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Borderline: la fatalità di Limonov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Fascismo renziano? Ma per favore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
La nostra Costituzione? Fatta a brandelli, e da un bel pezzo . . . . . . . . . . . . . . . . 43

iii





Pil, economia e tutto il resto. Ma poi altri temi, e un po’
d’ossigeno

1 aprile 2015

Qualche giorno addietro un nostro lettore di
lungo corso mi ha inviato una email molto inte-
ressante, che solleva un argomento importante,
la cui risposta, che proviamo a dare, attiene a
un aspetto di sicuro interesse per tutti.

Ciao Valerio,

Venerd̀ı scorso ho seguito in diretta l’incon-
tro organizzato in parlamento tra i Cinque Stel-
le e alcuni giornalisti che hanno parlato del-
l’ALBA (Alleanza Bolivariana per le Americhe,
N.d.R.)

Ne sono rimasto colpito, ma subito non ne
avevo chiaro il motivo, perché comunque non era
una realtà sconosciuta per me e le cose di cui
parlavano, anche quelle, non mi erano nuove.

Allora cosa ha fatto tanto presa su di me, al
punto da farmi tornare la voglia di votare se si
presentassero politici di quello stampo?

Pensandoci in questi giorni alla fine ci sono
arrivato.

Quello che il mio inconscio ha registrato co-
me anomalo, come novità, non sono gli argo-
menti, non sono le persone che li esponevano,
ma il modo.

Mi spiego, si parlava di economia, l’ALBA
è un’unione economica d’altronde, ma nei di-
scorsi non erano presenti numeri e cifre, non si
parlava di PIL, di crescita dei consumi eccetera.

Si parlava di persone, di tenore di vita, di
qualità della vita, di dare priorità alle esigenze
del popolo; in altre parole si stava parlando di
economia reale, di stato sociale, di come l’eco-
nomia debba essere al servizio della gente e non
il contrario.

Ecco l’enorme differenza con noi Europei
oramai abituati a parlare di cifre e di nu-
meri(d’altronde lo facciamo anche al Ribelle
no?): parliamo di QE, di deficit, guardiamo e
analizziamo grafici.

Certo, come spesso dici pure tu, purtroppo ci
tocca perché è questo il nostro nemico e bisogna
conoscerlo per affrontarlo.

Ma ora mi chiedo e ti chiedo: è il modo giu-
sto? Affrontarlo con il suo stesso ”linguaggio”
ci aiuta o sarebbe meglio usarne un altro, uno
nuovo linguaggio?

Anche per far capire alle persone (speranza
vana?) che un altro modo di concepire l’econo-
mia è possibile (non pretendiamo il mondo ma
almeno l’economia...).

Non lo so, vedo e ascolto persone comuni
e politici dell’America del sud e mi pare che
provengano da un altro pianeta ed io vorrei
importarlo qui.

Davide Gaglione

R
Come si intuisce chiaramente, è un tema fon-

damentale. Non solo per l’ALBA in sé, della
quale abbiamo parlato spesso nel corso della sto-
ria di questo giornale (e della webRadio), quanto
proprio per la percezione, che sfocia in un ragio-
namento compiuto, sui temi che vengono accolti
dall’opinione pubblica, e soprattutto su quelli
che invece non hanno, dalle nostre parti, alcuna
cittadinanza. Oltre, ovviamente, al mondo con
il quale questi temi vengono presentati, spiegati,
e dibattuti.

Partiamo dal primo punto: per ”accoglienza”
dall’opinione pubblica dobbiamo necessariamen-
te fare riferimento solo a quella veicolata dai me-
dia di massa. È evidente: se non se ne parla in
televisione oppure sui grandi giornali (cartacei
o anche sul web) alcuni temi è come se non esi-
stessero. Pensare che un piccolo giornale come il
nostro, oppure tanti altri di pari livello in termi-
ni di diffusione, possano innescare e partecipare
al processo di agenda setting è una pia illusio-
ne. L’agenda setting è proprio questo: far as-
surgere all’attenzione pubblica deliberatamente
alcuni argomenti e, viceversa in modo specula-
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re, tacere del tutto su tutto ciò che all’opinione
pubblica non si vuole far arrivare. Se ne può
parlare quanto si vuole, sul web o anche in pub-
blicazioni cartacee a poca diffusione (incluso i li-
bri, naturalmente: quei saggi che valgono da soli
la lettura di dieci anni di quotidiani e che però
vengono acquistati e letti da poche centinaia di
persone) ma, se la cosa non ”appare” in televi-
sione o su altri media di massa, è come se non
esistesse. Soprattutto nel nostro Paese è cos̀ı. Il
nostro è il Paese del ”visto in tv!”. Se in tele-
visione l’argomento c’è, allora ha cittadinanza.
Altrimenti neanche per sogno.

Questo è già un punto chiave: l’omologazio-
ne (perniciosa) dei media di massa in Italia ha
del prodigioso. Tutti parlano della stessa cosa,
con le stesse parole, allo stesso tempo, e tut-
ti tralasciano il resto. Molto semplicemente, il
”resto”non esiste. E se qualcuno prova a parlare
con parole nuove, di temi nuovi, scatta quasi un
anatema.

Già la scelta dei temi sui media di massa è
ovviamente appannaggio di direttori (scelti su
nomina dagli editori) e degli editori stessi (pra-
ticamente telecomandati dagli investitori, cioè il
settore industriale e pubblicitario, oltre che po-
litico, che ne permette l’impresa e ne gonfia i
portafogli). Immaginare che questi temi possa-
no oltrepassare le volontà dei poteri forti che ne
decidono l’importanza da divulgare ai sudditi è,
anche in questo caso, una pia illusione.

Ma è anche in un secondo punto che si gioca
molto del tutto: il modo attraverso il quale ne
si parla. Prendiamo una qualunque trasmissio-
ne televisiva: se a parlare di economia, crescita e
salari viene chiamato, praticamente senza alcun
contraddittorio veramente degno, un personag-
gio come Corrado Passera (solo per citare un
esempio recente nella puntata di Servizio Pub-
blico - sic! - di gioved̀ı scorso) che diavolo di
percezione si può immaginare che arriverà a chi
sta seguendo il tutto? Egli lancia alcuni pre-
cetti, praticamente dei mantra, pronunciati con
le identiche parole chiave di sempre, e la cosa
viene lasciata l̀ı, senza neanche immaginare che
possa essere del tutto sbagliata. Che in luogo di
una sentenza, come viene fuori, si tratti invece
di una semplice opinione come le altre, diffusa
quanto si vuole, ma pur sempre opinione. Anco-
ra di più perché i dati reali, proprio in economia

e crescita, dicono esattamente l’opposto. Pe-
rò siccome nessuno può contraddirlo, il concetto
che passa è quello. Con quelle parole, con quelle
sentenze. Con - attenzione - il solito, e accettato
supinamente, criterio di partenza.

Ecco, se si potesse accedere a quei media,
a quelle trasmissioni (cosa che ovviamente edi-
tori e conduttori si guardano bene dal lasciar
fare) basterebbe qualche frase per scardinare
immediatamente, anche nella percezione di chi
ascolta, tutta l’impalcatura del guru di turno.

Questo è il secondo punto, che ci riporta drit-
ti alla tua riflessione: non solo non si parla di
altri temi, ma anzi si parla unicamente di quelli
che si decide debbano avere cittadinanza tra gli
astanti e sempre e solo con le parole d’ordine e
il meccanismo che è l’unico accettabile. In altre
parole: nel nostro bel mondo libero e democrati-
co, si mette automaticamente, e in modo peren-
ne, fuori dai confini leciti che loro stabiliscono,
qualsiasi altro tema e qualsiasi altro modo per
affrontarlo. Chi ci prova è fuorilegge. E viene
silenziato, che è in pratica la condanna moderna
a ciò che una volta poteva essere considerata la
fucilazione.

E siccome, anche se inconsciamente, molti
percepiscono che parlare di quelle cose, sempre
le stesse, con le stesse parole, girando intorno
all’aria fritta e anzi scendendo in una spirale ip-
notica quanto sterile in termini di risultati è cosa
che alla fine dei conti opprime, la sensazione è
proprio quella di mancanza d’aria.

Quell’aria che invece, ogni tanto, come per
la circostanza citata nella email ricevuta, si
avverte.

E allora è vero: noi siamo costretti a scende-
re sullo stesso piano, sugli stessi temi, di quelli
affrontati dai media di massa, ma si deve anche
andare altrove.

Per intenderci: non ci gratifica affatto par-
lare di Pil e dati economici, ma dobbiamo ne-
cessariamente farlo perché non possiamo non
correggere, ogni giorno, tutte le ignominie e le
ipocrisie che invece sugli altri media circolano.
È una sorta di antidoto che ci permettiamo di
somministrare ai nostri lettori.

Ma il vero e proprio balsamo è l’altro: è l’a-
ria pura dei temi altri, degli altri modi di affron-
tarlo. Come il caso di Poletti dei giorni scorsi:
egli vuole ridurre le vacanze persino agli adole-
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scenti e mandarli di fatto a lavorare. Noi invece
diciamo: diamo tre mesi di vacanza anche agli
adulti e facciamo lavorare un numero maggiore
di persone.

Più ne lavorano, meno ore lavorate deve lavo-
rare il singolo lavoratore. Forse si sarà un pelo
meno ricchi, economicamente (ed è da vedere,
visto che comunque si allargherebbe la platea
dei lavoratori e la disoccupazione scenderebbe)
ma magari siamo tutti un po’ più felici, no?

Per carità, sacrilegio. Nessuno che provi un
solo secondo a rifletterci.

Se ci fate caso, ogni volta in cui ci viene po-
sta una domanda, che sia qui, sul giornale, o in
trasmissione, oppure durante qualche convegno,
il nostro modo di rispondere (intendendo quel-
lo di chi lavora a questo progetto) è grossomodo
sempre lo stesso: tanto per iniziare cerchiamo di
capire quale è il criterio (o l’idea di mondo) di
partenza che spinge, o che dovrebbe spingere, a
fare il ragionamento; quindi ci poniamo l’obiet-
tivo di fondo, ovvero quale è il punto al quale
si vuole arrivare; infine proponiamo qualche ri-
flessione che appare (almeno cos̀ı ci auguriamo)
completamente differente da quelle che si sento-
no in giro ovunque altrove. Il risultato è quasi
sempre quello di vedere stupore in chi abbia-
mo di fronte, come a dire: ”non pensavo che la
cosa si potesse affrontare da questa altra ango-
lazione”. Già: su ogni tema che ci propinano,

provate a capire il criterio di partenza e quindi
l’obiettivo che vogliono raggiungere, e perché.
Se avete una opinione diversa sul primo e sul
secondo già siete sulla strada giusta per capire
che chi ci sta parlando sta recitando il ”verbo”
cui egli stesso aderisce e vuole convertirci, come
fosse un passaggio di chissà quale libro sacro,
immutabile e incontrovertibile. Sul quale non è
permesso dubitare né opinare.

Invece quei libri possono, e in larga parte
devono, essere bellamente gettati nel rogo.

E allora, caro Davide e cari tutti, la rifles-
sione è giusta, ma come spero di aver dimo-
strato noi già utilizziamo un metodo del genere.
Spiegazione e correzione dell’esistente, di quel-
lo che ci viene propinato, ma anche apertura al
resto, all’approccio mediante criteri di parten-
za del tutto differenti da quelli che ci vengono
imposti.

Dobbiamo scendere nell’inferno per com-
mentare tutta quella propaganda l̀ı, per forza.
Ma non ci neghiamo affatto le ore d’aria.

Certo, arrivasse sul serio una forza politica
in grado di spalancare le finestre e di accedere
con forza ai media di massa proprio per veicolare
tutto questo nuovo ossigeno, a nostro avviso fa-
rebbe centro. Perché il popolo ne ha un bisogno
disperato.

Valerio Lo Monaco
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Per i bancari solo un tozzo di pane (avvelenato)

2 aprile 2015

Alla fine la montagna ha partorito il classi-
co topolino. Dove la montagna sono le banche
e il topolino è il nuovo contratto nazionale di
categoria. Ci sono voluti un anno e mezzo di
tempo e due scioperi nazionali per convincere le
banche a concedere un aumento (85 euro) che,
scaglionato sui prossimi tre anni, servirà appena
a recuperare il tasso di inflazione. In ogni caso,
l’ipotesi di accordo, sottoscritta dai sindacati,
dovrà essere approvata entro il 15 giugno dai la-
voratori (sono circa 300 mila) che ne saranno i
beneficiari.

Una consultazione necessaria e che la dice
lunga sulla crisi di rappresentanza dei sindacati
tradizionali, cos̀ı condizionati dai rapporti con la
politica nazionale e locale, che nel mondo banca-
rio sono strettissimi, da avere perso migliaia di
iscritti a tutto vantaggio di nuove sigle che, sep-
pure piccole, quantomeno svolgono seriamente
il proprio lavoro. Una puntualizzazione che vale
sia per i sindacati della triade Cgil-Cisl-Uil che
per la Fabi, il primo sindacato del settore.

In una fase economica e politica come l’at-
tuale, nella quale si stanno creando e stabilizzan-
do alleanze che serviranno a rafforzare il potere
del gruppo di comando del Partito Democratico,
insomma quello renziano, il controllo sul mondo
bancario diventa la prima garanzia del fatto che
si potrà gestire il futuro in funzione dei propri
obiettivi. E le grandi banche italiane, Intesa-San
Paolo, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, at-
traverso le varie fondazioni bancarie, sono salda-
menti controllate da uomini immancabilmente
legati al PD.

Il via libera al nuovo contratto ha rappre-
sentato quasi una scelta obbligata per i sinda-
cati. In caso contrario vi sarebbe stata da par-
te dell’Abi (l’associazione dei banchieri) la di-
sapplicazione del contratto di lavoro esistente e
le banche, di fatto, avrebbero avuto le mani li-
bere per procedere a quella che i banchieri in-
dicano come “una ristrutturazione del settore”.

Un eufemismo per indicare una riduzione con-
sistente del personale dipendente, tramite licen-
ziamenti e prepensionamenti, oltre ad interven-
ti mirati che avrebbero penalizzato gli attuali
inquadramenti professionali, con effetti negativi
consistenti sulle retribuzioni.

Proprio sull’occupazione si era registrato un
muro contro muro. Infatti, mentre i sindaca-
ti avevano interrotto la trattativa chiedendo la
salvaguardia dell’occupazione, Alessandro Pro-
fumo, vicepresidente dell’Abi e numero uno del
Monte dei Paschi, aveva replicato che non se ne
parlava proprio, considerata la crisi che il mon-
do bancario sta attraversando. Poi, tanto per
dimostrare che anche i banchieri hanno un’ani-
ma attenta al “sociale”, ecco che l’Abi ha con-
cordato da un lato con i sindacati l’introduzione
di un salario d’ingresso per i giovani neo assunti
da finanziare con l’aumento del fondo per l’oc-
cupazione. E dall’altro, ha previsto strumenti
mirati per la riqualificazione professionale e il
ricollocamento dei dipendenti licenziati.

Ma se il settore, come ripetono i banchieri,
è in crisi, questo ricollocamento si trasformerà
inevitabilmente in un miraggio, in una presa in
giro. Tutte chiacchiere quindi. Resta il fatto che
ancora una volta si vuole fare pagare ai lavorato-
ri le colpe dei dirigenti. Responsabilità pesantis-
sime che, oltre nei fisiologici errori di gestione,
vanno ricercate nella speculazione pura e sem-
plice realizzata dalle banche italiane sui derivati
e su altri titoli spazzatura nello stesso periodo,
antecedente al 2008, in cui questa era la norma
da parte delle banche Usa. Poi la crisi, manife-
statasi nel mercato finanziario statunitense, fiǹı
per tracimare in Europa, evidenziando la debo-
lezza patrimoniale e finanziaria che si era venuta
a creare nelle banche italiane.

Una debolezza che, evidentemente, era mag-
giore di quanto i bilanci ufficiali testimoniassero
e alla quale poco hanno giovato i prestiti trien-
nali (soldi regalati al tasso dell’1%) della Bce

4



e i Tremonti Bonds. Tanto è vero che le ban-
che italiane negli ultimi anni hanno smesso di
fare credito alle piccole e medie imprese men-
tre, al contrario, lo si è concesso a piene mani ai
grandi gruppi industriali, a cominciare da quel-
la Fiat che da anni ha avviato il ridimensiona-
mento della propria presenza in Italia. Grandi
gruppi che hanno un peso “politico” maggiore
rispetto a quello delle piccole imprese che però
sono quelle che costituiscono la spina dorsale del
nostro sistema industriale e dalle quali dipende
il livello dell’occupazione che infatti è crollato ai
minimi storici.

Ecco quindi che il settore bancario diventa
la cartina di tornasole della crisi economica ita-
liana e un ulteriore esempio del come il lavo-
ro, come fattore della produzione, si sia ridotto
sempre di più a merce. Un tempo i cabarettisti
e i cantautori ironizzavano sul bancari e sui loro
presunti privilegi. Oggi non è più cos̀ı e i sin-
dacati, nel settore creditizio, come altrove, sono
diventati corresponsabili, e complici, del nuovo
corso.

Giuliano Augusto
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Lega & Forza Italia: far finta di essere vergini

3 aprile 2015

Belle parole, pessimi comportamenti. E
detta cos̀ı è una formula fin troppo garbata,
che ingentilisce il volgare, ma incisivo, “tutte
cazzate”.

Prendete la Lega Salvini-look, per esempio:
prima grandi proclami di rinnovamento ideolo-
gico e di ritrovata autonomia dall’ingombrante
leadership di Berlusconi, adesso l’annuncio del-
l’accordo con Forza Italia, o con quel che ne re-
sta, per le Regionali del prossimo 31 maggio.
Appoggio al candidato altrui in Liguria, lo sbia-
ditissimo Giovanni Toti, in cambio del sostegno
al proprio in Veneto, quel Luca Zaia che sem-
brava avviato a una tranquilla riconferma ma
che ora va puntellato a causa della recente rot-
tura con il sindaco di Verona, l’insubordinato
Flavio Tosi. Inoltre, a completare l’intesa, la
Lega non presenterà nessun candidato in Cam-
pania, per non intralciare l’uscente/traballante
Stefano Caldoro, mentre in Umbria convergerà
su Claudio Ricci, il sindaco di Assisi che nel 2011
venne eletto da una coalizione “all inclusive” del
centrodestra ma che da un paio d’anni, vista la
disgregazione di quello schieramento, prova a ve-
leggiare a modo suo nel tentativo di «riaggregare
il popolo dei moderati insieme a una destra so-
ciale connessa con i valori della famiglia e della
legalità, un modello alla francese che riprende
quello con cui Berlusconi vinse nel 2001 ».

Di nuovo? Di nuovo la favoletta delle éli-
te berlusconiane, affamate di privilegi e leggi ad
personam, che si affratellano ai ceti popolari, bi-
sognosi di miraggi economici e di rassicurazione
sociale? L’inganno dovrebbe essere ormai arci-
noto, e quindi inutilizzabile. Invece è collauda-
tissimo – fatta salva la necessità di rimescolare
un po’ le carte ed eventualmente di spingersi a
cambiare il mazzo, o se non altro la sua grafica –
per cui ci si riprova a oltranza. Del resto, muta-
tis mutandis, è lo stesso tipo di marketing utiliz-
zato dal centrosinistra, con la suadente versione
pseudo meritocratica della competizione globale

che premierà i migliori (senza tuttavia dimenti-
care i“più deboli”. . . ) e con le smanie politically
correct dei progressisti a sostituire le ansie Law
& Order dei reazionari.

Cambia il campionario, nemmeno troppo,
ma non i metodi di vendita. Ossia di manipola-
zione. La tattica giustifica tutto e spinge a ogni
sorta di alleanze. La strategia sopravvive s̀ı e
no nelle dichiarazioni di principio. Che, per di
più, sono spesso surrogate da suggestioni visce-
rali tanto enfatiche quanto illusorie: i babbei del
centrodestra si scaldano al fuoco dell’anticomu-
nismo, quelli del centrosinistra si inebriano per
la caduta di Berlusconi. Convinti di pensare,
stanno limitandosi a tifare. Tangentopoli, come
Calciopoli, riguarda sempre e soltanto gli altri.
Oppure riguarda tutti, e quindi nessuno. I “no-
stri” hanno ragione in quanto nostri. Qualsiasi
cosa dicano e in qualsiasi contraddizione vadano
a incappare. L’intonazione avvolge il contenuto
e lo fa sembrare un dettaglio. Le requisitorie del
presente ribaltano le arringhe del passato, anche
se le questioni sono identiche.

Prendi il succitato Giovanni Toti. Sandro
Bondi e Manuela Repetti, compagni nella vita
ed entrambi senatori eletti nelle liste del PdL,
hanno deciso di lasciare Forza Italia e di traslo-
care nel gruppo misto di Palazzo Madama. Lui
insorge: «cambiare casacca già di per sé non è
onorevole, [ma] se uno lo fa dovrebbe dimettersi
anche da rappresentante parlamentare della gen-
te che lo ha votato». Ah, ecco. Il paladino che
si erge a difesa del mandato imperativo, obbligo
che ha le sue buone ragioni ma che qui in Italia
non è previsto, è proprio il coordinatore del par-
tito di Silvio Berlusconi, che come tutti sanno
non ha mai esitato ad accogliere benevolmente
chiunque abbia voluto“cambiare casacca”, e ma-
gari sulla base di qualche solido incentivo. La
tesi è tutt’altro che infondata (vedi, più che mai,
i transfughi del M5S) ma per sostenerla bisogna
essere legittimati a farlo. Individuando nel vin-
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colo di mandato un principio universale, anziché
il pretesto per delle accuse di circostanza.

Toti può vederla come vuole, a titolo perso-
nale, ma quando parla a nome dell’azienda alla
quale appartiene è tenuto a farsi carico di ciò che
hanno combinato in precedenza il padrone della

ditta e i suoi svariati, servizievoli manager. Ave-
re del malanimo per gli ex partner è consentito.
Fingere di essere vergini, proprio no.

Federico Zamboni
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L’Expo 2015? Una cagata pazzesca

3 aprile 2015

C’è un solo un motivo valido per l’Expo 2015
in Italia? S̀ı, uno c’è: far girar soldi dal nulla
per il nulla.

Dal nulla perché se bisognava mettere in pie-
di un baraccone immane di edifici più o meno di
cartapesta, costruzioni a rischio cattedrale nel
deserto, speculazioni edilizie a go go e un gor-
go di sponsorizzazioni, consulenze, spese di co-
municazione e quant’altro di giganteggiante per
una mostra sul cibo, quando per informarsi a
strasufficienza hanno già inventato Internet e l’I-
talia è piena di feste dedicate a ogni ben di dio
commestibile, significa che si è voluto sciente-
mente produrre denaro da una kermesse che in
sé non ha senso. E si è macinato e si macinerà
per il nulla, perché a parte le cerimonie in gran
pompa e le scolaresche in gita con contorno di
turisti che, già che c’erano, si faranno un giret-
to nei padiglioni di Milano, nulla resterà dopo il
Grande Evento.

Perché questa è la logica degli eventi : creare
un gran fumo prima e durante il loro passag-
gio, per poi lasciare il vuoto dietro di sé. Veloci
ed effimeri come i venti. È cos̀ı da sempre, lo
sanno tutti, e proprio perché lo sanno, li fanno.

È un ottimo sistema per ottenere tre effetti: il
primo lo abbiamo detto, far macchinare un po’
d’economia grazie alla fuffa; il secondo è delin-
quenziale, ed è alimentare l’idrovora della corru-
zione, vero e proprio canale parallelo di aumento
del Pil; il terzo è ideologico, ovvero alzare una
vetrina esteticamente corretta che dia al popolo
bue l’impressione del “fare”, dell’attivismo, della
forza dinamica delle istituzioni.

Se al tutto condiamo la imbattibile cialtro-
neria italiana dei ritardi da barzelletta, degli
appalti truccati, della burocrazia strangolatri-
ce, dell’indotto che non c’è, dei giovani fatti la-
vorare per una ciotola di riso, ne vien fuori lo
spaccato del capitalismo reale: una giostra che
ruota su se stessa senza possibilità di fermarsi,
pena il rovinoso crollo e il panico per il cardio-
patico topo che corre dentro da vero idiota (che
poi saremmo noi). Il trionfo del cartonato sulla
realtà.

Cosa pensare dell’Expo, quindi? L’Expo
2015 è una cagata pazzesca!

Alessio Mannino
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Disoccupazione e clausole di salvaguardia: come cambia il
volto del nostro Paese

7 aprile 2015

Dunque i settantanovemila “nuovi contratti”
di cui si concionava in televisione e sui giornali e
in Parlamento era una (mezza) bufala. Adesso,
grazie ai dati Istat resi noti proprio ieri, il qua-
dro relativo alla occupazione nel nostro Paese è
un po’ più chiaro rispetto a prima e si possono
tirare alcune somme. Si possono, inoltre, fare
un paio di ragionamenti, uno almeno parziale, e
uno, invece, definitivo.

Andiamo con ordine, facendo solo un accen-
no al dato citato in apertura: qualche settimana
addietro Renzi, Poletti & co. comunicavano a
reti unificate che nei primissimi mesi dell’anno
erano stati sottoscritti ben 79 mila contratti di
lavoro, senza specificare la loro natura, e solo al-
cuni si spingevano sino alla ammissione che non
era ancora possibile conoscere la loro natura, in
quanto si poteva trattare anche di mere transi-
zioni tra contratti a tempo determinato ad altri
tipi di contratti. Ciò non impediva alla classe
politica di governo, però, di citare la cosa con
toni trionfanti.

Secondo l’Istat, e veniamo a ieri, il dato com-
plessivo che emerge è però quello di una disoccu-
pazione che torna a salire, tornando nuovamente
al 12.7%, che è lo stesso dato di dicembre scorso
e che è più alto di 0.2 punti rispetto a febbraio
del 2014. Insomma, nei dodici mesi precedenti
si tratta di un incremento del 2.1%, portando
il valore numerico assoluto di disoccupazione a
3.24 milioni di cittadini. In merito a quella gio-
vanile, la disoccupazione si attesta al 42.6%, con
una ulteriore crescita di 1.3 punti rispetto al solo
mese precedente.

Si tratta, bisogna ribadirlo, dei dati ufficia-
li della disoccupazione rilevata, cioè non tenen-
do conto degli inattivi (chi è senza lavoro e non
è neanche iscritto alle liste di collocamento per
l’assoluta sfiducia e lo scoraggiamento nel tro-
vare un nuovo posto). Ciò significa che in senso
assoluto i dati sono decisamente peggiori.

Il ragionamento parziale che si può fare è
dunque quello di una situazione che il “lavoro”
complessivo di Renzi e del suo governo, dall’in-
sediamento a oggi, sul quale qualche sintesi si
può ormai fare, non sta portando assolutamen-
te a nulla in merito alla occupazione. Certo, gli
effetti del Jobs Act devono ancora farsi sentire
perché il suo varo è troppo recente, ma sbaglia
chi pensa che i due dati sopra citati non possano
essere messi in relazione, perché la cosa non solo
è possibile ma, anzi, è illuminante.

Il secondo ragionamento, infatti, ci porta a
interrogarci sulla natura del lavoro in circolazio-
ne. Al momento, Jobs Act o meno, la disoc-
cupazione non accenna a diminuire (anzi conti-
nua a salire) e una delle possibili conseguenze
del grande piano di smobilitazione salariale di
Renzi potrebbe portare se non altro a un ral-
lentamento della sua crescita. La disoccupazio-
ne potrebbe dunque assestarsi ai valori odierni,
ma con una importante novità, in grado di cam-
biare il volto dell’occupazione nel nostro Paese.
Anche ammettendo (e lo vedremo nei prossimi
mesi) un periodo di transizione in merito alla
tipologia dei contratti che le aziende andranno
a offrire ai lavoratori in seguito al Jobs Act, e
anche ammettendo che questo fenomeno arresti
la crescita della disoccupazione, ci troveremmo
di fronte a una situazione che vede al lavoro lo
stesso numero di occupati, ma con un tipo di
lavoro fortemente degradato rispetto a prima.

Non è affare da poco, perché si tratta della
fotografia esatta di ciò verso cui, dalla lettera
della troika a Berlusconi a suo tempo, e poi at-
traverso il lavoro di Monti e di Letta, e quindi
di Renzi, si è imposto all’Italia di andare. In al-
tre parole, non era ovviamente pensabile che si
lasciasse che la disoccupazione crescesse all’infi-
nito, ma i metodi che si stanno utilizzando per
fermarla sono proprio quelli che ci erano stati
imposti, cioè con la perdita progressiva di sa-
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lari e di tutele per i lavoratori. Il quadro che
ne emerge è molto semplice da sintetizzare: una
Italia che ha meno lavoratori e che, allo stes-
so tempo, offre a questi condizioni peggiori di
prima. Pochi lavoratori, in “cina style”.

Su questo quadro lavorativo, che ovviamene
solo un ingenuo può pensare che possa portare
alla ripresa economica tanto ricercata dal gover-
no, si attendono per oggi le decisioni relative al
Def dal Consiglio dei Ministri. Nel documento
di economia e finanza odierno dovrebbero arri-
vare le decisioni in grado di scongiurare l’avvio
delle clausole di salvaguardia. Queste riguarda-
no soprattutto l’aumento automatico dell’Iva e
delle accise, per il 2016, se l’Italia non dovesse
arrivare agli obiettivi fissati in bilancio.

Ora, sulla possibilità di arrivare a quegli
obiettivi economici di crescita lasciamo a ogni
singolo lettore la propria previsione, ma su un
fatto dovremmo essere tutti d’accordo, perché si
tratta di andare a vedere un numero, uno solo,
in grado di chiarire alcune cose: all’appello, già
oggi, mancano 17 miliardi.

Questi 17 miliardi sono esattamente ciò che il
governo andrà“a cercare”nel Consiglio dei Mini-
stri odierno, e proprio per evitare, ancora prima
di conoscere i dati definitivi sulla crescita, che
si arrivi allo scenario dell’entrata in vigore delle
norme di salvaguardia.

Renzi ha dichiarato che non vi saranno ul-
teriori tasse, e dunque resta da capire dove ver-
ranno rastrellati questi 17 miliardi. Si parla di
tagli agli sprechi, naturalmente. Come sempre.
Tagli possibili, certo (e non appena conoscere-
mo le decisioni di oggi torneremo a commentare

il tutto). Ma si parla anche di nuove spese ad-
debitate ai comuni e persino di ulteriori tagli ad
alcuni servizi, come quello del trasporto urbano.
Il che, in entrambi i casi, significa tasse indirette.
Perché pur riuscendo a non far aumentare Iva e
accise, nel caso di ulteriori tagli ai servizi e ai
Comuni, il Governo non farebbe altro che tassa-
re noi tutti, come è ovvio, solo che con strumenti
differenti.

Significherebbe che quelle buche già aperte
nelle strade comunali non verranno chiuse, che
quegli asili e quelle scuole già quasi fatiscenti
non verranno restaurate, che quel servizio pub-
blico di trasporti già malandato non verrà che
peggiorato e insomma tutto quello che ci si può
attendere da Comuni già disastrati economica-
mente e che andrebbero, dopo le decisioni di
oggi, a esserlo ancora di più.

Altro che “nessuna nuova tassa”: clausole di
salvaguardia o meno, se di nuovi tagli si tratta,
ebbene quelli sempre sulle nostre teste saranno.

Delle promesse di Renzi, dal suo insediamen-
to a oggi, rimane ben poco. Anche l’Istat con-
ferma che la pressione fiscale (ufficiale) è salita
a oltre il 50%, dunque aumentata rispetto al-
l’anno precedente, e che la spesa pubblica è au-
mentata per pagare maggiori interessi. Poi, che
la pressione fiscale reale sia al 70% e anche ben
oltre è affare di cui, invece, si accorgono in po-
chi. . . Intanto oggi aspettiamo le decisioni sul
Def, mentre i dati sulla disoccupazione in cresci-
ta sono già belli che spariti, dalle prime pagine
dei media.

Valerio Lo Monaco
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Un Def... da campagna elettorale

9 aprile 2015

Non ci saranno tagli di spesa e non ci sa-
rà un aumento di tasse. Il bilancio dello Sta-
to è sotto controllo e il futuro è roseo. Queste
le assicurazioni fornite da Matteo Renzi e Pier
Carlo Padoan sul Documento di economia e fi-
nanza che verrà reso noto venerd̀ı prossimo. Un
Def che, per forza di cose, dovrà tenere conto
della imminente scadenza delle elezioni ammini-
strative e della collegata necessità di non toglie-
re troppe risorse finanziarie alle clientele locali,
dalle quali il PD trae buona parte dei propri
consensi.

I comuni sono infatti inviperiti per i tagli
già subiti in nome della spending review, e per
quelli in cantiere, anche se il capo del governo
ha insistito nel sostenere che parlare di tagli è
improprio. Ma anche se Renzi volesse definirli
come “riqualificazione” e “razionalizzazione” del-
la spesa, la sostanza cambierebbe poco. Un Def
che poi, ovviamente, dovrà recepire le indica-
zioni che vengono dalla Commissione europea
che, oltre a rimarcare in ogni occasione il livello
del nostro debito pubblico, il secondo in Europa
dopo quello greco, insiste nel richiedere misure
sempre più incisive per favorire la crescita eco-
nomica che, se nel resto dell’Unione europea è
ancora troppo bassa, in Italia non è che un pal-
lido ricordo. In seguito alle misure già varate
dal governo, hanno garantito Renzi e Padoan,
il debito calerà quest’anno al 132,5% rispetto al
Prodotto Interno Lordo e nel 2016 al 130,9%.
Poi a seguire sarà un percorso trionfale fino al
123,4% raggiunto nel 2018. Il disavanzo a sua
volta scenderà al 2,6% a fine dicembre, all’1,8%
nel 2016 per poi essere azzerato nel 2018.

Al di là di previsioni che lasciano il tempo
che trovano, Renzi vuol dare l’idea che l’Italia
è tornata “virtuosa” e che ha tutte le potenzia-
lità per restarlo davvero. La spending review,
liberando risorse da destinare alla crescita, farà
sentire tutti i suoi effetti positivi. E un contri-
buto non indifferente alla riduzione del debito

lo forniranno le privatizzazioni di aziende pub-
bliche come Enav, Poste e STMicroelectronics
che daranno ai mercati finanziari la garanzia che
l’Italia intende continuare nello smantellamento
della propria industria pubblica.

In realtà a Palazzo Chigi vi sono più spe-
ranze che certezze. Né del resto potrebbe esse-
re diversamente. La speranza è che, grazie alla
attuale bonaccia finanziaria, si pagheranno inte-
ressi minori sul debito pubblico. Renzi si è detto
certo che gli acquisti di titoli pubblici a lungo
termine da parte della Banca Centrale Europea,
attualmente in portafoglio alle banche, terranno
basso il livello dei tassi di interesse e offriranno
ai singoli Paesi, l’Italia in primo luogo, maggiori
spazi di manovra per risistemare i conti pubblici.
Più semplicemente, la speranza dell’Italia che la-
vora e produce è che le suddette banche la smet-
tano con la stretta creditizia e tornino a prestare
soldi alle piccole e medie imprese nazionali che
rappresentano la spina dorsale del nostro siste-
ma industriale e che, di conseguenza, la crescita
economica diventi una realtà concreta. Il Def
si mostra in tale ottica molto ottimista anche
se Padoan ha messo le mani avanti per sotto-
lineare di essere stato semmai molto prudente.
Quest’anno dovremmo avere (il condizionale è
d’obbligo) un aumento dello 0,7% del Pil, segui-
to da un più 1,4% e un 1,5% nei prossimi due
anni.

Ma i dati ufficiali dei primi due mesi dell’an-
no, forniti peraltro dallo stesso Tesoro, offrono
uno scenario sconfortante. Se infatti le impo-
ste dirette sono aumentate dell’1,9%, quelle in-
dirette sono assolutamente negative. Il gettito
dell’Iva è infatti calato del 5,6% e questo signifi-
ca che il fatturato delle imprese continua la sua
tendenza al ribasso, sia per il calo della doman-
da interna (i cittadini hanno sempre meno soldi
a disposizione) che per il calo degli ordinativi
proveniente dall’estero. Se le cose stanno co-
s̀ı, si deve trarre la conclusione che nemmeno il
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Jobs Act, la riforma “strutturale” per eccellen-
za, che di fatto ha liberalizzato i licenziamenti,
produrrà effetti positivi sull’occupazione. Se il
mercato non tira, poche imprese infatti saranno
invogliate ad assumere.

Resta cos̀ı la sostanza del Def che prevede
di continuare nella politica di austerità avviata
dagli ultimi governi e che non potrà che scon-
trarsi con gli interessi locali. I tagli di spesa ne-
gati da Renzi per il 2015 sono stati l’occasione
per la minoranza interna (un tempo maggioran-
za) del PD per contestare Renzi, con Stefano
Fassina che ha parlato di manovra ”recessiva e

iniqua” perché inciderà sulla sanità e sull’assi-
stenza e colpirà le fasce economicamente più de-
boli. Nonostante le proteste, Renzi sa però di
poter avanti. La minoranza interna del PD ap-
pare come la classica pulce che tossisce mentre il
centrodestra semplicemente non esiste. Infatti il
governo di sinistra sta attuando di fatto il pro-
gramma di destra che per anni Berlusconi aveva
predicato. Quella “rivoluzione liberale” che ave-
va rappresentato il leit motiv della sua discesa
in campo nell’ormai lontano 1994.

Filippo Ghira
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Strage nel Tribunale di Milano, e scatta la retorica

10 aprile 2015

I fatti sono tragici, ma allo stesso tempo ele-
mentari: nella mattinata di ieri un uomo, impu-
tato di bancarotta fraudolenta, entra nel Tribu-
nale di Milano e si mette a sparare, ammazzando
tre persone e ferendone altre due. Lo identifica-
no subito, lo arrestano poco dopo. E poiché tra
le vittime c’è anche un magistrato, il giudice fal-
limentare Fernando Ciampi, più di qualcuno si
lancia in accoratissime riflessioni sui pericoli in-
siti nei ricorrenti attacchi alla credibilità della
categoria. Tra gli altri, l’ex membro del pool
di Mani Pulite, Gherardo Colombo, e lo stesso
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

È una dinamica che noi giornalisti conoscia-
mo bene e per esperienza diretta, quasi quoti-
diana. È la “tentazione dell’editoriale”. Che per
i politici, o giù di là, si trasforma invece nella
voglia pressoché irrefrenabile del mini comizio.
E che d’altronde si ritrova un po’ dappertutto,
nel dilagare dei commentatori più o meno im-
provvisati che si cimentano in interpretazioni ad
ampio raggio, che partono da un fatto di crona-
ca eclatante e cruento, come appunto la strage
consumata ieri nel tribunale di Milano, e che
mirano a dimostrare una superiore capacità di
analisi e di comprensione. Discorsi impegnativi
che in apparenza vibrano di un’elevata tensio-
ne concettuale ma che in effetti sfruttano solo,
o più che altro, il riverbero delle emozioni su-
scitate dalla tragedia del momento. In teoria
dovrebbe trattarsi di un’ispirazione. In pratica,
e al di là dell’eventuale buonafede, diventa un
pretesto.

Dice Gherardo Colombo: «Questo episodio è
rivelatore di un clima che c’è oggi contro la ma-
gistratura. Non dico che vi sia un collegamento,
me ne guardo bene, ma certamente questa con-
tinua sottovalutazione del ruolo, di svalutazione
dei magistrati, contribuisce a creare un clima».
Dice Sergio Mattarella: «I magistrati, come i re-
sponsabili di altre funzioni, sono sempre in pri-
ma linea, e ciò li rende particolarmente esposti.

Anche per questo va respinta con chiarezza ogni
forma, anche strisciante, di discredito nei loro
confronti».

In entrambi i casi, una via di mezzo tra la
scienza dell’ovvio e la strumentalizzazione a go-
go. Un miscuglio che è sbagliato, e perciò inac-
cettabile, da cima a fondo. Fuorviante a comin-
ciare dall’approccio dialettico e a finire con le
conclusioni che se ne traggono. Da un lato ci
si precipita a stabilire, o quantomeno ad adom-
brare, un nesso causale tra il singolo episodio e
una situazione di carattere generale; dall’altro,
si sorvola sulla realtà concreta dell’amministra-
zione giudiziaria, che purtroppo è costellata di
pessimi esempi, e la si confonde con l’astratta
sacralità della sua funzione istituzionale, che al
pari di tante altre previsioni costituzionali è or-
mai ridotta a un artificio retorico nel quale è
impossibile credere. Le generalizzazioni sono di
per sé fallaci, se applicate in modo indiscrimina-
to, ma il succitato discredito non è certo cam-
pato per aria: al punto che è doveroso chiedersi
quale sia oggi la regola, e quale l’eccezione. E
quante siano le probabilità di non finire stritolati
dai meccanismi processuali se non ci si può per-
mettere degli avvocati di grido, o se comunque
la propria posizione va a confliggere con degli
interessi, e dei potentati, di più vasta portata.

Ribadiamolo: il delirante assassino di Mi-
lano non incarna alcun fenomeno collettivo (se
non, ma molto alla lontana e dunque in un senso
che trascende lo specifico contesto degli omici-
di, quella crescente frustrazione/anomia che si
va diffondendo anche qui in Italia e che ha negli
USA il suo esempio più radicato e indiscutibile)
e bisognerebbe astenersi dal collegarlo a questio-
ni complessive. Tuttavia, laddove lo si faccia,
è almeno obbligatorio non prendere la palla al
balzo per confezionare l’ennesimo spot a favore
delle pubbliche istituzioni: che possono non ave-
re alcuna specifica responsabilità nella vicenda
di giornata, ma che ce l’hanno eccome su innu-
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merevoli altri piani. Molto più ampi. Molto più
gravi.

Federico Zamboni
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La famiglia Le Pen e il “delirio di immobilità”

13 aprile 2015

Dunque, la rottura fra Le Pen padre e Le
Pen figlia è conclamata.

Jean-Marie Le Pen ha difeso l’operato del
maresciallo Pétain nel governo collaborazioni-
sta di Vichy e ha definito le camere a gas “un
dettaglio nella seconda guerra mondiale”.

Marine Le Pen ha preso le distanze da quel-
le dichiarazioni, accusando il padre di operare
in modo da nuocerle politicamente, e ha escluso
la candidatura del vecchio fondatore del Front
National a presidente del dipartimento della
Provenza.

Che dire? Questo non è altro che l’atto appa-
rentemente conclusivo di una polemica che con-
tinua da tempo. Può essere che il contrasto sia
reale: da una parte un vecchio fascistone, ex
parà, legato a schemi del passato, dall’altro lato
una leader politica che cerca linguaggi e temi più
adeguati a un mondo mutato. Sarebbe anche un
conflitto generazionale.

Può essere che il padre nutra una sorta di
invidia per i successi della figlia, che vanno oltre
quella popolarità che pure lui stesso riusc̀ı a con-
quistarsi, e voglia intralciarla nella sua marcia
verso una maggioranza parlamentare che le ul-
time verifiche elettorali spostano più avanti nel
tempo. In questo caso entreremmo nel campo
della psicanalisi.

L’ipotesi più probabile è però il gioco delle
parti. Le Pen padre uscirebbe con esternazioni
estremiste per permettere alla figlia di prendere
le distanze, in modo da dimostrare che lei non
ha più niente a che fare col fascismo storico, con
tanta convinzione che non esita neppure a rom-
pere i rapporti col genitore. Infatti come era
prevedibile l’ascesa di Marine si è interrotta per
il tiro incrociato di liberali, conservatori, neo-
gollisti, socialisti, sinistrismi vari, naturalmente
sul tema del pericolo fascista. È successo perfino
quello che mai ci saremmo aspettati di rivedere:
uno screditatissimo Sarkozy che rientra in gioco
presentandosi col volto della destra pulita, senza
pulsioni fascisteggianti.

Sono passati 70 anni, eppure in Francia e in
Italia si condiziona ancora l’elettorato polemiz-
zando su Pétain, sulle camere a gas, sulle brigate
nere e i partigiani. Sono 70 anni di trasformazio-
ni epocali, in politica, nel costume, nella tecno-
logia. 70 anni che valgono quanto secoli, eppure
siamo ancora bloccati l̀ı, al fascismo e all’anti-
fascismo. In altro contesto, Montale parlava di
“delirio di immobilità”.

Luciano Fuschini
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Attento, Francesco: Erdogan si infuria

13 aprile 2015

Il papa si sofferma sul massacro degli armeni,
di cui proprio quest’anno ricorre il centenario, e
lo definisce pari pari «il primo genocidio del XX
secolo». In effetti non sta facendo altro che ri-
badire quello che Giovanni Paolo II affermò il 27
settembre 2001, in una dichiarazione congiunta
assieme a Karekin II, tuttora arcivescovo a capo
della Chiesa armena, ma la reazione turca è infu-
riata come se si trattasse di una novità assoluta.
Le autorità di Ankara hanno prontamente con-
vocato il nunzio apostolico, Antonio Lucibello,
e hanno elevato una protesta formale, definendo
«inaccettabili» le parole del pontefice. E sottoli-
neando che ora ci saranno delle conseguenze sui
rapporti col Vaticano: a conferma, è stato subi-
to richiamato in patria l’ambasciatore presso la
Santa Sede.

Nel frattempo il ministro degli Esteri tur-
co, Mevlut Cavusoglu, ha non solo ripetuto la
consueta versione turca secondo cui parlare di
genocidio armeno è «senza fondamento» e «lon-
tano dalla realtà storica», ma si è spinto a di-
re che «i leader religiosi non devono alimentare
le tensioni e l’odio con affermazioni infondate».
D’altronde, in aggiunta alle abituali motivazioni
di autodifesa indiscriminata, è chiaro che deve

fare i conti con l’elettorato interno. Il dato di
fatto è che il prossimo 7 giugno si voterà per le
Politiche e i sondaggi non sono affatto favorevo-
li all’AKP, il partito sia dello stesso Cavusoglu
che del premier Erdogan.

Rimaniamo sulla questione odierna, però. E
invece di riepilogare più o meno brevemente ciò
che abbiamo già scritto in numerose altre occa-
sioni, grazie ai ripetuti interventi di Ferdinando
Menconi, rinviamo appunto ad alcuni di quegli
articoli. A cominciare dal primo, che venne pub-
blicato già sul numero 3 del mensile, prendendo
spunto dal film “La masseria delle allodole” dei
fratelli Taviani.

Dicembre 2008 - Masseria della Shoah
08 marzo 2010 - Genocidio armeno: la parola

impronunciabile
26 ottobre 2011 - Genocidio armeno: Turchia

condannata
23 dicembre 2011 - L’Assembée Nationale

“equipara” penalmente il genocidio degli armeni
alla shoà

04 aprile 2012 - Erdogan è “stanco”del libero
dibattito sul genocidio degli armeni

( )
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Hillary for President: la conoscete o no?

14 aprile 2015

Poveri elettori Democrats, se dotati di un mi-
nimo di autentica idealità: alle Presidenziali del
prossimo anno il candidato del loro partito sarà
quasi sicuramente Hillary Clinton. Una su cui
è semplicemente impossibile nutrire delle aspet-
tative, quanto ad autonomia dall’establishment:
e se è vero che tali aspettative sono di per sé
infondate, come ha ribadito, in ultimo, anche
la presidenza del “sognatore” Obama, in questo
caso non c’è nemmeno spazio per le illusioni.

Con i suoi ormai 67 anni, e con la sua lun-
ghissima parabola ascendente nel mondo politi-
co statunitense, Hillary Rodham Clinton è l’an-
titesi stessa di qualsiasi slancio disinteressato.
Una che si è talmente impregnata delle logiche
del potere, con la loro immane distanza tra im-
magine pubblica empatica e prassi decisionale
spietata, da averne fatto una seconda natura,
ammesso che la prima (e c’è davvero da dubi-
tarne leggendo la sua stucchevole autobiografia
pubblicata nel 2003, in pratica un maxi depliant
da oltre 600 pagine) fosse di un’altra pasta.

Ancora più di quanto accade di solito, quin-
di, la sua campagna propagandistica sarà un’e-
norme operazione di marketing, nel tentativo di
accendere quel vasto consenso – quella identifi-
cazione potente, seppure momentanea – che ser-
ve a coinvolgere i più tiepidi e addirittura gli sfi-
duciati, fino a indurli ad abboccare all’ennesimo
amo della messinscena democratica in versione
USA. Con un evidente paradosso: il risultato do-
vrà essere perseguito sia grazie al suo passato,
sia nonostante quello stesso passato.

In linea di principio, e secondo logica, le due
possibili reazioni sono antitetiche: preso atto di
ciò che lei è stata finora, e che certamente non
muterà in maniera sostanziale in questo scor-
cio conclusivo della sua interminabile carriera,
la conseguenza naturale è riconoscersi oppure no
nelle sue caratteristiche, attitudini, finalità. Es-
sendo l’opposto di un outsider, che emergendo
da un relativo anonimato lascia spazio a delle
ipotetiche sorprese su ciò che farà in caso di suc-

cesso, non c’è nulla da scoprire. E se togliamo
la “grande novità” della prima donna alla Casa
Bianca – novità che tuttavia non le appartiene
in quanto individuo, ma solo come appartenen-
te al genere femminile - non c’è neanche nulla di
suggestivo da cui lasciarsi sedurre.

Per quanti sforzi possano fare gli spin doctor
di turno, siamo agli antipodi del travolgente ef-
fetto Obama del 2008: lui era un giovane pieno
di energia e di promesse, al di là della loro ingan-
nevolezza, mentre lei è una donna parecchio in là
con gli anni e fin troppo navigata, che in caso di
elezione diventerebbe il presidente più anziano
di sempre, al momento della nomina, con la sola
eccezione di Reagan, il quale però aveva una ca-
rica di innovazione, e quindi un appeal, di gran
lunga superiori.

Non c’è l’ombra della più piccola scusa, sta-
volta. Chi deciderà di votare per Hillary è tenu-
to a sapere che andrà a rinsaldare l’assetto pre-
sente. L’assetto dominante. Il massimo che si
può sperare da lei, sul piano delle politiche socia-
li, è che mantenga in piedi la riforma del sistema
sanitario voluta da Obama, visto che si tratta di
un suo vecchio cavallo di battaglia già dai tempi
in cui era la first lady. Ma quanto agli aspetti
decisivi, a cominciare dalla finanza speculativa
che continua a imperversare sull’onda delle po-
litiche iper accomodanti della Federal Reserve
e alla faccia delle restrizioni tuttora incompiu-
te del Dodd-Frank Act del 2010, l’acquiescenza
sarà pressoché assoluta. E sul versante interna-
zionale, dove com’è noto le turbolenze sono ter-
ribilmente in crescita, è doveroso tenere bene a
mente questa lapidaria dichiarazione di neanche
un anno fa, nell’agosto 2014: «Non fare danni
non può essere il principio della politica estera
americana».

Chiaro: non quando i danni ricadono in
massima parte sugli altri.

Federico Zamboni
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Genocidio Armeno: Sandro Gozi, la vergogna, l’ignoranza e
il doppiopesismo opportunista

15 aprile 2015

Hitler aveva ragione quando, prima di in-
vadere la Polonia, sosteneva, nella famosa fra-
se che gli viene attribuita: «Chi si ricorda del
massacro degli armeni?». Ragione, però, non
tanto nel fatto, vero anche quello, che nessu-
no o ben pochi se ne ricorda(va)no, quanto nel
chiamarlo “massacro”: perché nel 1939 la paro-
la genocidio non esisteva, essa venne coniata nel
1944 da R. Lemkin, un giurista polacco di origi-
ne ebraica, proprio in riferimento al “massacro”
degli armeni.

Da quel giorno in poi, però, quello e solo
quello è il termine giuridicamente e moralmen-
te corretto per indicare quanto perpetrato dei
turchi a partire dal 24 aprile di cento anni fa:
genocidio e basta, né massacro, né sterminio, né
strage, né altro: genocidio senza se e senza ma.

Il Capo di Stato vaticano ha quindi usato il
termine giusto, ma per una volta che l’interven-
to è legittimo e non ingerisce, come troppe volte
avviene negli affari interni dello Stato italiano, il
governo, nella persona di Sandro Gozi, sottose-
gretario alla presidenza del Consiglio con delega
alle politiche Ue, non sostiene il Papa, anzi lo
critica, cosa che mai e poi avviene quando lo si
dovrebbe fare, cioè ogni volta che lui o la CEI
intervengono a gamba tesa negli affari nostri.

Come premessa bisogna sottolineare proprio
il fatto che Gozi ha la delega alle politiche UE,
cioè di quella UE che corteggia disperatamente
Erdogan, poco importa che sia un negazionista
di genocidi e che la sua politica interna sia carat-
terizzata da una deriva autoritaria e islamista.
Questo spiegherebbe l’opportunismo peloso del
sottosegretario, un atteggiamento condiviso, pe-
raltro, da molti altri leader UE che il 24 aprile
prossimo, anziché andare a ricordare il cente-
nario del genocidio, andranno a Gallipoli a ce-
lebrare al fianco di Erdogan il centenario della
disfatta militare del corpo di spedizione austra-
liano e neozelandese, mandato al massacro da

Churchill ed immortalato nello splendido film
“Gli anni spezzati” (Gallipoli) di Peter Weir.

Una vergogna mondiale di cui pochi si stan-
no rendendo conto, a dimostrazione che Hitler
tutti i torti non li aveva, perché si sta oscuran-
do il genocidio e pubblicizzando la battaglia: la
capacità di ingerenza della lobby dei turchi è
notevole, cos̀ı come è divenuto insopprimibile il
gusto occidentale, che sembra seguire una mo-
da tutta italiana, di celebrare le disfatte anziché
i successi. Un enorme vergogna perché sareb-
be come se, nel 2045, il 27 gennaio, il famoso
giorno della memoria che vale solo per la
Shoà , i capi di stato occidentali, anziché recar-
si ad Auschwitz, venissero a Roma per celebrare
la nostra vittoriosa offensiva in Cirenaica del 27
gennaio del 1942, tanto per restare sulla stessa
data.

Gli interessi, geopolitici, ma soprattut-
to economici, in gioco sono tanti: vogliamo la
Turchia in UE e questa è un alleato NATO, che
incidentalmente occupa parte del territorio del-
l’UE a Cipro, in dispregio delle risoluzioni ONU.
Ankara, però, può, al pari di Israele ignorare
l’ONU, con la discriminante che gli ebrei il ge-
nocidio l’hanno sub̀ıto e non commesso, almeno
quello, per ora. L’atteggiamento acquiescente
verso la manipolazione storica turca, quindi, non
è solo italiano, ma le parole di Gozi ci permet-
to di restare saldamente in testa nella classifica
dell’ipocrita viltà.

Andiamo, adesso, ad esaminare in dettaglio
cos’è riuscito ad impapocchiare costui quando
intervistato da La7. «Nessun governo si espri-
me in maniera ufficiale: questo è compito degli
storici»: eh no, i governi si esprimono eccome,
ma anche fosse solo compito degli storici, il Go-
zi si sarebbe mai permesso di esprimersi in tali
termini sulla Shoà? Ogni volta, infatti, che uno
si azzarda a dire che sulla Shoà si dovrebbero
esprimere gli storici viene sottoposto a gogna e
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lapidazione mediatica, quindi perché questo non
dovrebbe avvenire quando si tratta del Metz Ye-
ghern, nome che gli armeni danno al loro geno-
cidio? Se solo non imperasse il doppiopesismo
opportunista e la disonestà intellettuale, tutti i
genocidi non dovrebbero forse essere trattati al-
lo stesso modo? O i governi si possono esprimere
su tutti i genocidi oppure tutti, ma tutti tutti,
sono riserva esclusiva di caccia degli storici.

I governi possono, comunque, esprimersi, e
perciò l’intervento del Papa è pienamente legit-
timo, al contrario di quando si impiccia degli
affari nostri, e spicca per coraggio nel silenzio
acquiescente dei governi esportatori di democra-
zia. Una cosa però Gozi la riesce a dir giusta
quando spara che: «Nessun governo europeo si
lancia su questi temi», ma questa è una vergo-
gna che abbiamo già trattato prima. Aggiunge
poi, a giustificazione della sua malafede intellet-
tuale, che «i parlamenti europei si sono espres-
si, i governi no», e allora dovrebbe sapere che il
nostro si è espresso riconoscendo quello armeno
come genocidio, e che quindi i governi, a comin-
ciare da quelli privi di legittimazione popolare,
devono comportarsi ed esprimersi di conseguen-
za; o meglio dovrebbero, ma questa è cosa che il
governo Renzi ignora vista la considerazione che
ha del parlamento nazionale e della sovranità
popolare da cui non trae legittimazione alcuna.

Ma anche sul non esprimersi dei governi su
“questi temi” ha ragione solo se si restringe il
campo agli armeni, perché se con “questi temi”
si intendono i genocidi tutti: ebbene sui geno-
cidi i governi si lanciano eccome, anche se, di
solito, solo quando il genocidio è la Shoà. Quin-
di ciò sarebbe giusto e legittimo, se solo non lo
facessero esclusivamente per la Shoà, dimostran-
do cos̀ı che per i sedicenti democratici esistono
genocidi e, quindi, popoli, di serie A e serie B, o
addirittura C, se estendessimo “questi temi” al
Ruanda. Insomma un’altra bella prova di dop-
piopesismo e disonestà intellettuale del nostro
Sottosegretario.

Gozi non è, tuttavia, soddisfatto e cos̀ı rinca-
ra la dose. «Io credo che non sia mai opportuno
per un governo prendere delle posizioni ufficiali
su questo tema»: cioè i governi non dovrebbe-
ro mai prendere posizioni sulla Shoà? Perché
“questo tema” si chiama genocidio – oppure c’è
un’eccezione armena? – e il Metz Yeghern fu ge-

nocidio al pari della Shoà, anzi funse da apripi-
sta. Parole, insomma, di cui aver vergogna, pro-
fonda vergogna, invece egli insiste, «Per me, ma
è la mia posizione personale, (il Metz Yeghern)
lo è stato: ma un governo non deve utilizzare la
parola genocidio». Cioè mutatis mutandis, «Per
me, ma è la mia posizione personale, (la Shoà)
lo è stato: ma un governo non deve utilizzare la
parola genocidio»: per la serie Ponzio Pilato è
un dilettante di fronte a me.

Ma vi immaginate Gozi se avesse mai osato
profferire tali parole sull’Olocausto? Una simi-
le dichiarazione gli sarebbe costata il rassegnare
le dimissioni ad una velocità tale che sarebbe-
ro state presentate prima ancora della dichia-
razione stessa, avendo infranto la barriera del-
la velocità della luce. Vi immaginate le reazio-
ni dei media e dell’opinione pubblica? Nonché
dei governi di tutto il mondo, fatto salvo quello
iraniano probabilmente. Invece solo un silen-
zio vile e colpevole, che estende la vergogna a
noi tutti, o almeno a tutti coloro che tacciono o
minimizzano.

Il contradditorio doppiopesismo di Go-
zi non si ferma qui, però: «Per noi che faccia-
mo politica è meglio guardare ai problemi di oggi
della politica. E con il governo di Ankara siamo
impegnati a parlare di democrazia, diritti uma-
ni e di minoranze». Forse, invece, voleva dire
dribblare anziché guardare, perché ricordare la
negazione di un genocidio è un problema di og-
gi: provate a figurarvi una Germania negazioni-
sta. Inoltre rinfacciare alla Turchia la negazione
del genocidio è esattamente “parlare di demo-
crazia, diritti umani e di minoranze”: perché
chi nega certi crimini, al punto di punire chi li
denuncia, viola e si dimostra pronto a violare
ogni principio di “democrazia, diritti umani e di
minoranze”. Comunque sia, non abbiamo sen-
tito tutto questo tuonare governativo contro le
continue violazioni di questi principi messe in
atto da Erdogan, l’ultima, delle tante, il recen-
te blocco dei social network: immaginatevi se lo
avesse fatto Putin. Tutto questo alla faccia del-
la retorica della memoria che ci viene propinata
dal 27 gennaio al 25 aprile; evidentemente il 24
aprile è il giorno della memoria corta, l’eccezio-
ne scurdámmoce ’o ppassato, simmo ’e Instanbul
paisà.
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La fantasia di Gozi si esprime in tutta la sua
sfrenatezza quando sostiene che «ricordo quan-
do i rapporti ed europei erano migliori abbiamo
risolto il problema della minoranza curda». Una
soluzione che vede solo lui, che non c’è mai sta-
ta: non si capisce se stiamo esplorando gli abissi
del delirio o, più probabilmente, dell’ignoranza,
perché ammette che nella democraticissima Tur-
chia i problemi “risolti” riguardavano anche «le
minoranze cristiane che vivono a Istanbul»: e
noi che pensavamo che nelle democrazie, salvo
quella inglese, non vi fossero mai problemi di
minoranza religiosa

Il fondo comunque lo tocca in chiusura: «È
la solita e importante questione della lettura del-
la storia, non esiste una lettura storica assolu-
ta e la lettura della storia crea forti divisioni».
Stando a questa dichiarazione dobbiamo, quin-
di, pensare che Gozi sostenga le tesi dei negazio-
nisti della Shoà, e ci potrebbe anche stare che
fosse contro tutte le “leggi memoriali”: in fondo
si può negare, fa parte della libertà di espressio-
ne, altro, invece, è ipotizzare una aggravante ap-
posita se si fa apologia di genocidio. L’apologia
di reato è, infatti, cosa diversa dalla libertà di
espressione. Peccato solo che non sia cos̀ı, un po’
come in Francia dove c’è la Legge Gayssot che
punisce i negazionisti del genocidio, ma come ne
è stata emanata una che punisce i negazionisti
del Metz Yeghern e del genocidio ruandese è sta-
ta prontamente dichiarata incostituzionale: due
pesi e due misure anche nel “pensiero” di Gozi,
possiamo starne certi.

La non esistenza di “una lettura storica asso-
luta”, però, può sussistere quando si discute di
numeri e non di fatti: furono un milione e mez-
zo le vittime del Metz Yeghern o “solo” 500mila?
Però, perché se si mettono in dubbio i 6 milio-
ni di ebrei si rischia l’incarcerazione e la verità

“storica assoluta” deve esistere solo per la Shoà?
Mettere in dubbio che i genocidi vi furono, in en-
trambi i casi, è un po’ come sostenere che la terra
è piatta oppure cava, con buona pace di Gozi,
che, siamo certi, in altre situazioni di lettura o
rilettura storica, tipo quella della mitologia re-
sistenziale, si ergerebbe a difesa della assoluta e
indiscutibile verità assoluta della vulgata.

Insomma Gozi si è coperto e ci ha coperto
di vergogna con il suo becero doppiopesismo op-
portunista, ma più ancora lo ha fatto la manca-
ta indignazione diffusa che non ha portato alle
dimissioni del Sottosegretario, cosa che, invece,
sarebbe puntualmente avvenuta se le sue vili di-
chiarazioni avessero riguardato la Shoà, maga-
ri a fronte di azioni antivaticane della Merkel
in reazione a dichiarazioni papali sul genocidio
degli ebrei.

Il parallelismo con una ipotetica Merkel ne-
gazionista è il metro con cui liquidiamo il no-
stro giudizio su Erdogan: sostituite il suo no-
me con quello della Cancelliera, ed armeni con
ebrei, poi giudicate. Ma giudicate anche la rea-
zione dei governi occidentale, la costantemen-
te mancata reazione alle aberrazioni del leader
turco: la vergogna non è solo italiana e varca
anche l’oceano, Obama promise che avrebbe ri-
conosciuto il genocidio armeno e questa è la sua
ultima occasione.

Ci pesa enormemente doverlo ammettere ma
questa volta il Papa, come Capo di un Gover-
no che coraggiosamente si esprime nel crimina-
le silenzio, ha ragione, mille volte ragione, ed
il suo intervento, come raramente gli accade, è
pienamente legittimo e moralmente ineccepibile.
Vergogna Gozi, vergogna, vergogna, vergogna

Ferdinando Menconi
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Draghi-Spot a favore del Quantitative Easing. Ma
all’improvviso. . .

16 aprile 2015

Basta con la dittatura della Banca centrale
europea! Cos̀ı recitava lo slogan stampato sul-
la maglietta di una manifestante che ha cercato
inutilmente di bloccare la conferenza stampa di
Mario Draghi che, a Francoforte, ha fatto il pun-
to sui risultati del cosiddetto Quantitative Ea-
sing. Il meccanismo che comporta la fornitura
di moneta alle banche in cambio dell’acquisto di
titoli pubblici a lungo termine dei Paesi membri
dell’Eurozona che le stesse hanno in portafoglio.

La manifestante, che si chiama Josephine
Witt ed è una militante del gruppo Femen ma
che ha precisato di ritenersi «un’attivista indi-
pendente», ha gridato più volte lo stesso slogan
nella sala, è riuscita ad arrampicarsi sul banco
dei dirigenti e a riempire Draghi di coriandoli
(una metafora delle banconote che la Bce regala
agli amici?), prima di essere trascinata via da-
gli uomini della sicurezza. La donna ha voluto
esprimere una protesta condivisa da milioni di
cittadini europei che si trovano a dover convivere
con decisioni che impattano pesantemente con la
vita di tutti e che, al contrario, vengono assunte
da una ristretto gruppo di oligarchi. Forse l’au-
trice della protesta non ha ben realizzato come
lo stesso Quantitative Easing rappresenti la pre-
messa per attribuire ancora più maggiori poteri
alla stessa Bce.

La svolta che si è avuta con la sentenza
dell”Alta Corte di Giustizia europea che a metà
gennaio ha dato il via libera all’acquisto di titoli
è infatti a dir poco storica. La Corte, chiama-
ta dal governo tedesco ad esprimere un giudi-
zio sul programma di Omt (Outright monetary
transactions), ha espresso il parere – la senten-
za vera e propria ci sarà prima dell’estate – che
gli acquisti di titoli non sono in contrasto con
i trattati europei anche se ha precisato che gli
interventi della Bce non dovranno però concre-
tizzarsi in una assistenza finanziaria diretta a un
Paese specifico.

Se non è zuppa è pan bagnato. Una volta
che si è rotto l’argine tutto il resto infatti se-
guirà e la Bce, come la Federal Reserve Usa, e
con il plauso delle oligarchie finanziarie, tenderà
a trasformarsi nel primo pagatore delle finanze
pubbliche degli Stati, con tutte le conseguenze
in termini di potere per chi, come Draghi, ma-
novrerà i cordoni della borsa. Se la Bce non può
partecipare alle aste dei titoli pubblici, è chiaro
che acquistare Btp e Cct italiani o Bonos spa-
gnoli dalle banche avrà lo stesso impatto non da
poco sui tassi di interesse che verranno spinti al
ribasso. Discorso opposto per il tasso di infla-
zione che, in presenza di una maggiore liquidità
in circolazione, dovrebbe al contrario tornare a
salire e allontanarsi da quel livello pari allo zero
che aveva contrassegnato gli ultimi mesi.

La deflazione, considerata l’anticamera della
depressione economica, come dimostra il crack
del 1929, rappresenta l’incubo delle imprese che
rischiano di incamerare ricavi che non sono in
grado di coprire nemmeno le spese sostenute.
La maggiore liquidità in circolazione dovrebbe
essere utilizzata per fare credito alle imprese,
che potranno cos̀ı investire ed innovare i pro-
cessi produttivi, e alle famiglie. In tal modo,
attraverso questa domanda indotta di tipo key-
nesiano, con tutte le riserve su un aggettivo che
troppo spesso è abusato, l’economia dovrebbe
ripartire.

Draghi nel suo intervento ha sostenuto che
ci sono già segnali che questo si stia verifican-
do. Tutto va secondo le nostre aspettative, ha
dichiarato. Sarà. A far sorgere qualche dubbio
che quei soldi (60 miliardi di euro al mese) an-
dranno a finanziare l’economia reale è la notizia
di qualche giorno fa che la stessa Bce ha giudi-
cato ancora insufficienti i requisiti patrimoniali
di troppe banche, ad incominciare da quelle ita-
liane, che dovranno essere ancora ricapitalizza-
te. E questo vuol dire che sono messe davvero
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male. Peraltro, a voler essere precisi, Draghi ha
sostenuto che ci sono stati un allentamento delle
condizioni e dei costi di finanziamento e una cre-
scita, non quantificata o quantificabile, dei flussi
di credito verso le famiglie e le imprese, a fron-
te di una domanda di credito che è «aumentata
notevolmente».

Appunto. Imprese e famiglie hanno chiesto
prestiti, o meglio continuano a chiederli, biso-
gna vedere se le banche li concederanno. Sono

le stesse banche, è bene ricordarlo, che hanno ri-
cevuto prestiti più che agevolati dalla stessa Bce
(il tasso di riferimento è stato lasciato invariato
da Draghi allo 0,05%) e che li hanno utilizzati
per ricapitalizzarsi e rifarsi delle perdite dovute
ad investimenti sbagliati e speculazioni andate
a male.

Filippo Ghira
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Orgoglio celerino: lo Stato ordina, noi eseguiamo

17 aprile 2015

Per 14 anni è stato zitto, quantomeno pub-
blicamente, poi alla fine non ha più resistito ed è
uscito allo scoperto. Via Facebook, manco a dir-
lo: dove ci si può affacciare in qualsiasi momento
del giorno o della notte (anche in senso metafo-
rico, ovvero al sole della lucidità o nelle tenebre
della frustrazione) e sciorinare le proprie emo-
zioni e i propri pensieri. I propri ragionamenti,
o presunti tali.

Lui si chiama Fabio Tortosa, classe 1973, e
di mestiere fa il poliziotto. Il 9 aprile scorso –
presumibilmente ispirato/esasperato dalla sen-
tenza di due giorni prima con cui la Corte eu-
ropea dei diritti umani ha stigmatizzato come
«tortura» le violenze commesse il 21 luglio 2001
dalle forze dell’ordine contro gli occupanti della
scuola Diaz, durante il G8 di Genova – ha piaz-
zato nella sua pagina il seguente messaggio: «Io
sono uno degli 80 del VII Nucleo. Io ero quella
notte alla Diaz. Io ci rientrerei mille e mille vol-
te». Dopo di che, non contento di quella prima
sortita, l’indomani è tornato sull’argomento e ha
ampliato il discorso: «Esistono due realtà, due
verità. La verità e la verità processuale. La ve-
rità processuale si è conclusa con una condanna
di alcuni vertici della polizia di Stato e del mio
fratello Massimo Nucera a cui va sempre il mio
grande rispetto ed abbraccio. Poi esiste la verità,
quella con tutte le lettere maiuscole. Quella che
solo io e i miei fratelli sappiamo, quella che solo
noi che eravamo l̀ı quella notte sappiamo. Una
verità che non abbiamo mai preteso che venis-
se a galla. Una verità che portiamo nei nostri
cuori e nei nostri occhi a distanza di quasi 15
anni, quando quegli uomini incredibili si rein-
crociano in ogni piazza d’Italia in cui ci sia da
avversare i nemici della democrazia. Quegli oc-
chi che si uniscono in un abbraccio segreto. In
un convenzionale e silenzioso ’si’, lo sappiamo,
ci hanno inculato. Ma che importa? non era
la gloria quello che cercavamo. Quello che vo-
levamo era contrapporci con forza, con giovane

vigoria, con entusiasmo cameratesco a chi ave-
va, impunemente, dichiarato guerra all’Italia, il
mio paese, un paese che mi ha tradito ma che
non tradirò».

Una sfuriata alquanto unilaterale, come si
vede. Da bravo poliziotto-soldatino, che non
chiede nulla di più e di meglio che obbedire agli
ordini e sentirsi membro di un gruppo affiata-
to con cui dividere l’oscura ebbrezza della re-
pressione, l’ormai ultraquarantenne Tortosa dà
la stura alla propria autodifesa a senso unico.
Da un lato è odioso, perché lo sfogo fuori servizio
la dice lunga su ciò che lui e i suoi “fratelli” so-
no in grado di combinare quando si ritrovano in
tenuta antisommossa e si danno da fare «con en-
tusiasmo cameratesco»; dall’altro fa quasi pena,
essendo cos̀ı evidente che il suo è innanzitutto
un deficit culturale, o persino cognitivo. Spro-
fondato nella sua condizione di celerino, sempre
pronto a partire alla carica non appena il fun-
zionario di turno gliene impartisca il comando,
non riesce proprio a vedere le cose al di là del-
la sua piccola prospettiva di guardia armata al
servizio dell’establishment.

La confusione è qui. Ed è quella tipica del
lealismo, che se in buona fede è a dir poco inge-
nuo, ma che spesso equivale invece a un alibi di
comodo, tanto ipocrita quanto cinico: lo Stato
coincide con il governo in carica, e il patriotti-
smo con l’allineamento al potere costituito. I
dimostranti hanno torto per definizione, a meno
che non si limitino a sfilare in cortei perfetta-
mente pacifici (e dunque totalmente innocui), e
ai primi tafferugli si trasformano in «nemici del-
la democrazia» da debellare senza pietà a suon
di manganelli e lacrimogeni; o magari di revol-
verate esplose da agenti in borghese oppure par-
tite “per errore” come ai bei tempi di Francesco
Cossiga al Viminale, e degli omicidi di Giorgiana
Masi e di Stefano Recchioni.

A proposito: Tortosa ha declinato qualsiasi
responsabilità, sua e dei suoi colleghi di reparto,
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rispetto alla «macelleria messicana» di quella
notte alla Diaz. Altri sono stati i colpevoli e mol-
to è restato nell’ombra. Nella sintesi via Face-
book, «s̀ı, lo sappiamo, ci hanno inculato». Ma
poi, di fronte a quell’omertà di Stato che rien-
tra alla perfezione nella lunghissima catena dei
depistaggi e degli insabbiamenti in stile “strate-
gia della tensione”, ecco scattare l’automatismo
della sottomissione. Che viene addirittura ri-
vendicata con una sorta di orgoglio, a fronte di
«una verità che non abbiamo mai preteso che
venisse a galla», e che all’opposto è solo l’ulte-
riore dimostrazione di una disciplina malintesa:
il torto fatto da chi ha mistificato gli avveni-
menti della Diaz non riguarda solo gli «80 del

VII Nucleo», ma l’intera popolazione italiana.
L’intera Repubblica. Questa nostra fatiscente
democrazia.

Non sono “panni sporchi” da lavare in fami-
glia, per poi gloriarsi di quanto si è stati capaci
di chinare la testa e di ubbidir tacendo.

PS Ieri Fabio Tortosa è stato stato sospeso
per altre frasi, insultanti, rivolte a Carlo Giu-
liani, e nonostante in seguito se ne fosse scu-
sato. La subitanea “indignazione” delle autori-
tà, con Alfano in testa, richiederebbe a sua vol-
ta un approfondito commento. Ma in un altro
articolo.

Federico Zamboni

24



In Asia la Storia si è rimessa in marcia

20 aprile 2015

A guardare le vicende statunitensi ed euro-
pee dal punto di vista economico e sociale si è
presi dallo sconforto. E non parliamo neanche di
mettere un po’ di attenzione nei fatti di casa no-
stra, visto che le cose in questo caso sono messe
anche peggio. Non solo dal punto di vista dei da-
ti economici, delle previsioni, dei trucchi e delle
illusioni. Cos̀ı come non solo per quanto attiene
le ennesime, e sempre uguali, alternanze (giam-
mai alternative), che si pongono e ripropongono
sulla scena politica. Sotto questi aspetti il re è
veramente nudo, per chi sappia cogliere i fatti
oppure anche per chi, molto semplicemente, de-
cide una buona volta di credere ai propri stessi
occhi, alle proprie tasche sempre più vuote, inve-
ce di affidarsi alle rappresentazioni della realtà
che ci vengono fornite quotidianamente.

Ciò che ci ci preme sottolineare, piuttosto, è
lo sconforto che prende quando a fronte di tutto
ciò si prova a intravvedere, da qualche parte, in
qualche direzione, per mezzo o per via di qualche
scenario di un certo tipo, almeno un lumicino di
speranza nei confronti di un cambiamento delle
cose. Non esiste, dai confini europei alla costa
West degli Stati Uniti (ovviamente facendo ec-
cezione agli Stati del Sudamerica che, appunto,
sono una eccezione) uno straccio di pensiero al-
ternativo, di posizione credibilmente differente
da parte di qualche esponente politico o capo
di Stato di alcun Paese, che possa far anche solo
immaginare che qualcuno, da qualche parte, stia
almeno tentando, sul serio, di poter immagina-
re un mondo differente rispetto a quello guidato
dalla economia a stelle e a strisce, ovvero dalla
Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Inter-
nazionale cui noi europei, supinamente, ci acco-
diamo senza battere ciglio. Senza che neanche
la realtà, dopo aver dimostrato per esempio con
il caso greco la totale erroneità dei metodi uti-
lizzati per ”uscire dalla crisi” scalfisca di solo un
po’ le certezze che si sono supinamente acquisite.

Dunque non c’è davvero proprio nulla di nuo-
vo, di differente, sotto al sole? C’è, diciamolo
subito, solo che si deve andare a guardare verso
oriente. Si deve andare a guardare come si muo-
vono la Russia, la Cina, l’India e i Brics nel loro
complesso. Senza alcun facile entusiasmo, na-
turalmente, e soprattutto, vogliamo dire subito
anche questo, nessuna grande virata delle storia
in atto (almeno per ora) nel senso di qualcosa
che si concepisce al di fuori di questo modello
di sviluppo individualista e materialista. Però
qualcosa c’è. E anche di grosso rilievo.

Dalle nostre parti non se ne parla affatto op-
pure trapela qualcosa presto travisata ad arte,
dunque la percezione che qualcosa stia accaden-
do da quelle parti, da noi viene puntualmente
distorta. Ma qualcosa, ribadiamo, sta accaden-
do. E non serve neanche troppo andare a leggere
tra le righe. Anche un pensiero piuttosto sem-
plice, sebbene almeno un po’ intuitivo, fa capire,
ad esempio, che le vicende relative alla risposta
di Putin al rovesciamento del governo ucraino,
non è affare tutto interno a quel Paese, ma si
tratta di una reazione alla longa manus del Fmi
e dei bracci armati Usa e Nato (cioè anche noi).
Ed è facile capire che la risposta del leader rus-
so, non è stata fatta come fosse una mossa di
risiko da tavolata natalizia, ma per la volontà di
mettere un paletto proprio alla Nato e al Fmi
nel loro ingresso verso l’oriente.

Del resto, Kiev si è scoperta, il giorno dopo
aver cambiato colore, niente affatto libera, ma
sotto schiaffo proprio del Fmi, che la ha aiuta-
ta prontamente, e altrettanto prontamente la ha
iscritta nel suo libro dei debitori. All’infinito.

Putin si muove, principalmente assieme al-
la Cina, per rappresentare una alternativa allo
strapotere occidentale anche proprio dal punto
di vista monetario ed economico. Tra i due c’è
già un accordo enorme per la fornitura di gas a
livello trentennale - dunque le casse russe non
rimarranno a secco malgrado le risibili sanzio-
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ni che gli abbiamo applicato... - ed entrambi
stanno già da tempo svuotando i loro forzieri
dai bond statunitensi e dalle riserve di dollari:
chi sosterrà più gli Usa se la sua valuta a un
certo punto non sarà più accettata come riserva
mondiale?

Non solo: la Cina, oltre a mettere in opera
una strategia analoga per quanto attiene ai dol-
lari, ha già piazzato la sua moneta, lo Yuhan, ol-
tre l’Euro. Con ciò ottenendo due cose al tempo
stesso. La prima: si pone da subito come secon-
da moneta di riserva e commercio mondiale. La
seconda: si pone in pole position per diventare
la prima una volta che il Dollaro dovesse fare la
sua caduta irreversibile in seguito alle politiche
attuate dalla Cina di concerto con la Russia. E
con i Brics nel loro complesso.

Questi ultimi (Brasile, Russia, India, Cina e
Sudamerica) si sono già riuniti nel luglio dello
scorso anno a Fortaleza e hanno deciso di crea-
re una alternativa. Indovinate proprio a chi?
Al Fondo Monetario Internazionale e alla Ban-
ca Mondiale. E proprio sul loro terreno, con
una nuova Banca. La nuova Banca, chiamata
proprio New Development Bank - NDB: impa-
riamo a conoscere questo acronimo - ha un ca-
pitale iniziale di cento miliardi di dollari, cui si
aggiungerà un accordo sui fondi di riserva. E
sarà in grado, non tra venti o dieci anni, ma già
dal 2016, di iniziare a erogare dei prestiti. È,
proprio nella sostanza molto più che nella sola

apparenza, una reale alternativa al Fmi (e agli
Usa, e all’Europa).

Certo, non una alternativa in senso assoluto,
cioè in quello di un nuovo cambio di paradig-
ma complessivo del ruolo della moneta e degli
scambi commerciali, ma una cosa di enorme ri-
lievo c’è: questa Banca potrà prestare agli Stati
- ai singoli Stati - ridando loro se non altro quel
poco di sovranità che adesso gli è del tutto nega-
ta perché sotto ricatto delle decisioni della Ue,
della Bce, e del Fmi. Immaginiamo se una Gre-
cia, a un certo punto, alzasse un bel dito medio a
Merkel & soci, a Lagarde e a Draghi, e andasse
a chiedere prestiti, ovviamente ad altre condi-
zioni, proprio a Est. Senza chiedere il permesso
a nessun altro.

E allora, ancora una volta, proprio per i più
scettici e affranti: la Storia non è affatto fi-
nita. È la storia che ci raccontano dalle no-
stre parti che vogliono imporre come finita e
incontrovertibile, ma a Oriente le cose stanno
diversamente.

Resta da capire cosa farà l’Europa, o meglio,
gli Stati d’Europa, per ora oppressi dagli inte-
ressi Usa, ma con la possibilità, sempre aperta,
di guardare invece verso l’Asia. Verso, cioè, ciò
che gli è più vicino, non solo geograficamente,
ma dal punto di vista storico e antropologico.
Se solo se ne rendesse conto.

Valerio Lo Monaco
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Putin: quando le parole sono pesate una a una

21 aprile 2015

Le conferenze stampa di Putin generalmen-
te non sono banali. Anche quella di gioved̀ı 16
aprile ha riservato risposte di un certo interesse.

Sulle sanzioni, ha sostenuto che la questio-
ne ucraina è stata solo il pretesto per imporle,
in quanto sono state decise per una preesistente
ostilità verso la Russia.

Una tesi inoppugnabile se si pensa che i ca-
pi dell’Occidente, escluso Letta che allora era il
nostro presidente del Consiglio, non si recarono
alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi in-
vernali in segno di protesta verso la politica del
governo russo, episodio che si verificò prima che
scoppiasse il bubbone ucraino.

Tuttavia l’aspetto di maggiore interesse delle
sue riflessioni sulle sanzioni è la calma con cui
ha affrontato la questione.

Ha detto che stanno procurando difficoltà
passeggere ma che costituiscono a ben guarda-
re un’opportunità più che una minaccia incom-
bente. Infatti costringeranno l’apparato indu-
striale nazionale a produrre quanto prima ve-
niva importato, potenziando tutto il sistema e
stimolando innovazioni.

Il ragionamento ha una logica, ma pecca di
ottimismo.

Ricorda gli argomenti che usò Mussolini
quando la Società delle Nazioni, ma in pratica
Gran Bretagna e Francia, imposero le sanzioni
all’Italia per punirla dell’aggressione all’Etiopia.

Il duce lanciò lo slogan dell’autarchia, esal-
tandola come la risorsa che avrebbe permesso
di non dipendere più in alcun modo dall’estero,
stimolando la creatività italica e l’innovazione.

Quelle sanzioni in realtà furono in parte ag-
girate, cos̀ı come oggi alcuni Paesi, fra cui si dice
la Germania, continuano a commerciare con la
Russia attraverso triangolazioni soprattutto con
Cina e Corea del Nord in veste di intermedia-
ri. Inoltre furono l’alternativa meno dolorosa
a una misura che avrebbe realmente reso diffi-
cilissima l’impresa coloniale italiana: il blocco

del canale di Suez, allora sotto il controllo bri-
tannico. Invece i convogli italiani furono rego-
larmente lasciati passare, mentre si imponevano
sanzioni economiche che il regime usò propagan-
disticamente per stringere a sé il popolo facendo
leva sull’orgoglio nazionale.

Eppure, nonostante i limiti di quelle misu-
re restrittive e punitive, il sistema produttivo
italiano ne risent̀ı, forse anche sul piano militare.

A metà degli anni Trenta le forze armate ita-
liane godevano di una certa considerazione. L’a-
viazione era all’avanguardia nel mondo, come
dimostrò l’impresa della squadriglia di idrovo-
lanti comandata da Italo Balbo. La marina era
forte, l’esercito diede buona prova nella guer-
ra in Africa Orientale. Cinque anni dopo, allo
scoppio della seconda guerra mondiale, le forze
armate italiane si dimostrarono assolutamente
inadeguate. Forse una delle cause fu proprio una
carenza di materiali e tecnologie in seguito alle
sanzioni, nonostante l’alleanza con la Germania.

Non è detto che la Russia risenta oggi degli
effetti delle sanzioni nel campo militare, ma si-
curamente qualche conseguenza seria e duratura
ci sarà.

L’altro punto di grande rilievo emerso nella
conferenza stampa è la risposta alla domanda se
la Russia possa contare su alleati.

La risposta di Putin, orgogliosa e un po’
spaccona, si rifà a uno slogan dell’epoca zari-
sta: la Russia ha due alleati, il suo esercito e la
sua flotta.

L’interesse della risposta non sta nel richia-
mo alle tradizioni zariste, bens̀ı nel sottolineare
come la Russia non possa contare su un vero e
proprio sistema di alleanze.

Dunque Putin non considera la Cina alleata,
né le altre potenze del BRICS.

Nemmeno considera alleato l’Iran, cui del re-
sto ha concesso il sistema missilistico antiaereo
S-300, che pure non è il più moderno dell’appa-
rato difensivo russo, soltanto dopo l’accordo sul
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nucleare, dopo avere negato per anni la fornitu-
ra promessa, in seguito alle pressioni americane
e israeliane. In conclusione, la Russia ha buoni
rapporti politici e commerciali con alcune po-
tenze, con cui organizza anche manovre militari
in comune, ma nessuna vera alleanza vincolante.

In generale, il contenuto e il tono delle di-
chiarazioni di Putin sono distensivi e rassicu-
ranti, come quando ha escluso categoricamente
che possa scoppiare una guerra con l’Ucraina.

Tuttavia la buona volontà non può essere di
una parte sola.

L’uccisione sistematica di politici e giorna-
listi ucraini critici sulle vicende di piazza Mai-
dan e simpatizzanti per la Russia, le provoca-
zioni della NATO, la prospettiva di un prossi-

mo presidente americano guerrafondaio, sia esso
l’aggressiva Hillary Clinton o un repubblicano
fra quelli che si stanno candidando, uno peg-
giore dell’altro, non lasciano presagire tempi di
distensione.

Il tono pacato di Putin non tragga in ingan-
no. Ha detto anche che il suo Paese vuole buoni
rapporti con tutti ma non intende subordinarsi
a nessuno, nemmeno a quegli USA che invece
non tollerano ostacoli al loro disegno di egemo-
nia mondiale. La storia testimonia che quella di
Putin non è una frase buttata là per i media.
Questa è una specialità di Renzi. I russi sono
gente seria, talvolta tragicamente seria.

Luciano Fuschini

28



Lacrime di coccodrillo, sui migranti che crepano

22 aprile 2015

È un caso da manuale di inganno collettivo, il
modo in cui si discute della questione dei cosid-
detti migranti. In massima parte, infatti, il di-
battito viene incardinato su una contrapposizio-
ne di natura apparentemente morale: una sorta
di conflitto, grottesco, tra i buoni e i cattivi. Do-
ve i buoni sarebbero quelli che si commuovono
e solidarizzano con gli sventurati in arrivo sulle
nostre coste, mentre i cattivi sarebbero invece
quelli che non si commuovono affatto e chiedo-
no a gran voce di fermare il fenomeno con ogni
mezzo, sia preventivo che repressivo.

Semplificando, e ricorrendo al cast politico
della legislatura in corso, è il dissidio tra i ti-
pini sensibili alla Boldrini e i tipacci sbrigativi
alla Salvini. Un dissidio che si rinnova di con-
tinuo, a forza di attacchi reciproci e sprezzanti,
e che serve magnificamente a un paio di finalità
assai gradite al sistema: uno, rinverdire l’illu-
sione di appartenere a una civiltà che, pur tra
mille ingiustizie, è capace di grandi slanci uma-
nitari; due, tenere alta la temperatura emoti-
va dell’opinione pubblica, e innanzitutto degli
estremisti dell’uno e dell’altro orientamento, in
maniera tale da distogliere l’attenzione dal vero
nocciolo del problema. Che è la compatibilità
del modello economico occidentale con una sal-
vaguardia effettiva – e quindi costante anziché
estemporanea, sostanziale anziché retorica – dei
bisogni materiali e interiori degli esseri umani.
A cominciare dai cittadini delle (sedicenti) de-
mocrazie liberali, ma guardando anche a quelli
che vivono in società di altro segno.

Il chiarimento dovrebbe partire da qui. Dai
valori e dagli obiettivi su cui sono imperniate
concretamente, ovvero al di là delle dichiarazio-
ni di principio e delle ipocrisie di facciata, tanto
la nostra realtà interna, quanto la nostra pro-
iezione all’esterno. Tanto il governo dei nostri
cittadini, quanto le pressioni sugli altri governi
e sugli altri popoli. Cosa vogliamo raccontarci,
arrivati al 2015 e di fronte agli sconquassi causa-

ti dall’economia finanziaria e dall’egemonia sta-
tunitense? Che nonostante tutto rimane valida
la classica versione ufficiale per cui le intenzioni
sono e restano ottime, dalle garanzie di liber-
tà individuale alle opportunità di benessere, per
cui anche i peggiori risultati devono essere con-
siderati nulla di più che difficoltà momentanee,
che presto o tardi verranno superate?

La verità è del tutto diversa. L’Occiden-
te, ovvero i potentati privatissimi che ne han-
no usurpato le pubbliche istituzioni, si muove in
una prospettiva, imprescindibile, di sopraffazio-
ne sistematica e spietata. I metodi possono va-
riare di volta in volta dai condizionamenti pacifi-
ci delle partnership economico-politiche fino alla
brutalità palese degli attacchi espliciti, e persino
sanguinari come nelle aggressioni militari contro
gli “Stati canaglia”, ma la logica è la medesima:
asservire chiunque e sotto qualsiasi latitudine,
procedendo imperterriti nella perenne ricerca di
nuove occasioni di profitto. Le eventuali inte-
se sono sempre di vertice, e pazienza se si trat-
ta di stringerle con regimi autoritari, o peggio;
le ricadute negative sulle rispettive popolazio-
ni non costituiscono mai un freno decisivo, né
nell’immediato né in seguito.

Il caso dell’Africa, e del Medio Oriente, è
esemplare. La crescente invivibilità di molte zo-
ne, martoriate dalla miseria e dall’integralismo
islamico, ha tra le sue cause principali i ripe-
tuti sconvolgimenti cagionati negli ultimi anni
da USA e UE, abbattendo prima Saddam e poi
Gheddafi. In nome dei propri interessi si sono
ignorate le conseguenze che ne sarebbero deri-
vate a danno degli abitanti, sia di quelle nazioni
disintegrate, sia di altri Stati più o meno limi-
trofi. Vuoi per eccesso di cinismo, vuoi per di-
fetto di previsione, si sono anteposti certi van-
taggi a certe altre ripercussioni. E in entrambi
i casi, evidentemente, è vietato cadere dalle nu-
vole e piangere lacrime di coccodrillo sui disastri
successivi.
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I poveri migranti con cui oggi si empatizza,
per lo più a chiacchiere, continuano a essere le
comparse di un film, anzi di un kolossal, che mi-
ra a fare soldi sulla loro pelle. Durante il primo
tempo ha fatto comodo utilizzarli nelle loro lo-
cation originarie. Durante il secondo, e in chissà
quali e quanti sequel successivi, torna utile tra-

sferirli qui da noi, mettendoli in concorrenza con
i poveri, e semipoveri, e nuovi poveri, nostrani.

Ci saranno sempre più risse fuori dagli stu-
dios, nel tentativo di accaparrarsi un posto sul
set? Nulla di insopportabile, per le major che
producono il tutto.

Federico Zamboni
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Grecia: siamo alla “resa dei conti” (letteralmente)

23 aprile 2015

I problemi della Grecia non si possono più
nascondere dietro le prese di posizione del gover-
no di Tsipras e dietro le aperture (più verbali che
altro) della Commissione europea, della Banca
centrale e soprattutto della Germania. Un Pae-
se che è gravato da un debito pubblico del 180%
sul Prodotto interno lordo non dispone infatti
di alcun margine di manovra ed è costretto a
contare sulla “benevolenza” dei propri creditori
internazionali che, questa è la speranza, dovreb-
bero rinunciare a buona parte dei soldi che han-
no imprestato ad Atene. Oltre alla stessa Bce e
al Fondo monetario internazionale, si tratta di
banche, già gravate da una inadeguata patrimo-
nializzazione rispetto alle proprie attività, come
la Bce ripete ad ogni occasione. Ne consegue
che si tratta di una strada che avrebbe effetti
domino dalle conseguenze imprevedibili.

La realtà è che tutti sono indebitati con tut-
ti. Gli Stati come le banche. Una realtà che
viene occultata perché è stato questo “effetto le-
va” che, come negli Stati Uniti, ha consentito di
avere un po’ di crescita ad una economia che è
di fatto drogata. Lo stesso Tsipras che in cam-
pagna elettorale aveva tuonato contro le oligar-
chie finanziarie (Fmi e Bce in testa) che stavano
strozzando la Grecia, una volta al potere ha do-
vuto toccare con mano che i soldi non crescono
sugli alberi e che nessuno intende regalarli. Ol-
tretutto, se è ben vero che le grandi banche stra-
niere hanno speculato contro i titoli pubblici di
Atene e se è altrettanto vero che alla Grecia pri-
ma di Tsipras era stato imposto un programma
capestro di privatizzazioni delle aziende pubbli-
che, è altrettanto vero che sono stati gli stessi
greci a mettere il collo dentro il cappio del bo-
ia. Il debito del 180% è stato infatti il frutto
della politica della spesa facile portata avanti
dai governi socialista del Pasok e conservatore
di Nuova Democrazia. Entrambi impegnati ad
alimentare le proprie clientele e conservarne i
consensi elettorali. Considerato poi che i due

partiti insieme avevano l’80% dei suffragi è ine-
vitabile concludere che più della metà dei greci
ha usufruito dei vantaggi di questo andazzo (ve-
di le pensioni d’oro a cittadini sotto i 50 anni) e
che buona parte di loro sono poi passati armi e
bagagli con l’annunciato vincitore delle elezioni
che assicurava di voler difendere l’onore, la di-
gnità e l’indipendenza nazionale dalla voracità
delle oligarchie finanziarie. Tutte prese di posi-
zione condivisibili in linea di principio ma che
in molti, troppi, casi finivano per coincidere con
la volontà di molti greci di mantenere i privilegi
acquisiti. Una situazione insostenibile tanto che
alla fine la tempesta ha travolto tutti.

Ma non solo: la crisi greca, che appare in-
sormontabile, nasce anche - e forse soprattutto -
dalla decisione, imposta e suggerita da Bruxel-
les, di entrare a fare parte del sistema dell’euro.
Un passo troppo azzardato per Atene come per
altre economie europee perché una moneta non
ha un senso in presenza di uno Stato che non
esiste, perché l’Unione Europea non è ancora
uno Stato vero. Ma c’era bisogno di una mo-
neta che favorisse la nascita di un unico gran-
de mercato (in particolare a favore delle merci
tedesche) e gli offrisse un supporto tecnico. Si
potrebbe pure ricordare che i governi greci, per
entrare nell’euro, si sono avvalsi della consulen-
za dei tecnici della Goldman Sachs per truccare
i conti pubblici, far comparire un debito molto
più basso di quanto fosse in realtà e fare passare
la gestione di cassa come “virtuosa”, ma sareb-
be come sparare sulla Croce Rossa. Certo che è
incredibile che successivamente sia stata, tra le
altre banche, la stessa Goldman Sachs a specu-
lare contro i titoli greci ma questo, a voler bene
vedere, è un comportamento fisiologico del capi-
talismo che muove le sue risorse laddove ci sono
guadagni da perseguire.

Il fatto indubitabile è che la Grecia si tro-
va senza soldi. La decisione di pochi giorni fa
di trasferire allo Stato centrale la liquidità (cir-
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ca 3 miliardi) degli enti pubblici ne è la prova
più evidente. Tsipras vuole disporre di risorse
per pagare i dipendenti pubblici ed impedire il
blocco della macchina statale. Altrimenti ci sa-
rebbero tutte le premesse per una bancarotta.
Le scadenze comunque incombono. A maggio,
tra diverse tranches, ci saranno da rimborsare
2,8 miliardi di euro a sottoscrittori privati di ti-
toli di Stato e 879 milioni al Fondo Monetario.
Per Atene, dalla Troika (Bce, Fmi e Unione Eu-
ropea) è stata stanziata una cifra di 7,2 miliardi
come “assistenza finanziaria”, una sorta di pre-
stito ponte per tirare avanti il più possibile, ma
i soldi non verranno svincolati in assenza di “si-
gnificativi progressi”. Un termine che, in buona
sostanza, vuol dire altri e più pesanti tagli alla
spesa pubblica, sia come pensioni che come assi-
stenza sanitaria. Misure che Tsipras non si può
permettere per evitare che la rivolta esploda in
tutto il Paese.

Il vertice dell’Eurogruppo a Riga di venerd̀ı
24 aprile non dovrebbe quindi registrare svolte

significative. A nessuno sfugge infatti che se la
Grecia non è in grado di restituire i soldi che ha
preso in prestito in passato, figuriamoci se po-
trà farlo con quelli che le verranno dati in futu-
ro. Pure il famoso prestito di 30 miliardi, le cui
condizioni dovevano essere trattate prima della
pausa estiva, rischia cos̀ı di trasformarsi in una
chimera. La data clou resta quella del 20 luglio
con 3,5 miliardi da restituire alla Bce. Potran-
no essere restituiti soltanto se qualcuno preste-
rà altri soldi alla Grecia. Il punto resta quindi
quello di chi dichiarerà prima la bancarotta delle
finanze pubbliche. Se i creditori, quindi i mer-
cati finanziari, o lo stesso governo. Nell’attuale
situazione, tutti gli aiuti che verranno dati ad
Atene appariranno semplicemente come un pal-
liativo per rinviare il più possibile l’inevitabile
resa dei conti. E non è un gioco di parole.

Filippo Ghira
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Venezuela: due anni dopo Chávez, a che punto è la
revolucion?

24 aprile 2015

Due anni difficili, quelli di Nicolás Maduro
alla guida del Venezuela. Era prevedibile che
arrivare dopo Hugo Chávez, dopo la sua lun-
ga marcia verso il socialismo del XXI secolo e i
cambiamenti radicali impressi al Paese, avrebbe
significato dover affrontare, oltre che la condi-
zione contingente, anche il confronto impari col
ricordo del leader della rivoluzione bolivariana.

Maduro è entrato in carica il 19 aprile 2013,
dopo aver vinto le elezioni con il 50.66% dei vo-
ti, con un distacco talmente risicato da convin-
cere le opposizioni che sarebbe stato finalmente
possibile sovvertire il risultato delle urne con la
violenza. Da allora, infatti, il capo dello Stato
venezuelano ha dovuto affrontare le cosiddette
guarimbas, tentativi di golpe, una vera e propria
guerra economica e una intensa campagna di di-
scredito che recentemente è culminata nella di-
chiarazione nella quale il presidente statunitense
Obama ha definito il Venezuela una «minaccia
inusuale e straordinaria» per gli Usa.

Accusando Maduro e il Psuv di frode elet-
torale, a partire da poche ore dopo il voto l’op-
posizione aveva alimento dimostrazioni violente
il cui bilancio era stato di 11 morti, 78 feriti e
289 arrestati. Nel febbraio 2014 ci fu una nuova
chiamata alla mobilitazione per far cadere il go-
verno Maduro con le guarimbas: blocchi stradali
e violenze che costituivano parte di una strate-
gia promossa dal leader dell’opposizione Leopol-
do Lopez con il piano conosciuto come “La sa-
lida” (l’Uscita). Questo nuovo tentativo aveva
prodotto 43 morti e oltre 878 feriti. L’opposi-
zione ha cercato di replicare nei primi mesi del
2015, stavolta cercando di organizzare un vero e
proprio colpo di Stato, sventato dalle istituzioni
venezuelane, che ha portato all’arresto di 10 uf-
ficiali delle forze armate e del sindaco di Caracas
Antonio Ledezma, accusato di aver promosso e
sottoscritto un documento “per la transizione”
del potere.

Maduro ha più volte denunciato che dopo la
sua elezione è stato lanciato un colpo di stato
morbido, una strategia relativamente non vio-
lenta già utilizzata già altrove per rovesciare i
governi senza ricorrere alle armi, un piano basa-
to sulla manipolazione dei media, sulle proteste
di piazza infiltrate da gruppi violenti e sul sabo-
taggio economico. Due anni complicati, quindi,
durante i quali Maduro ha dovuto passare più
tempo a difendersi che a lavorare per il Paese.
Ciò nonostante – oltre a varare misure congiun-
turali – il governo venezuelano ha avviato e ap-
profondito le iniziative sociali per continuare la
lotta contro la povertà e l’esclusione. Con la
creazione di nuove Misiones che si sono aggiunte
a quelle create dal Presidente Chávez, tra que-
ste Jóvenes de la Patria, Nevado, Eléctrica Ve-
nezuela e Transporte. Sono stati inoltre creati
il Mercal Obrero e il Mercal Comunal Casa por
Casa per cercare di supplire alla carenza di beni
di prima necessità causata dall’accaparramento.
Sul fronte fiscale, Maduro ha dovuto affrontare
gli shock economici seguiti al calo dei prezzi del
petrolio e al contrabbando di petrolio e merci
di ogni genere lungo il confine colombiano. In
questo scenario, il presidente ha chiesto e otte-
nuto dall’Assemblea Nazionale il ricorso alla Ley
Habilitante che gli dà il potere di legiferare su
temi come l’economia, la sovranità alimentare,
la giustizia sociale, lo sviluppo e l’efficienza della
produzione e la corruzione.

Tutto questo non cancella il fatto che la crisi
sia una realtà in un Paese nel quale dal 1999,
anno della prima elezione di Hugo Chávez alla
presidenza, si erano registrati cambiamenti ra-
dicali nel livello di vita della popolazione - in
campo educativo, sanitario, sociale – e che og-
gi si trova a fare quasi un tuffo nel passato di
fronte a una economia fustigata dal crollo del-
la moneta nazionale e dallo scarseggiare dei beni
di prima necessità. Tuttavia, nonostante i freddi
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conti economici basati sui parametri dell’econo-
mia liberista gettino una cattiva luce su Cara-
cas, le politiche sociali del Venezuela continuano
ad essere riconosciute dalle organizzazioni inter-
nazionali. Se la FAO afferma che il Venezuela
è «un esempio per il mondo» in materia di ali-
mentazione, avendo portato la denutrizione dal
13,5% del 1990-1992 a meno del 5% nel periodo
2010-2012, forse sarebbe il caso di riflettere su
quanto la stampa mainstream continua a rac-
contare di quel che accade a Caracas: l’insod-
disfazione della popolazione, la repressione, le
condizioni disastrose dell’economia. Se anche un
solo bambino non soffre più la fame questo do-
vrebbe essere considerato un traguardo da Paesi
“occidentali e democratici” che accusano il Ve-
nezuela di essere un regime autoritario mentre
si disinteressano dell’aumento della malnutrizio-
ne e del sempre più difficile accesso alla sanità
e ai sostegni sociali in casa loro. Ma cos̀ı non
è. Anzi, insistono nel criticare Caracas dall’alto
dei loro sistemi politico-economici dei quali è in
verità oramai conclamato il fallimento. È il caso
della Spagna, che usa toni paternalistici, da ex
“padrone di casa” fin dall’inizio della rivoluzio-
ne bolivariana e che anche ultimamente non ha
perso occasione per inserirsi nel dibattito inter-
no venezuelano. E forse anche qualcosa di più.
Difatti il mese scorso il presidente Nicolas Madu-
ro aveva paventato il coinvolgimento di Madrid
nell’ultimo tentato golpe, indicando nella perso-
na dell’ex presidente spagnolo Felipe González
la mano occulta di questa nuova ingerenza uf-
ficializzata nelle dichiarazioni della Camera dei
deputati del regno di Spagna e del Senato colom-
biano. Il presidente venezuelano Maduro aveva
parlato di un “asse Madrid-Bogotà” di cospira-
zione contro la rivoluzione bolivariana al fianco
di un “asse Bogota-Miami”, guidato dal consi-
gliere politico venezuelano Juan José Rendón.
All’alleanza ispano-colombiana contro Caracas
ha aderito, secondo Maduro, Felipe González,
definito «un lobbista» che «per una buona pa-
ga in euro si è unito alla campagna per il col-
po di Stato». González, qualche settimana fa,
ha infatti annunciato che farà parte della dife-
sa di Leopoldo López e Antonio Ledezma, i due
leader dell’opposizione venezuelana ora detenuti
nel carcere militare venezuelano di Ramo Verde.
Intenzione confermata luned̀ı 20 aprile dall’av-

vocato difensore di López, Juan Carlos Gutiér-
rez, il quale ha confermato che l’ex presiden-
te spagnolo intende recarsi in Venezuela presto
per unirsi al team di difesa nella fase finale del
processo in veste di consulente tecnico. Inoltre,
ha aggiunto Gutierrez, González avrebbe in pro-
gramma altre attività in Venezuela per sostene-
re il rilascio di López. La risposta di Caracas
all’annuncio è stata immediata: marted̀ı l’As-
semblea Nazionale ha dichiarato Felipe Gonzá-
lez “persona non grata” in Venezuela, accusando
il leader socialista spagnolo di aver «cercato di
interferire negli affari interni del governo boliva-
riano». Madrid era tra coloro che avevano spe-
rato che la morte di Hugo Chávez avrebbe decre-
tato il fallimento della rivoluzione bolivariana, a
prescindere dall’orientamento dei sui governi e
in linea con il disprezzo manifesto del monarca
spagnolo nei confronti di Chávez.

Accanto alla stampa e al governo di centro-
destra spagnoli, che soffiano sul fuoco dell’insta-
bilità venezuelana, l’ultimo attacco a Caracas
arriva dagli ambienti“socialisti”(le virgolette so-
no d’obbligo) spagnoli. Ben lontano dal Sociali-
smo del XXI secolo, quello del Psoe spagnolo si
è infatti incaricato, attraverso l’ex leader Felipe
González, di rimettere in riga il governo boliva-
riano, rendendo peraltro ben chiaro cosa sia di-
ventato il socialismo in Europa e a quali interessi
faccia riferimento. Chi è González in Venezue-
la lo sanno bene: Maduro ha ricordato che nel
2006 venne «cacciato da Chávez da Palacio Mi-
raflores» quando l’ex leader socialista spagnolo
proposte al presidente di vendere CANTV – la
società di telecomunicazioni leader in Venezuela
nazionalizzata proprio nel 2006 - a una compa-
gnia telefonica spagnola che lo stesso González
rappresentava. Un episodio che corrisponde al
profilo dell’ex leader del Psoe tracciato di re-
cente Marcos Roitman Rosenmann, sociologo e
analista politico di origini cilene che insegna alla
Università Complutense di Madrid, in un arti-
colo pubblicato su Telesur (che potete trovare
qui). Roitman Rosenmann ha ricordato, tra le
altre cose, il ruolo di González nella guerra spor-
ca contro ETA e Izquierda abertzale: quando fu
a capo del governo tra il 1983 e il 1985 venne
infatti dato il via libera alle azioni dei Grupos
Antiterroristas de Liberación (GAL), le forma-
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zioni paramilitari che fecero 27 morti e centinaia
di vittime collaterali.

Oppure il suo rapporto privilegiato con l’am-
miraglio Eduardo Massera, membro della giun-
ta militare in Argentina, e le intense relazioni
con Buenos Aires durante la dittatura di Vide-
la: González decorò diversi militari argentini tra
cui l’ammiraglio Ruben Franco, poi condanna-
to a 25 anni di carcere per aver partecipato al
rapimento e appropriazione dei figli dei desapa-
recidos. Non ebbe alcuno scrupolo nel farsi me-
diatore della vendita di armi alle dittature la-
tinoamericane, solo con il Cile di Pinochet, tra
mortai, lanciarazzi, mitragliatrici, aerei da ad-
destramento e elicotteri, nel 1983 González ga-
rant̀ı profitti per più di 80 milioni di dollari. Un
“facilitatore” con radici nel passato, insomma,
quando le visite dei ministri di Pinochet in Spa-
gna per consigliare privatizzazioni, la riforma del
lavoro e per aprire le porte del Cile a Telefóni-
ca, Iberdrola, Endesa, Repsol, Santander, BB-

VA erano una costante. Oggi, dopo il suo ritiro
dalla politica attiva, González usa la sua “espe-
rienza”per fare da consulente e lobbista per mul-
tinazionali spagnole, americane ed europee e in
favore di imprenditori latinoamericani.

Fare due più due è facile: il Venezuela di oggi
non è permeabile alle intermediazioni di Gonzá-
lez e agli interessi dei suoi clienti. Abbattere
il governo bolivariano e instaurare una nuova
leadership che riporti il Paese nell’alveo del li-
beralcapitalismo aprirebbe grandi spazi al “so-
cialista” González e ai suoi amici. Il socialismo
che piace in Europa è quello“democratico”, ami-
co della grande finanza, fautore delle leggi sulla
deregolamentazione del mondo del lavoro, delle
privatizzazioni. Un socialismo senza socialismo,
distante anni luce da quello venezuelano del XXI
secolo, troppo vicino alle origini per piacere ai
progressisti di casa nostra.

Alessia Lai
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Bello slogan, “dal bailout al bail-in”

27 aprile 2015

Poco meno che di sfuggita, come un avver-
timento doveroso ma tutto sommato di routine.
E con il solito, comodissimo alibi del richiamo
alle norme UE: della serie “ormai si è deciso co-
s̀ı, lassù, e noi possiamo/dobbiamo soltanto ade-
guarci”. La comunicazione del governatore della
Banca d’Italia, del resto, è arrivata nel corso di
un’audizione al Senato e nell’ambito di un di-
scorso più ampio, dal titolo fatalmente ponde-
roso di “Indagine conoscitiva sul sistema ban-
cario italiano nella prospettiva della vigilanza
europea”.

Tra una riflessione e l’altra, ecco spunta-
re anche l’insidiosissimo promemoria su ciò che
cambierà a partire dal primo gennaio 2016 in te-
ma di salvataggi bancari, con l’entrata in vigore
del Meccanismo Unico di Risoluzione delle Crisi
(Single Resolution Mechanism, SRM). Lo scopo,
secondo i proclami dei suoi sostenitori, consiste-
rebbe nel non scaricare più esclusivamente sulle
casse pubbliche i costi necessari ad evitare il fal-
limento degli istituti di credito ormai prossimi al
crac, per introdurre invece una nuova disciplina
in base alla quale le perdite vengono innanzi-
tutto addebitate agli azionisti e alla clientela.
Detto in sintesi, e utilizzando la neolingua del-
la finanza internazionale di matrice angloame-
ricana, si passerà dal vecchio bailout al novello
bail-in.

La formula è suggestiva, ma è fuorviante. Il
messaggio che viene lanciato è che dal prossi-
mo anno pagheranno i diretti interessati, anzi-
ché la generalità dei contribuenti. La verità, ce-
lata nelle pieghe di un intricato dispositivo che
è impossibile condensare in poche righe (vedi lo
schematico ma ampio riassunto del Sole 24 Ore,
nell’aprile 2014), è molto meno limpida. E molto
meno etica.

Cominciamo dalla cornice: il limite della re-
sponsabilità patrimoniale dei privati è l’otto per
cento delle passività complessive della banca,
mentre al di là di questo ammontare tornano

in scena strumenti di portata, e di finanziamen-
to, più generale. Da un lato il Fondo Unico di
Risoluzione (Single Resolution Fund, SRF) che
è alimentato dalle banche ma che andrà a regi-
me solo nel 2025, e che a sua volta opera fino
a un massimo di un ulteriore cinque per cento;
dall’altro, superata invano anche questa soglia
e sempre che gli organi comunitari ritengano di
intervenire, c’è il famigeratissimo MES, il Mec-
canismo Europeo di Stabilità che ci si compiace
di definire “salva Stati” e che è a carico delle na-
zioni aderenti alla UE, con l’Italia al terzo posto
tra i sottoscrittori, dopo Germania e Francia, a
fronte di un impegno pari a ben 125 miliardi.

E adesso, finalmente, veniamo al quadro spe-
cifico: mettere sul medesimo piano gli azionisti e
i clienti significa comunque fare un regalo, ingiu-
stificato, agli azionisti stessi, che in quanto pro-
prietari, e soli compartecipi degli eventuali utili,
sono gli unici sui quali dovrebbero ricadere le
possibili perdite. Certo: per clienti “correspon-
sabili” si intendono, almeno per ora, i titolari di
obbligazioni emesse dalla banca in questione –
a cominciare da quelle cosiddette “subordinate”
che per il loro maggiore rendimento sono me-
no garantite rispetto ai crediti ordinari – e di
depositi superiori ai centomila euro, ma stride
comunque la pretesa di chiamarli a rispondere
della cattiva amministrazione altrui, come se il
mero fatto di essersi fidati di quel particolare
istituto li rendesse complici del disastro anziché
parti lese.

Da semplici clienti, in pratica, a pseudo soci.
Soci di serie B o C, visto che sopporterebbero
soltanto gli oneri. Laddove al contrario, se pro-
prio si dovesse ammettere questa equiparazione
coatta, sarebbe giusto che le perdite da essi subi-
te venissero successivamente recuperate, almeno
in parte, attraverso l’attribuzione di azioni del
ricostituito capitale sociale.

Cosa fa Ignazio Visco, invece? Se la cava
auspicando una più puntuale informazione sui
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rischi connessi a determinati impieghi: «Le ban-
che dovranno, inoltre, adottare un approccio nei
confronti della clientela coerente con il cambia-
mento fondamentale apportato dalle nuove rego-
le, che non consentono d’ora in poi il salvataggio
di una banca senza un sacrificio significativo da
parte dei suoi creditori. La clientela, specie quel-
la meno in grado di selezionare correttamente i
rischi, va resa pienamente consapevole del fat-
to che potrebbe dover contribuire al risanamen-
to di una banca anche nel caso in cui investa in
strumenti finanziari diversi dalle azioni, il che
fa venir meno la certezza del mantenimento del
valore del capitale investito fino ad ora radicata
nella consapevolezza dell’investitore».

Traduzione: un bell’avviso a mo’ di libera-
toria, che chissà quanti comprenderanno fino in

fondo, e avanti come al solito. Con l’ulteriore e
non trascurabile aggravante, visto che le nuove
norme si applicano anche ai rapporti costitui-
ti in passato, di rendere inutili gli avvertimenti
futuri per chi si ritrovi già impelagato in con-
tratti, vedi le succitate obbligazioni, da cui non
ha modo di uscire.

Il succo, tanto per cambiare, è che bisogna
rastrellare risorse tra i cittadini comuni, in ma-
niera tale da attenuare il più possibile l’aggra-
vio sui grandi azionisti. E il nodo puntualmente
ignorato è che il problema non è salvare le ban-
che che non sanno badare a sé stesse, ma salvare
le nazioni, e i rispettivi popoli, dai banchieri che
lo sanno benissimo, come badare a sé stessi.

Federico Zamboni
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Borderline: la fatalità di Limonov

28 aprile 2015

A proposito della Giornata mondiale del li-
bro, quanti sono ancora quelli non letti e inces-
santemente rimandati? Per pura indolenza, per-
ché l’autore non ispira fiducia, perché ne parlano
tutti o, persino, per quella chiassosa copertina
per nulla accattivante. Alcune volte, rispetto
ai romanzi contemporanei, si preferisce di gran
lunga lasciare il passo ai classici – all’eterno della
letteratura, per dirla con Bene – cui spesso non
basta una sola volta per dire che li si è letti: bi-
sogna tornarci, ma dopo anni, riscoprendone un
senso e, dunque, un epilogo tutto nuovo. Mai,
come nel campo della lettura, il tempo è prezio-
so: sono troppi, gli autori che non conosciamo, e
molti quelli cui dovremmo tornare a fare visita.

Ogni tanto, però, è bene provare a contraddi-
re le impietose previsioni, prendendo finalmente
il famigerato libro e dando inizio alla lettura.
La scoperta più piacevole che possa accadere è
quella di essersi a lungo sbagliati. Cos̀ı è il ca-
so di Limonov, biografia di successo scritta da
Emmanuel Carrère, che in Europa ha reso al-
trettanto celebre quel guazzabuglio d’uomo di
Eduard Veniaminovich Savenko.

Personalmente, non avevo nulla contro l’au-
tore, non avendolo mai letto: mi bastava sempli-
cemente che fosse un contemporaneo, per riman-
dare di volta in volta l’incontro. È qui, il noc-
ciolo della questione: per chi ha trascorso buo-
na parte dell’esistenza nella rassicurante compa-
gnia di romanzieri morti e dei loro protagonisti
decisamente inattuali, il trovarsi faccia a faccia
con i cosiddetti “contemporanei” può portare a
una certa inquietudine d’animo.

È un vero e proprio handicap leggere i no-
stri attuali autori, la maggior parte dei quali
produce cose che vanno bene per i supermer-
cati, sugli scaffali accanto alla cassa, o per le
librerie in franchising, mentre i restanti scritto-
ri, inadatti a fronteggiare la crisi delle vendite,
rimangono inediti. È il paradossale e parossisti-

co suicidio dell’editoria, puntare il tutto e per
tutto sul massiccio pubblico dei non leggenti.

Chi è davvero temerario e osa sfidare i propri
pregiudizi, spesso si troverà di fronte ad aggior-
nati romanzetti Harmony, al momento in gran
voga, ai quali però manca la genialità erotica di
un Jean Genet; oppure approderà alle sgualcite
confessioni di un tizio che voleva nascere don-
na, ma, detestando le donne, non sa più come
sbrogliare il filo della matassa. Tanto alle tra-
me quanto allo stile dei libri sta accadendo ciò
che quotidianamente avviene sui giornali: sono
impregnati di un’impietosa demenzialità, confi-
nante con il nulla semantico. Le produzioni let-
terarie somigliano le une alle altre e anche que-
sto è il frutto dell’appiattimento intellettuale,
geografico e persino sessuale dei nostri anni.

“Limonov”, o meglio Eduard Veniaminovich
Savenko, grazie alle cui gesta è nata la bio-
grafia, è l’esatto contrario dell’informe indivi-
duo odierno: si distingue e spicca, lui, sempre
e comunque, nel bene come nel male.

Può risultare inviso a molti, il nostro, e può
sembrare che viva un po’ a casaccio, un po’ di
espedienti e un po’ troppo vanitosamente, eppu-
re c’è un dettaglio che lo salva: lui è pienamente
al centro della vita e anche della Storia. Basta
già questo, a fare invidia.

Cresciuto nei sobborghi dell’ex Unione So-
vietica, Eduard passa dal punk al manufatto
poetico per tentare di salvarsi da un destino già
scritto; ma egli pare appartenere più al Fato, e
cos̀ı parte insieme alla sua prima giovanissima
moglie alla volta di New York, in cui gli esuli
e gli immigrati restavano, e restano, perfetta-
mente tali. Abbandonato dalla donna, diviene
il maggiordomo personale di un miliardario libe-
rale e, occasionalmente, si conforta con i negri;
di queste liaisons scriverà in un libro, pubblicato
poi a Parigi – I poeti russi preferiscono i gran-
di negri – che riscuoterà un successo notevole,
per un semplice esordiente. Trasferitosi a Parigi,
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frequenterà la gente bene ma, pur continuando
a esercitare la scrittura come mestiere, resterà
un autore marginale confinato in un monolocale
di periferia. Per lui, sarà come ritrovarsi sbat-
tuto nel suburbio dell’esistenza. Eduard che nu-
tre un’incrollabile fede in se stesso, ambisce alla
gloria, ma non solo per la fama e il glamour,
ma anche per sentirsi a proprio agio: deve bru-
ciare, per dirsi vivo; questa è la sua immanente
condizione d’essere.

Ritroverà il suo fuoco presso la guerra che in-
combe nell’ex Jugoslavia; entrerà nella Guardia
Volontaria Serba e diverrà amico del comandan-
te Arkan, deludendo i suoi amici e ammiratori
d’oltralpe. Non gliene potrà fregare di meno,
per lui varrà il fierissimo motto «sgozzare i croa-
ti e i musulmani non con un coltello, ma con un
cucchiaio arrugginito»; è la filosofia pragmatica
di Limonov, questa esuberante presa di posizio-
ne che nulla concede alle pastoie del moralmente
corretto. Da l̀ı in poi sarà un crescendo d’avven-
tura; un’avventura avvinghiata alla morte dei
commilitoni, dei nemici, dei civili tutti, e dunque
di piena aderenza alla vita.

Al suo ritorno in Russia, Limonov prove-
rà grande smarrimento di fronte alla definiti-
va caduta del comunismo – padroneggiato s̀ı da
un sogno folle, ma tuttavia sogno – equivalente
poi alla stessa caduta morale di milioni e mi-
lioni di Russi, che saranno costretti a recitare
un lunghissimo mea culpa per avere anche lo-

ro combattuto, creduto e infine obbedito; Pena,
un’impietosa povertà e una fosca nomea.

Tra le macerie russe avverrà l’incontro con il
grande filosofo Dugin, che gli presenterà nuo-
vi tipi di Übermenschen come il barone Un-
gern Sternberg e Yukio Mishima; da quell’inte-
sa ascetica e rivoluzionaria nasceranno il Partito
Nazionalbolscevico e un giornale, Limonka.

In seguito a infondate accuse di terrorismo,
banda armata, detenzione di armi da fuoco e
istigazione ad attività sovversive atte a “desta-
bilizzare il Kazakhistan”, Eduard finirà prima
nelle segrete di Lefortovo e poi in quelle di Sara-
tov: luoghi che lo vedranno perfettamente am-
bientato tra gli zek (prigionieri), molti dei quali
incarnano “l’aristocrazia della mala”. Anche lui
è un delinquente: da sempre ha violato le leggi
della convenienza, del gregge, della democrazia.

In Limonov a contare non sono la vita ro-
cambolesca né le attuali e ormai discutibili po-
sizioni politiche, bens̀ı il suo spirito vitale che ne
ha fatto un esteta del gioco d’azzardo.

Quello spirito vitale che, in perfetta antitesi
con la sacralità della vita, tende a infrangerla,
a non addomesticarla alla prudenza, e dunque
alla vigliaccheria, e a incendiarla per meglio ri-
sorgere. Perché, in ultima analisi, è il Fato da
amare, non il destino.

Fiorenza Licitra
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Fascismo renziano? Ma per favore. . .

29 aprile 2015

Eppure viene proposto, il parallelo. Fuori e
dentro il Parlamento. Come se la storia non ab-
bia insegnato nulla. Come se la storicizzazione,
malgrado i fascismi e gli antifascismi tuttora mi-
litanti (sic!) non abbia sul serio nulla di meglio
su cui far riflettere.

In merito a Renzi oggi dobbiamo parlare di
autoritarismo, certo, ma il fascismo non c’entra
proprio nulla. Ed era cosa certamente molto dif-
ferente. L’unico riferimento che può essere fatto
è dunque solo in tema di legge elettorale, con
i precedenti del Ventennio prima e della “legge
truffa” del 1953 poi, per quanto attiene a derive
autoritarie sulla legge elettorale. Le similitudini
si fermano qui.

Comunque, Matteo Renzi ha messo la fidu-
cia sul passaggio alla Camera bassa onde evitare
che la discussione abbia proprio inizio e, anco-
ra di più debba, in caso di anche un infinitesi-
male cambiamento, ritornare al Senato, dove il
premier non ha gli stessi numeri di maggioranza.

Sul contenuto di tale legge si sono già espres-
si in molti, in modo anche nauseante sia per la
quantità di chiacchiere che sono state fatte in
ogni ordine e grado sia per i contenuti delle stes-
se. E il tutto, si badi bene, senza che la maggio-
ranza dei cittadini del Paese sia ancora minima-
mente in grado di capirne tutti i dettagli. Ciò
che invece non appare sfuggito ai più è la natu-
ra autoritaria dell’impalcatura stessa di questa
legge, la quale non fa altro che eliminare ancora
ulteriori spazi residuali della sedicente democra-
zia rappresentativa, già esangue e inefficace, che
ci portiamo dietro da decenni. Quello che però
sorprende, è che malgrado il re sia nudo, malgra-
do il fatto si capisca benissimo la sintesi di que-
sta legge (anche senza comprenderne i dettagli)
non vi sia alcuna sollevazione, se non le parole
blaterate dalla risibile opposizione interna al Pd
e da quelle fatalmente aggressive ma parimenti
inefficaci delle opposizioni, in grado di scatenare
una reazione degna, in intensità, almeno tanto

quanto la durezza autoritaria di questa legge. Il
popolo, molto semplicemente, se ne infischia e
non si esprime. E non c’è verso di farlo reagi-
re. Tornano in mente le parole di Nino Manfredi
in un celebre film della trilogia di Magni, quan-
do alle domande di sollevazione risponde: “che
faccio, lo sveglio a serciate, il popolo?”.

Chiariamolo subito: non entriamo nei detta-
gli della legge. Non ce ne è bisogno. Quello che
conta si evince anche dall’esterno. Motivazio-
ni e direzioni sono chiare tanto da non doverle
neanche ribadire. La deriva autoritaria è visibi-
lissima, e portata avanti proprio da un partito
che di democratico, se mai aveva ancora qualco-
sa, oggi non ha praticamente più nulla. Se ne
convincano tutti quelli che lo votano e che sono
scesi in piazza solo qualche giorno addietro per
cianciare di liberazioni e antifascismi. Che se
ne facciano una ragione: non sostengono più il
Partito Democratico, ma il Partito Dittatoriale
del quisling di turno, al secolo Matteo Renzi.

Non vale neanche la pena andare ad analiz-
zare ancora (visto che lo abbiamo fatto in circo-
stanze precedenti) le false opposizioni interne al
Pd, sia perché non contano assolutamente nulla
al momento del bisogno, sia perché in modo pa-
rimenti autoritario Renzi le ha fatte fuori dalla
Commissione (sostituendo i dissidenti impeden-
dogli dunque di partecipare anche solo ai lavori
in corso e avvicinandosi, questa volta s̀ı, a modi
francamente simili a quelli dei direttorio). La
fiducia posta in questa circostanza è quindi solo
una (modesta) prova di forza di Renzi, come a
dire, “andiamola a vedere, se c’è, questa coali-
zione contro di me”. Che ovviamente non esiste.
E dunque ha gioco facile a fare il duro con i mol-
li. Si tratta pertanto un referendum di Renzi su
se stesso, pure se su un tema che riguarda tut-
ti noi. E siccome il resto al momento non vale
proprio nulla, è facile supporre che tutto sarà
unicamente nelle sue mani. Roba da far rigirare
Mussolini dentro la bara.
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Per quanto attiene invece al governo nel suo
complesso le cose, anche in questo caso, sono
molto semplici da mettere a fuoco. Dietro la
fumosità del Def appena approvato e gli erro-
ri di interpretazione dei dati relativi alle nuove
assunzioni (anche in questo caso sedicenti) in
seguito alla entrata in vigore del Jobs Act (si
tratta in realtà, nella maggioranza dei casi, di
sostituzioni di vecchi contratti con quelli nuovi,
e con coperture tutte da trovare per coprire gli
sgravi fiscali sui quali le aziende si sono imme-
diatamente tuffate) la realtà delle cose è chiara
proprio guardando i numeri. E senza fare calcoli
complessi. Basta le semplice aritmetica. Del più
zero virgola sette previsto dal governo in meri-
to alla crescita nel 2015, tutto si deve, o meglio
si dovrebbe, alle congiunture economiche sulle
quali Renzi & soci non hanno alcun merito. Ta-
le crescita dovrebbe derivare automaticamente
da tre fattori, tutti allogeni al “sistema Italia”:
il Quantitative Easing della BCE, il decremento
dei costi dei carburanti e la svalutazione dell’Eu-
ro. Su quest’ultimo aspetto, nessuno che abbia
gridato allo scandalo: tutti (o quasi) a inveire
contro un eventuale ritorno alla Lira pena una
svalutazione del 30-40% e nessuno (o quasi) che
abbia notato che tale svalutazione è già avvenu-
ta con l’Euro. Con l’aggravante che l’Euro, pe-
rò, non è una moneta nostra, ma pur sempre la
moneta debito degli azionisti privati della BCE.
E allora, diamola questa notizia: chiunque ab-
bia dei beni esprimibili in Euro, oggi ha subito
una decurtazione del 30-40% del loro valore. E
adeamus.

Tornando ai dati, detto della totale impos-
sibilità di collegare le previsioni con l’operato
del governo, visto che eventuali miglioramenti
deriveranno, nel caso, da fattori esterni, del “fa-
re” di Renzi rimane ben poco. Praticamente ri-
mane solo l’annuncio del tesoretto che non c’è.
Come l’isola di Peter Pan. Quel tesoretto dipen-
derebbe dai calcoli sulla spesa, originariamente
prevista per un tot di punti, ora rivista legger-
mente al ribasso, e dunque con un margine in
grado di permetterci uno 0.1 punti in più di fi-
ches da utilizzare, altrimenti amen. E sarà amen
comunque, visto che, solo per coprire gli sgravi
attualmente concessi alle aziende per effettua-
re la modifica dei contratti dei propri lavorato-
ri secondo le norme del Jobs Act, si dovranno

trovare, da qualche parte, circa 60 miliardi. Ol-
tre a tutti gli altri per proseguire con le norme
una tantum tipo quella ingannevole degli ottan-
ta euro in busta paga. Figuriamoci cosa possa
contare quel miliardo e mezzo circa annunciato
(e come detto tutto da verificare, per giunta).

E allora la sintesi del prossimo breve e me-
dio termine è molto facile, e la aggiorneremo e
confermeremo di volta in volta nelle prossime
settimane: la legge elettorale, a meno di Sep-
puku della minoranza interna del Pd, passerà
con l’impalcatura immonda con la quale viene
(non) discussa in queste ore. Dunque il governo
Renzi non dovrebbe cadere in questa circostan-
za. Il punto di rottura, eventualmente, si avrà
nell’arco di due trimestri, insomma dopo l’Esta-
te, perché delle due l’una: o Renzi sarà fortu-
nato agganciando un po’ di ripresa economica
generale (che comunque non dipenderà da lui
sebbene cercherà di farsene un merito) oppure
tutto l’indotto del fasullo che ha proclamato dal
suo insediamento a oggi sarà ancora più chiaro
a tutti. E difficilmente, tale situazione, lo porte-
rà a mangiare il panettone. Non per sollevazioni
popolari, figuriamoci, ma per lotte intestine tut-
te interne al Parlamento e al suo partito: come
a un certo punto si sono scoperti tutti renzia-
ni, quando le cose saranno precipitate, al soli-
to, nessuno si farà scrupoli nell’impallinarlo alla
prima occasione utile.

Il bambino solo al comando per ora sta co-
munque giocando inconsapevolmente con degli
arnesi da adulti. E difficilmente eviterà di farseli
esplodere tra le gambe.

Perché oggi inoltre ci sono delle aggravan-
ti, rispetto agli anni del Ventennio cui qualcuno
torna a fare riferimento. Poiché allora l’appog-
gio popolare era enorme. Ma soprattutto perché
allora Mussolini aveva una idea di Stato. E di
popolo. E di nazione: persino “autarchica” sino
all’ingenuità, figuriamoci. Allora il Duce face-
va gli interessi suoi (certo) ma anche quelli degli
italiani (qualunque idea se ne abbia, del Fasci-
smo, e malgrado i suoi esiti). Basta guardarsi
intorno, ancora oggi, e vedere cosa di “sociale”
e di “pubblico” quel regime, malgrado tutto il
resto, ci ha lasciato.

Renzi invece è solo il boiardo a servizio dei
poteri sovranazionali. E dello Stato e degli
italiani sta facendo macerie.
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Ma una cosa è certa, quando la democrazia
viene compressa a tal punto come la legge elet-
torale prossima ventura si accinge a fare, si va
dritti verso l’autoritarismo. Semmai dunque è il
caso di parlare di dittatura renziana. E le ditta-
ture, storicamente, alla fine vengono abbattute.
Con le buone o con le cattive.

Per chi invece vorrà ancora credere alle pos-
sibilità elettorali, con la nuova legge lo scontro
sarà fatalmente a due (almeno a ipotizzare con

i dati che abbiamo a disposizione al momento e
senza considerare un terzo incomodo che pure è
in fase embrionale): un Pd che non è più un Pd,
e il MoVimento 5 Stelle, se saprà mantenere o
incrementare ancora i consensi.

A quel punto, dicevamo, far cadere Renzi
diventerà praticamente una missione.

Valerio Lo Monaco

42



La nostra Costituzione? Fatta a brandelli, e da un bel pezzo

30 aprile 2015

Letta nipote, riapparso agli onori dei talk-
show forse solo per fare la promozione del suo li-
bro, ha affermato in modo perentorio che l’art.10
della Costituzione ci obbliga ad accogliere i
profughi.

Quanta diligente osservanza del dettato co-
stituzionale quando serve a rafforzare la propria
tesi. . .

Si chieda ai tanti disoccupati se per loro ha
significato la famosa formula “l’Italia è una Re-
pubblica democratica fondata sul lavoro”. Del
resto, a ben guardare, quel vanto della “più bel-
la Costituzione del mondo”era ed è soltanto aria
fritta. Non esiste e non è mai esistita al mon-
do una società che non fosse fondata sul lavoro.
L’avv. Agnelli diceva di lavorare più dei suoi
operai, perché si recava in ufficio all’alba, prima
che iniziasse il loro turno.

Quell’articolo di esordio della “Costituzione
più bella del mondo” sarebbe stato veramente
dirompente se avesse recitato: “l’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro di-
pendente”. Ma sarebbe stata una formulazione
ingiustificabile nel suo estremismo.

Altra aria fritta è l’altrettanto famoso art.11,
quello che ripudia la guerra. Stiamo partecipan-
do attivamente a guerre di aggressione neoco-
loniali, senza il minimo scrupolo di osservanza
del dettato costituzionale. Basta definire quel-
le guerre “missioni di pace” e siamo a posto con
la coscienza e con “la Costituzione più bella del
mondo”.

La parte migliore della Costituzione, quella
che detta regole per l’economia, è carta straccia
da quando ci siamo subordinati ai regolamenti
europei. Gli articoli economici della Costituzio-
ne delineano un sistema in cui l’interesse pub-
blico prevale su quello privato, fino a prevedere
anche l’esproprio.

I regolamenti europei, che si impongono sul-
le leggi nazionali, tratteggiano al contrario un
sistema ultraliberista. Quando entrerà in vigore

il trattato ora in discussione noto come TTIP,
che ridurrà gli Stati a marionette manovrate
dai grandi monopoli, “la Costituzione più bel-
la del mondo” sarà cartaccia buona neanche per
il cesso.

Le riforme finte-federaliste e il pastrocchio
sul Senato hanno reso irriconoscibile anche il
quadro istituzionale previsto dalla Costituzione.
Sarebbe tutto da riscrivere. La prassi politica
che ha reso sempre più forti le figure del Presi-
dente del Consiglio e quella del Presidente della
Repubblica alterano il quadro della Repubblica
parlamentare fino a renderla irriconoscibile. So-
no passati dieci anni prima che la Consulta si
accorgesse che il Porcellum era incostituzionale.
Ne passeranno molti altri prima di un analogo
ripensamento a proposito dell’Italicum.

Altri articoli della“più bella Costituzione del
mondo” erano e sono sbagliati. Lo era l’esclusio-
ne del referendum propositivo. Lo era il consi-
derare il voto non solo un diritto ma anche un
dovere. Sarebbe molto meglio che venisse rico-
nosciuto a chi non si interessa di politica e vota
solo perché gli dicono che è un obbligo, il dirit-
to di starsene a casa propria: se la zavorra non
votasse si potrebbe sperare in una scelta un po’
più oculata.

Fra articoli che sono aria fritta, parti siste-
maticamente disattese e non realizzate, parti che
sono già state fin troppo emendate, parti che so-
no rese impraticabili dalle leggi europee che sia-
mo tenuti a osservare, la Costituzione in realtà
non esiste più. Dovrebbe essere riscritta inte-
gralmente, da un ceto politico che non vale le
unghie dei piedi dei padri costituenti.

Espressioni come “difesa della Costituzione
repubblicana”, se poste alla base di un program-
ma politico odierno, sono letteralmente prive di
significato. Eppure c’è chi si aggrappa all’art.10
per obbligarci ad accogliere indiscriminatamen-
te una massa di disperati che vengono a scon-
volgere un tessuto sociale già fatto a brandelli
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e a vivere in condizioni più degradanti di quelle
da cui sono fuggiti.

E non vale neppure che si precisi che l’ob-
bligo di accoglienza riguarda solo chi fugge da
guerre e dittature. Quasi tutta l’Africa nera

è sconvolta da guerriglie e dittature, pertanto
tutti possono avvalersi di quella giustificazione.

L’assenza di Letta nipote non ci pesava.

Luciano Fuschini

44


	Pil, economia e tutto il resto. Ma poi altri temi, e un po' d'ossigeno
	Per i bancari solo un tozzo di pane (avvelenato)
	Lega & Forza Italia: far finta di essere vergini
	L’Expo 2015? Una cagata pazzesca
	Disoccupazione e clausole di salvaguardia: come cambia il volto del nostro Paese
	Un Def... da campagna elettorale
	Strage nel Tribunale di Milano, e scatta la retorica
	La famiglia Le Pen e il ``delirio di immobilità''
	Attento, Francesco: Erdogan si infuria
	Hillary for President: la conoscete o no?
	Genocidio Armeno: Sandro Gozi, la vergogna, l’ignoranza e il doppiopesismo opportunista
	Draghi-Spot a favore del Quantitative Easing. Ma all’improvviso…
	Orgoglio celerino: lo Stato ordina, noi eseguiamo
	In Asia la Storia si è rimessa in marcia
	Putin: quando le parole sono pesate una a una
	Lacrime di coccodrillo, sui migranti che crepano
	Grecia: siamo alla ``resa dei conti'' (letteralmente)
	Venezuela: due anni dopo Chávez, a che punto è la revolucion?
	Bello slogan, “dal bailout al bail-in”
	Borderline: la fatalità di Limonov
	Fascismo renziano? Ma per favore…
	La nostra Costituzione? Fatta a brandelli, e da un bel pezzo

