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Italicum, siamo quasi fritti

1 maggio 2015

Non chiamateli tecnicismi, gli scontri di prin-
cipio e di merito intorno all’Italicum e al suo
cammino parlamentare. E non accodatevi alla
vulgata per cui alla stragrande maggioranza de-
gli italiani non gliene frega un accidente delle
modalità con cui si vota.

Sono due enormi mistificazioni, che servo-
no entrambe a spianare la strada alla riforma
voluta da Renzi e modellata su misura, guar-
da caso, sulle potenzialità elettorali del Pd. Le
potenzialità odierne, in particolare. Quelle che
lo rendono il candidato più probabile, per non
dire certo, alla vittoria finale e alla conquista
del fatidico premio di maggioranza, attraverso
il quale ci si assicura in un sol colpo la presi-
denza del Consiglio e il predominio sulla Ca-
mera dei deputati, ossia sull’unico ramo piena-
mente legislativo che rimarrà operativo dopo la
trasformazione/soppressione del Senato.

Ammesso pure che a moltissime persone non
interessi nulla della legge elettorale, ciò non si-
gnifica affatto che il problema non li riguardi.
Quel loro disinteresse è comprensibile per un
verso, essendo uno dei tantissimi esiti del senso
di estraneità e di schifo nei confronti dei parti-
ti e delle loro miserabili pratiche di spartizione
del potere, ma rimane un grave errore. Il sem-
plice disgusto si traduce nel farsi da parte in
modo passivo e viene facilmente spacciato per
un avallo. Viceversa, bisognerebbe che il rifiuto
fosse sempre consapevole e argomentato, in ma-
niera tale da potersi manifestare ad amplissimo
raggio – specie nell’era dei social network – e in
termini inequivocabili: occhio, politicanti, non
vi stiamo lasciando fare perché abbiamo fidu-
cia in voi, ma al contrario vi stiamo ignorando,
momentaneamente, in attesa di nuove forme di
aggregazione.

Dell’Italicum, quindi, bisogna occuparsi ec-
come. Sia del suo contenuto, che con la solita
scusa della stabilità tende a ridurre ulteriormen-
te la rappresentanza democratica, sia del suo

percorso verso l’approvazione, già costellato di
forzature (vedi il terrificante emendamento “su-
per canguro” del gennaio scorso) e culminato
dapprima nella rimozione di dieci esponenti del-
la minoranza PD dalla Commissione Affari co-
stituzionali di Montecitorio e, infine, nel porre
la questione di fiducia sul voto del disegno di
legge.

Un aut-aut, quest’ultimo, che è già odioso
e abusato di per sé, ma che stavolta sconfina
nell’assurdità: per definizione, infatti, la legge
elettorale non rientra fra gli atti di governo, at-
tenendo invece alla sfera delle regole istituziona-
li, e perciò non se ne deve ipotecare il successo
ancorandolo ai destini dell’esecutivo. Rispetto
a una normativa di questa natura Palazzo Chigi
dovrebbe mantenere una posizione di assoluta
terzietà, e a rendere possibile l’obbrobrio in cor-
so è solo la deriva autoritaria (autoritaria e non
“fascista”, come ha ben spiegato l’altro ieri Va-
lerio Lo Monaco su queste stesse pagine) che va
avanti dal novembre 2011, con la nomina di Ma-
rio Monti da parte di Napolitano, e che si è poi
acuita con l’avvento di Renzi.

La prospettiva è evidente, ed è quella di un
presidenzialismo di fatto: nel senso che il pre-
mier del futuro si troverà a controllare allo stesso
tempo sia il governo, ossia la funzione esecuti-
va, sia la Camera, ovvero la funzione legislativa,
e addirittura ad avere cospicue probabilità di
scegliere unilateralmente il presidente della Re-
pubblica. Manco a dirlo, c’è chi si appella agli
aspetti formali e fa di tutto per smentire questa
chiave di lettura, vedi Roberto D’Alimonte che
sul Sole 24 Ore l’ha recentemente liquidata tout
court come «una sciocchezza».

Tuttavia, i fatti contano più della teoria e i
fatti parlano chiaro già adesso. Renzi ha egemo-
nizzato il PD e, tramite il PD, ha egemonizzato
il Parlamento. La “fiducia” che chiede la chiede
a mano armata, da imprenditore-manager che
minaccia dei licenziamenti di massa.
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Un’analogia per nulla casuale col suo
estimatore Marchionne.

Federico Zamboni
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Il lavoro che non c’è

4 maggio 2015

In Italia il lavoro non c’è e non ci sarà anco-
ra per molto tempo. Questa l’amara realtà che
emerge dai dati ufficiali sull’occupazione nel no-
stro Paese. Dati che ci dicono che nel periodo
2007-2014 la disoccupazione è aumentata più del
doppio rispetto alla media europea. Una disoc-
cupazione che, e questo è l’aspetto più grave, ha
colpito quella che era una caratteristica tipica
degli italiani: l’arte di arrangiarsi.

Anche il lavoro nero, il lavoro precario, ne è
stato infatti colpito con riflessi economici pesan-
tissimi sul livello di vita di milioni di cittadini.
Non ci sono più i lavori saltuari, quelli che per-
mettevano di raggranellare qualche spicciolo in
più. Chi te lo potrebbe offrire, preferisce darlo a
degli stranieri che sono più affamati, più flessibi-
li e, teoricamente, hanno meno pretese e danno
meno fastidi di tipo legale. Il presente e il futuro
sono neri soprattutto per i giovani. Vantiamo,
si fa per dire, il più alto livello di disoccupazione
in Europa tra i 15 e i 24 anni. Moltissimi di lo-
ro, i cosiddetti “neet”, per utilizzare la solita in-
sopportabile terminologia anglofona, scoraggiati
dall’aria che tira nel settore hanno rinunciato a
cercare un lavoro e quel che è più grave han-
no smesso pure di studiare e di aggiornarsi, per
accrescere la propria preparazione di base.

Un’altra pietra tombale sul nostro futuro
perché è chiaro che se non si istruiscono i quadri
di domani, quando il vento sarà sperabilmente
cambiato, non riusciremo a coprire la domanda
che verrà dalle imprese.

Collegata ovviamente al livello di disoccupa-
zione, considerato che ne è la premessa, è il ca-
lo della produzione industriale, crollata del 25%
in sette anni. Una enormità, ma consoliamo-
ci, visto che la Spagna ha perso circa un 30%.
Un fenomeno che in Italia è antico, essendo sta-
to avviato con lo smantellamento dell’industria
pubblica imposto all’Italia nei primi anni della
cosiddetta Seconda Repubblica. Quindi, in buo-
na sostanza, dopo il 1992. Un aspetto che molti,

troppi, tendono a sminuire se non addirittura ad
ignorare. Ma è da l̀ı che bisogna partire.

L’impresa pubblica, sia pure con molti dei
suoi limiti, aveva assicurato commesse, lavoro ed
occupazioni. Molte volte questo aveva compor-
tato l’installazione dell’attività produttiva nel
collegio elettorale di questo o quel politico ma
quell’industria fungeva da effetto moltiplicato-
re per molte altre attività sul territorio. Im-
prese fornitrici di beni (componenti) e di servi-
zi. Il classico modello keynesiano che i politici
democristiani e socialisti avevano fatto proprio.
Smantellate o privatizzate tali aziende, l’effet-
to moltiplicatore ha funzionato all’inverso ed è
stata notte fonda.

Si potrebbe osservare, anzi si dovrebbe, che
molto spesso tali attività delle aziende madri
finivano per essere in perdita, ed era un ente
pubblico come l’Iri, quindi il contribuente, ad
intervenire finanziariamente e coprire il rosso.
Ma si trattava comunque di una realtà finanzia-
riamente sopportabile e comune anche ad altri
Paesi europei, tanto per dirne uno la Germa-
nia. La privatizzazione di settori pubblici come
la siderurgia, la telefonia (Telecom), l’industria
petrolifera (Eni) e la cessione del loro controllo
a soggetti esteri, quindi una nostra colonizzazio-
ne, hanno avuto un effetto devastante sia sotto
l’aspetto politico-economico che occupazionale,
gettando le premesse per trasformarci da merca-
to produttivo in un semplice mercato di sbocco
per prodotti esteri.

Con l’attività produttiva è calato di rifles-
so anche il reddito disponibile. Da qui il crollo
di un settore, come quello dell’edilizia e delle co-
struzioni che in una città come Roma rappresen-
ta da sempre il primo per livello dell’occupazio-
ne e che in Italia rappresenta la pietra angolare
della ricchezza delle famiglie. Gli investimenti
nel mattone (l’85% degli italiani possiede alme-
no un appartamento) sono infatti da sempre il
segnale della salute dell’economia interna.
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Al di là delle aride cifre offerte dagli istituti
di statistica, al di là degli amari paragoni con gli
altri Paesi, quello che sembra emergere è un ge-
nerale senso di sconforto e di rassegnazione che
coinvolge non solo i disoccupati ma anche gli oc-
cupati. Chi ha un lavoro cerca disperatamente
di tenerselo a tutti i costi, accettando anche nuo-
ve condizioni capestro sui ritmi di lavoro e sulle
retribuzioni, sempre più legate agli straordinari
e ai risultati. Un modello stakanovista che, non
a caso, ha visto l’inesorabile e progressiva mar-
ginalizzazione di un sindacato fino a poco tempo
fa egemone tra i metalmeccanici, come la Fiom-
Cgil che della difesa dei diritti aveva fatto la
propria bandiera. Un modello che ha registrato
la fisiologica sostituzione dei contratti naziona-
li con contratti aziendali. Il caso più eclatante,
che ha funzionato da battistrada, è stato quello
della Fiat.

La crisi finanziaria del 2007-2008, provocata
dalle speculazioni delle banche anglo-americane,
alle quali si erano accodate quelle europee ed
italiane, ha fatto il resto. Obbligate per soprav-
vivere a ricostruire il capitale proprio, le ban-

che italiane, pur gonfie dei prestiti a tasso ir-
risorio della Bce, hanno smesso di fare credi-
to alle imprese o hanno preso a concederlo a
condizioni troppo onerose, preferendo farlo al-
lo Stato, comprando a man bassa Bot, Cct e
Btp. Da qui un’ulteriore mazzata alle imprese e
all’occupazione.

Ora in molti sperano che il Jobs Acrt di Ren-
zi, che di fatto ha liberalizzato i licenziamenti,
possa invogliare le imprese ad assumere. Ma si
tratta di una follia. Le imprese non assumono
semplicemente perché non hanno commesse dal-
l’estero e dal mercato interno, perché l’economia
mondiale, Cina esclusa, non tira nonostante le
massicce iniezioni di liquidità da parte delle ban-
che centrali per stimolare la domanda. E le im-
prese non assumono e quelle nuove non aprono
perché, in Italia, si trovano di fronte ad una bu-
rocrazia ottusa, criminale e autoreferenziale che
crea ostacoli all’attività industriale e a nuove at-
tività solo per il gusto di dimostrare di esistere
e di contare qualcosa.

Filippo Ghira
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Egregi Black Bloc, il sistema vi ringrazia

4 maggio 2015

«Missione compiuta, a Milano!».
La citazione è fittizia, ma c’è da scommette-

re che in moltissimi la attribuirebbero – la affib-
bierebbero – ai Black Bloc. Per forza: i media
hanno martellato a senso unico la versione uffi-
ciale, che peraltro si incardina su degli schemi
che sono vecchi di decenni (vedi l’etichetta di
Anni di piombo e la sostanziale equiparazione
di estremismo e terrorismo), e gli sprovveduti
si sono adeguati di slancio. Convintissimi, anzi,
che non ci fosse bisogno di alcuna riflessione par-
ticolare, essendo tutto cos̀ı chiaro: da una parte
c’è l’immensa moltitudine dei buoni, ovvero i
cittadini perbene e le pubbliche istituzioni che
vegliano su di loro, e dall’altra i manipoli dei
cattivi di turno, che mirano solo a scatenare la
loro violenza vandalica. Di fronte all’aggressio-
ne distruttrice dei teppisti, che hanno persino
incendiato delle auto in sosta, non c’è che da
rinserrare le file degli onesti e alzare un muro
compatto di concordia e legalità. In sintesi: di
ordine pubblico.

Ecco fatto. La contrapposizione è elementa-
re e la capirebbe anche un bambino. Essendo
palesemente impossibile solidarizzare con chi si
diverte solo a spaccare tutto, senza prendersi la
briga di fornire (e ancora prima di fornire a sé
stesso) uno straccio di ragionamento degno di
tal nome, sembra ovvio che l’unica alternativa
possibile sia schierarsi dalla parte opposta.

Appunto: sembra. Ciò che in troppi non ca-
piscono è che prima di schierarsi di qua o di là
bisognerebbe riflettere attentamente sui termini
in cui viene formulato il problema. Il conflitto.
L’aut-aut.

La logica, che dovrebbe sempre far alzare le
antenne e indurre alla massima cautela, è quel-
la iper semplificata del dualismo obbligatorio, la
cui apparente nitidezza è tanto gradita, e tanto
utile, al sistema. Ossia a chi ne tira i fili. Se le
opzioni si riducono a due, si dovrà propendere

giocoforza per l’una o per l’altra. E non c’è dub-
bio che si tenderà a favorire quella che appare
più compatibile con il proprio (proprio?!) modo
di pensare. Quand’anche non si tratti di un’i-
dentificazione piena, avrà comunque l’attrattiva
di risultare meno estranea e insidiosa, special-
mente nell’immediato. Anche se, naturalmente,
non è detto che sia davvero benefica.

Torniamo agli incidenti di Milano, allora.
L’inaugurazione dell’Expo – che tra l’altro, es-
sendo avvenuta il primo maggio, è servita a met-
tere in ombra la Festa dei Lavoratori, suggeren-
do un’ulteriore contrapposizione tra il dinami-
smo globale della maxi rassegna sul cibo e le
ormai superate celebrazioni dei diritti sindaca-
li – era stata preceduta dalle note vicende di
corruzione e da parecchi altri dubbi sull’effet-
tiva vantaggiosità della kermesse, dall’impatto
urbanistico al recupero dei costi sia diretti che
indiretti. Per il governo, e quindi per le for-
ze economiche che hanno interesse a sostenerlo,
era essenziale ripulirne l’immagine e riportarla
a essere, com’era negli intendimenti, il vessil-
lo del rilancio economico nazionale, nella rinno-
vata prospettiva dell’Italia renziana di matrice
neoiberista.

Nulla di più semplice, perciò, che accrescere
la luminosità dell’evento facendo in modo che
si andasse a stagliare su uno sfondo che fosse,
viceversa, il più tenebroso possibile. Invece di
fermare preventivamente i Black Bloc, quando
pure se ne conoscevano con ampio anticipo le
intenzioni, si è preferito lasciarli fare. Perché
erano perfetti, rispetto alla rappresentazione che
doveva andare in scena.

«Missione compiuta, a Milano!».

E a questo punto la frase, benché immagina-
ria, ha trovato i suoi veri destinatari.

Federico Zamboni
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Da Kumari a Fedez

5 maggio 2015

Kumari è una bambina nepalese di sette
anni.

La religione del luogo, un misto di induismo
e buddhismo, la venera come l’incarnazione di
una Dea.

Durante il terremoto, che l’ha lasciata inco-
lume, ha mantenuto un sereno distacco. A oc-
chi chiusi, ha parlato agli astanti rassicurandoli.
Evidentemente è già calata nella parte, povera
bambina che non conoscerà i giochi dell’infanzia
né avrà una vita normale, con le sue poche gioie
e i suoi tanti dolori.

Una delle milioni di vittime che la super-
stizione ha disseminato lungo il cammino della
storia.

Da noi non ci sono incarnazioni di divinità,
però abbiamo un nuovo maitre à penser, una
fonte di sapere e saggezza, un tuttologo le cui
sentenze trovano larga e diffusa eco sui media.

Il suo nome è Fedez, un giovanotto coperto
di tatuaggi che di mestiere fa il rapper. Il ver-
bo che divulga è la melassa dei più noiosi luoghi
comuni del buonismo liberal-social-progressista.

Per Fedez i migranti devono essere accolti
tutti perché a ciò ci obbligano i buoni senti-
menti, e del resto sono più una risorsa che un
problema. Per Fedez i cortei pacifici dei dissi-
denti, quelli che non contano nulla perché non
fanno parlare di sé, sono leciti e addirittura do-
verosi, mentre quelli violenti sono da isolare e
deprecare.

Naturalmente Fedez non si chiederà come
mai i black bloc da 20 anni fanno la loro ap-
parizione in certe occasioni di particolare rilie-
vo mediatico, non vengono fermati preventiva-

mente, si tolgono gli abiti della vita quotidia-
na, indossano la divisa nera, spaccano e brucia-
no tutto il devastabile e l’incendiabile sotto gli
occhi indifferenti della polizia, poi si rimettono
tranquillamente in borghese e se la squagliano
in attesa di un altro happening. Chiederselo di-
mostrerebbe un barlume di intelligenza critica,
che è troppo pretendere dai nuovi maestri del
pensiero. Sicuramente sarà favorevole alla lega-
lizzazione del matrimonio fra omosessuali e alle
quote rosa. Probabilmente voterà SEL.

Un tempo erano gli oracoli, ispirati da un nu-
me, e i sacerdoti, custodi del sacro, quelli cui era
affidata l’interpretazione dei fatti. Poi subentra-
rono i filosofi. Nella nostra putrida decadenza,
la funzione che fu di Aristotele o di Kant è eser-
citata per i più maturi da Alba Parietti e dai
conduttori dei talk show, per i giovani da Vasco
Rossi, da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti,
da Morgan e ora da Fedez.

Tutto sommato, è meglio Kumari.
La dea-bambina esprime e conferma raffor-

zandola un’antica sensibilità fatta di fede nella
rinascita, di attitudine alla contemplazione, di
serena accettazione del proprio Destino. Una
mentalità criticabile ma pur sempre improntata
a una profonda saggezza, ai valori che restano al
di là delle contingenze della dinamica economica
e politica.

Fedez e simili esprimono solo il nulla che li
possiede, che ci possiede.

Quel nulla che chi dà loro visibilità e voce
vuole si impadronisca di noi.

Luciano Fuschini
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Gli Usa non tirano più, altro che crescita al 3%. . .

7 maggio 2015

L’economia statunitense continua a cresce-
re, ma troppo poco. I dati ufficiali parlano di
un Pil che ha registrato un più 0,2% nel primo
trimestre dell’anno contro uno stimato e spera-
to 1%. Negli Usa come in Europa, l’espansione
della liquidità circolante nel sistema è servita
quindi a ben poco, in quanto ha avuto l’unico
risultato di consentire alle banche di ricostruire
ulteriormente il proprio patrimonio.

Quando si prendono soldi in prestito dalle
Banche Centrali a tassi di interesse irrisori (tra
lo 0 e lo 0,25%) e si girano all’economia reale,
imprese e cittadini, a tassi eclatanti, il risultato
non può che essere questo. Un risultato in linea
con la filosofia tutta statunitense dell’indebita-
mento costante e che implica un trasferimento
di ricchezza reale a tutto favore delle centrali fi-
nanziarie. I dati negativi dell’economia, l’anno
scorso si parlava di una economia Usa in cre-
scita del 3%, hanno depresso i listini di Wall
Street e di riflesso quelli delle principali borse
europee che speravano che la domanda dell’eco-
nomia Usa avrebbe rappresentato una valvola di
sfogo per quella dell’Eurozona.

Niente da fare quindi, bisognerà sperare nella
crescita della Cina dove si registrano i non po-
chi scricchiolii di una economia cresciuta troppo
e contrassegnata sia da un forte indebitamen-
to che da enormi squilibri sociali, tra una casta
di nuovi ricchi e la gran massa di cittadini che
tirano la cinghia.

La Federal Reserve, alla quale tocca il com-
pito di fissare i tassi di interesse da praticare
ai propri soci azionisti (!), ha deciso di prendere
tempo sul già annunciato rialzo. Janet Yellen ha
spiegato che è meglio rimandare ogni decisione
a dopo l’estate anche se, cercando di mostrarsi
rassicurante, ha sottolineato che il rallentamen-
to dell’economia è dovuto a “fattori transitori”.
In realtà, a voler bene analizzare la struttura
dell’economia Usa, il rallentamento dell’econo-
mia è fisiologico ed è dovuto al calo della do-

manda interna. L’economia statunitense è da
tempo diventata marginale nelle sue esportazio-
ni. Adesso si trova al terzo posto nella classifica
globale dietro Cina e Germania. I prodotti Usa
non tirano più come una volta e, tranne che nel-
l’alta tecnologia, trovano non poche difficoltà ad
affermarsi sui mercati. Cos̀ı, per pompare i con-
sumi si incoraggiano i cittadini ad indebitarsi
per comprare qualsiasi cosa. Dal mutuo per la
casa all’automobile, dal televisore alla retta per
il college e l’università dei figli fino ai consumi
più spiccioli. Come al solito.

Una impostazione operativa che Obama ha
chiesto all’Europa di fare propria. Quando il
presidente afferma che l’Unione Europea “deve
fare di più per la crescita” si riferisce appunto a
questo. L’economia deve essere “drogata” altri-
menti il meccanismo si inceppa. Ma c’è un li-
vello oltre il quale non ci si può fisiologicamente
spingere e quel livello è stato oltrepassato da un
bel pezzo. La Yellen, da parte sua, ha precisa-
to che i tassi di interesse saranno alzati quando
l’inflazione annua sarà tornata al livello di circa
il 2%, quello considerato ideale anche dalla Bce
di Draghi per consentire alle imprese di guada-
gnare. E quando il mercato del lavoro avrà dato
segnali di un miglioramento. Due affermazio-
ni che la dicono lunga sulla realtà dell’economia
Usa, come di quella europea.

Dal punto di vista strettamente economico,
la prima conferma che le massicce immissioni
di liquidità nel sistema non sono servite a nul-
la. Nulla è cambiato dal 2008, quando esplose la
bolla di Wall Street, guarda caso in conseguenza
delle speculazioni delle varie Lehman Brothers e
Goldman Sachs, gonfie di denaro grazie alla po-
litica dei tassi di interessi bassi praticate dalla
Fed. Una Banca centrale che oggi come allo-
ra sostiene i propri azionisti. Quanto invece ai
problemi del mercato del lavoro, essi sono la di-
mostrazione che non tutto è rose e fiori negli
Usa dove il posto fisso nel lungo termine è una
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chimera e la mobilità rappresenta la regola. E
dovrebbe indurre ad una riflessione quanti spin-
gono, in Italia come nel resto dell’Unione, per-

ché i rapporti di lavoro mutino all’insegna del
precariato e di una maggiore flessibilità.

Filippo Ghira
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Sorridete, servi: imparate dal Boschi-style

8 maggio 2015

Prima istantanea, proveniente da quello che
è, o sembra essere, il ponte di comando del Nuo-
vo Transatlantico Italia: il ministro Maria Ele-
na Boschi che sottolinea l’approvazione dell’I-
talicum con una specie di comunicato stampa
pronunciato a voce e limitato a pochissime frasi.
«Missione compiuta. Il governo ha mantenuto
l’impegno preso con i cittadini: fare dell’Italia
un Paese in cui, il giorno dopo le elezioni, si
sappia chi ha vinto. E la legge elettorale è il
simbolo di un governo che non si limita a pre-
dicare le riforme ma le fa sul serio. Abbiamo
promesso e abbiamo mantenuto.» Il tutto – anzi
il poco – con un’espressione terribilmente com-
piaciuta, da scolaretta/capoclasse che recita la
lezione a menadito e che è sicurissima, cos̀ı fa-
cendo, di entrare ancora di più nelle grazie dei
professori.

Seconda istantanea, in arrivo dal Corriere
della Sera. Luciano Fontana ha preso il posto di
Ferruccio De Bortoli ed è diventato il nuovo (si
fa per dire “nuovo”) direttore del quotidiano di
via Solferino. Come di prammatica, redige l’edi-
toriale di saluto ai lettori e comincia cos̀ı: «C’è
un’immagine, l’abbiamo vista tutti, che vale più
di ogni discorso sullo stato dell’Italia e sulle sue
possibilità di uscire dalla crisi. È quella di tan-
tissimi cittadini in tuta bianca che ripuliscono
palazzi, vetrine e strade, che tentano di mette-
re riparo alle devastazioni degli estremisti anti
Expo. È la fotografia di un Paese che non si ar-
rende alla violenza e ai soprusi, che sa reagire
con ammirevole senso civico. (. . . ) Quella foto
voglio appenderla nel mio ufficio. Mi ricorderà
sempre quale è il Paese che il Corriere della Se-
ra vuole informare e rappresentare e quali sono
i suoi valori».

In ordine di apparizione, dunque, una star
del potere politico, un professionista di lunghis-
simo corso del potere mediatico e, sia pure in-
direttamente, le miriadi di cittadini/comparse
che concorrono volentieri alla messinscena com-

plessiva: quella della saldatura profonda tra la
popolazione e l’odierno sistema socioeconomico,
l̀ı a fare un blocco compatto contro le avversità
e le minacce. Le avversità economiche, e le mi-
nacce estremistiche. Dove le prime sono presen-
tate come un insindacabile miscuglio di fatalità
– nella parte in cui dipendono dalle dinamiche,
e dai capitomboli, della finanza internazionale
– e viceversa di responsabilità oggettiva a cari-
co delle persone qualsiasi, nella parte in cui c’è
da abbattere il debito pubblico, ridimensionare
drasticamente i sistemi di welfare e sopportare
gli effetti recessivi che falcidiano sia i posti di
lavoro che i preesistenti diritti dei lavoratori. E
dove le seconde, grazie agli utilissimi idioti in
stile Black Bloc (forse pagati e forse no, ma la
strumentalizzazione resta identica in entrambi
i casi), sono enfatizzate all’insegna della rabbia
meramente distruttiva, che infatti non colpisce
solo le banche e gli altri centri/simboli del potere
liberista ma infierisce anche sui beni della gente
comune: le auto, le vetrine dei negozi, quello che
capita.

Purtroppo sta funzionando, questa manipo-
lazione su vastissima scala. La crisi economica
è servita, tra l’altro, ad accrescere enormemente
l’incertezza dei popoli europei riguardo al loro
presente e al loro futuro. L’ansia tende a de-
generare in angoscia. L’angoscia, che è di per
sé emotiva, travolge le residue capacità di ana-
lisi, già infrollite dalle lusinghe del consumismo
e dai dogmi ipnotici del pensiero unico, e spin-
ge a un’unica reazione: recuperare un qualsiasi
genere di sicurezza, anche se ciò significa, pa-
radossalmente, accettare di vivere in una socie-
tà dove via via nulla sarà più sicuro, dall’occu-
pazione alle pensioni, dalla scuola pubblica alla
sanità gratuita, e via peggiorando.

I cittadini diventano ancora più sudditi. E
la loro debolezza li fiacca a tal punto da trasfor-
marli in schiavi, non soltanto docili ma persino
fervorosi, e perciò impazienti di assecondare i
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voleri dei loro padroni. Peccato che non siano
marchiati a fuoco, con il logo del Potere Globale
in bella vista, perché almeno sarebbe più facile
riconoscerli al colpo d’occhio.

Federico Zamboni
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Prodi sulla Grecia: dal pulpito corrotto la predica ridicola

11 maggio 2015

Romano Prodi non ha rinunciato all’idea di
sentirsi e presentarsi come uno dei padri nobili
dell’Europa e come tale non esita a fare la mo-
rale al prossimo. Peccato che sulla questione del
legame della Grecia con l’euro abbia dimostrato
di avere la memoria corta.

Io, ha ricordato il Professore (alla guida del-
la Commissione europea dal 1999 al 2004), non
volevo Atene nel sistema dell’euro perché i suoi
conti pubblici non stavano a posto come impo-
nevano le regole del Patto di stabilità e crescita.
Il disavanzo era oltre il 3% del Prodotto interno
lordo. Per non parlare, ci sarebbe da aggiun-
gere, del debito pubblico che continuava a sa-
lire inesorabilmente visto che sia i conservatori
che i socialisti continuavano con la politica della
spesa facile per finanziare le rispettive clientele
elettorali. Io, ha insistito, da capo della Com-
missione mi sono opposto anche perché i gover-
ni greci avevano truccato i conti per presentare
una situazione molto migliore di quanto non fos-
se in realtà. Ma non ci fu niente da fare perché
Germania, Francia e Italia (al governo c’era an-
cora il centrosinistra) che avevano permesso di
taroccare i conti pubblici si impuntarono, lo ob-
bligarono al silenzio (“mi hanno fatto tacere”) e
la Grecia dal 1 gennaio 2001 entrò trionfalmen-
te nel sistema dell’euro. Evidentemente, ma su
questo aspetto Prodi ha sorvolato, le economie
di Germania, Francia e Italia, che vantavano e
vantano tutt’ora molti interessi in Grecia, ave-
vano tutto da guadagnare dal metterla al traino
della moneta unica.

La tirata di Prodi, corretta nella forma, an-
che se arriva con 15 anni di ritardo, è assoluta-
mente fuori luogo nella sostanza. Il Professore è
stato infatti uno dei più apprezzati, e presumi-
bilmente più retribuiti, visto il suo passato, tra
i consulenti della Goldman Sachs, la nota ban-
ca d’affari (e di speculazioni) americana-inglese
che tanto peso ha avuto nelle vicende economi-
che della Seconda Repubblica. Ed è stata ap-

punto la Goldman Sachs, tramite suoi funziona-
ri, ad aiutare i governi greci a truccare i conti
pubblici. Quindi, di cosa sta parlando Prodi?
Una Goldman Sachs che, non facendo distin-
zioni politiche, il suo unico metro di giudizio è
infatti il profitto, ha avuto tra i suoi consulen-
ti italiani anche Mario Monti (consulente pure
di Moody’s), Gianni Letta (zio di cotanto ni-
pote) e Tommaso Padoa Schioppa (quello che
utilizzò il termine “bamboccioni” per definire la
maggioranza dei giovani italiani). Mentre Ma-
rio Draghi, prima di essere nominato governato-
re della Banca d’Italia, ne era stato per tre anni
vice-presidente per l’Europa.

Una bella sfilata di personaggi in chiave bi-
partisan, tanto per usare un termine anglofono,
che spiega più di tante parole come la politica
sia diventata una sovrastruttura, in senso mar-
xiano, dell’economia o meglio della finanza. La
Goldman Sachs ha svolto inoltre un ruolo non
da poco nelle privatizzazione di imprese pubbli-
che di peso (Telecom ed Eni su tutte). Ed è una
delle banche che partecipa con ruolo da prota-
gonista alle aste dei titoli pubblici italiani per
poi collocarli sui mercati internazionali. Ed è
ancora una delle banche che ha speculato pun-
tando al ribasso della quotazione dei nostri Btp
decennali, spingendo cos̀ı al rialzo i rendimenti e
lo spread con i Bund tedeschi. Ed è ancora una
delle banche più multate negli Stati Uniti dal-
la Sec, l’agenzia che vigila sulla Borsa, a causa
delle proprie speculazioni.

Ricordiamo tutto questo in relazione a Prodi
per sottolineare come certi personaggi, una vol-
ta entrati in certi ambienti, finiscano per assu-
merne la filosofia operativa, senza battere ciglio,
e siano prontissimi a scordarne le responsabili-
tà gravissime verso l’Italia. Sono proprio questo
tipo di legami tra politici di peso e interessi ban-
cari che non lasciano molte speranze sul futuro
dell’Unione europea in generale e dell’Italia in
particolare. L’impostazione finanziaria ha preso
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inesorabilmente il sopravvento su quella dell’e-
conomia reale. Ed è incredibile che a guidare
la Bce sia stato chiamato uno come Draghi che
è espressione di un mondo, quello inglese, che
da sempre è ostile nei fatti all’Unione Europea
(pur facendone parte) e che si tiene arroccato
alla sterlina.

Appare quindi patetico che Prodi, nel pro-
sieguo del suo intervento ad un convegno, abbia

aggiunto che i padri fondatori dell’Europa (tipo
De Gasperi) pensassero più ad un’Unione po-
litica che ad una economica. Sicuramente De
Gasperi non vedrebbe in Prodi e Draghi i suoi
eredi spirituali.

Filippo Ghira
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Appartenenza o libertà?

12 maggio 2015

Se non fosse per i sempre più frequenti de-
litti passionali, la gelosia risulterebbe ormai un
oscuro retaggio dei tempi andati. Eppure, chissà
che non sia proprio anche la “crisi della gelosia”
a far s̀ı che tanti, troppi individui siano portati
a compiere omicidi efferati.

Quante volte si sente dire di qualcuno che
è geloso? Spesso, e non ci sarebbe certamente
nulla di strano, se non fosse per quella malcelata
inflessione spregiativa con cui si apostrofa il tale
o la tale; l’epiteto, infatti, generalmente sottin-
tende indicare una persona insicura, paranoica
e abbastanza retrograda, che nel nostro attuale
e progressista modus vivendi stona parecchio.

Gli atroci e assurdi delitti passionali tra fi-
danzati, sposi o amanti richiamano, mutatis mu-
tandis, certi altri crimini con i quali in realtà
nulla hanno a che spartire, ma il cui comune de-
nominatore è rappresentato da una follia tanto
inaudita quanto improvvisa. Torna ancora alla
mente il caso di Erba, in cui una coppia già at-
tempata e apparentemente insignificante ha fat-
to terribile strage di alcuni condomini, tra cui un
bimbo, per via dei ripetuti e, a suo avviso, insop-
portabili rumori che facevano. Una motivazione
ridicola, per un massacro di tal fatta.

È evidente che c’è qualcosa che non torna e
che non si possono giustificare tali atti limitan-
dosi a dire che tutte queste persone, accomuna-
te dal raptus omicida, sono semplicemente im-
pazzite da un momento all’altro e da un giorno
all’altro. Sembra, invece, esserci un male diffu-
so che cova a lungo, in questi soggetti – e non
l’inverso – di cui loro stessi non sono coscienti.

Se le esistenze dei peggiori assassini fino al
giorno dell’eccidio sono state tanto irreprensibili
e ordinarie da risultare quasi banali, allora forse
bisogna spostare l’attenzione altrove, verso un
contesto di maggiore portata rispetto a quello
prettamente individuale, in cui erroneamente si
cerca sempre l’origine del fatto.

Contrariamente a ciò che pensano i lungimi-
ranti esperti del settore, potrebbe essere, invece
della vita privata con i suoi piccoli torti e le sue
brevi gioie, esattamente il suo risvolto a fornirci
una nuova chiave di lettura per svelare l’arca-
no; potrebbe essere, a ben pensarci, ancora l’in-
dividualismo sfrenato e autoreferenziale in cui
questo tipo di società ci ha precipitati a condur-
re alcuni di noi a una bruta bestialità o, molto
peggio, a un non senso del nostro agire.

A mancarci, non sono le brevi gite fuori por-
ta, le obbligate uscite del sabato sera o l’imman-
cabile derby del cuore – la maggioranza delle
persone di cui si va parlando è “socialmente at-
tiva” – bens̀ı sempre quel resto, che è il tutto
di cui noi siamo parte e che non ci lega agli al-
tri solo per questioni professionali, attraverso un
contratto, o per occasionali simpatie in cui sia-
mo noi a dettare tempi e modi, a nostro uso,
consumo e piacimento. Mancano tante, tantis-
sime cose, oggi, ma quello che sopra ogni cosa ci
è stato tolto, o abbiamo permesso che ci toglies-
sero, è l’appartenenza a uno stato d’essere che
si manifesta attraverso una fitta corrispondenza
con quanto che ci circonda: la comunità.

Ci hanno offerto tutte le libertà possibili e
immaginabili – di gran parte delle quali una
persona mediamente raziocinante non saprebbe
proprio che farsene – a patto però che ci lascias-
simo disinnescare, a patto che rinnegassimo usi
e costumi, etica ed estetica, geografie e ormai
persino la nostra appartenenza sessuale. Con
un lavorio certosino, ci è stato tolto tutto ciò
che ci caratterizzava, che ci creava s̀ı dei limiti
e finanche i tanto vituperati tabù, ma era anche
l’unica nostra sostanza contro l’indifferenziazio-
ne cui questo“ordine totalitario e riduzionistico”
vuole condurci.

Nell’ambito di quel femminismo redentorio
ed egualitario, è stata la libertà (o liberalizza-
zione?) sessuale, intesa come alto bene da per-
seguire, a mettere in discussione le ontologiche
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differenze fra i sessi, e dunque i rispettivi ruoli.
Quel ’68 ha fatto, forse involontariamente, da
apripista all’ascesa del mercato sociale, il capi-
talismo, che, pur muovendosi su un piano me-
no ideologico, e proprio per questo più pernicio-
so, non ha fatto altro che estendere e realizzare
i propri scopi – l’illimitato e l’indistinto senza
frontiere e su tutti i fronti – sul piano sociale,
religioso e certamente individuale.

Come ogni forma di schierata e specifica ap-
partenenza che faccia da freno inibitore all’in-
distinzione odierna e al piacere immediato, an-
che il sentimento viscerale e vitale della gelo-

sia è stato intenzionalmente rimosso, senza pe-
rò prima considerare gli eventuali e micidiali ef-
fetti collaterali che una tale “mutazione geneti-
ca”può comportare, a lungo andare, specie negli
individui più deboli.

Se non torneremo ad abitare la nostra spe-
cificità e ad appartenere ai nostri confini – gli
unici, che ci permettono una prospettiva alta e
trascendente – non ci resta che aspettare bovi-
namente la notte più buia, in cui tutte le vacche
saranno grigie.

Fiorenza Licitra
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Svolta autoritaria? Solo quando lo decideranno i poteri forti

13 maggio 2015

I richiami al fascismo ogni volta che una
leadership politica fa passare una sua inizia-
tiva con piglio decisionista, stanno diventan-
do stucchevoli, oltre a essere infondati logica-
mente e storicamente. Questo è anche il caso
dell’Italicum.

Nessun dubbio che la legge elettorale che
porta questo nome si presti a offrire al vincitore
ampio potere, come del resto quel maggioritario
puro inglese che in pratica spazza via dal Par-
lamento un partito che ha ottenuto tre milioni
e mezzo di voti: eppure il sistema inglese è ad-
ditato a modello di democrazia. Nessun dubbio
che nella personalità di Renzi ci siano tratti di
autoritarismo. Eppure tutto ciò non autorizza a
fare paragoni inappropriati.

La dittatura fascista si instaurò grazie al cli-
ma di acceso e violento nazionalismo indotto
dalla guerra recentissima e nella temperie di una
lotta di classe che accendeva gli animi e stimo-
lava passioni ideologiche. Niente di tutto ciò nel
clima torpido e sonnolento che ammorba i giorni
dell’Italicum.

Fra le tante differenze tra le due epoche, la
più importante è che allora l’Italia era un Paese
di effettiva indipendenza, oggi potrebbe effet-
tuare una grande e drammatica svolta politica
come sarebbe l’instaurarsi di una dittatura so-
lo se Washington (o piuttosto New York con la
sua Wall Street), Londra e Berlino (o piuttosto
Francoforte) la avallassero.

Ci sono poi le abissali differenze soggettive
fra i protagonisti. Renzi, un narcisista furbo
e abile dialettico cresciuto negli agi e in par-
rocchia. Mussolini, un sanguigno capopopo-
lo formatosi nel massimalismo della Romagna
rossa.

La svolta autoritaria sarà possibile solo
quando i poteri veri non potranno farne a meno.
La democrazia rappresentativa consente a chi
detiene il potere effettivo di starsene tranquil-
lo nell’ombra, lasciando che i partiti si azzuffi-

no nella contesa elettorale e soprattutto facendo
credere al popolo di obbedire a se stesso attra-
verso i suoi rappresentanti, sempre revocabili in
una successiva consultazione.

La democrazia rappresentativa ha il difetto,
agli occhi delle élite, di procrastinare provvedi-
menti considerati necessari ma impopolari, tali
da compromettere il successo elettorale, ma ha
il grande pregio di mettere i veri governanti al
riparo dalle rivolte; è un tale capolavoro politico
che sia l’alta finanza internazionale sia i capi dei
servizi segreti più influenti, entrambi con le loro
reti di connessione soprattutto massoniche e con
gli strumenti forniti dai manipolatori dell’opi-
nione pubblica al loro servizio, se ne priveranno
solo se ne saranno costretti.

Non una legge elettorale ma una svolta trau-
matica potrà essere la causa dell’instaurazione
di una dittatura poliziesca. Senza una rivolu-
zione politica, segnata dal ferro e dal fuoco, non
ci sarà alcuna dittatura, se non quella soft già
in atto, perfettamente oliata, funzionante come
gli orologi svizzeri un tempo famosi.

Le masse di questo nostro occidente inebeti-
to si scuoteranno soltanto se una crisi economica
e finanziaria ben più virulenta di quella che stia-
mo vivendo indurrà file di milioni di risparmia-
tori ad ammassarsi invano davanti agli sportelli
chiusi delle banche. Allora si scatenerà la furia
della piazza e l’esito sarà la dittatura poliziesca,
sia che vinca la repressione sia che si imponga
un nuovo potere. L’altra condizione per la qua-
le potrebbero determinarsi le premesse per una
dittatura è la sconfitta in una guerra.

Entrambe le eventualità appaiono lontane e
improbabili.

L’Italicum di per sé non minaccia nulla e nes-
suno. Si tratta solo di una brutta legge eletto-
rale, esposta alla censura della Consulta, se la
Corte Costituzionale manterrà una sua sia pur
relativa autonomia e funzionalità.
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Perché diventi lo strumento che affossa la de-
mocrazia rappresentativa, occorrono condizio-
ni che sono al di là della portata del pur pe-
ricoloso Renzi, un tipo molto più sveglio di

quel fessacchiotto che i ben più stolti di lui si
immaginano.

Luciano Fuschini
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La Consob non vede e non sente

14 maggio 2015

La Consob teme che, a causa della eccessiva
liquidità (“enorme” è stato l’aggettivo usato) in
circolazione nel sistema finanziario europeo ed
internazionale, si creino bolle speculative, capa-
ci di gonfiare i listini di Borsa ma senza che vi
siano effetti positivi per l’economia reale che, di
fatto, è ferma.

Un pericolo concreto, ha avvertito il presi-
dente dell’organismo di controllo sulla Borsa.
Un allarme, quello lanciato da Giuseppe Vegas,
che appare alla stregua della classica scoperta
dell’acqua calda.

Cos̀ı, nella tradizionale relazione annuale,
svolta presso l’Expo di Milano, Vegas ha ricor-
dato che dal 2011 ad oggi il credito erogato dal-
le banche italiane alle imprese si è contratto del
10% mentre il Prodotto interno lordo è calato
del 4,8%. Traduzione per i profani: le banche
non utilizzano i tantissimi soldi di cui dispongo-
no per finanziare l’economia reale ma preferisco-
no puntare al rialzo di determinati“titoli guida”,
quelli che trainano i listini per poi rivenderli ve-
locemente, sui mercati o ai propri clienti poco
accorti, e guadagnarci sopra.

Dal gennaio del 2014, ha dettagliato Vegas,
la Borsa italiana è cresciuta del 22,6%. Siamo
stati capaci di battere sia la Germania (+19,4%)
e la Francia (+19,1%). Niente di cui gloriarsi co-
munque. I listini di Borsa sono ancora inferiori
del 40% a quelli del 2007 quando esplose la crisi
di Wall Street a causa delle speculazioni ope-
rate dalle banche Usa (tipo Lehman Brothers e
Goldman Sachs) sui mutui subprime. Una cri-
si, che con un effetto domino, fece presto a tra-
sferirsi sui mercati finanziari europei e a traci-
mare nell’economia reale globale. Una crisi che
in Europa ebbe una successiva impennata quan-
do esplose la crisi del debito pubblico dei Paesi
dell’area Sud dell’Eurozona.

Vegas ha posto l’attenzione in particolare
sulla crescita del rapporto tra prezzo di mercato
delle azioni e gli utili. Un rapporto troppo alto e

che “potrebbe”, il condizionale è un eufemismo,
rappresentare un segnale di rischio per la forma-
zione di questa bolla speculativa. Insomma, il
rialzo dei listini è drogato perché le imprese ita-
liane stanno tutt’altro che bene e i loro utili di
esercizio sono inadeguati. La stretta creditizia
è una realtà che impedisce alle imprese di inve-
stire sull’innovazione tecnologica e di prodotto.
Ma Vegas, fedele alla linea scelta, ha cercato di
giustificarla con una inadeguata comunicazione.
Se non si sa esattamente il livello di rischio di
ogni singola impresa, nessuno, a suo avviso, e il
“nessuno” sono le banche, ci mette i soldi. Inve-
ce, ha ricordato, ma lo sapevamo benissimo, la
ricchezza del nostro Paese sono queste imprese.
Quelle, diciamo noi, che rappresentano la spina
dorsale del nostro sistema produttivo.

Un sistema produttivo che è stato messo in
ginocchio non soltanto dalla crisi economica ma
anche dalla mancanza di credito che, al contra-
rio, è affluito nelle casse di grandi aziende come
la Fiat che da anni ha avviato la smobilitazio-
ne dall’Italia. Ignorando tale realtà, Vegas ha
insistito nel suo ragionamento sostenendo che è
necessario che “qualcuno si fidi”. Ci vuole un
“certificatore” ufficiale a livello europeo per la
valutazione delle Piccole e medie imprese. Ci
vuole un’altra struttura centralistica e autore-
ferenziale che servirebbe a ben poco se non ai
soliti burocrati super stipendiati.

Pare di sognare a sentire simili amenità che
fanno a pugni con la realtà e il buon senso. Le
banche, infatti, hanno sempre disposto di una
propria centrale rischi per valutare l’affidabilità
di una impresa. E poi, teniamo conto che mol-
te grandi imprese italiane, in applicazione del
modello tedesco, sono anche azioniste di banche
che danno loro il credito e viceversa. Un siste-
ma “misto” che altera il mercato, quello vero, e
crea condizioni di evidente disparità tra le pic-
cole e medie imprese prive di santi in paradiso e
le altre.
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Una realtà che il buon Vegas si è però ben
guardato dall’esplicitare.

Filippo Ghira
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Sinti e rom in piazza, per auto santificarsi

15 maggio 2015

Il raduno è per domani, a Bologna. Una ma-
nifestazione pubblica con tanto di corteo, allo
scopo di protestare contro chi vede gli “zingari”
come il fumo negli occhi e chiede a gran voce
politiche meno accomodanti nei loro confronti.
Un’avversione che secondo la classica vulgata
del politicamente corretto sconfinerebbe auto-
maticamente nel razzismo e che ha addirittura
spinto Davide Casadio, presidente di un’associa-
zione che intende rappresentare e difendere le
due etnie gitane, a paventare i più foschi svilup-
pi: «Non escludo assolutamente un nuovo olo-
causto per rom e sinti, se in Europa dovessero
andare al potere persone di estrema destra come
Salvini».

Grottesco. E viene voglia di finirla già qui,
perché l’iperbole è talmente smaccata, e gros-
solana, da togliere qualsiasi credibilità a tutto
il resto. Né può bastare, a cancellare il giudi-
zio negativo, la precisazione (peraltro arrivata a
seguito di specifica domanda) che «non si trat-
ta ovviamente di un Olocausto di massa, però
moralmente e culturalmente è come se lo fos-
se, perché la legge non tiene conto di noi, non
abbiamo diritti e non veniamo considerati come
cittadini italiani».

L’esagerazione rimane, e diventa mistifica-
zione. Non si tratta solo di una semplice sban-
data dialettica, ma di qualcosa di molto peggio.
Si tratta del segnale rivelatore di un atteggia-
mento capzioso che, indossando i panni delle vit-
time sacrificali, mira a ribaltare completamente
i termini della questione. Al posto di un sano
realismo, che comincia dal riconoscere che non
proprio tutte le accuse sono infondate, un vitti-
mismo esorbitante, che equivale a un’auto asso-
luzione indiscriminata e infinita. Da estendersi,
perciò, a qualunque condotta del passato, del
presente e del futuro.

Salvini fa demagogia sui “nomadi”? Indub-
biamente. Da un lato perché semplifica oltre-
misura il problema, lanciando slogan brutali co-

me l’ormai notissimo «radere al suolo i campi
Rom», e dall’altro perché soffia sul fuoco dell’e-
motività, facendo leva sull’esasperazione di mol-
ti cittadini. Che ne hanno le scatole piene, in
quest’ambito come in innumerevoli altri, di es-
sere abbandonati a sé stessi e di dover subire,
rimanendo inerti, le conseguenze di ciò che le
autorità fanno – o non fanno.

Eppure, demagogia a parte (che d’altronde
non è certo una sua esclusiva), in quelle levate
di scudi ci sono anche delle buone ragioni. A
cominciare dal fatto che alzando la voce si ri-
chiama con forza l’attenzione sulla necessità di
uscire dal limbo degli interventi occasionali, in
cui si mischiano l’ordinaria inefficienza dei go-
vernanti e la smisurata indulgenza degli adora-
tori, variamente sparsi nei media e altrove, delle
povere minoranze oppresse.

Ed è proprio da qui che bisognereb-
be ripartire: dall’aver compreso che non ce
la stanno raccontando giusta. Non ci trovia-
mo affatto di fronte a una contrapposizione tra
estremismo fascistoide e ragionevolezza demo-
cratica, ma al coesistere di due forme, a loro mo-
do speculari, di pregiudizio. Uno eccessivamente
ostile, l’altro esageratamente benevolo.

Se è vero che spesso la repulsione per i no-
madi è rozza e poco documentata, lo è altrettan-
to che la solidarietà dei simpatizzanti a oltran-
za poggia su degli pseudo approfondimenti, che
pur pescando a piene mani nelle vicende stori-
che ne danno una lettura a senso unico. Ci si
aggrappa a una constatazione lapidaria, quella
delle ripetute persecuzioni che si sono succedute
nei secoli e che sono culminate nelle deportazio-
ni naziste, per poi dedurne di slancio che esse
fossero sempre e comunque immotivate. Non
solo in quanto sfociavano in violenze concrete,
ma anche in linea di principio: come se non ci
fosse e non ci potesse essere nulla di oggettivo
nello stigmatizzare determinati comportamenti
e nel rilevare che essi, a prescindere da eventuali
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sanzioni successive, erano in antitesi con i valori
e le regole delle comunità con cui i nomadi ve-
nivano a contatto durante le loro interminabili
peregrinazioni.

Dalle vessazioni subite, secondo questa vi-
sione unilaterale, sorgerebbe una sorta di salva-
condotto. Un diritto risarcitorio dai confini in-
determinati, e dunque pressoché illimitati, che
impone di avere nei loro riguardi delle speciali
cautele. Quasi che si dovesse rinunciare a priori
a esigere il rispetto delle leggi vigenti – che in
quanto tali vincolano tutti gli altri cittadini, e a
maggior ragione gli stranieri – e si fosse invece
obbligati a compiere ogni sforzo nel tentativo di
convincerli a sottostarvi volontariamente. Sem-
pre che non lo trovino troppo gravoso e troppo

in contrasto con le abitudini (ah, quanto libere
e suggestive!) del loro stile di vita.

Vedi appunto quest’altra, esemplare, dichia-
razione del succitato Casadio: «Circa i pregiudi-
zi come i furti, mi chiedo, se viene negato il ferro
vecchio, se viene negato il minimo per mante-
nere una famiglia, cosa si può fare? Ma se la
situazione si rovesciasse e chi alimenta questi
pregiudizi diventasse la minoranza, senza poli-
tiche sociali, del lavoro, del diritto? Cosa po-
trebbe fare? Negarsi, entrando a far parte della
maggioranza, ma al prezzo dell’abbandono della
propria cultura d’origine».

Non sia mai. Non sia mai.

Federico Zamboni

20



Attento, Mattarella: potremmo leggere davvero

18 maggio 2015

Discorsetto di circostanza, come si dice. Gio-
ved̀ı scorso Mattarella si è recato in visita a To-
rino e durante l’inaugurazione del Salone del li-
bro ha srotolato il classico fervorino ad altissimo
tasso di banalità. Vedi questo piccolo estratto:
«Cambiano le tecnologie, le piattaforme e i con-
tenuti, ma ciò a cui non possiamo rinunciare è
la ricchezza dei testi e della lettura: leggere non
è solo una ricchezza privata, ma un bene comu-
ne, ossigeno per le coscienze. La lettura è una
porta sul mondo, leggere ha a che fare con la
libertà e con la speranza».

Generalizzazioni da quattro soldi, evidente-
mente. Roba che se arrivasse da uno studente di
quinta liceo meriterebbe s̀ı e no una sufficienza
striminzita, con un giudizio del tipo “l’esposizio-
ne è corretta, ma il contenuto è superficiale” e
con l’invito a impegnarsi almeno un po’ di più,
in futuro. Provando a riflettere, per prima cosa,
sul fatto che non tutte le letture sono equivalen-
ti, cos̀ı come non lo sono i concetti di libertà e
di speranza.

Le affermazioni del presidente della Repub-
blica, quindi, non sono soltanto delle ovvietà
(Salone che vai, chiacchiere che sciorini, e lodi
che dispensi) ma dei messaggi fuorvianti e av-
velenati. Che poggiano sul più falso degli as-
siomi, lungo una linea che congiunge il vecchio
progressismo ottocentesco all’odierno “pensiero
unico” di matrice liberale, e di finalità liberista:
c’è una sola prospettiva di crescita, individuale
e collettiva, ed è nel segno dei valori tipici delle
pseudo democrazie occidentali, tanto aggressive
e inderogabili e fratricide sul piano economico
quanto fervorose nel promettere riconoscimen-
ti e tutele a ogni sorta di “diritti civili”. Nel
presupposto, si intende, che essi attengano al-
la sfera personale e non interferiscano in alcun
modo con le dinamiche produttive, e speculati-
ve, del sistema dominante. Ossia, si capisce, con
gli interessi di chi ne tira i fili.

La confusione, per nulla casuale, risiede dun-
que nel dare per scontato che la cultura por-
ti fatalmente ad accettare sempre di più i mo-
delli oggi in auge, fino a una totale condivisio-
ne/identificazione. La lettura come palestra di
ragionevolezza, ovvero di omologazione. La fan-
tasia che si scinde definitivamente dall’esistenza
reale e ne diviene il contrappeso astratto, l’anti-
doto momentaneo e narcotizzante, la via di fuga
occasionale e transitoria. Leggi “Il Signore degli
Anelli” e ti immedesimi all’istante nei migliori:
l’eroico e pur umile Frodo, il nobile e affascinan-
te Aragorn, il saggio e temibilissimo Gandalf.
L’Anello del Potere? Mai e poi mai! Nessuna
tentazione dovrà allontanarci dal Bene. E ha
proprio ragione il vecchio e fedele Sam: «C’è
qualcosa di buono in questo mondo, e per cui
vale la pena di lottare».

Infatti: il giorno dopo riprendi a vivere come
al solito e a darti da fare per poterti permette-
re uno sfizietto aggiuntivo. Senza sognarti di
chiederti con chi si sarebbero schierati il Mar-
chionne, o il Renzi, o l’Alfano, di turno: con lo
spietato stregone Saruman, il “ceo” della maxi
holding di Mordor, o con l’elfico e schivo El-
rond, erede fin troppo defilato di una dinastia
un tempo gloriosa ma ormai declinante?

Mattarella ha parlato del leggere come di
«ossigeno per le coscienze». Adagiato sugli al-
lori del suo ruolo di rappresentanza, e sull’ap-
parente trionfo dell’Occidente globalizzante, de-
v’essersi dimenticato quanto sia vero, a patto di
leggere sul serio e fuori dai recinti della cultu-
ra ridotta a puro svago o ad orpello da esibire.
Quanto sia vero e pericoloso, nella sua verità che
può accendere un’autentica consapevolezza, per
lui e per quelli come lui.

Prendete “Il tempo degli assassini”, il breve
ma acuminato saggio che Henry Miller dedicò
a Rimbaud: «Il desiderio del poeta era di ve-
der scomparire le vecchie forme, nella vita non
meno che nella letteratura. Ciò che i governi
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desiderano è conservare lo status quo, costi quel
che costi di massacri e distruzioni. Taluni bio-
grafi, nel descriverne la condotta in gioventù,
stabiliscono che era un pessimo ragazzo; faceva
un sacco di malanni, nevvero? Ma quando si
trovano a valutare le attività dei loro cari gover-
ni, specie per quanto riguarda i loschi intrighi

contro cui si scagliava Rimbaud, diventano tutti
lattemiele».

Le piacerebbe che si leggesse molto anche un
libro cos̀ı, Signor Presidente?

Federico Zamboni
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Pensioni: condannata la mini-troika de noantri. (E altro che
“bonus”)

19 maggio 2015

Attorno alla questione dei rimborsi per i pen-
sionati indebitamente decurtati dalla legge For-
nero si stanno facendo, come al solito, un muc-
chio di chiacchiere inutili. O quantomeno uti-
li unicamente a una cosa: alzare tanto di quel
fumo da far perdere di vista i termini della
questione, ovvero la realtà di fatti.

Al momento in cui scriviamo le cose sono
ancora in alto mare, relativamente alle proposte
del governo Renzi per risolvere la restituzione
del maltolto. E per alto mare intendiamo qua-
si alla lettera una situazione in cui i milioni di
pensionati che devono essere risarciti è come se
si trovassero su un barcone alla deriva in attesa
di un segnale dalla capitaneria.

Il governo sta dibattendo, a quanto si evince
dalle cronache, nell’individuare chi debba riceve-
re indietro il maltolto e chi no, chi subito e chi in
seguito, chi in unica soluzione chi mediante una
rateizzazione. Proprio nelle ultime ore trapela
una soluzione tampone, una tantum, di 500 eu-
ro ad agosto. Chiamata bonus (ci torneremo).
E non per tutti gli aventi diritto, per giunta.

Parimenti, nei talk shows e sui giornali, a più
non posso, ci sono esponenti governativi e del-
l’opposizione, opportunamente aiutati dai con-
duttori, dagli intervistatori e dagli editorialisti,
che si impegnano ad entrare nei tecnicismi e nel-
le possibilità di risoluzione di una questione che
è in realtà estremamente semplice da far capi-
re. E che, in modo parimenti semplice, sugge-
risce automaticamente una risposta inappellabi-
le: i pensionati - tutti - devono ricevere indie-
tro, e per l’intero importo, ciò che gli è stato
indebitamente sottratto.

Non è possibile equivocare od opinare una
decisione della Corte Costituzionale. Non è pos-
sibile ipotizzare qualcosa di diverso da ciò che è
una realtà incontrovertibile: ciò che è stato in-
debitamente sottratto deve essere restituito in
toto. E, se la logica ha ancora un senso, con

l’aggravio di interessi per ritardato pagamen-
to. Magari di percentuali analoghe a quelle che
Equitalia applica a ogni disgraziato che si è tro-
vato a dover restituire delle somme di denaro
non versate (ma quest’ultima è una suggestiva
speranza personale).

Ora, il resto, tutto il resto, equivale non solo
a perdere tempo (perché nel caso, arriverebbe-
ro fatalmente altre condanne nei confronti dello
Stato chiamato a rispondere della mancata ap-
plicazione della sentenza mediante dei sacrosanti
ricorsi), ma equivale anche a portare avanti delle
soluzioni che andrebbero a stravolgere un prin-
cipio che non deve essere messo in discussione.
Le sentenze si rispettano, no? E allora: che si
rispettino, e sino in fondo. A iniziare dallo Sta-
to. Altrimenti sarebbe automaticamente lecito,
a quel punto, che anche ogni singolo cittadino
iniziasse a non rispettarle.

Beninteso, certo che il governo è in difficoltà
perché le casse sono vuote, malgrado le illusioni
generate a pioggia, sui sudditi italiani e presso
l’Unione Europea, per mostrare che non lo so-
no. Certo che applicare alla lettera la sentenza,
e dunque restituire tutto ai pensionati, signifi-
cherebbe far precipitare ancora di più il deficit
di uno Stato già in agonia. Ma è altrettanto cer-
to che non è evitando di rispettare una sentenza
che si possa continuare a mascherare la realtà.

Ed è risibile che qui o là vengano addotte,
a supporto della proposta attuale e per solleci-
tare una acquiescenza morale dei cittadini, giu-
stificazioni di cassa sul tipo “se ridiamo indietro
tutto ai pensionati poi dobbiamo tagliare ai co-
muni, agli asili nido, alla manutenzione delle
strade. . . ”. Non scherziamo. Allo stesso modo
si potrebbe affermare: “se ridiamo indietro tutto
ai pensionati poi dobbiamo tagliare al finanzia-
mento pubblico ai partiti, all’editoria di parti-
to, agli armamenti. . . ”. Ci sarebbe, nel caso,
qualcuno ad impietosirsi?
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E allora: si può sottilizzare quanto si vuo-
le, cos̀ı come si sta facendo praticamente ovun-
que, sulla opportunità o meno di tartassare un
po’ i pensionati a favore delle nuove generazio-
ni. L’argomento è oggetto della politica, natu-
ralmente (e non di questo articolo) ma relati-
vamente al tema di questi giorni, non si deve
scambiare un oggetto meramente parlamentare
di gestione della cosa pubblica con una sentenza
di questo calibro. Perché, sia chiaro, il calibro
di questa sentenza è enorme.

E allora occorre ristabilire un principio di
realtà. Intanto già chiamarlo “bonus”, il rim-
borso, è un artificio lessicale che andrebbe riget-
tato in tutto e per tutto. Altro che bonus, cioè
concessione: qui si tratta di un diritto. E altro
che motivo generazionale: far virare il dibattito
sulle opportunità che verrebbero tolte ai giovani
se si dovessero applicare le leggi e i diritti agli
anziani è un ulteriore spostamento di percezio-
ne. Ancora meglio: è un occultamento di reato.
Perché ciò che non si deve perdere di vista è il
fatto che se siamo in questa situazione economi-
ca disastrosa, non è per l’operato degli anziani
che ora devono accettare una decurtazione dei
loro diritti a favore dei giovani. Il grosso del
problema deriva dalla finanza e dai suoi deriva-
ti. Speculazioni sui titoli di Stato (a iniziare dal
1983, cioè dalla loro messa in vendita sui mer-
cati) da parte di mega Banche e fondi sovrani e
dalla mannaia caduta su tutti noi dall’ingresso
nell’Euro. Altro che scontro generazionale.

E poi occorre anche parlare di cifre e capir-
le bene: secondo le ultime decisioni del governo
Renzi, verrebbero restituiti 2.18 miliardi rispet-
to ai 18 rastrellati a suo tempo e oggetto di con-
danna da parte della Corte. Se cos̀ı fosse sul
serio, ciò significherebbe una cosa sola: lo Stato
ha rubato ai pensionati 16 miliardi. Cioè, su 9
euro che deve a ognuno ne ridà indietro solo 1.
Un furto, appunto. Punto.

E infine, in modo netto: questa della Corte
Costituzionale è una sentenza che condanna lo
Stato per aver derubato illegittimamente alcu-
ni cittadini. Ed è una sentenza che condanna
senza appello, in conseguenza, gli artefici di tale
operazione. Se di furto si tratta, allora i ladri
hanno nomi e cognomi, e rispondono a quelli di
Elsa Fornero e di Mario Monti, unitamente a
quello di Giorgio Napolitano. La banda bassot-
ti di allora, osannata da almeno metà del Pae-
se, mentre si presentava come il trio in grado di
salvare l’Italia (“fate presto”) e convinceva mi-
lioni di italiani, rappresentava invece la nostra
personalissima mini-troika de noantri.

Eccoli, gli imputati. I super tecnici, i su-
per salvatori, i super istituzionali, i super partes
della politica ora alla sbarra e condannati senza
appello per averci derubato. E dovremmo og-
gi accettare una qualsiasi cosa differente dalla
mera applicazione della sentenza da parte del
governo Renzi?

Valerio Lo Monaco
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I nemici delle imprese

20 maggio 2015

Il Prodotto interno Lordo è cresciuto di tan-
to, potrebbe crescere di più, crescerà sicuramen-
te, anzi no, speriamo bene. Gli istituti di sta-
tistica italiani ed europei, la Banca d’Italia, la
Bce, la Commissione europea, il Fondo moneta-
rio, l’Ocse e vari organismi affini continuano ad
emettere previsioni e stime sul futuro dell’eco-
nomia italiana e di quelle estere basate più sulle
speranze che sulla realtà. I dati economici del
nostro Paese, quelli reali e quelli stimati, sono in
ogni caso inferiori a quelli della media europea.
Un fatto che dura da anni e che rappresenta l’a-
spetto più preoccupante della fase storica che
stiamo vivendo.

Storica perché si è dissolta una parte non in-
differente del tessuto industriale del nostro Pae-
se. Quello formato da migliaia di piccole e me-
die imprese che sono state schiacciate dalla crisi
economica internazionale, nata come crisi finan-
ziaria negli Stati Uniti degli ultimi due anni di
Bush junior alla Casa Bianca, e che poi si è allar-
gata al resto del mondo. Una crisi che in Italia
si è sviluppata sul crollo della domanda interna
ed internazionale e alla quale poi si è aggiunta
una feroce stretta creditizia che ha penalizzato
le piccole e medie imprese impedendogli di in-
vestire sull’innovazione tecnologica e di prodot-
to. Una stretta che, al contrario, non ha tocca-
to gruppi industriali come la Fiat che da anni
ha avviato un lento ed inesorabile disimpegno
produttivo dall’Italia e ha stabilito all’estero il
centro operativo e legale del nuovo gruppo, nato
dalla incorporazione della Chrysler.

Tutte cose note e che sono fisiologiche perché
trovano la loro ragione di essere nel peso politi-
co della Fiat e nei legami pluridecennali degli
Agnelli, e di altri gruppi come la Pirelli, con il
mondo bancario. A questo si deve aggiungere
il peso di una legislazione abnorme come quella
italiana con tutte le sue norme e i suoi rego-
lamenti, il più delle volte contraddittoria, non
interpretabile e inapplicabile. Un mostro giuri-

dico che rappresenta l’occasione più appetibile
offerta alle mezze calzette delle burocrazie mini-
steriali e locali per dimostrare di esistere e bloc-
care, a piacere, l’attività della cosiddetta socie-
tà civile. Quindi delle imprese. Anche questo
è un aspetto sul quale gli esperti del settore si
sono esercitati, sottolineandone i pericoli pas-
sati, presenti e futuri senza però che i governi
e il Parlamento abbiano mai avuto il coraggio
di intervenire per colpire gli interessi coinvolti.
Oltretutto, il caos legislativo e regolamentare è
molto utile alle decine di avvocati che da sem-
pre siedono sui banchi di Camera e Senato e che
ne traggono guadagni per i propri affari. Ma vi
è un altro elemento che pesa sulla vita econo-
mica italiana ed è l’ostilità preconcetta di una
parte del mondo politico italiano verso gli im-
prenditori. Una parte che si identifica con set-
tori consistenti del Partito Democratico e con le
forze che si collocano alla sua Sinistra. Per co-
storo, chi fa impresa, sempre che non sia legato
al mondo delle cooperative rosse, resta comun-
que uno sfruttatore che intende utilizzare il la-
voro dei propri dipendenti per i propri sporchi
interessi. Un atteggiamento che in questi po-
liticanti si è ulteriormente inasprito con la crisi
economica in corso e con una disoccupazione che
ha toccato il 13% ed oltre a livello nazionale ed
il 40% e passa tra i giovani. Un atteggiamento
che, nelle speranze dei suoi estensori, dovrebbe
avere ritorni utili in termini elettoralistici, specie
se accompagnata da una campagna martellante,
per molti versi fondata, sulla svolta in corso nel
cosiddetto “mercato del lavoro”, un termine di
per se stesso osceno, all’insegna del precariato,
della flessibilità, degli straordinari e dei premi di
produzione.

Alcuni mesi fa, in uno dei tanti talk show
televisivi, ormai cos̀ı simili gli uni agli altri da
essere indistinguibili, un esponente del PD se
ne è uscito con una considerazione di questo ti-
po: “Eh s̀ı, c’è la crisi economica, molte imprese
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chiudono, i dipendenti finiscono per strada ma
gli imprenditori continuano a vivere nelle pro-
prie case. Potrebbero venderle ed investire nelle
loro imprese”. Il grave è che una simile affer-
mazione è passata nello studio televisivo come
se nulla fosse, segno che molti dei presenti, evi-
dentemente schierati, la condividevano. Questo
fatto sta a dimostrare che in Italia è necessaria
una vera e propria rivoluzione culturale che deve
avvenire nella testa delle persone. Ci si deve ren-
dere conto che nessuno nasce imprenditore, che
imprenditori si diventa quando si è colti dalla
classica scintilla di una idea nuova e innovativa.
Ci si deve rendere conto che una impresa non
resiste l̀ı immutabile ed eterna, che una impresa
è sottoposta alla incertezza del mercato e al gra-
dimento del mercato per i prodotti che offre. Ci
si deve rendere conto che non esiste il posto fis-
so. Se una impresa produce profitti continua ad
operare, altrimenti chiude. E che una impresa
non è un ufficio pubblico nel quale di fatto non
esistono i licenziamenti per gli scansafatiche, i
lavativi e gli assenteisti cronici e professionali,
protetti dai sindacati.

Significativo è poi il riferimento alla casa da
vendere (o da svendere) come se un imprendito-
re, in quanto tale, vivesse sempre e comunque in
una villa con piscina e sauna in puro stile holly-
woodiano. Un riferimento che sembra quasi na-
scondere il sogno, in chiave stalinista-sovietica,
che un imprenditore o un ex imprenditore vada
a vivere in uno di quegli orribili casermoni popo-

lari, progettati dagli architetti di grido, andando
a fare compagnia ai propri dipendenti.

Le affermazioni dell’esponente piddino, del
quale non vale la pena ricordare il nome, sono
per un altro verso la dimostrazione dello sfascio
operato nel nostro Paese da una deteriore cul-
tura, la parola è eccessiva, politica e sindaca-
le incapace di comprendere la realtà sociale ed
economica. E soprattutto incapace di compren-
dere la realtà umana. Una cultura che ha fatto
passare il principio della deresponsabilità, per il
quale la colpa è sempre degli altri e che le cose,
in primis il lavoro, debbano e possano cadere dal
cielo.

Come nella Prima Repubblica, molti, troppi
di questi politici sono professionisti della poli-
tica. Senza il seggio di parlamentare o di con-
sigliere di amministrazioni locali, sarebbero dei
perfetti sconosciuti che nessuna impresa (appun-
to) assumerebbe mai perché privi di qualsiasi
professionalità e preparazione. Autentici cial-
troni, mezze calzette che credono, o meglio cer-
cano di fare passare l’idea, che il fatto di essere
politici li ponga al di sopra dei comuni mortali,
cittadini ed imprenditori. Sono questi politici
che rappresentano l’autentica zavorra del nostro
Paese e chi riuscirà a metterli nell’angolo, impe-
dendogli di nuocere ancora, sarà il benvenuto.
Poi, si spera, il resto seguirà.

Filippo Ghira
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McDonald’s Pride: apologia del paninazzo

21 maggio 2015

Le multinazionali che mirano solo a fare sol-
di sono odiose. Ma quelle che pretendono pure
di farci la morale sono persino peggio. Un po’,
per dirla in termini musicali (e non meramen-
te discografici), come se il Festival di Sanremo
si ergesse a paladino del Valore Artistico del-
la Canzone, rivendicando a massima prova di
ciò la sua stessa popolarità: siccome ci seguono
in tanti, allora significa che abbiamo un valo-
re. O si vuole dire che sono tutti scemi, i nostri
seguaci/fan?

Il teorema – fondamentale nella geometria
del marketing, e nell’aritmetica quattrinesca del
management – viene puntualmente ripreso da
McDonald’s. Che lo utilizza per replicare alle
critiche di Carlin Petrini, fondatore e capofila
di Slow Food. Lui è da tempo in polemica con
l’approccio fin troppo commerciale dell’Expo di
Milano e tra le tante alte osservazioni ci ha infi-
lato anche questa: «In tutte le città del mondo
esiste Slow Food ed esiste McDonald’s. È im-
portante capire la differenza che c’è tra il prezzo
e la qualità».

La McReplica è arrivata prontamente, tipo i
loro classici menù express (a parte qualche ine-
vitabile attesa negli orari di punta, il che pe-
raltro fa parte del gioco e addirittura lo raffor-
za: poiché il fast che rallenta causa affollamento
non diventa affatto slow, ma viceversa assurge al
rango di Super Fast, glorificato dal successo og-
gettivo della fila). Lo stile non è dei più elegan-
ti, con quella sprezzante sottolineatura del fatto
che «migliaia di persone ci scelgono liberamente
magari dopo essere passate a visitare l’immen-
so, triste e poco frequentato padiglione di Slow
Food», ma il passaggio decisivo è quest’altro:
«Ci domandiamo perché chi proclama l’impor-
tanza della biodiversità non accetti poi l’idea del-
la diversità dell’offerta e soprattutto non dimo-

stri rispetto per la libertà e la capacità di scelta
delle persone».

Già: perché?
Ai solerti compilatori del comunicato sarà

sembrata una grande idea“dialettica”, il mettere
sullo stesso piano la biodiversità e la «diversità
dell’offerta», ma in effetti è una sciocchezza. Il
parallelo è solo apparente, e si esaurisce nel ri-
corso alla medesima parola: mentre la biodiver-
sità si inscrive nell’ordine originario della Natu-
ra, la diversità consumistica in stile McDonald’s
si insinua nell’ordine artificioso del business. Di
qua c’è il Libro della Creazione, di là il catalogo
del postalmarket. E che non si tratti esattamen-
te dello stesso tipo di ricchezza dovrebbe capirlo
anche un bambino, se non è stato tirato su so-
lo ad hamburger e coca-cola. E se una volta
cresciuto non è finito a lavorare, sollecito come
un chierichetto e ossequioso come un sagresta-
no, per l’ufficio stampa della multinazionale di
turno.

Ma la requisitoria, lo abbiamo visto, esibisce
un altro caposaldo. Carlin Petrini, mannaggia,
non dimostra «rispetto per la libertà e la capa-
cità di scelta delle persone». Incredibile: dopo
decenni e decenni di talkshow e di tivù berlusco-
niana – che berlusconiana rimane anche quando
il baraccone non è quello di Mediaset, e magari
si spaccia per un allestimento impegnato e “de
sinistra” – non ha ancora appreso che a conta-
re sono i numeri, anziché le idee. Il pubblico,
che è un altro modo di dire “le folle”, che è un
altro modo di dire “la massa”, si valuta in base
alla quantità: più se ne cattura, più si ha ragio-
ne. L’unicorno è una leggenda, il bestiame una
realtà.

Chi volete che lo sappia meglio dei
mandriani di matrice USA?

Federico Zamboni
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Pregiudizi salvifici

22 maggio 2015

È tempo dell’annuale festival di Cannes, le
cui proiezioni, per i comuni fruitori, potranno es-
sere visionate solo prossimamente; nel frattem-
po, però, ci si potrebbe indirizzare verso un più
abbordabile e sicuro cinema d’essai per scova-
re un certo film presentato proprio l’anno scorso
nella suddetta kermesse cinematografica. “Forza
maggiore” è il titolo dell’opera, Ruben Östlund
il regista.

Senza intrighi impossibili, effetti speciali da
cartoni animati ed escamotage pornografici a so-
stituire la trama, il canovaccio è tanto semplice
quanto geniale: una coppia di sposi, con a se-
guito due figli piccoli, decide di andare a fare
una settimana bianca sulle Alpi francesi. Il se-
condo giorno, dopo avere sciato, la famiglia è
riunita sulla terrazza di uno chalet – dirimpet-
to alla maestosità delle montagne – per pranza-
re. L’improvviso inizio di una valanga suscita
fascinazione tra i numerosi astanti, i quali non
possono fare a meno di ammirare lo spettacolo
della neve che precipita. La donna, preoccupata
per la sua vicinanza, vorrebbe rifugiarsi all’in-
terno della struttura alberghiera, ma il marito
la blocca: troppo bello, lo scenario, per non fer-
marsi ad ammirarlo e magari persino a filmarlo.
Ma ecco che l’irruenza della rovina provoca già
terrore, e la gente comincia a scappare; quan-
do la fine sembra ormai certa, la donna fa da
riparo, come può, ai bambini, mentre invece il
marito, raccolti telefono e guanti, si dà alla fuga
scavalcando uno dei suoi stessi figli.

La valanga, fortunatamente, con la sua tu-
multuosa foschia, ha solo sfiorato la terrazza del-
lo chalet – la madre e i bambini sono illesi – ma il
misfatto è irreparabilmente avvenuto: quel pa-
dre di famiglia ha sacrificato moglie e prole per
assicurarsi la salvezza. Da l̀ı in poi si apre un
varco di distanze, incomprensioni e altro.

Purtroppo, ed è un vero peccato, il regista
non è riuscito né a mantenere la tensione inizia-
le, né a sostenere soprattutto la tematica por-

tante, sprecando cos̀ı quella che poteva essere
l’occasione di un’opera d’arte fatta e finita. Ciò
che potrebbe restare allo spettatore, una volta
uscito dal cinema, è qualche riflessione, che fino
a un paio d’ore prima gli era forse estranea.

È chiaro che quando scegliamo un compa-
gno/a di vita ci chiediamo se quella persona riu-
scirà a restare fedele al suo “mandato”, se ci ab-
bandonerà qualora dovesse andare tutto male o
dovessimo finire poveri in canna; se saprà essere
paziente e comprensivo/a quando saremo suf-
ficientemente demotivati e al contempo oziosi,
quando avremo voglia non di amici e di “svaghi
costruttivi”, ma forse solo di fughe remote; ci
domandiamo poi se potremo contare sulla sua
presenza nel caso di un’eventuale malattia. Inu-
tile mentirsi: le risposte non si hanno e non si
avranno, se non durante lo scorrere di questa
vita; si può sperare, e certamente credere fino a
prestare giuramento, ma non si può mai sapere
davvero mai quale sorte ci toccherà. Tanto mi-
stero, che ci lega inesorabilmente a qualcuno in
particolare, è giusto e pure bello: bisogna colti-
varci, ogni giorno e nonostante il maltempo che
ci attraversa, affinché l’annata sia buona. Tut-
to questo, però, risulta abbastanza normale, vi
è invece una domanda che non ci si pone quasi
mai: se dovesse esserci un pericolo imminente,
proverebbe lui/lei a difenderci a costo della sua
vita?

Per onestà di cronaca, è bene dire che la que-
stione di norma tocca più la parte femminile,
perché è chiaro che, per ovvie caratteristiche di
forza fisica (e non solo), dovrebbe essere l’uomo
a prestarsi maggiormente all’intervento.

Si dà per scontata la risposta, dicevamo, per
la semplicissima ragione che, alla faccia di tutti
i veterani dell’illuminismo non ancora scavalca-
ti da una valanga, ci troviamo al cospetto di un
sacrosanto e benedetto “pregiudizio”: il dare per
assodato che chi ci è a fianco farà di tutto per
strapparci da un’imminente minaccia – che va
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ad attentare alla nostra vita o, peggio, a quel-
la dei nostri figli – fa parte della concretissima
stima e fiducia, che nutriamo verso l’altro/a.

Se venisse a mancare tale certezza – sep-
pure non comprovata – quale tipo di rapporto
potrebbe mai instaurarsi, se non uno tremen-
damente individualista e autoreferenziale? Un
anti-rapporto, probabilmente.

Purtroppo, non sono rari i casi di cronaca in
cui si apprende di gente che, trovatasi in grave
pericolo di vita, non si è fatta alcuno scrupolo
a oltrepassare e perfino a calpestare donne, vec-
chi e bambini, pur di mettere in salvo la propria
pellaccia: è il tanto acclamato istinto di soprav-
vivenza, nella sua versione parossistica, a mani-
festarsi. Esiste anche questo aspetto, certamen-
te, ma, una volta scampata la morte, chissà cosa
succede nell’animo di chi è rimasto, di chi è sta-
to abbandonato e, infine, di chi ha custodito lo

spirito della sopravvivenza altrui. Cosa accade,
quando una persona cara sorprende e frantuma
in tal modo la nostra fede in lei? Accade, sen-
za misericordia alcuna, di trovarsi improvvisa-
mente di fronte a uno sconosciuto: una perdita
terribile, perché irrimediabile.

È vero anche che bisogna trovarcisi, in de-
terminate situazioni, per dirsi immuni dal tradi-
mento e ancora fedeli a quel “mandato” speciale,
che nessuna norma giuridica o comportamentale
può insegnare: esso è in noi, sempre, oppure in
alcun altro luogo.

In questo caso, per meglio vivere, non resta
che affidarci al pregiudizio – fino a prova contra-
ria, indimostrabile nella sua veridicità o falsità
– misterioso e ineffabile, come la profonda fede
nella persona amata.

Fiorenza Licitra
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Lo “Stato Islamico”: breve riassunto. Spiegato bene

25 maggio 2015

La complessità delle convulsioni in corso
nel vicino oriente e i frequenti riposiziona-
menti dei protagonisti obbligano a continue
puntualizzazioni.

Lo Stato Islamico, sedicente Califfato, è l’at-
tore più enigmatico sulla scena. Contrariamente
a quanto si dice, non è apparso all’improvviso
con la clamorosa avanzata del 2014, ma fu pro-
clamato nell’ormai lontano 2006. Fu una con-
seguenza della sciagurata e criminale invasione
dell’Iraq.

Dopo la facile vittoria americana del 2003
sul debole esercito di Saddam Hussein, si svi-
luppò una micidiale guerriglia contro le forze di
occupazione. Nel 2005 gli invasori erano in seria
difficoltà. Sia nelle regioni sunnite sia in quel-
le sciite la resistenza guidata nell’area sunnita
dagli ultimi seguaci di Saddam, primo fra tutti
Al-Duri, e nell’area sciita da Muqtada Al-Sadr,
faceva di ogni angolo di strada un agguato e di
ogni arteria percorsa dai mezzi degli occupanti
un’insidia disseminata di mine.

Ne sapevano qualcosa anche i soldati italiani
e britannici che operavano nelle zone sciite, noi a
Nassirya e gli inglesi a Bassora, non in missione
di pace ma truppe belligeranti a tutti gli effetti,
come testimonia la battaglia dei ponti che ebbe
le truppe italiane come protagoniste.

Intanto la parte curda dell’Iraq si distaccava
di fatto, creando una realtà statuale autonoma,
benedetta da americani e israeliani.

A quel punto ci fu una svolta dettata da un
calcolo del governo iraniano. L’ayatollah Al-
Sistani, massima autorità religiosa degli sciiti
iracheni, lanciò un appello per la pacificazione.
Muqtada Al-Sadr fu trasferito in Iran ufficial-
mente per completare la formazione religiosa e
le sue milizie furono non sciolte ma messe in sta-
to di attesa. Evidentemente il governo iraniano
aveva pensato di utilizzare ai propri fini le stupi-
daggini strategiche di Bush e Condoleeza Rice,
favorendo la formazione di un governo sciita a

Baghdad, che sarebbe finito nell’orbita irania-
na. Cos̀ı le mire di antica data di Teheran si
realizzavano senza colpo ferire.

Restavano a combattere l’invasore i sunniti,
i seguaci di Saddam e gli elementi di Al-Qaeda
nel frattempo accorsi per il jihad, la guerra san-
ta. Ben presto i laici saddamisti e i barbuti fon-
damentalisti si allearono. Questi ultimi procla-
marono lo Stato Islamico nelle regioni sunnite
insorte. Siamo dunque nel 2006, cosa ignora-
ta sistematicamente come sistematicamente si
stende una cortina di silenzio sulla devastan-
te politica internazionale condotta dall’Impero
e dai suoi servitorelli, noi compresi, negli ultimi
20 anni.

Lo Stato Islamico quindi nacque nel quadro
della resistenza armata contro l’Occidente, men-
tre Al-Qaeda e in generale le internazionali isla-
miche che hanno combattuto su vari fronti han-
no avuto una connotazione ambigua fin dalla
loro fondazione.

La lotta dello Stato Islamico fu condotta con-
tro le forze di occupazione ma anche e soprat-
tutto contro gli sciiti, trasformando in guerra ci-
vile settaria quella che era stata una resistenza
patriottica unitaria. Le prepotenze degli estre-
misti e le stragi indiscriminate anche fra i civili,
con le bombe umane che si facevano esplodere
nei mercati e nelle piazze, provocarono reazioni
fra la stessa popolazione sunnita. Ne approfit-
tò, in modo finalmente intelligente dopo tante
idiozie, il generale Petraeus, che sfruttando il
malcontento dei capi tribù sunniti privati della
loro autorità dagli estremisti, e corrompendoli
con l’argomento sempre convincente dei dolla-
ri, li portò dalla sua parte. Siamo nel 2007 e
il movimento denominato Surge, promosso da
Petraeus, mise in difficoltà lo Stato Islamico,
che mantenne comunque sempre un suo sia pur
limitato insediamento.

La cosiddetta primavera araba del 2011 evol-
ve fino all’attacco aperto dell’Occidente contro i
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regimi di Gheddafi e Assad, laici e poco affidabi-
li per l’Impero. Vengono ampiamente utilizzati i
fanatici islamisti. In questo contesto, rivolto al-
la strategia del caos tanto gradita a Israele, con
ogni probabilità anche i combattenti dello Sta-
to Islamico vengono infiltrati e strumentalizza-
ti, per combattere quell’Assad alleato dell’Iran e
amico della Russia e per screditare e far cadere
il governo iracheno di Al-Maliki, troppo vicino
agli ayatollah iraniani.

A questo punto abbiamo la strepitosa avan-
zata di quello Stato islamico ora autoproclama-
tosi Califfato. Il 2014 non nasce improvvisamen-
te, per miracolo, ma è preceduto da una sto-
ria che abbiamo sommariamente richiamato alla
memoria.

Ora tutto è straordinariamente complicato e
in continua evoluzione. Il Califfato continua a
far comodo a Israele, perché semina il caos fra
gli arabi; all’Arabia Saudita, perché combatte
quegli sciiti che sono l’incubo della monarchia
regnante a Riad; agli USA perché tiene sotto
pressione la Siria di Assad.

D’altra parte i fanatici guerrieri del Califfato
possono sfuggire al controllo, possono minaccia-
re la Giordania e la stessa Arabia Saudita che li
ha sponsorizzati. Cos̀ı si spiega la strana guerra

in corso, in cui la coalizione guidata dagli USA
talvolta sembra soltanto far finta di bombardare
le postazioni islamiste, l’intensità dei bombar-
damenti non essendo nemmeno paragonabile a
quella che mise in ginocchio Gheddafi. Ma nello
stesso tempo emerge una preoccupazione che in-
duce gli USA a cercare di migliorare le relazioni
con l’Iran e a permettere che pasdaran iraniani
ed hezbollah libanesi, gli unici, con i curdi, capa-
ci di affrontare in battaglia con successo i califfi,
agiscano all’interno del territorio iracheno.

L’impressione è che gli Usa e i loro alleati sia-
no vittime del caos da loro stessi prodotto. Si
barcamenano incerti sulla strategia da seguire,
incapaci di dominare le forze malefiche da loro
stessi evocate.

Chissà se qualcuno ricorderà le parole che
Mubarak, fedele servitore dell’Impero perché da
esso ricavava la garanzia del suo potere sull’E-
gitto, rivolse a Bush alla vigilia dell’attacco a
Saddam: non fatelo perché aprireste le porte
dell’inferno.

Il vecchio dittatore conosceva quella parte
del mondo molto meglio di chi non ha voluto
ascoltarlo.

Luciano Fuschini
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Spagna docet: studiare le élite liberiste, per poterle
eliminare

26 maggio 2015

Podemos esce trionfante dalle Amministrati-
ve, in Spagna, e qui in Italia se ne rallegrano sia
Renzi che Salvini. Un opportunismo che non
può non suonare stonato, nonostante gli innu-
merevoli precedenti nel marketing dei partiti, e
che sul piano morale – benché parlare di “mora-
le” sia già una forma di sopravvalutazione – si
commenta da sé.

Ma l’aspetto davvero interessante è un al-
tro: è ciò che sta dietro la furberia di giorna-
ta. Ciò che le spiana la strada, consentendo
sia ai “Due Mattei” di uscirsene con strumen-
talizzazioni del genere, sia a troppi nostri con-
nazionali di non trovarlo immediatamente assur-
do, e di conseguenza inaccettabile. Per non dire
ributtante.

Questo vizio ha una natura precisa: il cre-
scente degrado della teoria politica, che con la
scusa della morte delle ideologie è stata ben lieta
di liberarsi dell’obbligo di elaborare delle anali-
si approfondite sulla realtà dei rapporti sociali
ed economici. Per poi renderne pubblici i ri-
sultati e metterli al centro della propria azione,
sottoponendoli al giudizio altrettanto meditato
dei cittadini.

Le chiavi di lettura sono state sostituite dalle
parole-chiave, tipo “crescita” o “riforme” o “ita-
lianità”. Parole che invece di sintetizzare un si-
stema di pensiero ne occultano i veri contenuti,
come nel caso del neoliberismo travestito da rin-
novamento nell’interesse generale, oppure la loro
inconsistenza, come nel caso della demagogia le-
ghista. Il presente non si studia: si sfrutta. Il
futuro non si progetta: si promette. E in en-
trambi i casi lo scopo è gestire l’intera società
a proprio vantaggio. Con la “cosa pubblica” che
un po’ maschera, e un po’ legittima, lo strapo-
tere della “cosa privata”, in versione sempre più
oligarchica e finanziaria.

Podemos, almeno per ora, sembra an-
dare in direzione diversa. Per quanto la cau-

tela sia d’obbligo, cos̀ı come continua a esserlo
per la greca Syriza, il livello delle riflessioni è
incomparabilmente più alto rispetto a quelle di
qualunque partito italiano.

In un suo recente intervento, ad esempio, il
leader Pablo Iglesias ha espresso concetti che
qui da noi sarebbero impensabili, con i loro so-
lidissimi richiami a Gramsci e al problema delle
classi dirigenti: «Il fatto è che il potere nelle
società avanzate non si esprime solo attraverso
meccanismi coercitivi, ma soprattutto attraver-
so l’assenso ed il consenso. (. . . ) La politica
occidentale, una volta consolidati e sviluppati i
sistemi democratici ed i loro stati, è consisti-
ta fondamentalmente in politica per l’egemonia.
L’egemonia è la capacità organizzativa di setto-
ri dominanti per convincere le maggioranze so-
ciali delle narrazioni che giustificano e spiegano
l’ordine politico. I dispositivi di convincimen-
to sono fondamentalmente culturali (la scuola e
la chiesa sono esempi classici ed i media sono
l’esempio del nostro tempo) e servono a stabi-
lire le chiavi di narrazioni egemoniche. Vince-
re nella politica egemonica è fondamentalmente
convincere alla propria narrazione». E ancora:
«L’imposizione nel linguaggio politico spagnolo
della parola “casta” per indicare le élite politiche
ed economiche è un buon esempio della politi-
ca egemonica di Podemos; la politica per una
nuova narrazione della crisi e come superarla.
La lotta per occupare il centro della scacchiera è
proprio la lotta per determinare dove sta questo
centro. Come già detto in un precedente arti-
colo, se riusciamo a stabilire che la centralità è
la necessità di democratizzare l’economia, Pode-
mos può vincere. Al contrario, se la centralità si
situa in altri luoghi (la mera riforma o la sosti-
tuzione delle élite) i settori dominanti avranno
dimostrato la loro capacità di resistenza».

Nel merito si può essere più o meno d’accor-
do, ma non c’è dubbio che l’approccio in sé sia
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quello giusto. Non può esservi intelligenza col-
lettiva delle cose, nel senso della comprensione
di ciò che accade e dei suoi possibili sviluppi,
o dei suoi possibili cambiamenti, se l’intelligen-
za dei politici e dei commentatori di professione
non viene usata col massimo impegno e a carte
scoperte. Chiunque ometta di riflettere pubbli-
camente sugli scontri di potere in atto nel mondo
contemporaneo, e più in particolare nelle società
occidentali sedicenti democratiche, sta operan-

do affinché restino nell’ombra i veri termini dei
conflitti in corso. Ossia i loro attori, le loro stra-
tegie, i loro obiettivi. Le loro vittime. Le loro
reciproche incompatibilità.

Le vecchie ideologie potranno anche aver in-
nescato disastri, nel Novecento. Ma il loro venir
meno ne sta preparando di addirittura peggiori,
nel Duemila.

Federico Zamboni
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Default Grecia: a giugno il clima è già torrido

27 maggio 2015

L’Europa e il mondo - e tutti i giornalisti e
commentatori embedded di varia natura e ca-
pacità - scoprono dunque che la Grecia ha le
casse vuote. Scoprono che il piano messo a
punto dal Fondo Monetario Internazionale, dal-
la Banca Centrale Europea e dall’Unione Euro-
pea, molto semplicemente, non ha funzionato.
Scoprono insomma l’acqua calda. Ribadiscono
quello che l’aritmetica e la logica avevano pre-
annunciato da tempo. E pretendono di avere
ancora la autorevolezza di spiegarne i perché.

Molto più modestamente, alcune altre centi-
naia (di migliaia) di persone, di giornalisti con
poca visibilità, e di siti e sitarelli di vario tipo,
avevano invece fatto notare da anni una cosa che
non era frutto di chissà quale elucubrazione in-
tellettuale, ma di semplice e pura logica: non
poteva funzionare.

La differenza tra i due ambiti dunque non
risiede in chissà quale capacità analitica che i
primi non hanno avuto e i secondi invece s̀ı,
quanto nella onestà di pubblicare o meno del-
le previsioni che era facilissimo si sarebbero
avverate.

I primi - disonesti - hanno sempre spinto a
favore dei piani di salvataggio per un unico mo-
tivo: dovevano per forza farlo. Dovevano per
forza contribuire a far passare all’opinione pub-
blica il messaggio dettato dai poteri forti. Per-
ché da essi dipendono, direttamente o indiretta-
mente. Da essi portano a casa la pagnotta. So-
no i vassalli dei signorotti che siedono nei Cda
di Fmi e Bce, e delle aziende, e delle Banche,
i cui interessi volevano la spremitura di Atene.
Hanno avuto la necessità di vendere una merce
avariata, pur sapendo della sua dannosità e pe-
ricolosità, noncuranti di ciò che questo avrebbe
comportato sulla carne viva del popolo greco.
In altre parole, praticamente, un atto di crimine
intellettuale, oltre che finanziario.

Gli altri, evidentemente indipendenti, hanno
invece molto più semplicemente potuto essere
onesti. E questo è ormai un fatto.

La storia è nota, l’abbiamo raccontata pas-
so passo sin dall’inizio e (per chi si fida di noi,
da sempre oppure anche solo dagli ultimi tempi)
la si può trovare nel nostro archivio. Dall’inizio
alla fine. In estrema sintesi, si è arrivati al pun-
to dove, malgrado la macelleria sociale e statale
operata nei confronti della Grecia e a favore dei
suoi creditori (Banche del Nord in primis) non
solo non vi è più alcuna possibilità di ripresa, ma
non vi è più neanche alcun margine di manovra
economica all’interno del meccanismo di strozzi-
naggio legalizzato che è stato somministrato da
tempo ad Atene. Fatto 100 il debito della Gre-
cia, i creditori, attraverso la mano armata della
troika, hanno potuto recuperare un po’ di dena-
ro, diciamo un 40, spillando il tutto dal popolo
e passando dai “piani di salvataggio” finanziati
dal denaro pubblico degli altri Paesi dell’area.

Che la cosa sarebbe andata verso la direzio-
ne che si sta compiendo in queste ore, e che per-
tanto fosse sbagliata in sé sin dall’inizio e che
dunque tutto ciò che al mondo è stato racconta-
to non sono state altro che fandonie, lo dimostra
il fatto che la finanza, internazionale e naziona-
le dei vari Paesi coinvolti, è già molti anni che
studia piani e scenari nel caso del default gre-
co. Come dire: sappiamo benissimo come andrà
a finire, ma intanto che rastrelliamo più denaro
possibile, fino al punto del default, e noncuranti
di cosa ciò comporti a livello sociale, prepariamo
le contromisure per ciò che sarà inevitabile.

Fu lo stesso Fmi, ad ammettere, non più tar-
di di un paio di anni addietro, che quanto spe-
rimentato con la Grecia non stava funzionando.
Funzionando per la Grecia, ovviamente. Mentre
per le varie altre realtà finanziarie stava funzio-
nando eccome. Tanto che oggi è stato il primo
a dichiarare che non verserà ulteriore denaro di
“aiuto” nelle casse di Atene (se Atene non doves-
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se pagare le cambiali). Il Fmi, e tutti gli altri,
hanno insomma preso atto che è inutile andare
avanti. E che se ciò fino a ora aveva un sen-
so - per loro, ovviamente - poiché Atene si era
piegata a ridare indietro del denaro, ora non lo
ha più, perché le casse greche sono letteralmente
vuote. E quindi si arriva fatalmente al punto di
rottura di tutto il piano.

Il tutto, vale la pena sottolinearlo, malgrado
(o forse nonostante) il governo greco stesso che,
almeno cercando di seguirne le dichiarazioni uf-
ficiali e le mosse svolte dalla sua elezione sino
a oggi, appare affetto da una sorta di schizofre-
nia politica e strategica di difficile interpretazio-
ne. Vinse le elezioni a grido di “fuori la troika
dal Paese”, portò avanti dapprima un braccio
di ferro immediatamente spezzato con Fmi, Bce
e Ue, e oggi, tra un “pagheremo non paghere-
mo”, paventa la volontà di non voler aumentare
le misure di austerità per il Paese ma allo stesso
tempo ventila soluzioni relative a privatizzazio-
ni e tasse di vario genere per poter continua-
re a onorare i debiti. Insomma, il punto chia-
ve non viene chiarito affatto: rifiuta le logiche
sistemico-finanziarie che hanno portato la Gre-
cia in questo stato oppure tenta (con i risultati
facilmente prevedibili) di rimanere nello stesso
schema semplicemente variando il tipo di misu-
re che in ogni caso gli sono proprie? Sul serio:
ancora oggi, al momento, ciò non è dato sapere.

Resta il fatto che nel solo mese di giugno,
se si dovessero rispettare “gli impegni”, Atene
dovrebbe restituire al Fondo qualcosa come un
miliardo e mezzo di euro. Sulle possibilità di riu-
scita è facile fare previsioni. E dunque la strada,
ribadiamo, nonostante le dichiarazioni, appare
chiara.

Anche perché - secondo indizio - lascia qua-
si sconcertati il fatto che immediatamente dopo
l’annuncio del ministro delle finanze greco Va-
roufakis di qualche giorno addietro, in merito
alle casse vuote della Grecia, non si sia levata
alcuna dichiarazione di pari peso da parte di al-
cun ministro, di alcun premier europeo, di alcun
esponente di spicco di Fmi, Bce e Ue: come se il
prossimo default di Atene fosse cosa già prevista
in modo certo. Di più: si sarà fatto caso, speria-
mo, al fatto che mentre sino a qualche tempo fa,
relativamente alle possibilità di uscita dall’euro,
le dichiarazioni unanimi erano quelle di una “co-

sa impossibile anche solo da immaginare”, oggi si
passi con naturalezza (si fa per dire) a frasi atte
a rassicurare le varie opinioni pubbliche sul fatto
che tale eventualità, comunque “non comporte-
rà grandi scossoni per l’area”. Come dire: preso
atto della sua inevitabilità, tanto vale cercare di
governare la cosa e far percepire ai cittadini che
comunque la baracca andrà avanti.

Cosa accadrà nel dettaglio è difficile dirlo.
Dopo l’inevitabile default si paventa l’uscita dal-
l’Euro e la circolazione di una moneta parallela.
E persino il coinvolgimento russo. Tutti scenari
di un certo interesse. E tutti con potenziali ef-
fetti dirompenti sull’intera area euro (se non sul
mondo, che sta spostando il suo asse di alter-
native economico-politiche dall’Atlantico al Pa-
cifico), non fosse altro perché rappresentano un
precedente clamoroso.

Il default greco, e quello che ne consegui-
rà, non è solo un fallimento della Grecia, anche
se cos̀ı verrà fatto passare all’opinione pubbli-
ca. Ma anche la dimostrazione del fallimento di
tutte le politiche portate avanti dalla troika - po-
litiche applicate a diversi altri Paesi tra i quali
il nostro. È il fallimento, e lo smascheramento,
del meccanismo “salva Stati” (cioè Salva Ban-
che). Ed è il fallimento, nel suo complesso, di
tutto il baraccone della moneta (debito) unica
che regge in Europa.

Resta da capire, oltre a come Atene riuscirà
a inventare il suo domani dopo le macerie che
si trova a dover ripulire in casa, quanto tutti gli
altri Stati, tutti gli altri cittadini europei, tra
i quali l’Italia e gli italiani, carpiranno in ter-
mini di sintesi. Se, cioè, una volta visti con i
propri occhi tali fallimenti, riusciranno a trar-
ne le giuste conseguenze, applicabili anche a se
stessi, e quindi, plausibilmente, a muoversi di
conseguenza.

Viste le capacità riflessive a livello generale,
e la collusione dei media di massa con la voce del
potere, è lecito dubitare persino di questa presa
di coscienza. Ma se non altro il precedente ades-
so esiste, ed è finalmente visibile a tutti. Non va
solo raccontato (da pochi) o smentito (da parte
di tutti gli altri): è presente, è reale, è tra noi.
Si continuerà a non prenderne coscienza?

E infine, solo di passaggio: ma come mai, vi-
sto che “ormai l’Italia è fuori dalla crisi e bla
bla bla” non appena si ripresentano tensioni sul
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caso Grecia i nostri Btp schizzano verso l’alto?
Una domanda da porre a Renzi e ai suoi, se vi
fosse qualche giornalista in grado di farlo.

Valerio Lo Monaco
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Una mostruosità odierna, la bellezza a tutti i costi

28 maggio 2015

Bastano un regime alimentare sostenuto,
molto sport, trucco, parrucco e infine gli im-
mancabili abiti succinti, per potersi dire di bel-
l’aspetto (leggi “seducenti”)? La risposta che si
danno milioni e milioni di persone è senz’altro s̀ı:
alla faccia di Madre Natura, tutto, ma proprio
tutto può essere manipolabile dall’uomo.

Oggigiorno, si sa, la bellezza, più che coinci-
dere con il bene, aderisce perfettamente ai diktat
del marketing, nostro immobile deus ex machi-
na. Avremmo dovuto farcene una ragione anche
di questo e, forse, in parte l’abbiamo pure fatto,
se non fosse che adesso il suddetto dono, essen-
do ormai ridotto a merce fruibile ed esportabile
su vastissima scala, deve spettare a chiunque,
nessuno escluso.

A dimostrazione di ciò, ecco la storia che ne-
gli ultimi giorni è stata riportata – e sicuramente
glorificata – dai maggiori quotidiani nazionali ed
esteri: Madeline Stuart, una ragazza australiana
di diciotto anni, ha deciso di diventare modella,
pur essendo affetta dalla sindrome di Down. Co-
s̀ı, per combattere il sovrappeso cui il suo male
naturalmente la conduce, si è sottoposta a una
rigida dieta e a svariate attività fisiche – nuoto
cinque volte alla settimana, hip hop e, addirit-
tura, allenamenti per cheerleader – finché, persi
venti chili, come infinite altre ragazzette, si è la-
sciata fotografare senza imbarazzo alcuno e in
pose ammiccanti.

Il suo vero intento, ha spiegato Madeline, è
quello di fare in modo che, attraverso i suoi scat-
ti, «l’esposizione mediatica aiuti a creare accet-
tazione nella vita» per cambiare il mondo ri-
spetto ai disabili. A supportare l’iniziativa, c’è
la madre Roseanne che, mentre si dà da fare per
reperire un agente di moda, giustifica la propria
partecipazione raccontando di come la gente co-
mune, ogni qual volta incontra un disabile, piut-
tosto che «affrontarlo e riconoscerlo, preferisce
ignorarlo e dimenticare». Per fortuna, continua
la genitrice, «Madeline ha deciso di mutare ta-

le mentalità, dimostrando che anche nelle sue
condizioni si può essere belle, e che comunque,
se proprio gli altri disabili non riuscissero a es-
serlo, le persone devono accettarli per ciò che
sono».

A parte l’epilogo finale, tutto il resto del
discorso dovrebbe lasciare abbastanza perples-
si; contrariamente alle aspettative, invece, da
quando è partito il progetto di diventare model-
la, la ragazza ha raccolto centinaia di adesioni
– 300.000 “seguaci” – divenendo cos̀ı piuttosto
popolare sui social network e non solo.

Partendo dal fatto che i canoni estetici at-
tualmente comandati da questa nostra “società
dello spettacolo” sono assolutamente uniformi e
massificati – si deve essere s̀ı magrissime, ma
formose – sarebbe quanto mai paradossale, ol-
tre che poco veritiero, includere delle figure di-
verse all’interno dei suoi standard. Per i sud-
detti parametri, infatti, non sono ad esempio da
considerarsi di bell’aspetto nemmeno le perso-
ne robuste o anche con solo leggere imperfezioni
fisiche, figurarsi qualcuno affetto dalla sindro-
me di Down. Qui siamo alla presenza del solito
buonismo cialtrone, che all’ipotetico e ipocrita
fine di fare del bene opera diabolicamente il ma-
le. Non c’è, tuttavia, troppo da stupirsi rispetto
ai giornaloni acclamanti una“nuova Madeline”o
agli sconosciutissimi utenti del web, che con uno
sbrigativo “mi piace” parteggiano per le sorti da
modella di questa ragazza, salvo poi, nella vita
privata, preferire possibilmente la frequentazio-
ne di normodotati. Li conosciamo, questi tifosi
dell’ultima ora.

A suscitare parecchia perplessità, non-
ché un certo sospetto, sono però i genitori che
ruotano intorno alla vita della giovane aspirante
mannequin; sono loro che, da una vera e propria
trincea, quotidianamente devono affrontare, vi-
vere e forse pure scontare l’irriducibile differen-
za di una figlia disabile rispetto a un mondo non
soltanto normodotato, ma anche con riferimenti
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estetici e comportamentali che invero escludono
ogni pluralismo.

Purtroppo, la storia si ripete anche da avam-
posti che non ci si aspetterebbe, quelli appunto
in cui dovrebbe vigere un maggiore e più sano
realismo riguardo a cosa è importante per il rico-
noscimento della propria dignità e a cosa, ormai,
è l’esatto e strumentale contrario.

Fa, allora, impressione pensare che una fami-
glia, alle prese con problematiche esistenziali di
notevole portata, faccia di tutto, non per com-
battere l’omologazione dilagante cui la società ci
riduce – innanzitutto attraverso i suoi monotei-
stici codici estetici – bens̀ı per assimilare a essa
una figlia già troppo diversa.

Sono convinti, quei genitori, sia di render-
la migliore, uguagliandola agli altri, sia, a tor-
to o a ragione, di combattere le preclusioni più
comuni; invece, in questo modo, non fanno al-
tro che approfondire sempre più il baratro delle
distanze, dando sostanzialmente ragione e man-
forte proprio al tipo di mentalità che vorrebbero
sconfiggere.

È bene comunque dire che, al di là del mo-
mentaneo clamore mediatico e del buonismo
prêt-à-porter, la sconfitta è presto annunciata:

Madeline non diventerà mai una Kate Moss,
ma verrà trasformata in un triste fenomeno da
baraccone, a cui certuni si aggrapperanno per
consolare la propria autostima.

Perché, dunque, fare una scelta di questo
genere? Perché esporre una ragazza a una
garantita e già data umiliazione?

Anziché sulle manifeste e, a volte irrimedia-
bili, carenze di un individuo – siano esse fisiche
o mentali – si dovrebbe puntare sulle sue quali-
tà migliori, e in particolar modo quando queste
non vengono riconosciute dal contesto livellatore
e sempre più anonimo in cui viviamo. Ecco, al-
lora, una sicura battaglia esteriore e, infine, una
vittoria interiore: il riconoscimento della propria
specificità che, rendendoci finalmente differenti,
ci garantisce l’unicità. È un monito, questo, ma
vale per tutti noi.

Come insegna il sublime Dostoevskij, la bel-
lezza non serve affatto a riscattare la finitez-
za della vita, bens̀ı ad attraversare gli sconfor-
ti, e persino le miserie, che rendono autentica
l’esistenza. A ognuno poi la sua, di salvezza.

Fiorenza Licitra
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Business-virus. La FIFA nel mirino dell’FBI

29 maggio 2015

Il calcio è marcio: la rima non è perfetta ma
ci si avvicina parecchio. E delle rime, comunque,
chi se ne frega. Saltiamo al completamento del-
la frase, e del concetto: il calcio è marcio da un
pezzo, e chiunque continui a fare finta che non
sia cos̀ı è giocoforza un illuso ai limiti dell’idio-
zia oppure uno che ha qualcosa da guadagnarci,
vuoi in modo legale, vuoi in modo illegale.

Dando ciò per acquisito (chi abbia dei dubbi
può “divertirsi” a digitare on-line le due paroline
chiave, corruzione e calcio, e a vedere quanti casi
si sono già accumulati, dalle scommesse truccate
agli abusi di ogni sorta) non c’è più alcun mo-
tivo di stupirsi per le accuse contenute in que-
st’ultima maxi inchiesta proveniente dagli USA
e, semmai, da accogliere con qualche cautela per
le possibili implicazioni ostili alla Russia, asse-
gnataria dei Mondiali 2018. Men che meno, c’è
da stracciarsi le vesti come se di colpo si fosse
scoperto che a custodire il Paradiso Pallonaro
c’erano invece dei satanassi della peggiore spe-
cie. La sola cosa seria da fare, al contrario, è av-
ventarsi sulla domanda decisiva: come ci siamo
arrivati, a cotanto schifo?

L’interrogativo, naturalmente, deve essere
ampliato. Primo: era davvero cos̀ı imprevedi-
bile che, trasformando uno sport in un business,
le logiche del profitto avrebbero prevalso su ogni
principio di correttezza, sia agonistica che or-
ganizzativa? Secondo: invece di passare anni
e anni a paventare la temutissima “rottura del
giocattolo”, non sarebbe stato il caso di ricono-
scere pubblicamente che ormai non si trattava
più di un gioco, nel senso buono del termine, ma
di una cinica messinscena, imperniata sui biso-
gni psicologici più o meno distorti di popolazioni
terribilmente a corto di comunità e di miti?

Ammesso che si fosse in buona fede, e la que-
stione investe innanzitutto i “colleghi” dei media
mainstream, le crescenti, stridenti, insormon-
tabili contraddizioni tra la teoria e la pratica
avrebbero dovuto balzare all’occhio già da mol-

to tempo. Preso atto del degrado irreversibile,
scatta l’obbligo di farla finita con gli infiniti ag-
giornamenti della cronaca – benché inframmez-
zati, e mascherati, da pensose riflessioni sulla
necessità di un risanamento, o persino di una
palingenesi – e arrivare dritti all’epilogo: il pa-
ziente non sta migliorando e non si riprenderà
né ora né mai, per il semplicissimo motivo che
il suo tumore è all’ultimo stadio (stadio, yes).

Viceversa, si è andati avanti a oltranza. Pro-
cessi del luned̀ı, del marted̀ı, di ogni stramale-
detto giorno della settimana; discussioni a non
finire prima-durante-e-dopo ogni fottuta parti-
ta, o partitona, o partitella, dai normali match
di campionato alle grandiose sfide delle coppe
internazionali, e fino ai risibili tornei estivi coi
calciatori fuori forma e i tifosi in crisi d’astinen-
za a caccia di emozioni riflesse, della serie “loro
giocano e noi ci eccitiamo”.

Tutto permesso e addirittura legittimato,
pur di tenere aperto il baraccone e di lucrare una
parte degli enormi incassi complessivi. Giorna-
listi, o presunti tali, che scambiano gli studi ra-
diofonici e televisivi per dei palcoscenici su cui
esibirsi, con ambizioni da showmen e risultati
da guitti di quart’ordine. Addetti ai lavori, dai
presidenti in giù, che straparlano senza riuscire
a controllarsi, tanto poi, se serve, c’è la comodis-
sima via di fuga della rettifica, resa ancora più
ipocrita dallo pseudo alibi del “sono stato frain-
teso”. Affaristi senza scrupoli, e delinquenti a
pieno titolo, che saccheggiano tutto il saccheg-
giabile, alla faccia delle chiacchiere sul fair play,
degli appelli a una ritrovata moralità e persino
delle inchieste giudiziarie, fatalmente limitate a
degli specifici filoni d’indagine.

Bisogna continuare? C’è da augurarsi di no.
Per quanto si possa aver amato il calcio come
sport, sull’onda delle passioni da ragazzini, l’a-
mara verità è che quello slancio non ha più nes-
suna ragion d’essere. È solo un riflesso condizio-
nato, un’abitudine sbagliata, un entusiasmo mal
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riposto. E prima lo si capisce – prima si riesce a
liberarsene – meglio è: mai più neanche un euro,
a chi ha avvelenato i pozzi del calciodotto.

Federico Zamboni
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La “verità” di Squinzi: più libertà per le imprese

29 maggio 2015

Gli industriali promuovono e criticano allo
stesso tempo le manovre economiche del gover-
no. All’assemblea annuale di Confindustria, te-
nuta a Milano per onorare l’Expo in corso, Gior-
gio Squinzi ha spiegato che le imprese non han-
no richieste specifiche da fare al governo e non
intendono lamentarsi ma ha invitato Renzi a
non perdere la determinazione finora dimostra-
ta. Quel decisionismo che mancò a Berlusconi,
ma questo Squinzi non lo ha detto, e che rappre-
senta l’approccio necessario per cambiare l’Italia
ed avviare la ripresa economica.

Subito dopo, il presidente degli industriali ha
messo però sotto accusa le recenti norme in ma-
teria ambientale come punitive per le imprese.
Sono, ha spiegato, regole tanto assurde che ci
viene difficile spiegarle ai nostri colleghi esteri.
In altre parole, con norme del genere, scordate-
vi che qualche azienda estera venga ad investire
in Italia. Questo non significa che Confindustria
chieda libertà di inquinare ma già ci sono troppe
regole, troppe leggi di difficile interpretazione e
di ancora più difficile applicazione. Il tutto uni-
to ad una burocrazia cieca ed asfissiante capace
solo di mettere ulteriori bastoni tra le ruote a
chi voglia creare una nuova attività economica.
Ed anche la Tasi che colpisce l’invenduto è una
tassa contro le imprese. Siamo insomma sempre
ai famosi “lacci e lacciuoli”di cui parlava l’ex go-
vernatore della Banca d’Italia, Guido Carli, poi
presidente di Confindustria.

Un’assemblea in tono minore quella di Con-
findustria visto che Matteo Renzi ha preferito
recarsi a Melfi ed intrattenersi con Sergio Mar-
chionne e gli Agnelli-Elkann nello stabilimento
di quella Fiat-Chrysler che da tempo è uscita
dall’associazione degli industriali per non dover
più applicare il contratto nazionale dei metal-
meccanici, sostituito da un contratto aziendale,
in virtù del quale le buste paga registrano una
sempre maggiore incidenza degli straordinari e
dei premi di produzione. Confindustria non mi

manca, ha fatto sapere da parte sua il manager
canadese con residenza in Svizzera.

Una scortesia evidente quella di Renzi ed un
infortunio politico non indifferente, anche in vi-
sta delle regionali, tanto da spingere il presiden-
te di Assolombarda a commentare ironicamen-
te che è importante (per il capo del governo)
trovarsi nei posti giusti. Resta da vedere se si
possa definire “giusto” recarsi nella fabbrica di
un gruppo che ha smobilitato buona parte del-
la sua struttura produttiva in Italia e snobbare
al contrario gli industriali italiani che stanno af-
frontando un momento difficilissimo, anche in
conseguenza di una stretta creditizia praticata
da banche controllate da fondazioni per lo più
vicine al PD. Una stretta creditizia che, al con-
trario, non ha interessato la Fiat che, da sempre,
può godere delle necessarie protezioni e fruire di
legami antichi e consolidati. Una stretta credi-
tizia che impedisce alle imprese di investire sul-
l’innovazione tecnologica e di prodotto che co-
stituisce l’unica maniera di essere competitive e
restare sul mercato.

Il governo che a parole si dice “amico” delle
imprese in realtà non lo è affatto. Per il presi-
dente di Confindustria, il PD resta un partito
nel quale permane quella mentalità tipica della
sinistra che vede nell’imprenditore «un nemico
della collettività». E di riflesso uno sfruttatore.

Quello che voleva dire Squinzi è che Renzi
potrà pure venire da una realtà democristiana
ma purtroppo, forse inconsapevolmente, risen-
te di questo atteggiamento della base del parti-
to che lo condiziona e che è costituita in buona
parte da ex comunisti. Fredda la replica del mi-
nistro per lo Sviluppo economico, Federica Gui-
di, una imprenditrice prestata alla politica. «Il
governo – ha detto tutta presa dal suo nuovo
ruolo – vi ha dato tutte le risposte. Adesso avete
il compito anzi l’obbligo di seminare».

Il problema resta sempre con quali sol-
di farlo. In ogni caso, pur essendo freddi i rap-
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porti con la Fiat, la Confindustria intende spo-
sarne la filosofia contrattuale, con la richiesta
che i salari siano sempre più legati alla produt-
tività. Da qui l’invito di Squinzi ai sindacati
ad una trattativa diretta per regolare i rapporti
tra le parti senza che sia qualcun altro, il go-
verno o il Parlamento, a procedervi attraverso
una nuova normativa. Una richiesta respinta da
Susanna Camusso della Cgil che si è detta preoc-
cupata che una relazione come quella di Squinzi,
fondata sul tema dell’innovazione finisca poi per
proporre la riduzione dei salari.

Squinzi ha poi reso omaggio alla Bce di Ma-
rio Draghi, affermando che è «la sola istituzio-
ne che agisce davvero per l’integrità e il rilancio
dell’economia». Affermazione quanto mai au-
dace e campata in aria visto che i soldi messi
in circolazione dall’istituto centrale di Franco-
forte hanno permesso alle banche di ricostrui-
re il proprio patrimonio ed in minima parte so-
no finite alle imprese. Il patron della Mapei ha

quindi auspicato una maggiore chiarezza sul co-
siddetto Piano Juncker. I circa 300 miliardi di
investimenti che il presidente della Commissio-
ne europea vorrebbe lanciare in funzione di un
New Deal europeo ma che finora è restato lettera
morta.

La situazione è infatti seria. Oggi ci sono
segnali di risveglio che fanno sperare in una ri-
presa ma i confini tra crescita e stagnazione eco-
nomica sono assai sottili. Per questo i germogli
del cambiamento devono essere protetti e difesi
e aiutati a crescere. Da parte loro, le impre-
se vogliono, o vorrebbero, immettere nella lo-
ro attività lo stesso coraggio e la stessa voglia
di rischiare che dimostrarono le imprese italiane
che furono protagoniste della ricostruzione negli
anni del dopoguerra. Sta alla politica metterle
nella condizione di farlo.

Filippo Ghira
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