulteriore partico-
lare che torna prepotentemente a dare dignità
proprio a quelle suggestioni di cui accennava-
mo poc’anzi: una crisi finanziaria, economica
e sociale a livello mondiale, con la sotterranea
(e neanche tanto) guerra delle valute, ma so-
prattutto con delle proiezioni future, sul breve e
medio termine, che non vedono all’orizzonte la
benché minima possibilità di uscita. E neanche
quella di una pur abbozzata strategia in grado
di invertire una tendenza, quella del crollo di
questo sistema di carte, non arrestabile.

E allora, cosa di meglio che montare una di-
strazione tanto grande, tanto potente, se non
in grado di risolvere la situazione irrisolvibile se
non altro di oscurarla, di farla passare in secondo
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piano, insomma di sospenderla nella percezione
generale della sua importanza?

Parliamo evidentemente, appunto, di una
guerra. I focolai in grado di far scoccare la scin-
tilla ci sono tutti. In più parti. Con logiche,
motivi e pretesti diversi. Ma tutti accesi. E sul
serio in grado di dare il via a una nuova stagione
da far passare alla storia.

Nel caso in cui davvero si verificassero del-
le operazioni militari ostili a livello globale, cioè
in grado di far coinvolgere interi schieramenti di
interessi opposti (e quello atlantista, cui appar-
teniamo, è ovviamente uno di questi) è eviden-
te che ogni altra cosa sarebbe di fatto sospesa.
È evidente che in tal caso potrebbero s̀ı, vista
la natura straordinaria della situazione, essere
prese delle decisioni, a livello economico e finan-
ziario, al di fuori di qualsiasi logica, anche aber-
rante, attualmente in vigore. I motivi di straor-
dinaria opportunità che una stagione di guer-
re potrebbe portare al fine di modificare gli as-
setti attualmente in vigore sarebbero facilmente
utilizzabili. E dunque non è poi cos̀ı lontano o
strampalato, come invece si sente dire, il ragio-
namento che molti propongono secondo il quale
una guerra è esattamente quello che ci vorrebbe.

Non solo per far crescere il Pil delle nazio-
ni interessate agli apparati bellici, naturalmen-
te. Quanto proprio per permettere la modifica
di regole - in assenza di regole come una guerra
porta sempre con sé - che oggi stanno portando
fatalmente al crollo del nostro meccanismo.

Non è fantascienza o complottismo, ma sto-
ria. Anzi, Storia, con la S maiuscola, per chi si
sia preso la briga di andarsela a studiare. Sono
scenari già accaduti. Non è che il piano Mar-
shall, per quanto attiene all’Italia, potesse esse-

re messo in atto senza un motivo tanto valido
come quello della ricostruzione dopo la Seconda
Guerra Mondiale.

Non è che l’abbandono del Gold Standard
da parte del governo statunitense, nei primi an-
ni Trenta, potesse essere applicato da un giorno
all’altro senza la crisi del ’29, e dunque si avesse
la necessità di farlo. E gli esempi potrebbero
continuare.

E allora, in una situazione disastrosa e senza
speranza come quella attuale, dove i conti degli
Stati non possono migliorare per l’avvitarsi de-
gli interessi sugli interessi del meccanismo stes-
so della moneta debito, e dell’economia che non
può ripartire per intrinseca impossibilità pratica
di farlo, in situazione di recessione irredimibile,
cosa di meglio che sospendere il tutto per moti-
vi più urgenti e importanti? Cosa di meglio che
uno scenario di guerra per prendere delle deci-
sioni - anche unilaterali, anche d’urgenza, anche
contro qualsiasi logica degna di questo nome - in
grado di cambiare il volto (economico, finanzia-
rio, sociale) del nostro mondo senza passare per
la diplomazia e per la politica, e per il popolo?

Naturalmente nessuno ha (certo non noi)
una sfera di cristallo per predire il futuro. Ma
certo che, leggendo un pelo oltre le righe quel-
lo che sta avvenendo, e inserendo il tutto nel
quadro generale della situazione della crisi mon-
diale attuale, le supposizioni che alcuni fanno in
merito alla necessità di una guerra possono sul
serio prendere una attendibilità sinistra. Qua-
si dal non stupirsi più di tanto, se prima o poi,
qualcosa, a livello militare, dovesse degenerare
sul serio.

Valerio Lo Monaco
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Paradigma Sanremo: se una boiata piace. . .

16 febbraio 2015

Tranquilli: mica vogliamo concentrarci sul
Festival in quanto tale. Mica siamo matti. Dal-
le canzoni in gara al resto del baraccone allestito
da Rai Uno è stato tutto, e per l’ennesima vol-
ta, di una banalità/mediocrità talmente genera-
lizzata da rendere superfluo ogni ulteriore com-
mento. A parte, forse, domandarsi quale deserto
culturale abbiano in testa quelli che apprezza-
no questa abbuffata, annuale, di immondizia in
pompa magna.

Il punto è un altro. Il punto è l’uso media-
tico, e manipolativo, che è stato fatto di que-
st’ultima edizione. Prendendo lo spunto dagli
ascolti massicci che si sono registrati fin dalla
prima serata e sottolineando che questa impen-
nata è giunta proprio in coincidenza dell’abban-
dono di qualsiasi velleità di affinamento, rispetto
alla natura intrinsecamente ottusa, e pacchiana,
della kermesse. Non che i passati tentativi di
nobilitare l’intruglio avessero mai sortito nulla
di risolutivo, trattandosi della classica “missione
impossibile” (non è che puoi trasformare l’acqua
delle pozzanghere nel nettare degli dei, solo per-
ché ci aggiungi tre o quattro gocce di Brunello),
ma stavolta la scelta deliberata, deliberatissima,
è stata quella di tornare il più possibile all’im-
postazione tradizionale. Che consiste appun-
to nell’apoteosi del nulla. Nella santificazione
del kitsch. Nell’ammannire pietanze da quat-
tro soldi come se fossero manicaretti prelibati.
Nello sciorinare, enfatizzandoli, i peggiori luo-
ghi comuni della comunicazione di massa, ste-
si come una glassa dolciastra che dovrebbe ren-
dere appetitosi, seducenti, irresistibili, i modelli
socio-economici dominanti.

Per esempio: le star(s) internazionali. L’o-
biettivo non è portarle sul palco dell’Ariston per
poterci parlare davvero e quindi conoscerle me-
glio, sempre ammesso che ne valga la pena. L’o-
biettivo è esibirle alla stregua di un acquisto,
anzi di un affitto, costoso e appariscente. A es-
sere piazzato sotto i riflettori non è tanto quel

particolare individuo che ha avuto successo, ma
il successo in quanto tale. La sua“incarnazione”,
che trascende le caratteristiche di quella specifi-
ca persona – che a ben vedere ne è solo l’inter-
prete, relativamente occasionale – e che perciò
non ha bisogno di nessun autentico approfondi-
mento. L’essenza del cosiddetto evento coincide
con la presenza del superospite. La gratificazio-
ne si incentra, e si esaurisce, nel fatto che sia l̀ı
in carne e ossa. Che per qualche minuto, remu-
nerato a cifre da capogiro, sia sceso dall’Olimpo
della Fama Planetaria e sia venuto tra i comuni
mortali della periferica Italia.

Il messaggio, dunque, è nel segno di uno dei
più tipici e insidiosi circoli viziosi della contem-
poraneità, succube di matrici economiche ancor
più di quanto non sia manifesto: ciò che deter-
mina il valore di qualcosa, o di qualcuno, è la
quantità di consenso che riesce a ottenere, quali
che ne siano i motivi. Come dice il proverbio,
che in questo caso non è affatto una perla di sag-
gezza, «non è bello ciò che è bello, ma è bello
ciò che piace». Come direbbero i responsabili
del marketing, «se si vende va bene, e il resto
sono chiacchiere».

Come ha detto Matteo Renzi al Tg1, poco
prima che iniziasse la puntata conclusiva di sa-
bato, «Vedrò il Festival di Sanremo? Certo, co-
me hanno fatto tutti gli italiani, a giudicare dai
dati di ascolto». Ed eccola qua, l’altra maxi
fregnaccia. “Tutti gli italiani” di cui ciancia il
presidente del Consiglio ammontano in effetti a
poco più di dieci milioni, che sono s̀ı la mag-
gior parte dell’audience televisiva ma che di sicu-
ro non possono essere equiparati alla generalità
della popolazione. Un travisamento che ricalca
quello delle elezioni: prima si degrada la qua-
lità dell’offerta a livelli infimi, inducendo i non
omologati a chiamarsi fuori, poi si restringono i
conteggi, e le valutazioni, a quelli che invece si
rispecchiano nel “menù della casa”.

27



Ancora Matteo Renzi: «Voglio fare i com-
plimenti e mandare un abbraccio a Carlo Conti
per come ha condotto questa edizione».

L’impresario di governo si rallegra con il ca-
pocomico che ha riempito le piazze. Ma in real-

tà si sta rallegrando con sé stesso: la stupidità
trionfa, e si può sperare che sia per sempre.

Federico Zamboni

28



Il Califfato e la forza del Mito

17 febbraio 2015

Abbiamo ripetutamente commentato le con-
traddizioni di quell’Armata Internazionale Isla-
mica che da trenta anni assume denominazioni
diverse ma quasi sempre viene strumentalizzata
nell’interesse dell’Impero del Caos. Anche la sua
recente e rapidissima espansione in Libia appare
a occhi non abbacinati dalla propaganda come
una resistibilissima ascesa.

I guerrieri di Allah lanciano i loro blindati
leggeri muniti di cannoncino o mitragliatrice in
colonne che varcano deserti. Per i moderni cac-
cia ed elicotteri guidati dai satelliti, folgorarli
sarebbe un facilissimo tiro al bersaglio. Questi
terribili guerrieri che fanno perdere i sonni a noi
tremebondi occidentali, non hanno né aviazio-
ne, né sistemi antiaerei, né artiglierie pesanti,
né flotte. Tutt’al più potrebbero effettuare sul
nostro territorio qualche attentato, di quelli che
provocano un numero di vittime molto minore
degli eccidi quotidiani per odio coniugale, per
delinquenza comune, per risse da tasso alcolico,
per demenza di ultras del calcio, per inciden-
ti stradali da guida forsennata, per suicidi da
“società del benessere”.

Il Califfato diventa però una cosa seria se
lo consideriamo non dal punto di vista militare
ma nella realtà di uno Stato, con la sua am-
ministrazione, la sua economia, le sue leggi, il
suo controllo del territorio, il suo esercizio della
giustizia.

Il Califfato esercita la sua autorità su un va-
sto territorio fra Siria e Iraq e ora anche in zone
ampie della Libia. Si calcola che i guerrieri siano
dai 30 ai 50 mila in tutte quelle aree del vicino
Oriente. Ora, non è pensabile che un numero
in fondo cos̀ı esiguo di militanti possa contem-
poraneamente combattere e amministrare uno
Stato. Se il Califfato può reggere un apparato
complesso, significa che conta su un importante
consenso popolare.

Questo è il punto su cui troppo spesso si sor-
vola. La nostra propaganda fa credere che sol-

tanto col terrore i guerrieri di Allah impongano
la loro legge. Non può essere cos̀ı. Poche mi-
gliaia di persone non ne tengono a freno milioni
solo incutendo paura. Evidentemente portando
ordine ed esercitando i rigori di una legge che a
noi provoca un sentimento di orrore ma che altre
culture vedono come la giusta severità di una re-
gola voluta da Dio, ottengono consenso. Proba-
bilmente attraggono e coinvolgono nella gestione
della cosa pubblica anche strati della popolazio-
ne che godono dell’assistenza resa obbligatoria
dalla legge divina e dalla proibizione delle prati-
che usuraie. Non abbiamo informazioni precise
a tal proposito, ma proprio gli indirizzi di go-
verno del Califfato dovrebbero essere oggetto di
attento studio.

Assistiamo a un fatto impressionante su cui
non si riflette abbastanza: sembra ripetersi tale
e quale quella straordinaria e rapidissima avan-
zata che 1.400 anni fa portò prima il Profeta
e poi i suoi immediati successori (califfo signi-
fica proprio successore) a conquistare un gran-
de impero. Il cristianesimo impiegò tre secoli
per affermarsi ed ebbe bisogno del sostegno del
potere politico, a partire da Costantino. L’I-
slam travolse ogni ostacolo in pochi anni. Fu
una cavalcata di guerrieri feroci e fanatici, spie-
tati soprattutto nella conquista dell’Iran, ma le
popolazioni si convertirono facilmente perché i
nuovi venuti le sollevavano dai pesi troppo gra-
vosi delle tasse dell’Impero bizantino, stroncava-
no la speculazione dei prestiti a interesse, prati-
cavano la zakà, obbligo coranico che impone la
redistribuzione di parte del reddito a favore dei
bisognosi.

Lo Stato Islamico di quei primi Califfi, i “ben
guidati”, probabilmente è stato idealizzato, co-
me sempre avviene quando si vagheggia un pas-
sato felice contrapposto alle miserie del presente.
C’è dunque molto di mitico in quell’immagine
di società ordinata, giusta, prospera, affratellata
nella fede. Resta tuttavia il fatto che quel mito
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è rimasto impresso nelle coscienze dei musulma-
ni, soprattutto in quelle degli arabi, attraverso
i secoli. Per loro non è mito ma storia. Chi
ha frequentato musulmani praticanti, sa quan-
to è forte quel richiamo al passato. I tempi dei
primi Califfi sono la perfezione della legge divina
realizzata. Il ritorno a quei tempi, dopo la cadu-
ta determinata dagli scismi e dallo smarrimen-
to della Via, realizzerebbe finalmente e nuova-
mente il Regno della giustizia, della pace, della
corretta distribuzione delle ricchezze.

Ebbene, l’analogia fra la cavalcata di quei
guerrieri antichi e l’irruzione delle colonne dei
blindati dei guerrieri moderni, probabilmente è
còlta immediatamente dalle masse che di quel
mito si sono alimentate, che lo hanno coltivato
e tramandato nei secoli.

Se le cose stanno cos̀ı, lo Stato Islamico di-
venta una cosa seria. Passeranno decenni prima
che possa diventare una minaccia per l’Europa.
A meno che la forza del mito non si trasmetta
a una generazione di occidentali che, finalmente
insofferenti della porcheria che siamo diventati,
finalmente indifferenti alla propaganda liberal-
socialdemocratica ma anche alla finta opposizio-
ne della sinistra delle quote rosa e dei matrimo-

ni gay, e della destra identitaria che si nutre di
nostalgie anacronistiche e di un neopaganesimo
estetizzante, rispondano al richiamo di una fede
che offre certezze e riscatto sociale.

Nel frattempo, non tocca a noi combattere
il Califfato nelle sue terre. Abbiamo già fat-
to abbastanza guasti col nostro interventismo.
Le forze che possono opporsi ai guerrieri sun-
niti traendo linfa dalla storia, dalle tradizioni,
dalla cultura di quei luoghi, che non hanno bi-
sogno del nostro paternalismo, ci sono. Sono gli
sciiti, sostanzialmente estranei al mito dei pri-
mi Califfi, sono i curdi, sono quegli Stati laici e
nazionalisti che noi abbiamo distrutto ma i cui
residui continuano a battersi coraggiosamente.
Sono anche Stati come l’Egitto, la Tunisia, l’Al-
geria, che sarebbero minacciati se la Libia finisse
in mano al Califfato.

Egitto e Algeria sono ben armati, tocca a lo-
ro “mettere gli stivali sul terreno” e non a Renzi,
Gentiloni e Pinotti. Siamo già lo zimbello delle
genti, non aggiungiamo altro ridicolo alla nostra
pessima fama.

Luciano Fuschini
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Il condotto nero che porta alla Libia

18 febbraio 2015

Ci sono delle regole che non ammettono ec-
cezioni. “Segui il denaro” per capire le ragio-
ni di certe politiche, che fa da corollario a un
più specifico “segui il petrolio”, nel caso specifico
odierno.

Senza voler essere esaustivi sulle problemati-
che della Libia, a proposito di “guerre utili”, se-
guire il filo nero dell’idrocarburo porta a leggere
quello che è stato definito da più parti il“caos”li-
bico come la creazione di una pagina bianca sulla
quale poter scrivere un nuovo capitolo dell’im-
perialismo occidentale. Dopo i titoli d’effetto,
i nomi in inglese dati ai decreti, l’uso di twit-
ter e l’ostentazione di una cultura del web che
si stenta a credere abbia davvero, Matteo Renzi
cerca di imitare l’arte dell’occupazione “che non
si vede” dagli Stati Uniti d’America. Tragedie
in mare e barconi di immigrati clandestini, per
quanto possano dare fastidio o al contrario pro-
vocare moti di solidarietà, non sono una ragione
sufficiente a mobilitare mezzi e uomini (e sol-
di) verso la scatola di sabbia di Tripoli. Ma il
petrolio, quello s̀ı.

«State tutti sottovalutando la crisi di uno
Stato che è ai confini della Ue e che non è solo
un problema di migrazione clandestina, ma an-
che un terreno di conquista per la minaccia del
terrorismo dell’Isis» – ha detto il nostro pre-
mier al Consiglio Europeo. «Non è una questio-
ne di sicurezza nazionale italiana, ma dell’inte-
ra Unione Europea». La soluzione? L’invio di
forze di peace keeping italiane (si scrive ”peace
keeping” ma si legge ”invasione di uomini e mez-
zi armati” certo non inviati al fine di distribuire
caramelle ai bambini). D’altra parte già all’in-
domani dell’attentato di Parigi si era cominciato
a preparare il terreno all’avvio di una guerra. E
Hollande ha fatto in qualche modo eco a Renzi
quando ha fatto uscire un comunicato nel quale
dichiara – in solidarietà con al-Sisi, il Presiden-
te egiziano che ha messo in atto una serie di
ritorsioni belliche contro la Libia per l’uccisio-

ne spettacolo di 21 egiziani sulle spiagge libiche
– quanto sia importante che “la comunità in-
ternazionale decida nuove misure”. Tutto dice:
“guerra”.

E cosa c’entra l’Egitto? Rinsaldare il fronte
interno, arrivare per primi sul territorio libico
diviso e instabile forti dell’appoggio dell’alleato
russo, proteggere e magari controllare il filo nero
libico, appoggiare il governo ”legittimo” contro
i ribelli sono solo i motivi più evidenti. Fare
la guerra in Libia per l’Egitto era solo questio-
ne di tempo, come dovrebbe esserlo per l’Italia
che ha interessi molto simili a quelli egiziani e
che ha ritirato la propria ambasciata forse pro-
prio in vista dell’avvio di forze militari. L’Italia
comunque non si muoverà da sola, presumibil-
mente per motivi soprattutto politici e per non
irritare Obama: non l’ha fatto a Natale quan-
do, incendiati dai ribelli i depositi petroliferi a
Sidra, Tripoli ne invocò l’aiuto - e alla fine si
rivolse a una società statunitense che ne guada-
gnò un contratto da sei milioni di dollari - tanto
meno lo farà adesso.

L’Unione Europea tutta dipende in larga mi-
sura dal petrolio libico: l’85% del petrolio pro-
veniente dalla Libia è venduto a Stati europei,
prima fra tutti l’Italia, seguita da Francia e Ger-
mania. Certo ingaggiare una ”guerra” è dispen-
dioso, ma chissà che la Nato (leggi: gli USA) non
voglia darci una mano: dal punto di vista sta-
tunitense la Libia è in posizione strategica per
il controllo dell’Africa che il Pentagono esercita
con AFRICOM, il commando nato nel 2008 a
questo scopo (l’unico Paese africano a non essere
sotto la sua influenza è proprio l’Egitto). Terro-
rismo e petrolio sono i suoi pensieri fissi, filtrati
per l’opinione pubblica con l’esportazione della
democrazia, la creazione di forze di sicurezza da
mantenere in loco e l’aiuto umanitario. Fin qui,
tutto in regola. Se qualcosa c’è di ”strano” è
l’ufficiale silenzio della Cina - almeno per ora e
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supponiamo comunque non a lungo - che pure
succhia petrolio dal deserto libico.

Sara Santolini
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Italians do it better

19 febbraio 2015

La delocalizzazione all’estero per molte
aziende italiane si è rivelata controproducente.
S̀ı, d’accordo, in Paesi come Turchia, Cina, Co-
rea, Romania e India, il costo del lavoro è ancora
molto più basso che in Italia e poi non ci sono
sindacalisti intransigenti ed invasivi, tipo Mau-
rizio Landini, che ancora svolgono il proprio me-
stiere e che pretendono di difendere alla lettera
i diritti di chi lavora. Figuriamoci.

La questione è che alcune aziende italiane
pare abbiano toccato con mano che non si può
sempre basare il proprio successo ed il futuro
sulla riduzione del costo del lavoro. Un punto
che è tanto più vero per un Paese come l’Italia
la cui immagine nel mondo viene associata allo
stile e alla qualità.

Le aziende hanno dovuto prendere atto che
in molte realtà estere la manodopera locale non
è qualificata. Non è insomma all’altezza di quel-
la italiana. Di conseguenza la qualità del pro-
dotto risulta troppo spesso scadente. E nel caso
della Cina vi è un altro aspetto che rende sempre
meno conveniente investirvi. Lo sviluppo econo-
mico ed il benessere diffuso in larghi strati della
popolazione ha innescato gli inevitabili contrac-
colpi in campo lavorativo. Non è più possibi-
le pretendere di imporre salari da fame e ritmi
di lavoro al limite dello schiavismo. Non è più
possibile sia perché molti operai si rifiutano di
farlo, appoggiati in questo da sindacati che si
sono fatti coraggio ed hanno alzato la testa e la
voce. Sia perché le condizioni di lavoro di alcu-
ni Paesi vengono utilizzati da diversi organismi
internazionali per sollevare interrogativi su ta-
li realtà e minacciare campagne di boicottaggio.
Oltretutto, sempre per quanto riguarda la Cina,
e in Italia ne abbiamo continua esperienza, le
materie prime utilizzate nei processi produttivi
risultano molto spesso tossiche. Il controllo di
qualità è infatti piuttosto basso e molto spesso
inesistente. Si corre cos̀ı il rischio concreto di

essere portati in giudizio e di vedersi richiedere
risarcimenti record.

Che un prodotto venga realizzato in Italia
diventa cos̀ı una garanzia di qualità che è poi
quello che viene richiesto dai consumatori alle
aziende nazionali. L’aspetto curioso è che questa
svolta ha interessato non soltanto alcune aziende
del settore tessile che si erano spostate in Cina
contando non soltanto sul basso del costo del
lavoro e su materia prima (cotone e seta in ab-
bondanza), ma coinvolge anche talune aziende
operanti nel campo (tipo la Beghelli) dell’elet-
tronica che hanno lasciato Pechino. E questo
sembra quasi un controsenso perché Paesi co-
me la Cina sono all’avanguardia in tale settore
e forniscono di componenti sia le aziende nazio-
nali che quelle americane. Ma evidentemente
l’aspetto della qualità del prodotto, ha pesato
più degli altri.

Singolare è poi il fatto che tale fenomeno ha
riguardato imprese che hanno riportato in Italia
produzioni che erano state impiantate in Paesi
dell’Unione Europea con un sistema industria-
le avanzato come Francia e Gran Bretagna. La
svolta, per ora modesta ma comunque indicati-
va, sembra essere stata quindi il frutto di valu-
tazioni di una precisa strategia industriale. Per
vincere sul cosiddetto mercato globale si deve
utilizzare qualcosa di più che quella più semplice
ed immediata di intervenire sul costo del lavoro
e tagliare le retribuzioni. E questo non può che
essere quel quid italiano nel quale la professio-
nalità degli operai e la loro dedizione al lavoro si
sommano all’inventiva degli imprenditori. È in-
somma il trionfo dell’unicità del modello del ma-
de in Italy che ancora all’estero rimane oggetto
di studio.

Dovrebbe essere un motivo di orgoglio e di
soddisfazione registrare questa svolta e leggerla
come un miracolo. Ma le imprese che tornano
in Italia si sono trovate di fronte alla stessa real-
tà che si erano lasciate alle spalle. Infrastrutture
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inadeguate e un sistema fiscale asfissiante ed ini-
quo. Ed ancora, una burocrazia idiota, espres-
sione di un sistema politico che gode a mettere in
difficoltà le imprese che vogliono lavorare perché
è condizionata nel suo intimo da una mentalità
punitiva (di stampo catto-comunista) verso chi
crea ricchezza. Per non parlare poi di un mondo

bancario che invece di finanziare le imprese (e di
soldi ne ha in quantità) preferisce acquistare ti-
toli di Stato, legandosi sempre più in tal modo
al mondo politico.

Irene Sabeni
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Borderline: Walter Bonatti, un sogno a vasta quota

19 febbraio 2015

Non sarà ovviamente possibile a tutti anda-
re a Milano, al Palazzo della Regione a vedere
i paesaggi immortalati in fotografia da Bonatti
nel corso dei suoi viaggi; la mostra, intitolata
“Fotografia dei grandi spazi”, rappresenta anche
un’occasione per ripensare all’uomo che fu Wal-
ter Bonatti: un alpinista, un esploratore, un re-
porter e uno scrittore d’eccezione, s̀ı, ma prima
ancora un acerrimo sognatore.

Fu infatti lui, con quel suo certo sorriso fran-
co e irriverente, a dire: «L’uomo deve sogna-
re, per salvarsi». A ripensarci, allora, fa un
certo effetto coniugare il senso del dovere con
la più sfrontata delle libertà, quella del sogno;
sembrerebbe una contraddizione in termini, in-
vece, a conti fatti, è un vero e proprio monito di
“speciale salvezza”.

Bonatti, tanta visione, l’ha vissuta fin dagli
esordi, quando ancora ragazzino venne iniziato
all’avventura da London, Hemingway, Defoe e
Melville; fu grazie a quel tipo di letteratura ri-
gorosa e idealista che il ragazzo seppe scorgere
nelle coste farinose del Po – su cui andava vo-
lentieri a imbrattarsi – un deserto da esplora-
re e nelle boscaglie limitrofe grandi e fitte fore-
ste da varcare, mentre nelle catene delle Prealpi
ammirava semplicemente il “tetto del mondo”.

Proprio dalla Bassa, il luogo del Nord Italia
piatto per eccellenza, ebbe inizio l’ascesa che l’a-
vrebbe portato, diciannovenne, a tentare le cime
lombarde, scuola di altitudine sotto i piedi. Im-
parava le linee ruvide di una scalata, Bonatti, e
nel mentre, durante la settimana, lavorava pres-
so la Falck nella prospettiva di diventare conta-
bile, il che era esattamente il contrario del suo
apprendistato in odore di neve e di libertà.

A quell’incrocio dell’esistenza, in cui ognuno
deve scegliere se fare un mestiere qualsiasi op-
pure quello di vivere secondo un modo proprio,
lui azzardò la sua scommessa: lasciare il posto
fisso per dedicarsi, anima e corpo, alle vette più
bianche.

Negli anni a venire, dimostrò pienamente di
avere vinto la partita, divenendo il migliore alpi-
nista d’Italia e pure del mondo, ma pagò a caro
prezzo il trionfo: sulle Alpi occidentali, attac-
cando il pilone centrale del Freney, perse diversi
amici, alcuni dei quali – per ironia della sorte –
durante il ritorno, ormai a brevissima distanza
dalla valle; fu tradito sul K2 dai propri compa-
gni (la vicenda verrà chiarita solo cinquant’an-
ni dopo) e, come affermò lui stesso, in segui-
to a quell’episodio, perse la fede nei suoi simili.
Un sacrificio durissimo, per il cuore di un uomo
pulito.

Fu ancora il sogno ardito, a consentirgli di
andare avanti, sempre più in alto, per andare
a caccia dell’inedito; da quella tremenda espe-
rienza, infatti, apprese l’uso della solitudine per
mettere definitivamente a fuoco la profonda leal-
tà che correva tra lui e la Natura. Comprese pre-
sto che l’essere soli non dà scampo ad alibi e sot-
terfugi e che non è certamente possibile barare
con la bellezza e l’imperturbabilità delle sommi-
tà rocciose: quando queste mettono paura, lo si
sente sottopelle e quando il dubbio di non farce-
la prende il sopravvento, occorre seguire l’istinto
come fosse un dovere implacabile. Ecco, allora,
che per Bonatti venne il ritorno “all’animalità”,
a quella che lui defiǹı “la memoria ancestrale”
dell’uomo, che nulla ha a che vedere con la “be-
stialità” odierna, in cui sono gli istinti più bassi
e meschini, e solo quelli, a dominare la natura
umana.

Bonatti, però, si concesse anche grandi sod-
disfazioni: l’ultima sul Cervino, in pieno inver-
no, attaccando la parete nord che nessuno, pri-
ma, aveva mai osato affrontare. Lui vi riusc̀ı
nelle peggiori condizioni: sotto un freddo rab-
bioso e lungo una notte di intemperie. All’arrivo
in cima, abbracciò la croce, che è a tutt’oggi l̀ı
posizionata, come un affetto caro. Aveva trenta-
cinque anni, all’epoca, e quella fu la sua ultima
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impresa. Decise di lasciare l’alpinismo, in piena
gloria.

Bonatti abbandonò soltanto la fama di alpi-
nista, non quel suo sogno che gli ribolliva sempre
nelle vene: l’avventura, come mezzo e occasione
per “essere” fino in fondo. Iniziò cos̀ı il mestiere
più bello del mondo, quello dell’esploratore in
luoghi sperduti, incolti e molto, molto difficili.
Ebbe a che fare con gli indigeni e le tribù dei
più svariati anfratti del globo terrestre; nell’iso-
la di Sumatra, frequentò gli aborigeni Sakai e
godette della compagnia di una certa tigre che
appellava galantemente “dama”; nel Klondike,
ripercorse in canoa 2.500 chilometri solo per ri-
trovare i luoghi del suo principe letterario, Jack
London, lo scrittore nomade, le cui pagine erano
le più belle fotografie; si prese anche la briga di
verificare, nella giungla delle Marchesi, l’auten-
ticità dei racconti di Melville, non rimanendo-

ne affatto deluso, e di passeggiare nei territori
dell’Uganda per ripercorrere il tragitto fatto da
Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi e
suo prediletto esploratore.

Fu un’opera d’arte vivente, quel Bonatti l̀ı,
ma, al di là delle mete esotiche e rocambolesche,
lo fu soprattutto per la signorilità della sua mo-
rale, per l’eleganza con cui trattava il Fato e per
il candore – rubato forse alle montagne – che ri-
servò a uomini, bestie e terre, da lui vissuti come
se fosse sempre stato al cospetto degli Dei.

Non tutti potranno andare a Milano a vede-
re la mostra fotografica, e solo pochi, pochissimi
eletti possono permettersi una vita siffatta, per
tutti, però, vale quel monito speciale, da difen-
dere a suon di piccone: «L’uomo deve sognare,
per salvarsi».

Fiorenza Licitra
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Grecia contro UE. O almeno cos̀ı sembra

20 febbraio 2015

In superficie – o in apparenza, e le due parole
non sono esattamente dei sinonimi – i rapporti
tra UE e Grecia rimangono quanto mai incer-
ti. Al punto che viene spontaneo guardare alla
giornata di oggi, in cui l’Eurogruppo dovrà de-
cidere se accettare o no le richieste elleniche di
attenuazione degli accordi pregressi, come a un
passaggio decisivo.

Uno snodo che dovrebbe chiarire in via de-
finitiva quanto siano veritiere, e inderogabili,
le drastiche contrapposizioni manifestate fino-
ra dall’una e dell’altra parte, e temperate solo
un po’ nella lettera inviata ieri dal ministro del-
le Finanze greco Yanis Varoufakis al presidente
dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem. Di qua il
neonato governo Tsipras che rivendica una ritro-
vata autonomia decisionale per quanto riguarda
le politiche interne, allo scopo di alleviare le sof-
ferenze dei propri connazionali. Di là il blocco di
interessi che fa capo alla Troika e che è abituato
a imporre le sue scelte a colpi di diktat, usando
l’enorme potere finanziario di BCE e FMI per
mettere con le spalle al muro i Paesi sull’orlo
del crac.

Le possibilità, quindi, sembrano soltanto
due: o si colmano le distanze iniziali, con un
riavvicinamento che verosimilmente sarà soprat-
tutto a carico della Grecia, sul piano sostanziale,
ma che verrà congegnato/presentato nelle forme
di un accordo condiviso, e frutto di un compro-
messo reciproco; oppure ci si irrigidisce sulle po-
sizioni di principio, con una rottura che sarebbe
tanto irta di incognite ai fini pratici quanto lim-
pida sul piano strategico, andando a dimostrare
in maniera incontrovertibile che non c’è e non
può esserci alcuno spazio di autentica trattativa
fra gli Stati a rischio di default e le oligarchie
che controllano il sistema bancario occidentale.

Ma è davvero cos̀ı? Si tratta realmente di
opzioni antiteche o viceversa, dal punto di vi-
sta della Troika, costituiscono solo due varianti

tattiche del medesimo disegno di asservimento
totale delle diverse nazioni?

Secondo noi non c’è dubbio. Al di là dei dis-
sidi particolari, e delle varianti relative ai tempi
e ai metodi con cui li si affronta, l’obiettivo fon-
damentale resta quello di un’egemonia sempre
più unilaterale e invasiva. Lo scopo che ci si
prefigge è ridurre la sovranità nazionale a un si-
mulacro, privo di un’indipendenza effettiva dal-
le linee generali che vengono decise altrove. Lo
schema per arrivarci si snoda su tre passaggi,
pressoché costanti: il primo è togliere la sovra-
nità monetaria, attraverso la creazione di ban-
che centrali quali appunto la BCE; il secondo è
debilitare le economie interne, con una cresci-
ta esorbitante del debito pubblico da sommarsi,
all’occorrenza, a una stagnazione/recessione; il
terzo, infine, è subordinare gli “aiuti”, ossia gli
ingentissimi prestiti che nel frattempo si saran-
no resi indispensabili per fronteggiare la carenza
strutturale di liquidità, a un cospicuo pacchet-
to di riforme, imperniate su quegli elementi che
qui sul Ribelle abbiamo già sottolineato in tan-
te altre occasioni: pesantissimi tagli sia ai si-
stemi di welfare, con la scusa della necessità di
abbattere in tutta fretta la spesa pubblica, sia
alle tutele a favore dei lavoratori, col pretesto
di accrescere il dinamismo e la competitività del
sistema produttivo; liberalizzazioni e privatiz-
zazioni ad ampio o amplissimo raggio, per mol-
tiplicare le opportunità di investimento, o tout
court di speculazione, per chi abbia dei capitali
da impiegare.

Perciò, quale che sia l’esito del confronto
odierno tra Eurogruppo e Grecia, non c’è nes-
sun motivo di farsi illusioni su ciò che vi si ce-
la. Le eventuali concessioni non andranno affat-
to confuse con una rigenerata sensibilità per le
sofferenze patite dai cittadini ellenici martoria-
ti dalla crisi. All’opposto, saranno nulla di più
che dilazioni, peraltro modeste e in fin dei conti
irrilevanti, rispetto a un attacco che deve prose-
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guire imperterrito. E di cui la stessa Grecia è
solo un segmento situato su un fronte assai più
ampio.

Federico Zamboni
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Stillicidio greco

23 febbraio 2015

La benedizione di Matteo Renzi a Tsipras
deve avere portato male. Ai Greci, naturalmen-
te. E sempre partendo dal punto di vista più
diffuso, che non è il nostro, secondo il quale la
vittoria di Syriza avrebbe potuto portare sul se-
rio a una svolta politica, economica e sociale per
la Grecia. A quanto pare, invece, anche il nuovo
premier ellenico sta modificando la sua strategia
politica in un mero atto comunicativo: la or-
mai nota ”annuncite” tanto in voga dalle nostre
parti.

In altre parole, e fuor di metafora, alla prima
resa dei conti di un certo peso, ovvero l’ultima
decisione di concerto con l’Europa in merito alla
ennesima tranche di aiuti, la direzione, rispetto
al governo precedente, non è cambiata di un mil-
limetro. Tende sempre al futuro, al ”comprare
tempo”, senza spostare minimamente il criterio
generale, né le regole, che la Grecia e l’Euro-
pa seguono dall’inizio della crisi ai giorni nostri:
denaro contro riforme (cioè tagli).

Lo schema adottato da Tsipras è rimasto,
sulla carta, quello promesso in campagna elet-
torale: voce grossa con la Troika per invertire
una tendenza che per i greci non è sostenibile
già da tempo. E cioè rimettere in discussione
tutti i piani sino a ora varati dal governo Pa-
pademos. Quello adottato dalla Europa, dalla
Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario
Internazionale è allo stesso modo rimasto il me-
desimo di prima: denaro stampato e concesso
ma solo a fronte di riforme e ulteriori tagli. Non
esiste il piano B.

L’unica novità, dopo il vertice di Venerd̀ı
scorso, è temporale. Peraltro con una nota di
una certa comicità, non fosse che si tratta in-
vece di una cosa che mortifica ulteriormente i
cittadini ellenici: a fronte di una richiesta di sei
mesi di tempo da parte di Tsipras, la Troika ne
ha concessi solo quattro. Sedici settimane di os-
sigeno monetario, insomma, ma con una lista
precisa di compiti a casa da rispettare. Nulla

è cambiato rispetto a prima, con buona pace di
tutti quelli che, tra greci in piazza in attesa del-
la buona notizia, e altri europei entusiasti per la
”svolta greca” (che non c’è ancora stata) sparsi
un po’ ovunque negli altri Paesi europei.

Questi sono i fatti. Ed è peraltro inutile cer-
care di entrare dentro a ogni dettaglio dell’ulti-
ma trattativa come a voler cogliere chissà qua-
le dato interessante, dalle dichiarazioni dei vari
Schauble, Dijsselbloem, Varoufakis o Tsipras si-
no a quelle delle Merkel, e sino alla lettera quasi
fuori tempo massimo spedita da Atene in atte-
sa di questa riunione fiume sino alla concessione
dei quattro mesi. Degli intenti del premier gre-
co, al momento, non è stato portato a casa nulla
di nulla. Delle strategie europee in merito alla
Grecia, non è cambiato un solo articolo, un solo
comma.

L’unica novità, e anche questa, è facile sup-
porre, senza grandi possibilità di riuscita, deriva
dalla decisione di Draghi relativamente al Quan-
titative Easing, che partirà a marzo, e che pe-
rò riguarda uno scenario più grande rispetto a
quello unicamente greco.

Tornando ad Atene si ripresenta dunque l’i-
nevitabile inconciliabilità di una politica a favo-
re di popolo contro quella della Troika a favore
di Banche e mercati, e in ultima analisi l’im-
possibilità di una inversione di rotta rimanendo
all’interno della moneta-debito imposta a tutti
noi. Chi pensava a strade solo in parte alterna-
tive dovrebbe, se la logica ha un senso, almeno
iniziare a ricredersi.

Esiste, per onestà intellettuale, una ulteriore
possibilità tra le chiavi di lettura che si possono
dare a quanto accaduto, ovvero a una intenzio-
ne, da parte di Tsipras, di comprare almeno un
po’ di tempo per cercare di fare in patria ciò
che naturalmente non è stato possibile iniziare
per il poco tempo avuto a disposizione dall’e-
lezione a oggi. Se Tsipras avesse sul serio una
strategia dirompente avrebbe ovviamente la ne-
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cessità dei tempi almeno tecnici per metterla in
pratica. Che si tratti di accordi inediti (Putin?)
o veramente di farla finita con l’Euro, per po-
ter dare forma alle promesse elettorali in merito
alla fine dell’austerità per i greci, naturalmente
non sarebbero potute bastare poche settimane
di governo per metterli in pratica. E dunque
questa richiesta di tempo, pur rimanendo nello
schema europeo, prenderebbe un volto differente
rispetto a quello deludente che invece ha ades-
so. Ma si tratta, appunto, di mere supposizioni.

Forse solo speranze, per chi - e noi tra questi -
non attende altro che almeno un Paese, tra tut-
ti quelli che ne avrebbero da guadagnare, inizi
a mettere in pratica sul serio ciò che portereb-
be alla dissoluzione dell’Euro e quindi almeno a
una possibilità di uscita da questo tunnel nero e
infinito nel quale siamo per il momento inghiot-
titi. E il tempo - forse questi quattro mesi? -
avrà il pregio di chiarire meglio il tutto.

Valerio Lo Monaco
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Syriza: la solita “sinistra” a marcia indietro

24 febbraio 2015

Sui termini ci si può sbizzarrire a piacimento.
Sulla sostanza molto meno. I termini, che per lo
più sono solo un involucro e, dunque, il “packa-
ging”verbale dell’industria mediatica, vanno dal
neutrale «compromesso» del Sole 24 Ore al ben
più drastico «resa» di Repubblica. La sostanza,
che in qualche modo avevamo anticipato nell’a-
nalisi di venerd̀ı scorso, è pressoché indiscutibile:
il proclamato conflitto tra Grecia e UE (o Troi-
ka) si è già trasformato nel classico negoziato di
facciata, asimmetrico e a senso quasi unico.

Da una parte c’è il fortissimo schieramen-
to dell’establishment internazionale che tuona i
suoi diktat, sicuro che riuscirà ad imporli. Dal-
l’altra c’è la sparuta minoranza periferica che
parte baldanzosa all’attacco, salvo poi acconten-
tarsi di “strappare” qualche concessione margi-
nale. Dopo aver ottenuto l’investitura popola-
re con parole d’ordine reboanti, vedi appunto le
orgogliose rivendicazioni di indipendenza mitra-
gliate da Alexis Tsipras durante la campagna
elettorale e sull’onda del poderoso successo de-
cretato dalle urne, i leader di turno arretrano
soffertamente, e tuttavia rapidamente, su posi-
zioni di gran lunga più blande. Non solo nei to-
ni, ma proprio nel merito. Sia pure astenendosi
dal riconoscerlo con la dovuta chiarezza – il che
è un’aggravante – si accantonano le grandiose
promesse di riscatto con le quali ci si era accre-
ditati agli occhi dei cittadini e si rifluisce nella
modestia, o nella miseria, degli accordi concreti.

La scusa è bell’e pronta: non si poteva fa-
re di meglio. L’alibi è altrettanto a portata di
mano: gli obiettivi rimangono gli stessi, anche
se purtroppo non possiamo realizzarli subito.
La strategia, amici e compagni, rimane fulgi-
da; benché la tattica, ahimè, appaia in effetti
spaventosamente opaca.

Un film già visto e stravisto, in Italia e al-
trove. La sinistra sedicente solidale e idealistica
che si riconverte di buon grado nel tipico cen-

trosinistra pragmatico e ragionevole. In teoria
si sta marciando verso l’equità sociale che o pri-
ma o dopo renderà giustizia al popolo. Di fatto
ci si incolonna nelle corsie blindate dello status
quo, che persiste nell’aggravare le disuguaglian-
ze e che del popolo se ne fotte. L’empito “rivo-
luzionario” cede il passo al fervore “riformista”.
L’unico socialismo consentito è quello che sul
filo dell’ossimoro viene accoppiato all’aggettivo
liberale, ormai equivalente a (neo)liberista.

Non è un equivoco. È un inganno. Ossia una
truffa. E senza sottovalutare di un nulla le re-
sponsabilità di chi questi raggiri li pianifica e li
compie, è indispensabile chiamare in causa an-
che chi continua a lasciarsi abbindolare. Quelle
illusioni sono certo comprensibili sul piano psi-
cologico – essendo noto che il bisogno di credere
in qualcosa e in qualcuno va ad appuntarsi sulle
opzioni disponibili, fino a creare da sé l’oggetto
del desiderio – ma ai fini politici diventano una
colpa che è sempre meno scusabile.

La lezione, arrivati a questo punto, dovrebbe
essere imparata a menadito e in via permanen-
te: chiunque sostenga di poter venire a patti con
il modello dominante, e quindi con le oligarchie
che su di esso hanno fondato il loro strapotere,
non è credibile di per sé. Sincero o insincero che
sia, gli manca il requisito essenziale per contrap-
porsi al sistema: identificarlo, appunto, come un
sistema. Compiuto, organizzato, aggressivo. Un
sistema che ha agito, agisce e agirà nel proprio
esclusivo interesse.

Non c’è nessuna disattenzione, nella tiran-
nia finanziaria che esso ha istituito. E perciò,
coi suoi rappresentanti, non ci può essere nessun
vero dialogo finalizzato a ridiventare padroni del
proprio destino.

La possibilità, semplicemente e terribilmen-
te, non è contemplata.

Federico Zamboni
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Jobs Act, come rendere (ancora più) instabile un Paese

24 febbraio 2015

Fare cassa. Tutto sommato è questa forse
l’unica reale conseguenza del Jobs Act, una leg-
ge che si districa in milioni di diverse interpre-
tazioni e paradigmi. Una politica che non ve-
de però al di là del proprio naso e che proprio
per questo rischia di essere controproducente per
l’intero sistema.

Nelle aziende fino a 5 dipendenti si possono
tenere sempre dipendenti a tempo determinato,
per gli altri il 20% dei subordinati potrà rimane-
re a termine: parliamo di 3 persone nelle aziende
da 15 dipendenti. L’impresa che dovesse tener-
ne di più, e che non abbia pensato di derogare
la legge con una contrattazione anche semplice-
mente aziendale, incorrerà in una semplice mul-
ta (primo modo di far cassa), senza incorrere in
alcun obbligo di trasformare i contratti a tempo
in indeterminati.

Se poi il contratto dovesse a un certo punto
trasformarsi in indeterminato, sarebbe comun-
que “a tutele crescenti” per tutti, al di là di
quanto tempo si siede alla stessa scrivania. Il
tutto dovrebbe durare 3 anni con un massimo
di 5 rinnovi all’interno dei 36 mesi previsti dopo
i quali si può reiterare il contratto una sola vol-
ta alla direzione territoriale del lavoro, senza che
il sindacato ci metta bocca. Intanto gli ultimi
dati disponibili (il rapporto del terzo trimestre
del 2014 sulle dinamiche del mercato) mostrano
un’Italia in cui il 70% delle assunzioni sono a
tempo determinato.

Tutto si gioca in ogni caso su cosa sia più
o meno conveniente per le imprese. I 500mila
co.co.pro. in essere spariranno dal 2016 – con
le opportune eccezioni di call center e similari -
mentre secondo le dichiarazioni del premier i tre
anni di sgravi contributivi e la certezza sui costi
di una eventuale rottura del rapporto renderan-
no il contratto a tutele crescenti il più applicato
in tutto il bel Paese. La verità è che, aspettando
che i primi dati su come siano veramente anda-
te le cose arrivino, nessuna azienda assumerà se

non crede di averne bisogno. Non si parla però
di reale necessità legata alla produzione, bens̀ı
di obbligo: un imprenditore che si è abituato a
sottopagare i lavoratori a qualsiasi livello non ha
alcun motivo di spendere di più per avere lo stes-
so risultato, tanto più se è riuscito a far passare
in azienda il concetto di crisi economica come
motivo di solidarietà con l’azienda e pluslavoro
gratuito. Cos̀ı può darsi che alcuni contratti a
tempo determinato diventino a tutele crescenti
anche grazie alla sicurezza che per “motivi eco-
nomici” si può licenziare senza problemi, ma al-
tri svaniranno nel nulla e altri ancora si trasfor-
meranno in partite iva. A questo proposito, c’è
da scommettere che il governo preveda un ulte-
riore aumento di queste forme capestro di col-
laborazione proprio per effetto della scomparsa
dei contratti a tempo determinato: si tratta di
uno dei modi più semplici e meno costosi per te-
nere tra le proprie fila i lavoratori, e continuerà
ad esserlo anche con l’entrata in vigore del Jobs
Act in assenza di una norma che ne vieti l’utiliz-
zo che se ne fa ormai abitualmente. L’aumento
delle tasse previste per tali forme di “lavoro au-
tonomo” e la quasi sparizione del regime dei mi-
nimi, che entreranno in vigore nel 2016 proprio
assieme alla scomparsa dei contratti a termine,
la dice lunga su quest’altro nuovo modo di far
cassa.

Nel frattempo bisognerebbe interrogarsi,
piuttosto che sugli interessi privati di imprese
o lavoratori, su quelli del Paese che le politiche
le pensa e le attua. Il posto “fisso” crea sta-
bilità sociale, consumo – con buona pace delle
lobby economiche, e anche, perché no, una sorta
di incoscienza sociale: difficile insomma che con
la pancia piena e in assenza di una formazione
all’altezza di questo nome ci si interroghi sulla
giustizia del sistema in cui si è inseriti. Non a
caso il “panem” era nell’antica Roma al primo
posto tra le preoccupazioni di chi voleva assicu-
rarsi il ben volere del popolo. Oggi la macchina
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dell’ipnosi generale sopperisce un po’ a questa
mancanza ma non sia mai che nel lungo periodo,
come da questa parte della barricata non possia-
mo che augurarci, tutto questo buttar all’aria le

sicurezze economiche della gente comune non gli
si ritorca contro.

Sara Santolini
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Syriza: la solita “sinistra” a marcia indietro

24 febbraio 2015

Sui termini ci si può sbizzarrire a piacimento.
Sulla sostanza molto meno. I termini, che per lo
più sono solo un involucro e, dunque, il “packa-
ging”verbale dell’industria mediatica, vanno dal
neutrale «compromesso» del Sole 24 Ore al ben
più drastico «resa» di Repubblica. La sostanza,
che in qualche modo avevamo anticipato nell’a-
nalisi di venerd̀ı scorso, è pressoché indiscutibile:
il proclamato conflitto tra Grecia e UE (o Troi-
ka) si è già trasformato nel classico negoziato di
facciata, asimmetrico e a senso quasi unico.

Da una parte c’è il fortissimo schieramen-
to dell’establishment internazionale che tuona i
suoi diktat, sicuro che riuscirà ad imporli. Dal-
l’altra c’è la sparuta minoranza periferica che
parte baldanzosa all’attacco, salvo poi acconten-
tarsi di “strappare” qualche concessione margi-
nale. Dopo aver ottenuto l’investitura popola-
re con parole d’ordine reboanti, vedi appunto le
orgogliose rivendicazioni di indipendenza mitra-
gliate da Alexis Tsipras durante la campagna
elettorale e sull’onda del poderoso successo de-
cretato dalle urne, i leader di turno arretrano
soffertamente, e tuttavia rapidamente, su posi-
zioni di gran lunga più blande. Non solo nei to-
ni, ma proprio nel merito. Sia pure astenendosi
dal riconoscerlo con la dovuta chiarezza – il che
è un’aggravante – si accantonano le grandiose
promesse di riscatto con le quali ci si era accre-
ditati agli occhi dei cittadini e si rifluisce nella
modestia, o nella miseria, degli accordi concreti.

La scusa è bell’e pronta: non si poteva fa-
re di meglio. L’alibi è altrettanto a portata di
mano: gli obiettivi rimangono gli stessi, anche
se purtroppo non possiamo realizzarli subito.
La strategia, amici e compagni, rimane fulgi-
da; benché la tattica, ahimè, appaia in effetti
spaventosamente opaca.

Un film già visto e stravisto, in Italia e al-
trove. La sinistra sedicente solidale e idealistica
che si riconverte di buon grado nel tipico cen-

trosinistra pragmatico e ragionevole. In teoria
si sta marciando verso l’equità sociale che o pri-
ma o dopo renderà giustizia al popolo. Di fatto
ci si incolonna nelle corsie blindate dello status
quo, che persiste nell’aggravare le disuguaglian-
ze e che del popolo se ne fotte. L’empito “rivo-
luzionario” cede il passo al fervore “riformista”.
L’unico socialismo consentito è quello che sul
filo dell’ossimoro viene accoppiato all’aggettivo
liberale, ormai equivalente a (neo)liberista.

Non è un equivoco. È un inganno. Ossia una
truffa. E senza sottovalutare di un nulla le re-
sponsabilità di chi questi raggiri li pianifica e li
compie, è indispensabile chiamare in causa an-
che chi continua a lasciarsi abbindolare. Quelle
illusioni sono certo comprensibili sul piano psi-
cologico – essendo noto che il bisogno di credere
in qualcosa e in qualcuno va ad appuntarsi sulle
opzioni disponibili, fino a creare da sé l’oggetto
del desiderio – ma ai fini politici diventano una
colpa che è sempre meno scusabile.

La lezione, arrivati a questo punto, dovrebbe
essere imparata a menadito e in via permanen-
te: chiunque sostenga di poter venire a patti con
il modello dominante, e quindi con le oligarchie
che su di esso hanno fondato il loro strapotere,
non è credibile di per sé. Sincero o insincero che
sia, gli manca il requisito essenziale per contrap-
porsi al sistema: identificarlo, appunto, come un
sistema. Compiuto, organizzato, aggressivo. Un
sistema che ha agito, agisce e agirà nel proprio
esclusivo interesse.

Non c’è nessuna disattenzione, nella tiran-
nia finanziaria che esso ha istituito. E perciò,
coi suoi rappresentanti, non ci può essere nessun
vero dialogo finalizzato a ridiventare padroni del
proprio destino.

La possibilità, semplicemente e terribilmen-
te, non è contemplata.

Federico Zamboni
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Tranquilli, lavoratori: c’è la Cgil che vi «rappresenta»

26 febbraio 2015

Susanna Camusso ha buttato l̀ı la frase con
la massima disinvoltura, come se fosse un’asso-
luta ovvietà. E in effetti lo è, ma solo in termini
relativi. Solo a patto di prendere per buona la si-
tuazione degradata che si è venuta a creare negli
ultimi decenni, col sostanziale appiattimento di
tutti i dissidi sociali sulle linee guida del modello
dominante.

«Noi – dice il segretario generale della Cgil
– dobbiamo fare il nostro lavoro, che è il lavoro
di un’organizzazione sindacale di rappresentan-
za dei lavoratori». Il riferimento è a Maurizio
Landini. E in particolare al suo progetto, in
via di elaborazione già da tempo ed espresso in
termini più precisi nell’intervista pubblicata do-
menica scorsa dal Fatto Quotidiano, di operare
al di là della Fiom, e ai fini di una vasta e stabile
mobilitazione contro le politiche neoliberiste del
governo Renzi.

La posizione di Landini è sacrosanta: con-
scio della mancanza di uno schieramento in gra-
do di contrastare le strategie dell’Esecutivo, che
in effetti non sono farina del sacco del presidente
del Consiglio ma ricalcano le «direttive impartite
dalla Bce con la famosa lettera del 2011 », pone
la necessità di crearlo. Sia pure senza spingersi
a prospettare esplicitamente un nuovo partito,
che invece sarebbe la soluzione naturale e che
toglierebbe ogni alibi residuo a chi mugugna a
ogni piè sospinto ma poi continua imperterrito a
restare nel Pd, il leader del metalmeccanici co-
glie benissimo la necessità di uscire dall’impasse
in cui ci troviamo. E nella quale sprofondiamo
sempre di più.

Di fronte a un premier che con la scusa del-
lo svecchiamento a tappe forzate sta imponendo
un «modello di relazioni politiche molto ameri-
cano, un sistema che riduce gli spazi di parte-
cipazione dei cittadini», Landini si rende conto
che il dialogo è una mera illusione e che per-

ciò si deve passare, o tornare, a delle lotte au-
tentiche. Delle lotte che la facciano finita con
l’eccesso di “ragionevolezza” che ha contraddi-
stinto l’intero mondo della cosiddetta sinistra, a
cominciare dalla stessa Cgil e dai partitini al-
la SEL, scavando via via un abisso incolmabile
tra le proteste astratte e gli esiti concreti. La
nuova offensiva, che in realtà è un doveroso atto
di autodifesa, non può che basarsi sullo scon-
tro frontale e sui rapporti di forza, per cui ai
diktat in stile Marchionne si deve essere pronti
a rispondere con delle sollevazioni su vasta sca-
la. E, soprattutto, altrettanto consapevoli della
dimensione strategica dei singoli contrasti.

Alla Camusso, evidentemente, questa pro-
spettiva non piace. Da brava funzionaria di
quella sorta di carrozzoni parastatali in cui si
sono trasformati i sindacati “storici”, sempre più
votati alla propria autoconservazione anziché a
una crescente equità dei rapporti di lavoro, pre-
ferisce che rimanga tutto com’è. Al posto delle
battaglie da combattere sul serio, e senza esclu-
sione di colpi, è molto più comoda la collauda-
ta pantomima delle grandi manovre a distan-
za di sicurezza e del fuoco a salve, in attesa
dell’ennesima ritirata.

Parlando di «rappresentanza dei lavoratori»,
dunque, lo si fa in un’accezione a scartamento
ridotto, di natura più giuridica che politica. Il
sindacato che si riduce ad avvocato, o ad avvo-
caticchio, di parte. Il sindacato che si limita a
dare un’assistenza di natura tecnica, e peraltro
incline all’acquiescenza.

Più che degli accordi, degli accomodamen-
ti. Più che delle intese bilaterali e degne di tal
nome, delle remissive adesioni alle pretese altrui.

Gli stati maggiori si salvano il culo, e delle
truppe mandate al massacro chissenefrega.

Federico Zamboni
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La falsa democrazia tra plebei e appelli incostituzionali

27 febbraio 2015

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

I democratici esultano. Finalmente un Po-
tere, ecclesiastico e civile, che perde la P maiu-
scola e si colloca a misura del comune cittadino
rinunciando a privilegi anacronistici.

Ebbene, si spaccia per democrazia quello che
è plebeismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luciano Fuschini
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Quel luogo comune sull’Articolo 1

27 febbraio 2015

Il Jobs Act (ma che palle questa fissazione,
tipica di un Paese colonia, di utilizzare termi-
ni anglofoni) è stata presentata da Renzi e dai
suoi fidi scudieri come la panacea di tutti i mali.
L’occupazione ripartirà, questa la tesi sostenu-
ta, perché le imprese saranno più invogliate ad
assumere se saranno messe in condizione di li-
cenziare. Un principio a dir poco folle ma che
ormai è stato fatto passare come se fosse la cosa
più naturale del mondo.

Il nuovo contratto a tempo indeterminato,
pensato per i giovani, indicato come “a tutele
crescenti”, prevede infatti proprio questo. Mag-
giore facilità di licenziare i dipendenti tramite la
corresponsione di una indennità senza dover te-
mere che il licenziato possa rivolgersi al giudice
del lavoro per chiedere ed ottenere il reintegro.
Lo stesso meccanismo, dicono a Palazzo Chigi,
che è previsto all’estero e che ci mette allo stesso
livello dell’Europa. Addio posto fisso. A conso-
lare i nuovi senza lavoro (ex neo-assunti) ci sa-
ranno poi delle indennità di disoccupazione che
verranno calcolate e modulate a seconda delle
situazioni.

La svolta è “storica” in quanto annulla una
norma dello Statuto dei Lavoratori (varato nel
1970) che era stata pensata appositamente per
tutelare i lavoratori dai licenziamenti discrimi-
natori. Lavoratori che potevano essere messi alla
porta soltanto per “giusta causa” e per “giustifi-
cato motivo”. Ora siamo insomma un Paese“più
moderno”. O almeno è quello che ci vorrebbero
far credere. In conseguenza della globalizzazio-
ne siamo diventati un unico grande mercato. Ed
in esso, ci spiegano gli economisti, tutti i fattori
della produzione devono poter essere spostati a
piacimento e i loro costi devono tendersi ad uni-
formarsi. Il lavoro viene in tal modo equiparato
alle materie prime, alle merci, ai prodotti finiti e
al capitale, anche se poi è quest’ultimo a dettare
le regole del gioco. Il capitalismo finanziario ha
infatti la necessità di trovare il minimo di osta-

coli sul proprio cammino e Renzi, i cui agganci
con la finanza anglo-americana sono noti e pal-
pabili, ha subito realizzato parte del lavoro per il
quale è stato chiamato (da non eletto) a Palazzo
Chigi.

Padoan, già capo degli economisti del’Ocse,
ha annunziato gongolante che l’economia cresce-
rà del 3,65%. Un dato ripreso nei titoli dell’arti-
colo di apertura nella prima pagina del renziano
Corriere della Sera. Poi, uno va a vedere meglio
e scopre che tale crescita (stimata) si avrà nel
2020. Il che dimostra che i governi effettuano le
proprie stime come se fosse il gioco dei bussolot-
ti perché è ovvio che una stima del genere non
può essere fatta sull’arco di ben cinque anni.

Il Jobs Act ha suscitato, come era ovvio,
le veementi proteste della sinistra italiana e di
quello che ne resta, dando energia a quanti vor-
rebbero far nascere una nuova formazione che
raccolga la protesta di una base che non si ras-
segna al nuovo corso liberista del PD e quella
della maggioranza dei pensionati, dei disoccu-
pati cronici e dei cittadini sempre più poveri e
privi di diritti e di tutele.

Fra i temi da quell’area (che vede in prima li-
nea Maurizio Landini della Fiom-Cgil) vi è il co-
stante richiamo all’articolo 1 della Costituzione,
del quale anche il PD fa un uso estensivo. Quello
che recita: “L’Italia è una Repubblica democra-
tica fondata sul lavoro”. Un articolo che, nella
chiave di lettura che ne viene data, significhereb-
be che tocca allo Stato procurare un lavoro a chi
ne è privo. Un lavoro che non è la stessa cosa di
un posto di lavoro, ma i due aspetti hanno finito
inevitabilmente per sovrapporsi ed essere intesi
come sinonimi. In realtà su questo articolo e sul
significato da attribuirgli è stata messa in piedi
una mistificazione della quale più o meno tutti
politici e i partiti si sono dimostrati responsabi-
li. Alcuni per malafede, altri per ignoranza, altri
semplicemente per conformismo. Del resto, chi
mai si azzarderebbe a sostenere che i cittadini
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non dovrebbero lavorare ed essere gratificati di
una retribuzione adeguata?

L’articolo 1, cos̀ı come lo conosciamo, fu il
frutto di un compromesso raggiunto all’Assem-
blea Costituente (1946-48) tra il Pci (che conta-
va sul 18,9% dei voti), il Psiup (20,7%) da una
parte, e la Dc (35,3%) e i suoi alleati dall’altra.
Il Pci di Togliatti e il Psiup di Nenni, Saragat
e Basso premevano per un articolo che recitas-
se: “L’Italia è una Repubblica democratica dei
lavoratori”. Quindi, in pratica: “l’Italia è una
Repubblica dei soviet”. All’epoca il Psiup che
riuniva socialisti massimalisti, quelli riformisti e
il Mup di Basso, era condizionato da una forte
componente interna filo-sovietica (lo stesso Nen-
ni ricevette il Premio Stalin). Ma nemmeno le
sue componenti moderate (che fecero con Sara-
gat la scissione del 1947 di Palazzo Barberini)
scherzavano nel proclamare la necessità di una
trasformazione dell’Italia in senso socialista. La
Dc, i liberali e i repubblicani, ai quali si aggiun-
se l’Uomo Qualunque, dissero di no ed allora si
raggiunse una soluzione che andasse bene a tutti
e non facesse perdere la faccia a nessuno.

Ma dire che l’Italia è fondata sul lavoro non
significa assolutamente nulla. Se un italiano an-
dasse all’estero, in Paesi industrialmente avan-
zati, e sostenesse il principio del “diritto al la-
voro” non verrebbe preso sul serio e qualcuno
gli riderebbe pure dietro. Ah, i soliti italiani...
E questo, pur in una situazione di aumento ge-
neralizzato della disoccupazione. Se non c’è la-
voro, gli direbbero, se non ci sono opportunità
di lavoro, se non ci sono prospettive di cresci-
ta, quale impresa si metterebbe ad assumere?
Lo dovrebbe fare lo Stato? E dove? E come?
L’attribuzione di quel significato all’articolo 1,
quello che vede nello Stato un dispensatore di
lavoro, e di posti di lavoro, maturò negli anni del
Boom economico ed assunse il significato di un
dovere, di una sorta di impegno morale, da par-
te del soggetto pubblico, in seguito all’Autunno
Caldo del 1969 e del varo dello Statuto dei Lavo-
ratori. Il Boom degli anni cinquanta che termi-
nò all’incirca nel 1964, in concomitanza con la
nascita del primo centrosinistra, fu determinato
anche dall’intervento dello Stato che avviò la ri-
costruzione attraverso la massiccia realizzazione
di opere pubbliche infrastrutturali, Keynes ave-
va fatto scuola, attraverso il Piano Casa e attra-

verso la realizzazione del sistema delle imprese
a Partecipazione Statale, che rappresentavano
una diretta eredità del Fascismo. Una ripresa
che coinvolse milioni di nuovi occupati. Ma non
ci si limitò a questo. Le amministrazioni pubbli-
che presero ad assumere personale senza tenere
conto dei costi e delle necessità reali dei Comuni
e delle Province (le Regioni, per fortuna, anco-
ra non esistevano). Assunzioni determinate in
massima parte da considerazioni clientelari ed
elettoralistiche. Il Boom fu favorito da retribu-
zioni piuttosto basse ma che permisero, in ogni
caso, ai lavoratori di alzare di molto il proprio
livello di vita. Lo Stato mamma era sentito co-
me un dato di fatto ma non si era ancora creata
quella mitologia sull’articolo 1 che dura ormai
da decenni.

Il punto di svolta fu rappresentato dall’Au-
tunno Caldo e dalle rivendicazioni in tema di
salari e di organizzazione del lavoro, con il qua-
le i lavoratori cercarono di recuperare parte del
reddito che negli anni precedenti era finito alle
imprese. Un Autunno Caldo che arrivò quan-
do il Boom si era ormai esaurito e le imprese
italiane, tipo la Fiat, erano obbligate a confron-
tarsi con la concorrenza estera e non potevano
più pensare di utilizzare i sindacati gialli (la Fiat
di Valletta fece scuola in questo) per mettere la
mordacchia alle rivendicazioni operaie. Lo Sta-
tuto del maggio del 1970 (di Brodolini, Donat
Cattin e Giugni) rappresentò in tal senso l’otte-
nimento di diritti che, in precedenza, non erano
minimamente contemplati. Gli scontri, spesso
violentissimi, dentro le aziende, registrarono co-
me costante l’intervento del governo che si as-
sunse il ruolo di mediatore. I leader sindaca-
li incominciarono ad essere figure conosciute al
grande pubblico visto che erano coloro che trat-
tavano la definizione dei nuovi contratti naziona-
li di categoria. La crisi economica che interessò
molte aziende che avevano vissuto una stagio-
ne fin troppo fruttuosa, grazie ai bassi salari, ne
portò molte sull’orlo del fallimento. Sindacati,
amministrazioni locali interessate e partiti, pre-
mevano perché fosse lo Stato attraverso le varie
Iri, Eni ed Efim a comprare le aziende in que-
stione per risanarle. Ma in realtà per impedire
la perdita dei posti di lavoro. Da qui, da questo
interventismo dello Stato, si è originata la con-
vinzione che debba essere il soggetto pubblico
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ad assicurare un lavoro (o un posto di lavoro)
a chi ne è sprovvisto. Anche se tale soluzione
è anti-economica e non ha futuro. Da qui de-
rivò anche la celebre cantilena: “lavorare meno,
lavorare tutti” scandita nei cortei di protesta.

Il problema restava però sempre quello di chi
paga. Un giochetto che non poteva durare in
eterno, specie quando, con la fine della Prima
Repubblica e con la collegata trasformazione del
Pci in un partito socialdemocratico di governo
e fautore del Libero Mercato, all’Italia è stato
imposto di smantellare il sistema delle Parteci-
pazioni Statali. I terrificanti effetti di una simile
svolta sono sotto gli occhi di tutti. La siderurgia
e la cantieristica praticamente cancellate, l’Eni
controllata ormai dai fondi di investimento an-
glofoni. E potremmo continuare. Il tutto con un
crollo verticale dell’occupazione, in conseguenza
di un effetto moltiplicatore keynesiano in nega-
tivo. Cos̀ı, quando si sentono gli esponenti del
PD, quelli ortodossi renziani e quelli dissidenti,

attaccarsi alla questione dell’articolo 1, viene da
ridere se non ci fosse da piangere, perché con-
ferma che i politici italiani, oltre ad essere dei
mistificatori, fanno un grande uso della retori-
ca e dei luoghi comuni. Oltretutto, dovrebbero
avere il buon gusto di stare zitti, perché il Jobs
Act non è che l’ultima tappa di una progressi-
va resa alle logiche del più deteriore capitalismo
finanziario.

Vogliamo ricordare che fu proprio D’Alema,
il giorno dopo essere stato nominato capo del go-
verno, a recarsi a Londra per assicurare la City
delle sue buone intenzioni in tema di liberaliz-
zazioni e di privatizzazioni? Tutti nell’allora Ds
sapevano benissimo che questo avrebbe compor-
tato una progressiva riduzione dei diritti di chi
lavora. Ed allora, con che faccia oggi i loro eredi
protestano e strillano?

Irene Sabeni
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Soldi all’agricoltura perché sarà il cibo il vero problema

Il Gazzettino, 30 gennaio 2015

La Bce ha deciso di immettere, nel giro di
due anni, circa mille miliardi e 400 milioni sul
mercato europeo. E’ il cosiddetto quantitative
easing. Ho pochissima fiducia nelle politiche mo-
netarie e sono d’accordo con quanto scrive Pedro
de Valencia nel 1608 dopo che la Spagna aveva
rapinato tutto l’oro e l’argento alle civiltà pre-
colombiane col risultato di ritrovarsi più povera
di prima: «Il male è venuto dall’abbondanza di
oro, argento e moneta, che è stato sempre il vele-
no distruttore delle città e delle repubbliche. Si
pensa che il denaro è quello che assicura la sus-
sistenza e non è cos̀ı. Le terre lavorate di gene-
razione in generazione, le greggi, la pesca, ecco
quello che garantisce la sussistenza delle città e
delle repubbliche. Ciascuno dovrebbe coltivare
la sua porzione di terra e quelli che vivono og-
gi della rendita e del denaro sono gente inutile
e oziosa che mangia quello che gli altri semina-
no». Mi sembra che de Valencia, mutato qual-
che termine relativo all’economia del suo tempo,
fotografi esattamente la situazione di oggi.

Naturalmente la decisione di Draghi ha an-
che le sue ragioni. Una è quella di controbattere
la concorrenza sleale degli Stati Uniti che, insen-
sibili, a differenza dell’Europa, a ogni politica di
austerità, continuano a immettere nel sistema
globale trilioni di dollari. Ma in questo modo si
crea una enorme bolla speculativa che prima o
poi ricadrà sulla testa di tutti come già è avve-
nuto, per responsabilità dell’America, col crack
della Lehman Brothers che ci ha portato, dal
2008 in poi, alla crisi attuale. E la prossima bol-
la, essendo ancora più grande per poter coprire
la prima, avrà effetti ancora più devastanti.

L’altra ragione è che nel sistema che abbiamo
creato la liquidità è necessaria alle imprese per
investire. E devono farsela dare dalle banche.
Per la verità fino a non moltissimi anni fa, in
Italia almeno fino ai tempi di Angelo Rizzoli se-

nior che ancora nel 1970 raccomandava al figlio e
ai nipoti «non fate mai debiti con le banche», le
imprese la liquidità se la creavano da sole senza
dover ricorrere a questi strozzini legalizzati. Ma
oggi non è più cos̀ı. E poiché il denaro della Bce
andrà prima alle banche e solo poi, ed eventual-
mente, alle imprese, saliranno probabilmente i
titoli delle società di credito quotate in borsa,
un ottimo affare per gli azionisti che son proprio
quella «gente inutile e oziosa» di cui parlava de
Valencia, ma non per gli altri. Ma il punto poi
non è nemmen questo. Cosa produranno, con
la ‘fresca’ in tasca, le imprese, vecchie e nuove?
Un’ulteriore, inutile, oggettistica di cui siamo
già pieni zeppi? Questo servirà per nascondere
per un po’ la bolla ma prima o poi, più prima
che poi, ci troveremo di fronte al problema che ci
tormenta oggi, l’impossibilità di crescere anco-
ra perché anche la capacità di inventarsi nuove
sciocchezze ha un limite.

Io credo che questa liquidità dovrebbe essere
diretta nel settore dell’agricoltura perché negli
anni a venire il cibo diventerà, anche nei pae-
si sviluppati, anzi forse soprattutto in questi,
il problema cruciale. Fu l’intelligente politica
di Mussolini che senza abbandonare l’industria
(l’Iri, Istituto per la Ricostruzione Industriale,
fu un’efficace risposta alla crisi del ’29 causata,
guarda un po’, dall’America) puntò sull’agricol-
tura con la bonifica delle paludi pontine e ma-
remmane e con gli incentivi (’la campagna del
grano’ mi pare si chiamasse). Ma Mussolini era
un dittatore e poteva permettersi politiche lun-
gimiranti, anche con metodi piuttosto sbrigativi.
Le leadership delle democrazie, legate al consen-
so ‘qui e ora’ non riescono a guardare al di là del
proprio naso. E sarà questo, Isis o non Isis, che
le porterà a fondo.

Massimo Fini
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Al Sisi, il criminale che piace all’Occidente

Il Fatto Quotidiano, 31 gennaio 2015

Una settimana fa la polizia del generale Al
Sisi ha compiuto l’ennesimo massacro ucciden-
do 17 persone che manifestavano contro il regi-
me. Questa volta la notizia ha trovato posto nei
giornali occidentali, sia pur ben occultata nelle
pagine interne, perché fra le vittime, anche se in
una circostanza parallela, c’è Shaima Al Sabba-
gh, una donna di 32 anni, esponente dell’Allean-
za socialista, laica, e quindi non sospettabile di
appartenere alla Fratellanza musulmana.

Ma questa non è che l’ultima delle nefandez-
ze, e nemmeno la peggiore, commesse dal ge-
nerale tagliagole Al Sisi che nel luglio del 2013
spodestò con un colpo di Stato Mohamed Mor-
si, il leader dei Fratelli musulmani che avevano
vinto le prime elezioni libere in Egitto con 13
milioni di voti. Subito dopo mise in galera Mor-
si, tutti i dirigenti della Fratellanza e la mise
fuori legge come movimento terrorista. A segui-
re vennero i massacri dei Fratelli. Prendendo
come pretesto la morte di un poliziotto ne fu-
rono uccisi poco meno di un migliaio. Altri 16
mila stanno in galera. Nel maggio del 2014 Al
Sisi si autoproclamò presidente attraverso delle
elezioni farsa. Nonostante tutte le agevolazio-
ni, voto prolungato di un giorno, treni gratis,
vacanze e soprattutto le intimidazioni, multe di
50 euro per chi non andava a votare (una cifra
enorme in Egitto), l’elettricità tolta nelle abita-
zioni per costringere la gente a uscire per sot-
trarsi al gran caldo, le minacce, mentre qualche
anchorman particolarmente zelante (i Vespa del-
la situazione) proponeva di «sparare a chi resta
a casa», ai seggi si presentò solo il 20% della
popolazione (per l’elezione di Morsi l’affluenza
era stata del 52%). Poi sono venuti i processi,
ancora più farseschi. 529 presunti Fratelli mu-
sulmani, o comunque colpevoli solo d’essere tali,
sono stati condannati a morte in udienze che du-
ravano non più di cinque minuti, con la presenza
dell’accusa ma non della difesa. Poi il regime,
bontà sua, ha confermato la pena capitale ‘solo’

per 37 imputati, per tutti gli altri l’ergastolo.
In Egitto è proibita per legge qualsiasi manife-
stazione di protesta, anche la più pacifica. La
censura è totale e decine di giornalisti sono in
galera.

Nonostante queste credenziali il generale Al
Sisi (che era già capo dell’esercito all’epoca di
Mubarak, paradosso dei paradossi della ‘prima-
vera egiziana’) è molto gradito in Occidente. Si
è proposto ed è stato accettato come intermedia-
rio nell’eterna questione israelo-palestinese. Ma
soprattutto è ritenuto un valido alleato contro
l’Isis e gli americani, che riforniscono l’esercito
egiziano dai tempi di Mubarak, gli hanno dato
altri elicotteri Apache che molto probabilmente
Al Sisi più che contro i guerriglieri del Califfato
userà per altri stermini sui Fratelli.

Intanto a furia di essere trattati come terro-
risti una parte dei Fratelli lo è diventata davvero
e diecimila egiziani sono accorsi a ingrossare le
file dell’Isis. La gente non è scema. E gli slamici
radicali meno degli altri. Chiunque può vedere
che i cosiddetti ‘diritti umani’ sempre sbandie-
rati dall’Occidente per andare a ficcare il naso,
anzi le armi, in casa altrui, quando questa casa
non ci aggrada, scompaiono dalla vista quando
sono massacrati da regimi amici. Stiamo facen-
do da 13 anni una guerra assassina in Afghani-
stan perché i Talebani avevano imposto la sha-
ria, ma in Arabia Saudita, nostro alleato, le lapi-
dazioni delle adultere sono all’ordine del giorno
(per quanto ne so io nei sei anni di governo del
Mullah Omar non ci furono lapidazioni).

Continuiamo pure con la politica dei ‘due
pesi e due misure’. E fra non molto avremo
contro non solo le popolazioni islamiche, ma
anche quelle occidentali che non riescono a ri-
conoscersi nell’ipocrisia, violenta e sanguinaria,
dell’Occidente.

Massimo Fini
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Perché Riina no?

Il Fatto Quotidiano, 3 febbraio 2015

Dopo aver detto di primissima mattina alle
suorine della chiesa dei Santi Apostoli «Pregate
per me affinché io sia uno strumento per il Be-
ne», dichiarazione che si addice più a un Papa
che al Presidente della Repubblica di uno Sta-
to laico, il primo atto politico di Sergio Mat-
tarella è stato di invitare Silvio Berlusconi al-
la solenne cerimonia di insediamento, dicendosi,
attraverso le parole di uno dei membri del suo
staff, Gianfranco Astori, «felice» di poter incon-
trare il Detenuto. E allora perché no a quelli
che marciscono nelle galere di Regina Coeli o di
San Vittore o di Solliciano? Una giornata d’a-
ria, sia pur fra i polverosi stucchi del Quirinale,
gli farebbe sicuramente bene. Particolarmente
costernato per questa discriminazione è appar-
so Totò Riina, i mafiosi sono o no dei ferventi
cattolici (anche Bernardo Provenzano, sia pur
immobilizzato nel suo letto di dolore e guardato
a vista da una decina di poliziotti perché sotto-
posto tuttora al 41 bis, benché paralizzato, at-
traverso una particolare mimica facciale ha fatto
sapere ai suoi affiliati il proprio disappunto)? La
prossima cerimonia di insediamento facciamola
all’Ucciardone, sarebbe più consona a un Parla-
mento pieno zeppo di condannati e di inquisiti.
In questo caso, poiché il nuovo Presidente è di
Palermo, sarebbe stato più comodo per tutti.

Va ‘de plano’ che un Presidente della Re-
pubblica non dovrebbe invitare detenuti al Qui-
rinale, dovrebbe anzi tenersene alla larga (caso

mai potrebbe andare pietosamente a trovarli a
Cesano Boscone mentre infliggono barzellette ai
vecchietti che, per quanto in stato di avanzata
ateriosclerosi, ne rimangono affranti).

Il primo gesto ‘politico’ di Sergio Mattarel-
la, l’uomo dalla ‘schiena dritta’, ci fa capire ciò
che ci dobbiamo aspettare. Passerà, senza che
l’ ‘integerrimo’ abbia un sussulto, quel codicil-
lo 19 bis che sancisce la depenalizzazione non
solo per i reati di evasione ma anche per quel-
li di frode fiscale se queste non superano il 3%
del fatturato (è bene ricordare che la frode fi-
scale, per cui è stato condannato Berlusconi, si
distingue dalla semplice evasione perché presup-
pone una serie di marchingegni per gabbare il Fi-
sco). Che la frode fiscale rientrerà nel codicillo
19 bis lo ha dichiarato senza pudore la ministra
Maria Elena Boschi in un’intervista all’Arena.
Che è ciò che interessa sul serio Berlusconi, per-
ché gli ridà l’agibilità politica, ed è il vero noc-
ciolo del cosiddetto e per niente misteriso ‘pat-
to del Nazareno’. Insomma la solita legge ‘ad
personam’.

Tutto «come prima, più di prima» come can-
tava Tony Dallara nel 1958, quando governava
ancora la cara e mai troppo rimpianta ‘vecchia
DC’ che certe cose inaudite (nel senso lettera-
le di ‘mai udite prima’) non le aveva e non le
avrebbe mai permesse.

Massimo Fini
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È la corruzione non la magistratura il cancro del Paese

Il Gazzettino, 6 febbraio 2015

«Garantire la Costituzione significa afferma-
re e diffondere un senso forte della legalità. La
lotta alla mafia e quella alla corruzione sono
priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un
livello inaccettabile». A parte l’incongruenza di
aver invitato alla cerimonia del suo insediamento
un detenuto, che non è certamente un esempio
di «un senso forte della legalità», questo mi è
sembrato il passaggio più importante del discor-
so del nuovo Presidente della Repubblica. La
corruzione infatti, e non la Magistratura come
sosteneva il Detenuto Eccellente, è il vero cancro
della nostra società.

Non intendo qui unirmi al coro demagogi-
co di coloro, giornalisti e grillini in testa, che,
confondendo cose completamente diverse, si in-
dignano per i costi del Quirinale, gli alti stipendi
dei parlamentari, le auto blu e i privilegi di cui
godono nel campo dei trasporti gli amministra-
tori pubblici (il tempo è un bene prezioso per
tutti, ma lo è in particolare per chi ha respon-
sabilità pubbliche, doveri di rappresentanza e di
incontri estenuanti, per questo ho trovato ridico-
li o comunque sproporzionati gli scandali menati
perché il sindaco di Roma, Marino, aveva fatto
sette infrazioni stradali senza pagarle o perché il
premier Renzi ha portato la famiglia in vacan-
za su un aereo dell’aereonautica militare). Ho
sempre pensato che gli amministratori pubblici
debbano essere pagati bene, anche per sottrarli
alle tentazioni. Ma proprio per questo se sgar-
rano, se rubano, applicherei la giustizia taleba-
na: taglio delle mani e, nei casi più gravi, anche
di un piede. Capisco che queste pratiche non
possono essere utilizzate da noi, anche perché ci
troveremmo con un Parlamento di moncherini e
di monopede. Però ci vogliono pene, non parti-
colarmente feroci (perché le pene troppo severe
fanno la fine delle ‘grida’ di manzoniana memo-
ria: non vengono applicate) ma certe. Altrimen-
ti, come ha detto Raffaele Cantone, chiamato a
tamponare le megatruffe sull’Expo, «il rischio è

talmente aleatorio che vale la candela della pos-
sibilità di arricchimenti enormi». So bene che
gli alti stipendi, le auto blu, irritano i cittadini,
per la loro evidenza, ma sono una pagliuzza ri-
spetto a quanto ci costa la corruzione i cui danni
sono più sotterranei e meno visibili ma ben più
devastanti. Se oggi abbiamo quell’enorme debi-
to pubblico che ci mette in difficoltà in Europa
non è certo per le auto blu ma a causa della
corruzione che solo con la prima Tangentopoli
ci è costata 630 miliardi delle vecchie lire (quel-
la che va dai vent’anni che corrono dal 1994 ad
oggi non è stata ancora calcolata).

Ma il danno non è solo economico. Ancora
più grave è quello morale. La corruzione del-
la classe dirigente discendendo giù per li rami
è diventata un’epidemia che coinvolge l’intera
popolazione. Se l’esempio che viene dall’alto è
questo – ragiona il ‘very normal people’ – perché
proprio io dovrei essere l’unico fesso? E questo
rompe la fiducia fra di noi e, con essa, quel senso
della comunità cui giustamente, quanto utopisti-
camente, Mattarella si è richiamato. Che senso
della comunità posso avere quando non so mai
se chi mi sta di fronte è una persona perbene o
un furbacchione? Su questo versante una bella
mano l’ha data Matteo Renzi. Perché accanto
alla corruzione materiale ce n’è una intellettua-
le, a volte ancor più remunerativa. Se in un bar
uno dicesse all’amico «stai sereno» e due giorni
dopo gli rubasse il posto, non potrebbe metter-
ci più piede. Invece nelle Istituzioni, quelle che,
secondo Mattarella, dovremmo rispettare, si vie-
ne premiati. E’ l’apoteosi della furbizia, uno dei
mali endemici, insieme alla retorica, del popolo
italiano. E non ci può essere di consolazione che
anche il più furbo dei furbi alla fine trova uno
più furbo di lui, che lo frega. Perché la sostanza
non cambia. Anzi si aggrava.
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Se nel 1992 la classe politica avesse capito la lezione, forse
avrebbe potuto salvarsi

Il Fatto Quotidiano, 7 febbraio 2015

A fine marzo partirà su Sky la fiction «1992»,
in dieci puntate. L’oggetto è naturalmente Ma-
ni Pulite e la fiction inizia con l’arresto, il 19
febbraio 1992, di Mario Chiesa un parvenu so-
cialista che il partito di Craxi aveva messo alla
presidenza del Pio Albergo Trivulzio perché lu-
crasse anche sui vecchietti. Mani Pulite avreb-
be potuto essere per la classe politica l’occasio-
ne per emendarsi, per prendere coscienza che
la propria corruzione era diventata insostenibi-
le, economicamente quanto moralmente. E for-
se anche per salvarsi. Invece Craxi, segretario
dell’allora potentissimo Psi, defiǹı Chiesa «un
mariulo» facendo intendere che si trattava di
un’occasionale mela marcia in un cesto di me-
le intonse. E quando il 3 luglio del 1992 Craxi
fece il famoso discorso alla Camera chiamando
in correità tutti i partiti, non solo era troppo
tardi ma quel discorso, contrariamente a quan-
to quasi tutti hanno sostenuto scambiandolo per
un atto di coraggio, era particolarmente vile per-
ché il segretario del Psi lo fece quando era stato
colto a sua volta con le mani sul tagliere. Quel-
lo che Craxi disse in luglio avrebbe dovuto dirlo
nel febbraio del 1992. Allora avrebbe avuto un
minimo di credibilità.

Il periodo 1992-94 fu per una parte esaltante
e per l’altra penoso. Esaltante perché per la pri-
ma volta anche la classe dirigente era chiamata
al rispetto di quelle leggi che tutti noi cittadi-
ni siamo tenuti a osservare. Penoso perché l’e-
sercizio di paraculismo dei giornali che avevano
sostenuto le nefandezze della Prima Repubblica
raggiunse livelli acrobatici da sport estremi. Ab-
bandonato rapidamente il vecchio idolo, Craxi,
tutti si stesero come sogliole ai piedi di quello
nuovo, Antonio Di Pietro, il leader del pool di
Mani Pulite. Mi ricordo in particolare, per lus-

suria laudatoria, un editoriale di Paolo Mieli, di-
rettore del Corriere, intitolato «Dieci domande
a Tonino».

Ma durò poco. Passata la buriana i partiti si
rimisero in pista con le seconde linee e i giorna-
loni, come li chiama Travaglio, tornarono a rigar
dritto. In un paio di anni vedemmo con stupore
rovesciare le carte in tavola: i colpevoli erano
diventati i magistrati, le vittime i ladri e giudici
dei loro giudici.

Berlusconi si inser̀ı abilmente nella grande
confusione. Prima cercò di cavalcare Mani Pu-
lite offrendo a Di Pietro (definito in seguito «un
uomo che mi fa orrore») il ministero della Difesa.
Poi, indagato a sua volta, con una costante, ca-
pillare, tambureggiante campagna condotta dai
suoi giornali, dalle sue Tv, private e pubbliche,
e da ‘lui meme’, fece di tutto per delegittimare
la Magistratura.

La lunga stagione berlusconiana ha questo di
diverso: mentre nella Prima Repubblica i partiti
rispettavano almeno la forma della legalità (sei
ministri del governo Amato si dimisero per aver
ricevuto un avviso di garanzia, cosa, a mio pa-
rere, anche eccessiva), dopo l’illegalità divenne
sfacciata, spudorata, un titolo di merito.

Cito a titolo di puro esempio Luigi Bisigna-
ni. Piduista, in seguito condannato a due an-
ni di carcere nell’ambito delle inchieste di Mani
Pulite, radiato dall’Ordine dei giornalisti, diven-
ne il principale consigliere dell’amministratore
delegato delle Ferrovie, Lorenzo Necci, e poi di
quello dell’Eni Paolo Scaroni. Oggi è un’opinio-
nista molto richiesto dalle maggiori Tv. Nella
sua parabola si riassume, in miniatura, la storia
italiana degli ultimi trent’anni.
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Io credo nell’inferno, quello vissuto in terra

Il Fatto Quotidiano, 9 febbraio 2015

Cosa può dire del Paradiso un onesto pagano
quale mi considero? Io non credo nel Paradiso.
Credo nell’Inferno. In terra. L’uomo è l’unico
essere del Creato ad essere lucidamente consa-
pevole della propria fine. Tutto ciò che hai vis-
suto, amato, conosciuto, visto, ascoltato, letto
svanisce di colpo nel nulla, lo spaventoso Nulla.
Penso che se ci fosse davvero Qualcuno che ha
creato questa favoletta tragica sarebbe un sadi-
co. E Baudelaire dice: «L’unica scusante di Dio
è di non esistere».

Credo che tutte le religioni siano nate dall’e-
sigenza di rimuovere questa consapevolezza in-
tollerabile della fine. Non c’è popolo e cultura
nella Storia che non abbia un Dio, una religio-
ne, un culto o comunque un’idea del metafisi-
co. Persino il buddismo trova il suo paradiso
nel Nirvana, cioè nel totale annullamento del-
l’individuo e della sua coscienza. Ma anche un
pensiero cos̀ı apparentemente pessimista contie-
ne in sè l’idea di un dopo, raggiunto attraverso
la peregrinazione in vari stadi dell’umano. An-
che i Romani che, a livello di elites colte, erano
assolutamente pagani, avevano un’idea dell’im-
mortalità che era data dalla Gloria che a diffe-
renza del successo, che riguarda il presente ed è,
insieme al Dio quattrino, uno degli idola dell’età
contemporanea, si proietta nel futuro. E certa-
mente Dante o Beethoven vivono, a distanza di
secoli, in noi che stiamo vivendo. Ma loro sono
morti, irrimediabilmente, radicalmente morti e
non possono sapere, dai sarcofaghi in cui sono
custodite le loro ossa, che vivono ancora nella
mente degli altri.

Per la verità, secondo il rumeno Mircea Elia-
de, il più grande studioso delle religioni, c’è un
popolo che non ha né Iddii né culti: sono gli indi-
geni delle Isole Andemane, le cui origini sono an-
tichissime. In tempi remotissimi avevano anche
loro un dio, che si chiamava Peluga, ma essen-
dosi accorti che se ne straffotteva bellamente di
loro, lo hanno rimosso e completamente dimen-

ticato. Ciò non gli ha impedito di vivere felici
e contenti. Ma qui risaliamo all’infanzia dell’u-
manità. E non è un caso che tutti gli autori laici
che mi hanno preceduto, a cominciare da Dario
Fo, con quel suo splendido e poetico racconto
(anch’io, pur avendo una ventina d’anni meno
di lui, ho un magico ricordo di noi ragazzini che
all’alba, quando rientravano i pescatori, regge-
vamo le loro reti, non sul lago, come Dario, ma
sulle rive di qualche paesino della Liguria) quan-
do pensano a un paradiso in terra si rifanno alla
loro infanzia, in quel mondo sognante e fatato
dove distanze, cose, uomini, tempo si dilatano
a dimensioni oniriche e vaghe e tutto è immer-
so in un’atmosfera magica. Perché non abbia-
mo ancora una cognizione precisa del mondo,
dei suoi confini, delle sue dimensioni, dei luoghi,
delle cose, dei fatti, della loro successione, del
rapporto fra spazio e tempo. E tutto ci appa-
re incerto e incantato. Alle nostre spalle non
ha fatto ancora la sua comparsa quel tremendo
occhio -la consapevolezza- che ci guarda vivere.
Viviamo e basta. Ed è forse proprio perché, nel
mio caso, quell’occhio ha preso ad osservarmi fin
dall’inizio, togliendomi l’innocenza, che volevo,
disperatamente volevo, rimanere nell’inconsape-
volezza dell’infanzia pur avendola in realtà già
perduta. Perché una cosa è veramente magica
solo quando non si sa che lo è. Eppure nono-
stante questa contraddizione e tensione estreme
ho avuto un’infanzia e un’adolescenza felici (il
mio personalissimo paradiso) anche se insidia-
te e rese inquiete dalla coscienza che sarebbero
finite. Credo che in tutti i bambini ci sia, sia
pur per qualche attimo subito dimenticato fra i
giochi, ma ricorrente, questa inquietudine. Co-
s̀ı almeno canta Marisa Sannia: «C’è una casa
bianca che, che mai più io scorderò/mi rimane
dentro il cuore con la mia gioventù/Era tanto
tempo fa/ero bimba e di dolore io piangevo nel
mio cuore/non volevo entrare in là/Tutti i bim-
bi come me hanno qualche cosa che di terror li
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fa tremare/e non sanno che cos’è/Quella casa
bianca che non vorrebbero lasciare è la loro gio-
ventù che mai più ritornerà/Tutti i bimbi come
me hanno qualche cosa che di terror li fa tremar
e non sanno che cos’è/E’ la bianca casa che mai

più io scorderò/Mi rimane dentro il cuore con la
mia gioventù che mai più ritornerà/ritornerà».
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Dalle banlieue all’Isis quanto gronda sangue il sogno
occidentale

Il Gazzettino, 13 febbraio 2015

Il sovrano del Marocco Mohammed VI ha
imboscato 7,9 milioni di dollari nella banca in-
glese Hsbc, basata a Ginevra. Possono sembrare
pochi rispetto ai 73 di Briatore, ma non lo sono
per un Paese come il Marocco, che non deve tro-
varsi in buone acque viste le migrazioni e le mi-
gliaia di marocchini che, insofferenti di una vita
diventata quasi occidentale, vanno a ingrossare
le file dello jihadismo.

Mi pare poco probabile che il padre di Mo-
hammed VI, Hassan II, che ha regnato dal 1961
al 1999, abbia portato dei quattrini all’estero per
precostituirsi una riserva nel caso di una rivolta
della popolazione. Quando andai in Marocco nel
1973 il Paese era assolutamente tranquillo. Has-
san II aveva compiuto un mezzo miracolo: aveva
moderatamente modernizzato il Paese senza pe-
rò perderne le tradizioni e il senso di comunità.
Aveva puntato soprattutto sulla medicina e sul-
la scuola. Durante quel viaggio mia moglie ebbe
un serio incidente vaginale. Il giovane medico
marocchino lo risolse. Lei mi disse: «Non aveva
affatto l’atteggiamento losco e morboso di mol-
ti ginecologi italiani». Fuori Marrakech, verso
l’ora del mezzogiorno, si vedevano improvvisa-
mente spuntare dalla sabbia del deserto bambini
con le cartelle e i giornali erano pieni di dibattiti
sull’educazione scolastica.

Il capitalismo non era ancora entrato in Ma-
rocco. Fra i poveri e quelli un po’ meno po-
veri non faceva differenza. Sulla piazza Jamaa
el Fna, con sullo sfondo la splendida Koutou-
bia, ognuno stendeva il suo tappeto offrendo la
propria mercanzia. Ne vidi uno, minimo, con
uno slip usato e alcuni chiodi. Ma la vita sul-
la piazza era la stessa per tutti. Ad una cer-
ta ora del pomeriggio arrivavano saltimbanchi,
acrobati, mangiafuoco che si guadagnavano da
vivere cos̀ı. Non era uno spettacolo per turisti, i
tour operator erano di là da venire. Ad un certo
punto apparvero, tenendosi a braccetto, cinque

ciechi avvolti in lunghi caftani. Mi sembrò di
entrare nel dipinto di Bruegel ‘La parabola dei
ciechi’. Ma anche i ciechi erano perfettamente
integrati nella comunità e non parevano soffrire
della loro infermità.

Era una sorta di Medioevo arabo, addolcito,
senza le cupezze talebane. C’era un’atmosfera
da ‘Mille e una notte’. Un pomeriggio, uscendo
da Marrakech, vedemmo una grande villa. Con
la macchina ci avvicinammo al cancello. Arrivò
una nana con i calzoni a sbuffo. Le feci cenno
che ci sarebbe piaciuto entrare. Spar̀ı. Stavo per
girare il culo quando il cancello come per incan-
to si apr̀ı. Percorremmo chilometri di aranceti,
di limoneti, di laghetti. Lontano si sentiva un
rumoreggiar di zoccoli. Sotto una palma tro-
vammo tre operai che si stavano riposando. Uno
parlava francese. «Di chi è questa villa?». «Ma
come, non lo sai? E’ la reggia estiva di Has-
san II». «E questo galoppo?». «E’ la cavalleria
berbera che si allena».

Poiché mia moglie contratta fino all’estenua-
zione -e questo agli arabi piace molto, intorno a
infinite tazze di tè- facemmo amicizia con una
famiglia che aveva un negozietto nel souk al co-
perto. Ci invitarono a mangiare il cous cous a
casa loro. Avevano quattro figli, il più grande
di 18 anni, l’ultimo, Al̀ı, riccioluto, carinissimo,
tre (se penso che nella prima guerra del Golfo ne
abbiamo ammazzati 32 mila di questi bambini
mi viene il voltastomaco).

Ma il tarlo occidentale si era già insinuato. Il
più grande voleva a tutti i costi andare a lavora-
re in Francia, alla Renault. Avevo un bel cercare
di fargli capire che la sua felicità era l̀ı, nella sua
bella famiglia, nella sua terra magica. «Comun-
que -gli dissi- se vai a Parigi e passi per Milano
vieni a trovarci». Arrivò l’anno dopo. Stette
con noi una settimana. Poi part̀ı. E sono que-
sti emigrati di seconda e terza generazione che,
compreso di che lacrime e di che sangue grondi
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il sogno occidentale, hanno scatenato la rivolta
delle banlieue. E i più audaci o insofferenti si
sono arruolati nell’Isis.

Massimo Fini

60



L’ultima salvezza è il Papa comunista

Il Fatto Quotidiano, 14 febbraio 2015

Papa Bergoglio è l’ultimo comunista rimasto
al mondo, almeno in quello occidentale. Nel suo
videomessaggio del 7 febbraio inviato ai parte-
cipanti (grandi imprenditori, manager, politici)
a «Le idee di Expo 2015» dedicato al cibo, Ber-
goglio ha affermato: «No a un’economia dell’e-
sclusione e dell’iniquità. Questa economia uc-
cide. Non è possibile che non faccia notizia il
fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a
vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due
punti in Borsa. Questo è il frutto della legge
di competitività per cui il più forte ha la me-
glio sul più debole». E ancora: «Ci sono alcune
scelte prioritarie da compiere: rinunciare all’au-
tonomia assoluta dei mercati e della speculazio-
ne finanziaria e agire innanzitutto sulle cause
strutturali dell’iniquità». Il Sommo Pontefice
non lo può fare apertamente ma questo, fra le
righe, è un attacco frontale al mercato, al dena-
ro, all’«economia di carta» per usare un titolo di
un famoso saggio di D.T. Bazelon del 1964, che
sono proprio le «cause strutturali dell’iniquità»
che Bergoglio denuncia.

E’ questo tipo di economia che riduce alla
fame, su cui si spargono tante lacrime di coc-
codrillo, i Paesi poveri (e gli stessi poveri dei
Paesi ricchi). L’esempio emblematico è quello
dell’Africa Nera. Ai primi del Novecento, con
le sue economie di sussistenza (autoproduzione
e autoconsumo) l’Africa era alimentarmente au-
tosufficente. Lo era ancora, in buona sostanza
(al 98%), nel 1961. Ma da quando ha comin-
ciato ad essere aggredita dall’integrazione eco-
nomica -prima era considerata un mercato del
tutto marginale e poco interessante- le cose sono
precipitate. L’autosufficenza è scesa all’89% nel
1971, al 78% nel 1978. Per sapere quello che è
successo dopo non sono necessarie le statistiche:
basta guardare le drammatiche immagini che ci

vengono dal Continente Nero e i suoi disperati
flussi migratori. Eppure in questo stesso perio-
do la produzione mondiale dei cereali di base,
riso, grano e mais, è aumentata rispettivamen-
te del 30, 40 e 50 per cento e una crescita, sia
pur modesta, della produzione di questi alimenti
c’è stata anche in Africa. Ma gli africani, come
tanta altra gente dei Paesi cosiddetti ‘in via di
sviluppo’, muoiono lo stesso di fame. Perché in
un’economia mondiale integrata, di mercato e
monetaria, il cibo non va dove ce n’è bisogno,
ma dove c’è il denaro per acquistarlo. Va ai ma-
iali dei ricchi americani e in generale al bestiame
dei Paesi industrializzati, se è vero che il 66%
della produzione mondiale dei cereali è destina-
to all’alimentazione degli animali dei Paesi ric-
chi (dati FAO). Il paradosso dei paradossi è che
i poveri del Terzo Mondo sono costretti a ven-
dere alle bestie occidentali il cibo che potrebbe
sfamarli. E’ la legge del mercato e del denaro.

Non si tratta quindi di portare ai Paesi po-
veri i nostri pelosi ‘aiuti’, che anzi, integrando-
li ancor più nel mercato globale, finiscono per
strangolarli del tutto. Non si tratta di ‘salvare’
nessuno. L’Africa, come s’è visto, stava mol-
to meglio quando si salvava da sola. Si tratta di
cambiare radicalmente l’orientamento del nostro
pensiero -sulla linea di Bergoglio- rimettendo al
centro del sistema l’uomo e relegando l’economia
al ruolo secondario che ha sempre avuto prima
che apparisse come forte classe sociale il mercan-
te, precursore della più odiosa di tutte le figure,
l’Imprenditore (che si spellava le mani al mes-
saggio di Bergoglio) da cui quasi tutti noi oggi
dipendiamo come ‘schiavi salariati’. Una mis-
sion impossible di fronte alla quale anche quelle
di un Papa sono parole al vento.
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La forza dell’Isis non sta nei suoi guerriglieri ma nella sua
ideologia

Il Gazzettino, 20 febbraio 2015

Che l’insidiosissima situazione che si è creata
in Libia sia il risultato dell’aggressione che alcu-
ni paesi europei (gli Stati Uniti, in quel caso,
mantennero una posizione più defilata) fecero
al regime di Gheddafi, è oggi opinione comune
(quando, nel 2011, scrivevo che quell’operazione
era dissennata mi si bollava, al solito, come ‘an-
tioccidentale’). Il principale responsabile è cer-
tamente Nicolas Sarkozy che ag̀ı per questioni
elettorali interne e per interessi economici. Ma
a quell’operazione sciagurata abbiamo parteci-
pato anche noi all’epoca in cui presidente del
Consiglio era Berlusconi.

Vittorio Feltri scrive sul Giornale (16,2) che
il Cavaliere nicchiava, che si sarebbe volentie-
ri sottratto, ma fu costretto a parteciparvi da
Napolitano oltre che dalle insistenze della Fran-
cia e della Gran Bretagna. E’ probabile. Con
Gheddafi Berlusconi aveva un feeling particola-
re (“Sono fatti per intendersi” disse un manager
tunisino amico di entrambi) come dimostrò la
plateale e imbarazzante accoglienza che riservò
al dittatore libico, quando venne a Roma (è per
questo che Sergio Romano scrisse che “la diplo-
mazia si fa con i modi di Andreotti e non con
quelli di Berlusconi”). Però, Napolitano o me-
no, il premier era lui e avrebbe potuto, e dovuto,
dissociarsi da quell’impresa che, fra le altre co-
se, ledeva gli interessi economici dell’Italia. Co-
me fece la Grecia nel 1999 quando, pur membro
dell’Alleanza Atlantica, si rifiutò di partecipa-
re all’aggressione della Nato alla Serbia, altra
operazione disastrosa perché oggi nei Balcani al
posto di un’ipotetica ‘Grande Serbia’, cristiana,
c’è una concretissima ‘Grande Albania’, musul-
mana, e in Kosovo, in Bosnia, e nella stessa Al-
bania proliferano cellule jihadiste a due passi da
noi.

Non è però tempo di recriminazioni. Ma
di ricompattare un’unità nazionale che abbia-
mo perduto da tempo immiserendoci in beghe
meschine. Il pericolo esiste. Non perché l’Isis

possa piantare la sua bandiera nera in Roma.
In questo caso c’è il mare, che ci dà tante preoc-
cupazioni per le migrazioni, a difenderci. Anche
se, dal punto di vista simbolico, non è rassicu-
rante che una motovedetta italiana si sia calata
le braghe di fronte a degli uomini armati che pro-
babilmente non erano nemmeno Isis, ma predo-
ni. In questi casi si spara e si uccide, accettando
l’inevitabile rischio di essere uccisi (penso che
se ci fosse una contiguità territoriale, infiacchi-
ti e indeboliti, come siamo, dal benessere, ba-
sterebbero duemila guerriglieri di Al Baghdadi
per conquistare il nostro ‘Palazzo d’Inverno’).
La forza dell’Isis non sta nell’indubbia valentia
dei suoi guerriglieri, sta nella sua ideologia che
come un’epidemia sta attaccando anche luoghi
estranei allo stretto Medio Oriente, dalla Nige-
ria (Boko Haram), agli Shebab somali, a encla-
ve egiziane. Finché questo jihadismo resta nei
propri territori dobbiamo lasciarlo essere, senza
pretese moralistiche. Vinca il migliore, cioè chi
ha un autentico appoggio della popolazione. Se
ci attaccano la prospettiva cambia radicalmen-
te. Non credo che il pericolo venga dai migranti.
L’Isis non ha interesse a sacrificare i suoi uomini
nei barconi periclitanti. Possono venire in Euro-
pa con regolari passaporti o essere già in loco. In
questo caso, noi europei, noi italiani, che abbia-
mo attaccato sconsideratamente per più di un
decennio Paesi musulmani che non costituivano
alcun pericolo per i nostri territori (basti pensa-
re all’Afghanistan del Mullah Omar, all’Iraq di
Saddam, alla stessa Libia di Gheddafi) abbiamo
il sacrosanto diritto non solo di difenderci ma,
per una volta, anche di attaccarli legittimamen-
te in casa loro. E noi italiani senza aspettare
inutili coperture Onu. ‘A la guerre comme à la
guerre’. Augurandoci che dopo i primi dieci sol-
dati morti non ci si faccia fermare dai piagnistei
delle mamme italiane.
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Un Paese senza figli o di genitori anziani

Il Fatto Quotidiano, 21 febbraio 2015

In Italia nel 2014 sono nati 509 mila bam-
bini, cinquemila in meno dell’anno precedente,
confermando una tendenza che è in atto da tem-
po, tant’è che si tratta del più basso tasso di na-
talità dall’Unità. Ciò pone ovviamente dei pro-
blemi economici. Come farà un nucleo esiguo di
giovani a mantenere una pletora di anziani, per
la maggioranza disabili o comunque rincoglio-
niti? E che futuro aspetta questi giovani una
volta che saranno diventati a loro volta anziani?
E che vitalità ci si può aspettare da un Paese
composto per lo più da vecchi? In Tunisia dove
l’età media è di 32,5 anni ci hanno messo due
giorni di rivolta, violenta ma non armata, per
rovesciare il dittatore Ben Al̀ı. Da noi l’età me-
dia è di 42,5 e non riusciremmo a scalzare non
dico il finto giovane Matteo Renzi, ma nemmeno
la Serracchiani.

Il problema della denatalità è comune a qua-
si tutti i paesi occidentali ma il fatto è che noi
siamo al penultimo posto, nel mondo, in questa
particolare classifica. E, a mio avviso, il dato
più sinistro è che anche gli immigrati, che nei
paesi d’origine figliano come conigli, una volta
arrivati in Italia si fermano. C’è qualcosa di am-
malato e di ammalante nella nostra società. La
Scienza tecnologicamente applicata (il più gra-
ve pericolo per il mondo occidentale, altro che
Isis) ha convinto le nostre donne che si posso-
no avere figli a qualsiasi età. Ma non è cos̀ı.
La Natura, imparziale, in queste cose è spieta-
ta. Conosco molte donne sulla quarantina, che
si pensano ancora come ragazze, e che dopo aver
sacrificato una parte importante della loro esi-
stenza a una qualche carriera, adesso vorrebbero
avere dei figli. Ma i figli non vengono quando ti
pare e piace. A parte che ci vorrebbe un part-
ner, cosa diventata, lo ammetto, trascurabile, la
Natura, in questo campo, come in tutti gli altri,
non fa molti sconti. Ed ecco allora gli affannosi
‘viaggi della speranza’ a Barcellona per procu-

rarsi qualche fecondazione artificiale. E anche i
ragazzi sono troppo timorosi. Prima di avere un
figlio pretendono che gli sia assicurata la pale-
stra, il tennis, corsi di qualsiasi tipo. Ci vorreb-
be un po’ più di spavalderia. I figli bisognerebbe
averli da giovani, proprio per quella sacrosanta
incoscienza che solo la gioventù può dare e che
ci rende meno affannosi nei loro confronti e che,
nel contempo, li libera dalle nostre eccessive at-
tenzioni. Nel rapporto padre-figlio maschio l’e-
ducazione passa soprattutto per il gioco, il gio-
co sportivo, atletico. Tu devi essere in grado di
giocare a calcio con lui, a tennis, a sfidarlo in
lunghe gite in bici. Altrimenti diventi un non-
no. E ci si mette pochissimo perché il Tempo, il
padrone inesorabile delle nostre vite, vola, come
dice il proverbio. Proprio l’altro giorno parlavo
con un giovane di 36 anni che mi è caro (detesto
la compagnia dei miei coetanei, in questo sono
infantilmente berlusconiano) che mi raccontava
che una sua fidanzata gli aveva regalato un viag-
gio a Zanzibar. Poiché a me nessuna ragazza a
mai regalato un viaggio nemmeno a Sesto San
Giovanni, gli ho detto: “Beh, spero sia la volta
buona”. “Sto valutando” ha risposto lui. “Valu-
ta di meno, che il tempo corre molto più veloce
di quanto noi crediamo”.

Qualche tempo fa parlavo con una bella don-
na di 47 anni. Le ho chiesto se aveva figli. In-
vece di fare la solita manfrina (“Non li ho volu-
ti”, “Metterli al mondo in questa società è solo
un atto di egoismo”, eccetera) mi ha risposto di
no e che la cosa le dispiaceva moltissimo. “Ho
avuto un fidanzato per quattro anni. Siccome
sono molto accuditiva e gli facevo dei mangiari-
ni squisiti, lui era contento. Però sono convinta
che se avessimo mangiato di meno e scopato di
più, sarebbe andata meglio”.
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