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Dopo le parole di Obama, sarà la volta di (parecchie) altre teste tagliate . . . . . . . . . . 46
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Mario & Angela d’amore e d’accordo

2 settembre 2014

Angela Merkel ha effettuato una mezza mar-
cia indietro mediatica cercando di fare passare
l’idea che i suoi contrasti con Draghi sono stati
ingigantiti. Non ci sarebbero insomma differen-
ze di vedute cos̀ı eclatanti tra la Cancelliera e
il presidente della Bce sulle riforme “strutturali”
che i singoli Paesi dovrebbero realizzare, ad in-
iziare da quella del mercato del lavoro, e sulla
riduzione del debito pubblico.

Realizzare la prima non significa dunque che
un Paese come l’Italia, considerato dalla spesa
facile, una cicala insomma, potrebbe vedersi ri-
conosciuti margini temporali maggiori per inter-
venire e per ridurre un debito che ormai ha toc-
cato il 135% sul Pil. “Le due cose devono andare
di pari passo”, ha ribadito la Merkel. Non sono
stata io a telefonare a Draghi, ha fatto sapere
poi, per rimproverarlo sulle sue dichiarazioni,
apparentemente troppo accomodanti verso Pae-
si come l’Italia ma al contrario è stato lui a tele-
fonarmi. Per chiedere lumi o direttive, non è
dato sapere.

Berlino e Francoforte, in altre parole, an-
drebbero d’amore e d’accordo e vedrebbero la
situazione attuale e le prospettive future nel
medesimo modo. Quindi, austerità. Che signifi-
ca rigore nel controllo della dinamica dei conti.
E riforme “strutturali”. Che significa rendere il
lavoro sempre più precario (prevedendo la più
ampia libertà di licenziamento) per consentire
alle imprese di essere più competitive sui mercati
internazionali.

Competere con le imprese cinesi, perché è l̀ı
che si va a parare, significa infatti dover tagliare
gli stipendi considerato che quelli dell’ex ce-
leste impero sono sei-otto volte minori di quel-
li europei. Con quali conseguenze sul crollo
del livello di vita dei lavoratori dipendenti eu-
ropei ed italiani e sulla domanda interna è facile
prevedere. Ma questo è e rimane uno dei capisal-
di del libero mercato globale, sul quale materie
prime, prodotti finiti, merci, capitali e forza la-

voro possono e devono essere spostati o eliminati
a piacimento.

Il termine esatto utilizzato dalla tecnocrazia
è“riallocati”. Ma il significato è sempre lo stesso.
La legge della giungla.

La precisazione della Merkel in realtà non
fa altro che confermare che nell’Unione Europea
comanda la Germania che ne è la prima poten-
za economica. Draghi, da parte sua, dicono a
Berlino, dovrebbe tenere sempre presente che è
salito alla guida della Bce soltanto dopo il ri-
tiro, per cause personali, del candidato ufficiale
tedesco che aveva preferito andare a lavorare in
una banca privata. Di conseguenza, anche se
formalmente dispone di autonomia decisionale,
Draghi deve ricordarsi che il suo è un potere
derivato e che a comandare le danze resta il
governo tedesco.

Certo in questa fase pure l’economia dei
crucchi sta rallentando ma resta pur sempre la
prima d’Europa. Semmai la tirata della Can-
celliera deve essere vista come un preciso avver-
timento lanciato alla nuova Commissione euro-
pea che dovrà continuare, anzi accentuandola,
la politica di rigore chiesta ai Paesi membri del-
l’Unione. Ma significa, al di là dei sorrisi di cir-
costanza, anche un monito all’Italia a muoversi,
a realizzare velocemente la riforma del mercato
del lavoro e la riduzione del debito che continua
a salire senza che Renzi e Padoan possano farci
niente.

Nessuno dei due infatti vuole correre il ris-
chio di colpire con altri tagli le clientele politiche
che li sostengono. A quel punto, messi con le
spalle al muro, rispunterebbe quella patrimoni-
ale che Padoan continua a sostenere (in perfetta
continuità con quando lavorava all’Ocse) e che
l’ex (?) boy scout continua a negare di voler
varare.

Irene Sabeni
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Idioti s̀ı, ma per beneficenza

3 settembre 2014

Il catalogo, potenzialmente infinito, va dai
classici come Telethon e le varie “partite del
cuore”fino alla recente, e perdurante, “Ice Buck-
et Challenge”. La logica, che è subdola di per
sé e che lo rimane al di là delle intenzioni degli
stessi organizzatori e partecipanti, è quella tipi-
ca della pubblicità commerciale, e più in parti-
colare degli spot radiotelevisivi, per cui si pro-
muove un qualsiasi prodotto accoppiandolo a
qualcosa di accattivante: la simpatia suscitata
da questo secondo elemento – vuoi che si stia
ricorrendo a un testimonial già noto, vuoi a una
scenetta confezionata ad hoc, per non parlare
delle suggestioni sul filo dell’inconscio – si river-
bera su ciò che si vuole vendere. Facendo s̀ı che
o prima o poi i due messaggi, quando l’abbina-
mento è efficace, si intreccino in via definitiva,
diventando un tutt’uno.

Un vero e proprio trucco, in pratica. Una
manipolazione in piena regola, che in passato si
sarebbe giustamente sintetizzata nel verbo ab-
bindolare ma che oggi si assolve a priori tramite
la dicitura riassuntiva delle tecniche di market-
ing, la cui essenza truffaldina resta immutata
sia che si tratti di beni di consumo, sia che ci
si indirizzi alle iniziative benefiche. O sedicenti
tali.

Anzi: in quest’ultimo caso la dinamica di-
venta, se possibile, ancora più insidiosa. E, quin-
di, ancora più deprecabile. Mentre i fautori dello
“spot a fin di bene” imperniano il giudizio es-
clusivamente sul risultato ottenuto, vedi i quasi
cento milioni di dollari incassati finora attraver-
so la succitata Ice Bucket Challenge, la valu-
tazione andrebbe estesa al fenomeno nel suo in-
sieme. Oltre alle conseguenze evidenti, infatti,
ce ne sono altre che tendono a sfuggire. Con-
seguenze determinate dai messaggi impliciti, e
di fatto occulti, racchiusi in questo genere di
operazioni. Conseguenze che vanno, manco a
dirlo, in senso opposto a quella crescita di con-
sapevolezza e di sensibilità sociale che, in teo-
ria, dovrebbe accompagnare le singole iniziative
di questo genere, manifestandosi attraverso le

sottoscrizioni in denaro ma, allo stesso tempo,
trascendendole.

Cominciamo proprio da qui. Dalla richies-
ta di inviare dei soldi per dimostrare concreta-
mente che si condivide la finalità di turno. In
effetti questo primo avverbio, “concretamente”,
andrebbe sostituito, o almeno affiancato, da un
secondo: transitoriamente. L’ipotetica adesione
di natura ideale, attestata dal versamento di
una certa quantità di quattrini (sia pure assai
limitata, con il metodo delle telefonate/sms da
pochissimi euro), non è quasi mai l’avvio di un
impegno costante, ma resta un’elemosina occa-
sionale. La si fa, la si assapora, la si archivia
come un gesto isolato. Senza rendersi conto,
peraltro, che dietro il momentaneo ossequio al-
la bontà individuale, e collettiva, e mediatica, si
staglia la consueta celebrazione del denaro come
misura del successo.

L’altro messaggio fuorviante, se non si fosse
già capito, è che il divertimento costituisce un
valore in sé stesso. Non ha la minima importan-
za che sia intelligente, come una comica di Char-
lot, oppure idiota, come lo è appunto la “Sfida
del secchio ghiacciato”. E come lo sono le innu-
merevoli varianti del gossip e delle ulteriori stup-
idaggini che, via web, diventano rapidamente
“virali”. La sola cosa che conta è che attirino
l’attenzione e che servano, soddisfacendo anche
solo per qualche istante il bisogno spasmodico
di svago, a distrarsi dalle ansie, purtroppo ben
più persistenti, della società circostante.

Yes. Da un lato l’apoteosi del denaro, dall’al-
tro l’assuefazione ai trastulli. Nello stesso mo-
mento in cui si raccoglie il primo, si semina la
seconda.

Veniamo chiamati a preoccuparci delle cure
per la Sla, o per i tumori, o per la fibrosi cisti-
ca, o per qualunque altra affezione più o meno
grave. Veniamo indotti a non occuparci affatto
di curare la stupidità che ci infetta.

Federico Zamboni
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BCE-cadabra: prossimo trucco, mister Draghi

4 settembre 2014

Non ci resta che piangere, ovvero il Quanti-
tative Easing vero e proprio. A essere ai minimi
termini, adesso, non è solo il costo del denaro,
ma Mario Draghi e la Banca Centrale Europea
stessa. Non in termini economici o di incassi da
signoraggio, sia chiaro, quanto per le mosse an-
cora possibili da mettere in campo per tentare
di risollevare la situazione, almeno secondo i
desiderata del loro unico criterio.

Dunque riepiloghiamo, partendo dalla fine:
la BCE ha abbassato ulteriormente il costo del
denaro, malgrado le previsioni degli “analisti”
non fossero tutte concordi nell’aspettarsi una de-
cisione del genere. Non ora, almeno. Proprio
questo particolare, la non totale aspettativa sul
taglio dei tassi in questa circostanza, permette
di mettere a fuoco un punto delicatissimo. E
significativo.

Il motivo per il quale non vi era una to-
tale certezza che Draghi potesse tagliare ulte-
riormente il costo del denaro risiede in una con-
siderazione di mero buon senso: quasi tutti
gli analisti non si aspettavano una op-
erazione del genere perché non crede-
vano che la BCE sarebbe intervenuta cos̀ı
presto, dopo le ultimissime misure appe-
na prese in altri settori, ancora prima di
verificarne l’efficacia.

Come dire: Draghi aveva deciso solo poche
settimane addietro altre operazioni per con-
trastare la situazione, ma non ha atteso nem-
meno che queste potessero almeno sperare di
avere effetti. Neanche un trimestre di studio.
Alla prima circostanza utile, cioè quella odier-
na, ha deciso di tagliare di 10 punti base il costo
del denaro. In altre parole: la nave affonda rap-
idamente ed è necessario prendere più quante
misure sia possibile. E al più presto, senza
attendere oltre.

Dal punto di vista tecnico, dunque, il tasso di
rifinanziamento scende al nuovo minimo storico
dello 0,05% - “parente” di 0%. . . - e allo stesso

tempo, sempre di 10 punti base, è stato tagliato
anche quello sui depositi, che passa dallo -0,1%
al -0,2%.

In termini pratici ciò significa che le Banche
hanno adesso, dal punto di vista numerico,
più da perdere se lasciano il denaro in depos-
ito rispetto a se decidono di “prestarlo”. Ciò
dovrebbe indurre, secondo opinioni diffuse, a
una almeno parziale ripresa dei finanziamenti.

Non solo: tagliare il tasso di rifinanziamento
a questi nuovi minimi (veramente minimi) rap-
presenta la volontà di perseguire la discesa del
valore della moneta unica rispetto al Dollaro e
alle altre valute. In questo modo, sempre molto
teoricamente, l’Euro meno forte aiuterebbe le
esportazioni, ridando un po’ di fiato, peraltro,
all’inflazione. I mercati “abboccano”, come sti-
amo vedendo in queste ore, l’Euro perde valore
e i listini salgono.

Dovrebbe essere ormai chiaro, viste le ul-
time, quali siano stati in realtà i contenuti del-
la famigerata telefonata tra Angela Merkel e
Mario Draghi di qualche giorno addietro: la
situazione sta precipitando vertiginosamente e
si deve intervenire in qualche modo. Più chiaro
di cos̀ı.

Sono lontani i tempi in cui su questo gior-
nale, in tempi non sospetti, almeno a sentire gli
altri media, parlavamo della possibilità - sino ad
allora inesplorata - che la Banche Centrali, tra
cui anche la BCE, iniziassero a sperimentare il
terreno dei tassi negativi (cioè deposito 100 e mi
riprendo, dopo un tot, 99,8, pur di non perderne
di più. . . ). Cos̀ı come si sta verificando puntual-
mente, la medesima situazione, negli altri Paesi
entrati nella spirale della impossibilità materiale
di ripartire sino al continuare delle speculazioni
virtuali.

La finanza va avanti, le economie reali crol-
lano, e la ripresa è più una futile speranza. I
dati relativi alla stagnazione provenienti anche
dalla Germania negli ultimi mesi, e quelli di de-
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flazione pura già avvertiti in tutti gli altri Pae-
si - persino in Italia, dopo almeno due anni di
silenzio, si parla apertamente di recessione pura
- hanno insomma spinto verso una accelerazione
delle “mosse” possibili da mettere in campo da
parte della BCE.

Le altre Banche Centrali, in primis quelle di
Inghilterra e Giappone, avevano operato negli
ultimi bollettini delle scelte di continuità, las-
ciando tassi bassi e continuando a inondare di
moneta i mercati. Degli Usa sappiamo, a ogni
nuova minaccia di riduzione sensibile del Quan-
titative Easing i palazzi finanziari scricchiolano
sin dalle fondamenta.

Adesso Draghi ha mosso una pedina nuova
sul campo della guerra delle valute. E le altre
Banche faranno le loro mosse: non permetteran-

no certo facilmente questa sorta di svalutazione
dell’Euro nel contesto mondiale di una crisi che
morde da Est a Ovest, da Nord a Sud.

A Draghi, come detto, ora rimane solamente
di portare i tassi proprio a zero (e ci siamo quasi)
e di mettere in atto un reale Quantitative Eas-
ing (per come lo si vorrà chiamare). All’econo-
mia reale, cioè a tutti noi, non resta che stare a
guardare le mosse, e sopportare le “bombe” che
piovono sulle nostre teste. Bombe di tasse, di
tagli, di riforme imposte e di depredazione del-
la stessa dignità umana. Se non ci ribelliamo a
loro, ai padroni della moneta, tutto il resto non
conta. E non conterà.

Valerio Lo Monaco
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Polizia ed esercito: lo scioperetto generale

5 settembre 2014

Per ora è solo una minaccia, lo sciopero gen-
erale delle forze dell’ordine, dei militari e dei
Vigili del fuoco contro la decisione del governo
di bloccare gli aumenti di stipendio anche nel
2015. Ma pur essendo un’iniziativa che non ha
precedenti nella storia repubblicana, non va cer-
to sopravvalutata. Proprio perché si incentra su
una rivendicazione economica, anzi retributiva,
non va affatto confusa con quella ribellione po-
litica di cui, in Italia e in Europa, c’è sempre
più bisogno. Quand’anche gli agenti dei diversi
corpi, ivi inclusi i Carabinieri, dovessero tenere
duro e incrociare le braccia, si tratterebbe solo
di una protesta di settore, che invece di scagliar-
si contro le logiche complessive di Renzi & C. si
limita a inseguire un miglioramento salariale per
uno specifico comparto.

Eppure, nonostante questo limite decisivo, si
tratta di un poderoso segnale di turbolenza. Un
ostacolo inaspettato sulla strada, a senso uni-
co, del “riformismo” a tappe forzate che si pre-
tende di instaurare nel nostro Paese, fingendo
che la crisi finanziaria sia una colpa pressoché
esclusiva del debito pubblico e che l’antidoto alla
disoccupazione risieda nell’annichilimento delle
tutele conquistate, in precedenza, dai lavoratori
dipendenti.

La reazione di Palazzo Chigi, infatti, è de-
cisamente stizzita. Stando ai virgolettati ripor-
tati un po’ dappertutto, il presidente del Con-
siglio “avrebbe” già tracciato la linea di difesa,
o di contrattacco: «Riceverò personalmente gli
uomini in divisa ma non accetto ricatti. Vo-
lentieri apriamo un tavolo di discussione con
le forze di sicurezza che sono fondamentali per
la vita dell’Italia. Ma siamo l’unico Paese che
ha cinque forze di polizia: se vogliono discutere
siano pronti a farlo, ma su tutto. Non stiamo
toccando lo stipendio né il posto di lavoro di
nessuno. Tuttavia, in un momento di crisi per
tutti, fare sciopero perché non ti danno l’au-

mento quando ci sono milioni di disoccupati è
ingiusto».

Il bastone e la carota. O la carotina, piccina-
picciò. Una rete di altolà e di avvertimenti
sgradevoli, sulle questioni sostanziali, con la mi-
nuscola apertura di un possibile incontro, manco
l’udienza chez Matteo fosse di per sé una con-
cessione straordinaria, e una soddisfazione suffi-
ciente a tornare nei ranghi. L’impalcatura re-
torica è la solita, da Mario Monti in poi: il
disastro generale come alibi per imporre ristret-
tezze e sacrifici. Invece di guardare a ciò che è
giusto, ossia una massiccia redistribuzione del-
la ricchezza (o, se si preferisce, una massiccia
e diversa re-imputazione dei costi della crisi),
si fa del degrado imperante il nuovo e inelutta-
bile standard. Poiché in ambito privato stan-
no svanendo tutte le garanzie, chi ha “la fortu-
na” di lavorare in quello pubblico deve rallegrar-
si dei suoi privilegi e accantonare/abbandonare
qualsiasi ulteriore richiesta.

Il dato di fatto è che si stanno peggiorando
drasticamente, e sistematicamente, le condizioni
della stragrande maggioranza dei cittadini, ma
questa sopraffazione ad amplissimo raggio viene
esibita alla stregua di un merito. Un attestato
di imparzialità. Una prova, inoppugnabile, di
equità super partes.

Il ministro della Pubblica amministrazione,
Marianna Madia, se ne pavoneggia: «Noi non
facciamo alleanze precostituite con un blocco so-
ciale, facciamo un’alleanza con gli italiani. È
questa l’unica alleanza vera che fa questo gov-
erno: non con i blocchi sociali ed elettorali
tradizionali. Noi siamo trasversali a quelli.
L’alleanza è sulle persone e la dignità del lavoro
è per tutti, tanto per chi è precario quanto per
chi non lo è, tanto per chi lavora nel pubblico
quanto nel privato».

Basta quel solo frammento, «la dignità del
lavoro è per tutti», per sentirsi ribollire il
sangue. Perché qui in Italia, ormai, di dignità
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del lavoro non ce n’è più neanche l’ombra. Ed
è quindi su questo che dovrebbe imperniarsi lo
sciopero delle forze dell’ordine, o di ogni altra
categoria, nella consapevolezza che senza una vi-
sione complessiva dell’economia, ovvero dei rap-
porti tra economia e società, qualunque lotta
sindacale è condannata a rimanere un episodio
marginale. O addirittura, nel caso specifico,
a rovesciarsi in un patto perverso con l’estab-

lishment, rinsaldando il rapporto preferenziale –
preferenziale fino all’asservimento – che in forza
del lealismo subordina i corpi armati a chi de-
tiene il potere: qualche soldo in più ai “pre-
toriani con la sirena” e un’obbedienza ancora
maggiore, ancora più cieca, da parte loro.

Federico Zamboni
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Renzi: new look da cameriere. Ma di chi?

8 settembre 2014

Gli piace scherzare, a Matteuccio. E
scherzando scherzando ieri, nella giornata di
chiusura della Festa dem a Bologna, ha battez-
zato “Patto del tortellino” il suo incontro con
quattro leader della (sedicente) sinistra europea.
Vale a dire, in ordine sparso, l’olandese Diederik
Samsom, il tedesco Achim Post, lo spagnolo
Pedro Sanchez e il francese Manuel Valls.

Parafrasando il detto latino, “talis nomen,
talis look”. Per l’occasione, infatti, i cinque
hanno sfoggiato una tenuta, pressoché identica,
composta da camicia bianca aperta sul collo e
pantaloni scuri. In pratica, lo stesso abbiglia-
mento dei camerieri di un qualsiasi ristorante di
livello medio-basso: dopo la morte delle ideolo-
gie, la soppressione dei colori; e il prossimo pro-
gramma elettorale, magari, assumerà la grafica
di un menù. «Mangia Dem: cambia dieta, cam-
bia l’Italia». In effetti la dieta si preannuncia
assai magra, nonostante l’elargizione degli 80-
euri-80, ma non è il caso di sottilizzare: semmai,
di assottigliarsi. Che è pure salutare, entro certi
limiti.

Sarcasmi a parte, non c’è niente da ridere.
Renzi continua ad atteggiarsi a difensore dei
meno abbienti e lancia l’ennesimo appello-esca –
«Insieme dobbiamo cambiare l’Europa e costru-
ire un’Europa più legata alla crescita e meno
al rigore, più al lavoro, alle famiglie e meno
alle banche» – per prendere all’amo i pescioli-
ni (rossi?) che non resistono alla tentazione di
sentirsi rappresentati da qualcuno vincente, fos-
se pure un democristiano travestito da social-
ista. A proposito: questo fatto che ci si os-
tini a utilizzare/esibire il termine “socialista”,
tanto per il Pse europeo quanto per alcuni dei
partiti nazionali che vi aderiscono, è davvero
rivoltante. Un anacronismo che si risolve in
un’usurpazione. Già era smaccato, nella sua
assurdità e capziosità, il caso dei laburisti in-
glesi alla Blair, ma l’esempio odierno di per-
sonaggi oggi al governo come Hollande in Fran-

cia, e come lo stesso Renzi qui da noi, rende
la mistificazione ancora più scoperta, sguaiata,
sbeffeggiante.

Basterebbe pochissimo, per avere sott’occhio
tutto ciò che serve a smascherare l’impostura.
Basterebbe andare al di là dei proclami astrat-
ti e concentrarsi sulle scelte di politica estera,
costantemente appiattite su quelle degli USA,
e sulle strategie economiche, incentrate sull’ab-
battimento del debito pubblico, ovvero del wel-
fare, e sulla progressiva eliminazione dei vincoli
precedentemente imposti alle imprese, in nome
di un ipotetico rilancio del Pil e dei suoi effet-
ti benefici, ancora più illusori, sulle condizioni
di vita della generalità dei cittadini. Per dirla
con Naomi Klein, nel suo fondamentale “Shock
Economy” del 2007, «i principi basilari della
Scuola di Chicago - privatizzazione, deregulation
e tagli ai servizi governativi».

Con l’aggravante, per Renzi e i suoi sodali
europei, di nascondere l’approccio iperliberista
di Milton Friedman dietro una patina, e un par-
avento, di richiami a una maggiore equità. Un
anelito, risibile, che si erge addirittura a modello
culturale, nel senso più alto e ambizioso del ter-
mine. «Gli 80 euro - ha ribadito ieri il presidente
del Consiglio - sono un’idea di civiltà: l’idea che
chi ha sempre pagato si vede restituito qualcosa.
È un atto di giustizia sociale più che una misura
economica».

Viene quasi voglia che passino in un lampo
i “mille giorni” richiesti per realizzare le cosid-
dette riforme, e magari anche i mille successivi,
in modo tale da mostrare a tutti ciò che avrà
determinato questo spaventoso miscuglio di pro-
getti ingannevoli e di promesse infondate. Solo
che poi, pensando alla rete in cui ci troverem-
mo imprigionati dopo quasi sei anni di renzis-
mo spinto, quella voglia svanisce. Non è un
riconoscimento postumo, ciò che ci serve.

Federico Zamboni
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Servizi quotati in Borsa e manutenzione fai da te. Lo Stato
getta la spugna

9 settembre 2014

All’interno della boutade parlamentare di
queste settimane, che tra ciò che resta del mese
di settembre e soprattutto ottobre si appresta a
far arrivare in aula una selva di provvedimen-
ti da approvare, ivi incluso il patto di stabilità
che in pratica sarà una nuova manovra da cir-
ca 20 miliardi (almeno tale è la cifra che si fa
in queste ore), è facile perdere di vista alcuni
dettagli fondamentali di quanto sta accadendo
o per accadere.

Ma è proprio nei dettagli che sfuggono, in-
vece, che si annidano i più grandi cambiamen-
ti in corso. Mentre per le cose macroscopiche
è facile accorgersi di quanto accade - ammesso
che ci se ne voglia accorgere o che non si sia
del tutto ipnotizzati dal nulla che ci circonda -
per le cose più piccole è più difficile coglierne la
portata epocale.

Tra queste ve ne è una, nel minestrone comu-
nicativo che sta passando all’opinione pubblica
come Sblocca Italia, che segna un cambiamen-
to profondo non solo dal punto di vista del lin-
guaggio, ma proprio da quello fattuale. E che
riguarda l’Italia nel suo complesso.

Il tema è quello dell’esproprio dalle funzioni
e dalle proprietà pubbliche di alcuni elementi
essenziali i quali vengono spinti, con l’agevolez-
za tipica del metodo di mala informazione che
non consente ai cittadini di conoscere e capire
quanto sta accadendo, verso le tasche, o meglio
i portafogli, della speculazione. Di chi, cioè,
in luogo dal voler svolgere un servizio pubblico,
intende invece guadagnare.

A suo tempo, quando correva ancora l’era
Berlusconi, ci si provò con l’acqua pubblica, e
una mobilitazione di massa, sfociata poi nel ref-
erendum, bocciò la possibilità che un bene di
tale portata e significato andasse a finire del tut-
to nelle mani private. Oggi, al terzo governo in-
costituzionale avallato da Napolitano, ci si prova

con altri settori e, appunto, con un cambiamento
epocale.

Lo Sblocca Italia di Renzi infatti obbliga -
letteralmente: obbliga - gli enti locali che gestis-
cono alcuni servizi come il trasporto pubblico o
il servizio rifiuti a collocarne in Borsa il 60%.
In alternativa, si potrà collocare una quota ri-
dotta ma a patto che la parte eccedente venga
privatizzata fino alla cessione del 49.9%.

Si nota subito il cambio di passo e la di-
rezione verso la quale si obbliga ad andare. Se
fino al 2011, come detto, si puntava alle priva-
tizzazioni, ora si impone di saltare anche questo
passo rendendo legge l’obbligo di approdare
direttamente in Borsa.

In caso in cui l’ente locale tipo non accettasse
tale imposizione, entro un anno dal varo della
norma dovrà indire una nuova gara per l’appal-
to con il rischio di un prolungamento della con-
cessione per la modica durata di 22 anni e 6
mesi.

Naturalmente gli enti locali saranno letteral-
mente costretti a collocare in Borsa i servizi, per-
ché in questo modo atterranno un po’ di ossigeno
per le loro casse esangui. Le somme derivanti
dalla cessione delle quote potrebbero essere uti-
lizzate, ad esempio dai Comuni, in deroga alle
tenaglie attuali del patto di stabilità. I prat-
ica dovranno farlo obtorto collo. Al momen-
to, né da Fassino né da alcun altro esponente
dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Ital-
iani) si è levato un solo parere almeno contrario,
figuriamoci di sdegno.

Già adesso, qualcuno se ne sarà accorto, si
vocifera della possibilità, da parte dei Comuni,
di affidare, ovvero cedere - per usare un eufemis-
mo - ai cittadini privati la manutenzione di al-
cune infrastrutture di stretta vicinanza offrendo
loro in cambio uno sconto sulla Tasi (in aumen-
to esponenziale per tutti rispetto all’Ici di una
volta): è in pratica una ammissione di bancar-
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otta. Il Comune, non avendo denaro per poter,
ad esempio, riparare un manto stradale danneg-
giato (e sappiamo in quali condizioni versino al-
cune strade di pertinenza comunale) offrono al
cittadino privato la possibilità di farsi carico di-
rettamente della sua riparazione con la promessa
di avere in cambio uno sconto, ancora non quan-
tificato, sulle tasse da pagare. In altre parole, il
Comune ammette di non avere denaro per pot-
er far fronte alla manutenzione di alcunché, e
dunque incita i cittadini a fare a livello personale
ciò che lo Stato non è in grado di fare.

Sia nel primo sia nel secondo caso, riba-
diamo, si tratta di cambiamenti epocali. Un
servizio essenziale, come la raccolta rifiuti op-
pure il trasporto pubblico, ceduto ai mercati, en-
trerebbe fatalmente nell’alveo della speculazione
più pura. Ad esempio con la perversa logica che
vuole, in occasione del taglio di posti di lavoro,
che le azioni della azienda interessata acquisti-
no valore dall’operazione. Gli azionisti, puntan-
do al massimo guadagno, spingerebbero i board
delle nuove Spa a operare tutta una serie di cam-
biamenti sul servizio con il solo obiettivo di far
salire la quotazione in Borsa. E i propri dividen-
di. Con buona pace dell’efficienza del servizio
stesso.

Sull’altro versante, si assiste poi ai primi seg-
nali evidenti dell’abbandono dello Stato nei con-
fronti delle sue funzioni. Non avendo denaro per
fare più nulla, si spinge il privato a fare da sé. È

un precedente importante. Perché di pari passo
si potrebbe arrivare fatalmente a spingere il pri-
vato a fare da sé anche in altri settori ove lo Sta-
to non arriva: oggi la manutenzione e domani?
La sanità? L’ordine pubblico?

Non si tratta di una provocazione: è la realtà
che sta cambiando di giorno in giorno.

Dal punto di vista della governance è un
passaggio chiave: è in atto la trasformazione
più brutale del pubblico da erogatore di servizi
(dopo aver raccolto le tasse) a oggetto per l’es-
pansione degli interessi finanziari e speculativi
sulla società e fin dentro ai servizi essenziali lo-
cali. È come se d’un tratto le privatizzazioni
fossero state ormai superate e diventate obso-
lete, tanto dal far scattare una offensiva ancora
maggiore, e imposta per legge, viste le neces-
sità economiche del momento, verso l’ulteriore
stadio della speculazione: cioè direttamente in
Borsa.

Il quadro che si delinea è chiaro da inter-
pretare e scuro per le ricadute sulle società: i
servizi più ghiotti verranno divorati dalla ges-
tione dei mercati, quelli meno nobili e di mag-
giore prossimità al cittadino verranno lasciati
dalla gestione statale alla buona volontà del sin-
golo cittadino. Che a questo punto, viene facile
da sottolineare, non si capisce che cosa dovrebbe
più riconoscere allo Stato.

Valerio Lo Monaco
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Banche USA: una multa e amen

10 settembre 2014

Le cifre sono ingenti, con un valore comp-
lessivo che stando ai calcoli riportati da diversi
media si aggira intorno ai 130 miliardi di dollari.
In cima alla lista ci sono i 17 a carico di Bank
of America, che ha patteggiato l’ammontare nel-
l’agosto scorso e che con ciò ha superato il prece-
dente record di 13 stabilito, nel novembre 2013,
con la sanzione concordata da JPMorgan, ma
anche quando non si arriva a questi livelli si
tratta comunque di importi cospicui. Vedi i 7
miliardi, tra multe e risarcimenti, affibbiati in
luglio a Citigroup e gli 1,2 che Goldman Sachs
ha recentissimamente accettato di pagare, rela-
tivamente ai soli abusi commessi a danno di Fan-
nie Mae e Freddie Mac, i due colossi statunitensi
del credito immobiliare che nel 2008 rischiarono
il fallimento per effetto della crisi legata ai mutui
subprime.

Eppure, benché questi dati appaiano cos̀ı
rilevanti, non è il caso di lasciarsi abbagliare.
Come si dice, infatti, tutto è relativo, e dunque
ciò che sembra enorme in base ai parametri delle
persone ordinarie non lo è certo altrettanto in
rapporto ai bilanci, e agli utili, di gruppi ban-
cari del calibro di quelli che abbiamo citato. La
vera questione da porre, perciò, è quali siano gli
effetti delle sanzioni irrogate. Vale a dire, se esse
si esauriscano in relazione al passato – allo scopo
di archiviarlo, non soltanto in senso giudiziario –
o se invece possano ripercuotersi positivamente
anche sul presente e sul futuro. In sintesi: sono
o non sono un deterrente?

Partiamo da una constatazione. Le somme
che i colpevoli hanno versato o verseranno sono
l’esito di un negoziato tra le parti, in una logica
di transazione e, quindi, di contenimento del-
l’onere. Una modalità che rende il confronto
maledettamente simile a una trattativa commer-
ciale: si valutano i vantaggi e gli svantaggi e si
persegue una mediazione. Non essendo pens-
abile uscirne indenni, vista la gravità delle vi-

olazioni perpetrate e delle loro conseguenze, si
cerca una soluzione di compromesso.

La certezza, però, è che nel frattempo gli
affari hanno ripreso ad andare a gonfie vele
(come riportato un mese fa dal sito Wallstreeti-
talia.com, «Le banche Usa fanno il pieno di utili.
Lo scrive il Wall Street Journal, citando dati
elaborati dalla società di ricerca SNL Financial,
secondo cui nel periodo aprile-giugno sono stati
generati utili per 40,24 miliardi di dollari. Si
tratta del secondo maggiore risultato da almeno
23 anni.») e che la drastica riforma finanziaria
sbandierata da Obama, tra Dodd-Frank Act e
Volcker Rule, è tuttora uno spauracchio senza
troppe conseguenze.

Stando cos̀ı le cose, la questione deve essere
riformulata. Nel momento in cui si ampli la
prospettiva, passando dalle singole vicende alle
strategie di portata generale, anche le sanzioni
più pesanti si riducono a una sorta di costo ag-
giuntivo, ma occasionale, a fronte di profitti an-
cora più massicci e, viceversa, abituali. In prat-
ica, un fattore di rischio da aggiungere agli al-
tri. E che tuttavia, proprio perché nella peg-
giore delle ipotesi si risolverà in niente di più
che un esborso una tantum, non basta affatto a
impedire che il management bancario continui a
mettere tra le sue opzioni anche le condotte più
spregiudicate, fino a sconfinare nella smaccata
illegalità e nelle truffe ai danni della clientela.
E fino a mettere a repentaglio, come si è visto
dal 2008 in poi, l’intero sistema economico delle
nazioni spadroneggiate.

Dovrebbe essere chiarissimo, a questo punto.
Lo sbaglio, che ovviamente non è un semplice er-
rore di valutazione ma discende dalla connivenza
dei governi e dei parlamenti che li sostengono,
sta nel trattare le banche come soggetti fon-
damentalmente benintenzionati che di tanto in
tanto esagerano. Li si multa, con fiero cipiglio,
e si finge di aver impartito una lezione definiti-
va, quando al contrario si è offerta loro la scap-
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patoia per azzerare le responsabilità pregresse,
restando libere e operative come al solito.

Una ramanzina e un po’ di soldi. Nothing
more. Mentre invece ci vorrebbe l’equivalente
di un ergastolo: fuori dalla società che avete
aggredito e saccheggiato. Fuori per sempre.

Federico Zamboni
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Cocaina e puttane. E il Pil torna a crescere

11 settembre 2014

Dunque brindiamo, diversi problemi sembra-
no andare verso soluzione. Uno su tutti, il
rapporto debito/Pil e tutto quello che ne con-
segue, come per esempio la possibilità di non
sforare troppo dal tetto del 3% e pertanto di
poter spendere qualcosa di più per rilanciare
l’economia. . .

L’Italia riparte? Si inverte la tendenza ormai
in atto da quasi un decennio? Niente affatto.
A far tutto ci pensa l’Europa, con una norma
tipicamente europea.

Da l’altro ieri tutti gli istituti di statistica eu-
ropei si adeguano ai nuovi dettami di Bruxelles
e inseriscono nel paniere di calcolo, e dunque an-
che nel computo finale ai fini della rilevazione del
Pil nazionale, anche la quota relativa alla econo-
mia sommersa e illegale come, per esempio - e a
vedere i numeri soprattutto - quella relativa al
consumo di droga e alla prostituzione.

L’illegalità entra insomma nel computo del
Pil, secondo le linee guida imposte da Eurostat.

L’Istat, per quanto attiene all’Italia, dà
dunque una nuova stima dell’economia somm-
ersa, pari a circa 187 miliardi, ovvero l’11,5%
del Pil 2011. Si tratta delle somme connesse a
lavoro irregolare e sottodichiarazione. A ciò si
può aggiungere l’illegalità (droga, prostituzione
e contrabbando), per un combinato, relativo al-
l’economia non osservata, di oltre 200 miliardi
(ben il 12,4% del Pil).

La revisione dei principi metodologici di
rilevazione, inserendo questi nuovi prodotti &
servizi, ha quindi come effetto immediato quello
di migliorare i conti italiani, andando a includ-
ere per il parametro Pil anche questi settori sino
a ora del tutto non considerati.

La ricchezza del Paese (che questo pretende
di misurare il Pil) è dunque maggiore, proprio in
virtù di queste new entry all’interno del calcolo.
Il tutto prende l’inizio dalla rilevazione del 2011,
come detto, data scelta per iniziare a conteggia-
re con il nuovo paniere, e di quell’anno abbiamo

già i dati e i conti finali precisi : in quanto all’I-
talia, con il nuovo metodo di calcolo, nel 2011
abbiamo avuto un Pil maggiore di ben 59 miliar-
di, portando il deficit molto al di sotto rispetto a
quanto conteggiato allora e attestandoci al 3,5%
in luogo del 3,7% calcolato a suo tempo.

Tra poco usciranno i dati relativi anche al
2012 e al 2013. Ma soprattutto, e questo è il mo-
tivo per il quale Padoan e Renzi stanno tenen-
do le dita incrociate in trepidante attesa, quelli
relativi al 2014.

Come dire: sperando che gli italiani ci ab-
biano dato dentro, tra droga e prostituzione,
nei primi mesi dell’anno in corso, il Governo as-
petta la rilevazione con il nuovo metodo per il
primo trimestre. Viste le proiezioni pubblicate
sino a ora, francamente, è impossibile non com-
prenderli. Un miglioramento del Pil e del rela-
tivo rapporto col debito sarebbe una manna dal
cielo per Renzi e i suoi, tanto che essi stanno
aspettando proprio il nuovo dato, previsto entro
fine mese, prima di tornare a Bruxelles per pre-
sentare il patto di stabilità e i conti italiani onde
poter spuntare condizioni migliori per allentare
la presa sulla spesa.

La norma ha in fondo una sua coerenza,
bisogna pur ammetterlo: è lo stesso meccanis-
mo di calcolo del Pil che impone di ragionare
sulla cosa con onestà intellettuale. Alla cresci-
ta del Prodotto Interno Lordo concorre tutto
ciò che passa per il denaro. I beni e i servizi.
La merce e l’acquisto delle prestazioni profes-
sionali. Anche la benzina che usiamo per in-
quinare l’aria (che più ricchi certamente non ci
fa) oppure i fisioterapisti che intervengono nella
riabilitazione dopo qualche postumo subito da
persone coinvolte in incidenti fanno aumentare
il Pil, ci rendono insomma “più ricchi”. Non si
capisce perché al calcolo dovrebbero essere es-
tranee alcune aree particolarmente fiorenti del
commercio, come appunto quelle della econo-
mia sommersa, della droga e della prostituzione.
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E dunque - Europa Docet & Diktat - dal 2011
vengono messe nel paniere.

Ma il paradosso non risiede tanto in questo,
pertanto, quanto nel fatto che tali somme, per
loro natura non tracciabili come invece avviene
per tutto il resto, vengano arbitrariamente elab-
orate fino a farne stime e valori tanto precisi da
farli entrare nel computo finale.

Solo in merito alle nuove tipologie di prodot-
to e merce inserite, per il nostro Paese sono
stati conteggiati - con “precisione” - 10,5 mil-
iardi di euro per la commercializzazione della
droga, 3,5 miliardi dalla prostituzione e 0,3 dal
contrabbando di sigarette, oltre a 1,2 miliardi
dall’indotto.

Gli italiani, a quanto pare, si fanno più di
droga piuttosto che farsi una prostituta. Con-
tenti loro, contento l’Istat, il Pil, il rapporto col
debito, l’Europa e Matteo Renzi. Evviva evviva,
insomma.

Eppure, ribadiamo, la cosa non deve scon-
certare in sé: sappiamo tutti benissimo che dro-
ga, prostituzione e sommerso rappresentano una
grossa fetta dell’economia del Paese. Gli as-
petti curiosi, per andarci delicati dopo tanto
turpiloquio, sono invece altri due.

Il primo: che si riesca a dare una dimensione
precisa, dal punto di vista monetario, di questa
“ricchezza”, tanto dal considerare tot miliardi di
qua e tot miliardi di là per arrivare al computo
finale in un dato cos̀ı importante e indicativo,
dunque che non dovrebbe essere suscettibile di
manipolazioni di sorta, come appunto quello del

Pil e del rapporto col debito relativo. Il secon-
do: che l’Europa, tanto attenta agli zero virgola
di crescita o crescita negativa per intimare ai
Paesi di fare questa o quella variazione nei conti
pubblici, in questa fase di crisi non trovi nulla
di meglio che tirare fuori dal cappello a cilindro
la possibilità (anzi l’imposizione) di inserire nel
computo qualcosa che è possibile solo stimare.

Ma come, prima si parla di correttezza dei
conti e dei bilanci, del fare per bene i compi-
ti a casa per rientrare nei parametri, e poi nei
parametri stessi si permette - anzi si impone - ai
Paesi di conteggiare dei valori che sono possibili
da stimare solo a livello approssimativo?

Si tratta dell’ennesimo trucco per la manipo-
lazione di una realtà che sfugge dalle mani stesse
degli eurocrati. Droga e prostituzione, del resto,
sono da sempre vie di fuga dalla realtà, oasi
chimiche cui si ricorre lasciando che il mondo -
almeno nell’arco di tempo consentito dagli effet-
ti di tali operazioni - vada da solo per la propria
strada, senza di noi.

Tra poco di questa norma non si parlerà più
- non che se ne stia parlando a dovere in questi
giorni, del resto - il tutto rientrerà nelle serie
storiche, e con un colpo di penna e il cambio
di un paio di procedure ci ritroveremo tutti più
ricchi, d’un colpo. E nei talk show si inizierà
a parlare di “dati in miglioramento” e “ripresa
ormai alle porte”.

Valerio Lo Monaco
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Commissione UE: la finta novità di Moscovici

12 settembre 2014

Una soluzione di compromesso: potrebbe
sembrare logico definirlo cos̀ı, il contradditto-
rio assetto degli incarichi economici all’interno
della nuova Commissione europea presieduta da
Jean-Claude Juncker. Ma sarebbe un errore.

Un vero compromesso, infatti, implica la
volontà di giungere a un’autentica mediazione
tra le diverse istanze, presupponendo inoltre, e
ancora prima, che esse siano realmente diverse
e che, nel prospettarle, i rispettivi fautori siano
sinceri. Se invece questa intenzione non c’è, e il
punto di partenza è il netto predominio di una
singola tesi, allora si tratta solo di una messin-
scena. Allo scopo di fingere che la situazione sia
molto più aperta di quello che è. Allo scopo di
lasciare tutto più o meno cos̀ı come sta.

Entriamo nel merito, allora. La carica di
commissario agli Affari economici è andata al
francese Pierre Moscovici, che fa parte del Par-
tito (sedicente) socialista di Hollande e che in
passato ha sostenuto la necessità degli inves-
timenti pubblici come terapia anti crisi, anche
a scapito di una rigorosa osservanza dei vin-
coli di bilancio previsti dai parametri europei.
A prima vista, quindi, la sua nomina sembr-
erebbe andare nella direzione di una maggiore
flessibilità, rispetto a quelle posizioni rigoriste
che, essendo sostenute innanzitutto dalla po-
tentissima Germania di Angela Merkel, hanno
prevalso finora.

Purtroppo, però, si tratta appunto di un’im-
pressione superficiale. Le procedure della Com-
missione sono state infatti modificate e la con-
seguenza è che, intorno a Moscovici, è stata
allestita una specie di gabbia. Come ha spiega-
to il presidente Juncker, «Ho deciso di creare dei
vicepresidenti incaricati dei progetti, che avran-
no una funzione di filtro tra il commissario e il
presidente con potere di veto». Pertanto, «un
commissario dipenderà dal sostegno di un vice
presidente perché possa introdurre nel program-
ma di lavoro della Commissione o nell’agenda

del collegio dei commissari una nuova iniziati-
va». La sostanza, dunque, è che le “decisioni”
del commissario Moscovici non decideranno un
bel nulla, visto che dovranno ricevere un avallo
preventivo del vice presidente con competenza
sulle questioni economiche e che, in presenza di
un contrasto fra loro due, la parola conclusiva
spetterà allo stesso Juncker.

Ed eccoci al punto. Chi è il vicepresidente
con cui dovrà vedersela Moscovici? È il fin-
landese Jyrki Katainen. Che avrà il compito
di coordinare gli interventi economici in settori
cruciali quali la crescita, l’occupazione, la com-
petitività e gli investimenti, e che viene tran-
quillamente definito “un falco”, per la sua asso-
luta contrarietà a qualunque deroga agli accor-
di preesistenti. Uno di quei fanatici dell’inte-
gralismo finanziario che non ha alcuna sensibil-
ità per le difficoltà altrui, ritenendole evidente-
mente una giusta – una sacrosanta – punizione
per ciò che è stato fatto o non fatto. Ad es-
empio, come ha ricordato Il Fatto quotidiano
mercoled̀ı scorso, è colui che «nel luglio del 2011
ha chiesto il Partenone e alcune isole elleniche
in cambio di una nuova tranche di aiuti alla
Grecia, un’uscita che qualcuno considerò una
boutade anche se ad Helsinki non rideva nes-
suno: “La Finlandia considera irrinunciabile la
questione dei collaterali”, ovvero delle garanzie
sui prestiti concessi, aveva detto senza battere
ciglio, precisando che la Finlandia poteva ac-
cettare come garanzie anche beni immobiliari o
partecipazioni azionarie in società di gestione
immobiliare create dalla Grecia».

Il cosiddetto “filtro” di cui parla Juncker, che
a sua volta rientra tra i sacerdoti (o i sagrestani)
del rigore, è insomma un cerbero che ragiona, e
latra, a senso unico. E non può essere certo un
caso che Pierre Moscovici, nei giorni precedenti
la sua nomina, abbia sentito il bisogno di pre-
cisare che «tutto deve essere fatto senza tralas-
ciare il rigore di bilancio». E ancora, a metà
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tra un teorema adamantino e un enigma insol-
ubile, «Non c’è crescita senza lotta all’indebita-
mento, ma non c’è diminuzione del debito senza
crescita».

L’unica, blanda alternativa al vicolo cieco
diventa cos̀ı qualche forma di sostegno pubbli-
co in ambito comunitario. «Bisogna rafforzare
il ruolo della Banca europea per gli investimen-
ti», ha dichiarato Moscovici. E come sempre la
soluzione ottimale – ottimale per i popoli, mica

per le banche – è quella che invece viene esclusa
a priori, facendo di tutto per rimuoverla dal-
la memoria collettiva: il ritorno alla sovranità
monetaria. La cura naturale dell’indebitamento
è l’abbandono della moneta-debito. E al diavolo
il quantitative easing in stile Federal Reserve, in
tutte le sue possibili varianti – o travestimenti.

Federico Zamboni
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Si fa presto a dire investimenti

12 settembre 2014

Investire. È quello che, secondo Mario
Draghi, dovrebbero fare i Paesi membri dell’U-
nione per uscire da una recessione che sembra
non avere mai fine. Parole al vento quelle dell’ex
Goldman Sachs che, ancora una volta, dimostra
di essere dotato di una non indifferente faccia di
bronzo.

S̀ı, perché se le imprese private non investono
la colpa è in primo luogo del presidente della
Banca Centrale Europea che non ha condizion-
ato gli enormi prestiti fatti alle banche a suo
tempo, con l’LRTO, alla concessione di credi-
to, appunto, alle imprese e alle famiglie. Una
clausola che colui che per anni è stato l’uomo
di riferimento della finanza anglofona in Europa
si è ben guardato dal fare. E le conseguenze
sono sotto gli occhi di tutti e si stanno facen-
do sentire anche in un Paese come la Germania
che, a fronte di un enorme avanzo commerciale,
vede la propria crescita economica rallentare
vistosamente.

Se la Germania non corre, anche il resto del-
l’Unione non può che risentirne. La locomotiva
d’Europa non vuole addossarsi tutto il peso del-
la crisi, anzi finora ci ha guadagnato parecchio,
sia come economia nel suo complesso che come
sistema bancario. E la Merkel ha reagito fredda-
mente quando i fratelli poveri dell’Unione hanno
chiesto che la Germania riducesse il proprio sur-
plus commerciale. Ma non siamo in un libero
mercato? Schierandosi ancora una volta con la
Commissione europea, Draghi ha sostenuto la
necessità e l’obbligo per i Paesi dell’area di at-
tivarsi per raggiungere gli obiettivi di bilancio
prefissati da Bruxelles, l’azzeramento del disa-
vanzo e la diminuzione del debito pubblico. Due
obiettivi che in questa fase sono chiaramente un
miraggio tenuto conto del drastico calo delle en-
trate fiscali e contributive che certo non aiutano
a sostenere il riequilibrio dei conti. Finora la
Commissione europea uscente e i Paesi“virtuosi”
dell’Unione (Germania, Olanda e Finlandia, ma

è Berlino ad avere l’ultima parola) hanno fatto
orecchie da mercante alla richiesta dei Paesi “ci-
cale”, Italia in testa (con un debito pubblico al
135% del Pil) di ottenere deroghe alle politiche
di austerità.

Per rilanciare l’economia ci vuole un grande
piano europeo di opere pubbliche, ha sostenuto
Renzi, e con lui altri capi di governo europei.
Opere il cui importo non dovrà essere conteggia-
to nel debito e nel disavanzo pubblici. Opere
che, nell’ottica keynesiana, funzionino da volano
per altri investimenti e da moltiplicatore per il
reddito complessivo, dando lavoro a tante imp-
rese piccole e grandi. Un New Deal all’europea
come quello che Roosevelt avviò nel 1933, al-
l’inizio della sua presidenza, per salvare gli Usa
dagli effetti della Grande Depressione nata in se-
guito al crollo di Wall Street nel 1929, innescato
da una politica monetaria sciagurata all’insegna
dei bassi tassi di interesse e di una enorme liq-
uidità in circolazione che consent̀ı alle Banche ed
anche ai semplici cittadini di speculare in Borsa
allo scoperto con i risultati ben conosciuti.

Uno scenario che oggi si ripete in America
come in Europa con la non piccola differenza che
ad esplodere di liquidità a buon mercato sono
soltanto i forzieri delle Banche.

Peraltro, tenendo conto dell’esperienza del
passato, che un politico italiano parli di opere
pubbliche in quei termini suona come una presa
in giro considerati i tempi interminabili neces-
sari in Italia per completarle. Una realtà che
è ben conosciuta a Berlino come negli uffici dei
tecnocrati di Bruxelles. Peraltro c’è da ricor-
dare, anche se pochi lo fanno - e i libri di storia
lo ignorano - che il New Deal non salvò gli Usa
dalla crisi. Nel dicembre 1941 quando gli Usa
entrarono in guerra dopo l’attacco giapponese
a Pearl Harbour, i disoccupati erano in numero
maggiore che nel 1933. Gli Usa si rimisero in
piedi soltanto grazie ad una economia di guerra.
Una realtà da tenere presente oggi che i guer-
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rafondai occidentali premono il pedale sull’ac- celeratore degli interventi militari “umanitari” o
presunti tali.

Irene Sabeni
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Enduring Freedom è un fallimento totale

15 settembre 2014

Sono passati tredici anni dal famoso 11
settembre e dalla proclamazione di Enduring
Freedom, la guerra di lunga durata e sen-
za quartiere che avrebbe dovuto stroncare il
terrorismo islamico.

Dopo tredici anni i guerrieri di Allah control-
lano vaste aree dell’Afghanistan, proclamano il
Califfato fra Siria e Iraq, incendiano la Libia,
dilagano in vaste aree dell’Africa nera.

Allora, delle due l’una: o Enduring Freedom
è stata un colossale fallimento, o il vero obiettivo
delle guerre americane era un altro, non il fon-
damentalismo islamico: per esempio seminare il
caos disgregando nazioni a tutto vantaggio di
Israele, oppure circondare Cina e Russia di basi
in un’area strategicamente decisiva anche per le
risorse energetiche.

L’ipotesi che il vero obiettivo fosse un altro,
appare molto più fondata. Ancora di più oggi.

L’Internazionale Islamica, che assume volta
per volta nomi e sigle diverse, appare negli anni
’80 in Afghanistan. Combatte i sovietici, usufru-
endo della logistica offerta dal Pakistan, alleato
degli USA, del finanziamento e del reclutamen-
to garantiti dall’Arabia Saudita, pilastro del sis-
tema di dominio americano, e delle armi fornite
dalla CIA. Fa un ottimo lavoro contro l’Arma-
ta Rossa, scalfendone il prestigio e contribuendo
all’implosione dell’URSS.

Riappare negli anni ’90 prima in Bosnia e
poi nel Kosovo, in coordinazione con la NA-
TO: gli aerei dell’alleanza occidentale colpiscono
dal cielo e l’Internazionale Islamica fa il lavoro
sporco a terra.

Negli stessi anni un’Internazionale Islamica
opera in Cecenia, spina nel fianco di una Russia
che vorrebbe risorgere dalle ceneri dell’URSS.

Nel primo decennio del XXI secolo l’Inter-
nazionale Islamica agisce in Iraq, questa vol-
ta apparentemente contro gli invasori occiden-
tali, ma le barbute bombe umane si fanno es-
plodere soprattutto nei mercati e nelle moschee

dei quartieri sciiti, provocando una scissione
nella guerriglia patriottica che tanti grattacapi
stava dando alle forze occupanti.

Nel 2011 torna la cooperazione con la NATO,
in Libia. I bombardieri colpiscono dal cielo, l’In-
ternazionale Islamica fa il lavoro sporco a terra.
Intanto altri guerrieri di Allah mettono a ferro e
fuoco la Siria di Assad, invisa all’Impero perché
è alleata dell’Iran e ospita basi russe.

Al culmine di questa serie storica, appare
ISIS.

Con una rapidità sorprendente conquista un
vasto territorio. I satelliti spia, gli aerei che fo-
tografano l’intera superficie terrestre, sembrano
non accorgersi di colonne di armati e di mezzi
di trasporto che attraversano zone pianeggianti
o desertiche. La reazione degli americani è tar-
diva e debole, e viene decisa solo dopo che due
dei loro sono barbaramente sgozzati davanti alle
telecamere.

Il fatto è che ISIS è servita a creare le con-
dizioni per due mosse che gli USA volevano fare
su quello scacchiere. Intanto eliminare il gover-
no di Al-Maliki in Iraq, troppo amico dell’Iran.
Successivamente, offrire il pretesto per entrare
in Siria. Il tentativo era già stato fatto l’anno
precedente con la vicenda delle armi chimiche di
Assad, ma la reazione della Russia lo aveva frus-
trato. Sicuramente quell’episodio è stato tanto
umiliante per gli inquilini della Casa Bianca che
hanno deciso di prendersi la rivincita.

Chi volesse scommettere su bombardamenti
in Siria che per qualche motivo colpiscono non
solo ISIS ma anche le truppe di Assad, oppure su
un incidente come spari della contraerea siriana,
veri o presunti, che provocherebbero la reazione
massiccia dei bombardieri e dei droni, avrebbe
buone probabilità di vincere la scommessa.

Tuttavia i guerrieri di Allah non sono sem-
plici burattini nelle mani di chi tiene i fili. Odi-
ano l’Occidente e possono sfuggire al control-
lo. Nemmeno la strategia che consiste nel sem-
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inare il caos è lungimirante. Dal caos scatur-
iscono linee di forza che possono prendere di-
rezioni imprevedibili. Anche la strada per Tel
Aviv e Gerusalemme.

Luciano Fuschini
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Ballarò. Talkshow. Ahò

16 settembre 2014

Stasera ricomincia Ballarò, nella “nuova ges-
tione” di Massimo Giannini. A proposito: nuo-
va gestione di un negozio autonomo o di un
esercizio in franchising?

Non prendetela come una battuta. I più
si limitano a guardare quello che è esibito in
vetrina, con l’eccitante consuetudine del rin-
novo settimanale della merce esposta – e con
l’andirivieni dei manichini che la ostentano. In-
vece di lasciarsi attrarre/soggiogare da ciò che
viene mostrato dovrebbero interrogarsi sul per-
ché. Anzi sui perché, al plurale. Che cosa
stanno cercando, loro che si ostinano a baloc-
carsi davanti al teleschermo? Che cosa stan-
no vendendo, davvero, quelli che allestiscono il
tutto?

L’ex vicedirettore di Repubblica promette
di fare «buon giornalismo», ma prima di pros-
eguire con le domande sulla riorganizzazione del
programma bisognerebbe chiarirsi su cosa si in-
tenda con questa formula, o formuletta. Vicev-
ersa, e come accade di solito, l’intervistatore di
turno (Sebastiano Messina, anch’egli di Repub-
blica) non avverte alcuna necessità di appro-
fondire. Nessuna esigenza di chiedere che cosa
si intenda, con quell’espressione che punta tutto
sull’aggettivo e confida, in tal modo, di restituire
totale credibilità al sostantivo.

Il vero problema, infatti, è che con l’andare
degli anni il giornalismo a più larga diffusione si
è talmente intrecciato con le oligarchie politiche
ed economiche da appiattirsi sul pensiero unico
dominante, perdendo cos̀ı ogni residua indipen-
denza di giudizio. Non è solo una questione di
malafede deliberata e di asservimento obbligato,
che pure sono le fatali conseguenze di un’edito-
ria che non è in grado di reggersi sulle vendite e
che, perciò, può sopravvivere solo se a farsi cari-
co delle perdite ci sono dei potentati industriali o
finanziari, come attestano gli assetti proprietari
di quasi tutti i principali quotidiani, dal Cor-

riere a Repubblica, e dalla Stampa al Giornale.
La patologia è persino più grave. Un’infezione
che azzera le capacità di osservare la realtà in
maniera radicalmente diversa da quella corrente,
tornando a metterne in discussione non solo gli
aspetti operativi ma le premesse e le finalità.

In questa situazione – in questa distorsione,
sempre più attorcigliata su sé stessa – la cen-
sura diventa superflua, essendo sostituita dal-
l’autocensura. Che discende a sua volta dal-
l’omologazione. Il giornalismo mainstream ri-
nuncia a priori ad andare al fondo dei fenomeni
in atto e si riduce a cronaca del potere. Una
sorta di “tutto il calcio minuto per minuto” in
cui si riferiscono minuziosamente gli avvenimen-
ti, nonché i relativi cascami sul filo del gossip e
le miriadi di pseudo notizie che non hanno un
effettivo fondamento ma che sono utilissime per
richiamare l’attenzione e tenere alto il coinvol-
gimento emotivo. Quanto alla logica generale,
che è quella del business imperniato sulla merci-
ficazione a 360 gradi e che, non a caso, accomuna
sia lo sport professionistico che la società nel suo
insieme, un silenzio pressoché assoluto.

Il limite insormontabile di Ballarò, e dei tan-
ti altri talkshow che infestano i palinsesti televi-
sivi, è in questo vizio genetico. È nell’inscriversi
in una prospettiva a senso unico, dove si discute
all’infinito dei dettagli e dove, però, si omette
completamente di alzare il tiro fino a identifi-
care le vere cause. Le vere responsabilità. I
veri centri di interesse che plasmano il mondo
a proprio vantaggio, e sono disposti a qualsiasi
arbitrio pur di riuscirci.

Questa sera, per cominciare in bellezza,
l’ospite principale di Massimo Giannini sarà Ro-
mano Prodi. Non avete già l’acquolina in bocca,
immaginando le sue illuminanti riflessioni?

Federico Zamboni

20



Quella serenità di 30 anni fa

17 settembre 2014

Fa un certo effetto pensare a 30 anni addi-
etro. Perché di 30 addietro ho memoria storica
personale e ricordi vividi. Quando leggo di se-
rie storiche, di anni Cinquanta e Sessanta, posso
solo studiarne i dati e immaginare. Ma il comu-
nicato di Confcommercio della settimana scorsa
non lascia scampo: i redditi delle famiglie sono
tornati indietro di 30 anni. Io quei tempi me li
ricordo. Io c’ero. I redditi di mio padre e di mia
madre me li ricordo eccome. E mi ricordo come
vivevamo proprio dal punto di vista economico.
Giornalista mio padre, impiegata mia madre, io
decenne e mio fratello poco più piccolo in casa
e altri due figli di una vita precedente di mio
padre che però non vivevano con noi.

Il reddito di allora. Il reddito dei miei. Il nos-
tro “tenore di vita” (economico) e quello etico e
morale. E me: cosa facevo? Cosa consumavo?
Cosa mi mancava?

Impossibile non fare confronti con oggi. Oggi
che siamo quarantenni noi come allora lo erano
i nostri genitori. Oggi, quasi all’indomani del-
l’apertura della scatola nera dei ricordi e degli
oggetti svuotati dalla casa avita ormai disabi-
tata per la morte dei miei e per la necessità
ereditaria di doverla vendere.

Giravano solo cari fantasmi ormai in quelle
stanze e in quei corridoi, in quei disimpegni spar-
iti dalle case moderne eppure cos̀ı utili, cos̀ı inti-
mi, cos̀ı indispensabili, cos̀ı importanti. Fantas-
mi dei miei genitori e di me e mio fratello piccoli,
di mia nonna, del nostro cane. E quei ricordi di
come vivevamo allora di cui quasi sento ancora
gli odori, i rumori, i ritmi e le consuetudini.

Con il reddito dei miei di allora avevamo un
appartamento a Roma, in un quartiere ancora
vivibile, dove i negozianti ci conoscevano ad uno
ad uno. Dove andavo da Remo ogni pomeriggio,
tornando da scuola da solo, e prendevo un pez-
zo di pizza che poi mia madre passava a pagare.
Dove ci portavano ancora il vino a casa con le
damigiane e dove Taraddei, il pizzicarolo dietro

l’angolo, un giorno mi accompagnò sin dietro la
porta di casa, sul pianerottolo, per riconsegnar-
mi a mia madre dopo che mi ero acceso come un
fiammifero strusciando sull’asfalto in seguito a
una curva ardita sulla mia bicicletta rossa. Ora
i palazzi di quel quartiere hanno appartamenti
con dei confortevoli affacci vista traffico smog e
rumore h24. Roba da cui scappare, dunque. Ma
allora era diverso.

Torniamo ai consumi e imponiamoci di non
divagare oltre.

Una famiglia dunque, un appartamento al
quale poi si sarebbe aggiunto un piccolo villino
fuori Roma, sul Lago di Bracciano per trascor-
rervi i mesi estivi - i mesi estivi, non i quindici
giorni comandati di oggi - una Renault 4 bianca
che ho detestato fino al compimento dei 18 anni
e poi invece adorata per tanti motivi. . . Ma so-
prattutto una cosa: la certezza, nei miei genitori
e dunque fatalmente trasferita inconsciamente
anche a noi figli, di una vita serena. Limitata al-
l’interno del possibile e dell’impossibile di quel-
la condizione di allora ma senza alcuna paura
di precipitare. I nostri genitori allora riuscivano
anche a risparmiare.

Io allora e negli anni seguenti, e almeno sino
ai vent’anni, non ho mai sentito la pesantezza di
qualche mancanza grave.

Poi il consumo della società prese a salire
vertiginosamente. Per quasi tutti. E chi non si
adeguava, in qualche modo, si sentiva automati-
camente lasciato indietro. E dunque qualche
azzardo personale, a rate. E dunque qualche
preoccupazione. Qualche capitombolo. Qualche
notte non proprio serena.

Per tornare a quello stato di serenità provato
anni prima, di consapevolezza di non aver bisog-
no d’altro, di non sentirne proprio l’esigenza, e
dopo essere passati per le forche caudine degli
orribili anni Ottanta e Novanta, quelli del con-
sumo folle, c’è voluto almeno un altro decennio e
qualche migliaio di libri letti. Una crisi econom-
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ica colta e aspettata sin da prima che iniziasse
sul serio e la volontà di abbracciare la decrescita
fatale che ne è scaturita con la consapevolezza
della maturità raggiunta, delle convinzioni ac-
quisite. Un processo lungo dunque. E in con-
tinuo aggiornamento. A ogni rinuncia, a ogni
step di decrescita, un ulteriore passo verso la
serenità. Ma che fatica, soprattutto all’inizio.
Fatica del cambiamento. Malgrado aver interi-
orizzato il tutto, la trasformazione ha richiesto -
e richiede - impegno. Una lotta senza quartiere
contro le abitudini incrostateci addosso.

Voglio dire: in realtà oggi abbiamo infinita-
mente meno di allora, di 30 anni fa. Non di
oggetti, naturalmente, di cui siamo pieni. Ma
di speranze per il futuro. La privazione di al-
lora era per qualche capriccio che non poteva-
mo permetterci - e che a casa mia ci negavamo
sino al momento in cui non vi fossero effettiva-
mente stati i denari necessari per eventualmente
acquistarlo. La privazione di oggi è in quella
serenità che ci è stata sottratta. Allora dove-
vamo combattere per convincerci a rinunciare a
qualche cosa, e magari risparmiare per contin-
uare ad avere quella certezza di riuscire a vivere
senza affanni all’interno di quei limiti ben pre-
cisi. Oggi si deve lavorare su se stessi per at-
traversare il guado che la nostra generazione ha
davanti, dal mondo come era indirizzato negli ul-
timi vent’anni a quello che sarà. Per sopportare
queste incertezze che abbiamo davanti.

Insomma: con il reddito di allora ho la netta
sensazione si vivesse meglio, nel senso più am-
pio della parola, rispetto a come si viveva con
il reddito di una decina d’anni fa, nel periodo
pre-crisi, per intenderci. Certo oggi, con un red-
dito come quello di trenta anni addietro, si vive
molto peggio, perché ciò che allora era assicu-
rato, con quel reddito, è ora invece avvicinabile
solo con affanno, visto che i servizi dello Stato

sono meno e i beni primari costano molto di più.
Ma è negli anni prima del 2008 che si è compiuto
il dramma. Perché in quella moltiplicazione di
beni e servizi in vendita in comode rate è cam-
biata la nostra capacità di resilienza alla vita. È
cambiata la nostra capacità di capire cosa serve
e cosa no, cosa è più importante e cosa lo è meno.

La sfida personale di oggi - oltre alle
battaglie che è necessario combattere contro i
titani della finanza e della speculazione - risiede
dunque nel ritrovare gli equilibri interni che ci
consentano di riprendere contatto con la realtà
di cosa ci serve sul serio. Di ciò di cui possi-
amo fare tranquillamente - tranquillamente! -
a meno, e che dunque non vale un solo minuto
della nostra serenità perduta onde poterlo rag-
giungere. E di ciò che invece, certo, ci è sul serio
indispensabile.

Ma per trovare quella serenità interiore di
trenta anni addietro serve un lavoro mostru-
oso su se stessi, che è possibile iniziare, per-
altro, solo dopo il momento in cui ci si con-
vince intimamente che quel mondo non tornerà.
Che è meglio sia cos̀ı. E che ci si deve in-
iziare a inventare “come vivere” in un mondo
completamente differente.

Chi aspetta unicamente che le cose tornino a
girare come prima non solo è un ingenuo, perché
va incontro immancabilmente a una delusione
feroce, ma è spacciato, perché non riuscirà mai
più a trovare un vero equilibrio.

La nostra generazione deve abbracciare
questo cambiamento e deve imparare ad apprez-
zarlo, sin quasi ad amarlo, per plasmare un nuo-
vo modo di vivere che sia degno di essere vissuto.
Fare altrimenti è condannarsi alle delusioni, alle
paranoie, alle ansie. È condannarsi a non voler
più vivere.

Valerio Lo Monaco

22



Via l’articolo 18: e la chiamano equità

19 settembre 2014

Un completo ribaltamento logico. Ovvero,
per dirla in maniera spiccia, una truffa politi-
ca. Una mistificazione che si va dipanando da
anni, tanto è vero che l’abbiamo già analizzata
a suo tempo (qui), ma che oggi diventa ancora
più spudorata. Il drastico ridimensionamento
dell’articolo 18, che per ora colpirà solo i nuovi
assunti a tempo indeterminato ma che incombe
anche sugli altri, viene infatti presentato sotto
l’egida di una dicitura quanto mai ingannevole:
il contratto «a tutele crescenti».

A sentire i suoi fautori, da Renzi in giù, è
un grande passo avanti sulla strada dell’equità.
Eliminando l’obbligo di reintegro in caso di li-
cenziamento senza giusta causa, per sostituirlo
con un indennizzo pari ad alcune mensilità che
aumenterà in funzione dell’anzianità di servizio,
si rimuove una delle principali differenze nor-
mative tra i dipendenti stabili e quelli precari.
Gli effetti pratici, a vantaggio esclusivo degli
imprenditori, si saldano a un potente messag-
gio di cambiamento, rivolto alle nuove gener-
azioni e finalizzato a rassicurarle: le disparità
di trattamento sono un retaggio del passato e
sono destinate ad attenuarsi sempre di più, fi-
no a dissolversi. Nell’Italia del futuro chiunque,
a prescindere dall’età, avrà all’incirca il medes-
imo trattamento, sia sul piano contrattuale che
su quello pensionistico. E in questa sostanziale
equiparazione – evviva! – si realizzerà una
ritrovata giustizia.

Peccato che sia un raggiro, appunto. L’ap-
proccio corretto, per chi inalberi i vessilli etici
della parità tra i cittadini, dovrebbe consistere
nell’estendere le garanzie preesistenti a chi an-
cora non ne gode, anziché nel predisporre un
futuro in cui non ne godrà più nessuno. Nel
caso specifico, inoltre, le disuguaglianze che si
sostiene di voler superare non sono altro che l’e-
sito, prevedibilissimo e inevitabile, delle mod-
ifiche introdotte in precedenza dal Parlamen-
to, spianando la strada a ogni sorta di rappor-

ti instabili. Che nella sostanza, ovvero sul pi-
ano delle prestazioni richieste ai lavoratori, sono
analoghi a quelli che erano già in uso, ma che
viceversa cancellano le usuali garanzie a loro
tutela.

Insomma: prima si sono create le condizioni
che legalizzavano il divario, innescandone una
diffusione cos̀ı ampia da diventare uno standard
che colpisce sistematicamente i più giovani, e poi
ci si sono indossati i panni (le maschere) dei pal-
adini che vogliono “sanare” la discriminazione in
atto. Tutti quanti nella stessa barca – o piut-
tosto nella stessa stiva, dove la sola cosa sicura è
che bisogna prostrarsi ai diktat di chi comanda,
augurandosi che basti a conservare il posto e a
spuntare uno stipendio non proprio da fame – e
fine dei motivi di lamentela sui padri che sono
trattati meglio dei figli.

È cos̀ı che funziona il riformismo, ovvero l’of-
fensiva neoliberista sotto mentite spoglie. Quan-
do sostiene di mettere i cittadini sullo stesso pi-
ano, in realtà li appiattisce verso il basso. Quan-
do afferma che ciascuno può innalzarsi ai più
alti livelli, in effetti parla (ciancia) di una possi-
bilità che nella stragrande maggioranza dei casi
rimarrà astratta.

Mai dimenticarlo: lo schema organizzativo,
che rientra in un progetto consapevole e perse-
guito col massimo cinismo, è quello statunitense.
Una piccola cerchia di super ricchi che non si ac-
contenta più di spadroneggiare ai danni dei ceti
poveri e incolti, nel vecchio e infido presuppos-
to che essi stessi siano i responsabili, e quindi
i colpevoli, della loro miseria ed emarginazione.
Una oligarchia che per trovare nuovi margini di
profitto ai suoi capitali già immensi è costretta
a estendere il saccheggio alle classi medie. Le
quali, del resto, sono l’esito storico di un arti-
ficio assai prolungato ma pur sempre transito-
rio, che è servito a legittimare il sistema nel suo
complesso.
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Una cooptazione momentanea, come stanno
dimostrando i fatti. C’era bisogno di un vasto
consenso e lo si è ottenuto incrementando mass-
icciamente le paghe dei sottoposti. Più soldi per
affascinarli, per convertirli, per corromperli.

Un investimento straordinario, e tutt’altro
che in perdita, in attesa di tornare alle antiche
preferenze: un dominio assoluto e tirannico, una
sopraffazione senza scampo.

Federico Zamboni
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Tanto rumore per nulla: il Regno Unito resta tale

22 settembre 2014

E ti pareva? Molti pensano che il vero centro
finanziario dell’Impero resti la City di Londra.
Potevano essere messi in discussione gli assetti
istituzionali del potere britannico?

Queste elezioni sono sempre pilotate. Quan-
do la minaccia di uno sconvolgimento che par-
ta dalle urne si fa reale, la grancassa mediati-
ca fa rimbombare nelle menti prospettive catas-
trofiche. L’extrema ratio, in caso di emergenza,
sono i brogli.

L’indipendenza della Scozia non è mai sta-
ta un’opzione reale. Il lato più interessante
di tutta questa vicenda è proprio la confer-
ma dello straordinario potere dei media, ca-
paci di manipolare le menti più di qualunque
martellamento delle dittature del passato.

Enfatizzare la minaccia rappresentata dal
separatismo scozzese, rispondeva a una duplice
esigenza.

Innanzitutto la spettacolarizzazione dell’in-
formazione. Anche l’informazione, come tutto il
resto nella dittatura dei mercanti e degli usurai,
è diventata merce, e le merci si devono vendere.
Caricare di significati e di rischi un movimento
indipendentista in realtà molto moderato, deciso
a restare nell’UE, nella sterlina, e a riconoscere
Elisabetta quale sovrana, creava quella suspence
senza la quale il pubblico non è attirato dalla
merce.

In secondo luogo, soddisfaceva le esigenze
politiche. L’impressione che una grande minac-
cia incombesse sulla Gran Bretagna, sull’Eu-
ropa e sul mondo, avrebbe dato al risultato
elettorale il sapore di uno scampato pericolo,
avrebbe dimostrato che i poteri saggi e moderati
sono in grado di sventare qualunque macchi-
nazione e che le elezioni sono lo strumento sicuro
per far prevalere quella maggioranza silenziosa
e raziocinante che alla fine mette sempre in riga
le teste calde.

Esempi di questi meccanismi di spettacolar-
izzazione delle notizie e di manipolazione a fini

politici, sono continui e sistematici. Alla regola
non sfugge nemmeno il gran clamore sull’ISIS.

Chiunque sia correttamente informato, per
propria virtù e non per merito dei media nazion-
ali, sapeva che fin dal 2011 Siria e Iraq sono un
unico fronte. ISIS non è apparso dal nulla, come
si è voluto far credere.

L’Internazionale Islamica è stata ignorata e
la guerra in Iraq è stata oscurata perché l’atten-
zione doveva essere convogliata sulle nefandezze
del governo di Assad, amico di Iran e Russia.
Improvvisamente ISIS ha preso le luci della rib-
alta perché ha provveduto ad offrire materiale
di grande effetto per il lato spettacolare dell’in-
formazione, con la decapitazione degli ostaggi e
la figura diabolica dell’incappucciato.

Ma soprattutto ha permesso di tentare la riv-
incita politica allo smacco sub̀ıto un anno fa,
quando una replica dello scempio libico sembra-
va imminente contro Assad e fu frustrato dalla
resistenza russo-iraniana. Infatti lo sdegno abil-
mente indotto nelle masse per la barbarie dei
guerrieri di Allah spiana la strada all’intromis-
sione esplicita in Siria. Ecco a cosa serviva ISIS.
A questo proposito, nulla è più eloquente del
voto del Senato americano, che autorizza ad ar-
mare i ribelli siriani “moderati” (o“modellati”?).
Viene respinta l’offerta di collaborazione del
governo siriano, l’unico che combatte veramente
l’ISIS, e si armano i suoi oppositori.

Spettacolarizzazione dell’informazione e ma-
nipolazione a fini propagandistici sono eviden-
tissimi anche in questo caso.

All’estremo opposto abbiamo la reticenza o
il silenzio quando le notizie diventano pericolose
per chi comanda. Basti un esempio recentissi-
mo. La commissione di tecnici che ha esami-
nato le scatole nere e i resti dell’aereo malese
abbattuto sui cieli dell’Ucraina, è giunta alla
conclusione che l’aereo è stato colpito da “una
molteplicità di oggetti esterni”. Decriptando il
linguaggio involuto delle perizie e delle burocra-
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zie, questo significa che è stato colpito non da
un missile ma da una raffica di proiettili. Le raf-
fiche sono sparate dalle mitragliatrici. Nessuna
mitragliatrice basata a terra può abbattere un
grosso aereo passeggeri che vola a 10.000 metri.
Può farlo la mitragliatrice di un caccia, per es-
empio quel Sukoi25 dell’aviazione ucraina che è
stato visto dai russi sulla rotta dell’aereo civile.
Dare risalto alla relazione dei tecnici significava
rendere più credibile la versione dei russi, in-
sinuando il dubbio che l’aereo sia stato delib-
eratamente abbattuto per indurre la NATO a
rompere gli indugi e a fare la guerra al nuovo
Hitler, Putin. La consegna del silenzio è stata
diramata a tutte le emittenti.

Da questi pochi esempi tratti dalla cronaca
recente, fra i tanti che si potrebbero ricordare,

devono dedursi un paio di regole auree, utili per
un Corso di Igiene Mentale, di cui c’è urgente
bisogno.

Prima regola: sapere che quando i media en-
fatizzano un avvenimento, c’è sempre un’esigen-
za di spettacolarizzazione e un obiettivo politico
non dichiarato.

Seconda regola: quando un fatto viene
presto oscurato e passato sotto silenzio, quello
è molto più importante e più minaccioso per
il potere di quanto non siano gli eventi che
vengono spettacolarizzati.

Difendere la nostra salute mentale è un
dovere che abbiamo verso noi stessi.

Luciano Fuschini
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Che baruffa, tra la Cgil e il “signorino Thatcher

22 settembre 2014

Torna un superclassico della politica, a lat-
ere delle discussioni sull’articolo 18: le accuse re-
ciproche tra i contendenti, o presunti tali, che si
rimpallano la responsabilità di questo o quel dis-
astro. Detto più sinteticamente, e brutalmente,
il vecchio gioco dello scaricabarile.

Ad aprire il fuoco, si fa per dire, è stata la
Cgil. Che venerd̀ı scorso, per bocca del suo seg-
retario nazionale Susanna Camusso, ha accusato
Renzi di avere «un po’ troppo in mente il mod-
ello della Thatcher», ovverosia l’idea «che è la
riduzione dei diritti dei lavoratori lo strumento
che permette di competere». Il presidente del
Consiglio ha replicato prontamente, e secondo
copione lo ha fatto nel modo che gli è servito ad
accreditarsi come il Rottamatore per antonoma-
sia: da un lato ha magnificato sé stesso (il nuo-
vo che avanza), dall’altro ha screditato l’avver-
sario di turno (il passato, logoro, che non vuole
togliersi di mezzo).

Lui è il paladino che si batte per risol-
vere «i problemi concreti della gente», che nel
caso specifico sarebbero quelli dei lavoratori,
soprattutto giovani, che sono rimasti impri-
gionati nelle mille ragnatele del precariato. La
Cgil, e chiunque ne condivida le critiche al
governo in carica, è invece il difensore di an-
tichi e insopportabili privilegi, in nome di ve-
tuste/ingiuste/anguste «battaglie ideologiche».
Che peraltro – ed è il passaggio più interes-
sante, di questa querelle che rientra alla per-
fezione nel consueto gioco delle parti all’inter-
no del centrosinistra, coi massimalismi di fac-
ciata che si dissolvono puntualmente di fronte
alle scelte concrete, in una sorta di“neoliberismo
addolorato” – sono smentite da una sostanziale
acquiescenza ai cambiamenti sopravvenuti negli
ultimi anni all’interno del mercato del lavoro,
per effetto delle novità normative introdotte via
via e incardinate sulla famigerata Legge 30 del
2003, altrimenti nota come Legge Biagi. Chiede
Renzi: «dove eravate in questi anni, quando

si è prodotta la più grande ingiustizia che ha
l’Italia?».

La domanda è stuzzicante. E sarebbe anche
legittima, se arrivasse da qualcuno con le carte
in regola per eccepire sull’altrui incoerenza: non
c’è dubbio che nel loro complesso i principali sin-
dacati, ivi inclusa la Cgil, abbiano asseconda-
to le trasformazioni/degenerazioni che ci han-
no portati alla situazione odierna, ma la stessa
identica cosa si può affermare a carico del Pd,
in quanto erede dei partiti, e dei rassemblement
elettorali, che lo hanno preceduto lungo i due de-
cenni della Seconda repubblica. Il filo condut-
tore delle loro innumerevoli giravolte tattiche,
tanto contraddittorie all’apparenza quanto lu-
cide nella sostanza, è quello di un tradimento sis-
tematico dei principi originari: invece di contin-
uare a lottare contro le oligarchie dei super ric-
chi, aggiornando le critiche al capitalismo e met-
tendo nel mirino l’intera economia finanziaria,
hanno preferito adagiarsi su un atteggiamento
collaborativo e “responsabile”. Come se tut-
ti i cittadini, indipendentemente dal reddito e
dalla capacità di incidere sulle scelte legislative
e di governo, fossero accomunati dalle medes-
ime sfide e potessero trarre uguale giovamento
dall’adeguarsi alle pressioni della competizione
globale.

La grande menzogna è questa. Il resto, dalle
dichiarazioni di principio alle battaglie occasion-
ali, è pura messinscena. La domandina provo-
catoria di Renzi, «dove eravate in questi anni,
quando si è prodotta la più grande ingiustizia che
ha l’Italia?», va estesa alla generalità dei par-
titi, delle “parti sociali”, dei media mainstream,
degli elettori che per convenienza o per stupidità
hanno abboccato alle loro esche. E la risposta è
facilissima: erano là dove ci si spartiva il potere,
o dove si sperava di raccoglierne almeno qualche
briciola.

Federico Zamboni
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È inutile, siamo spacciati

23 settembre 2014

A livello globale, non c’è verso. Verrebbe
quasi di dar ragione a Paolo Barnard - il che è
tutto dire - quando ritira la firma da alcuni siti
internet, oppure se la prende in modo sgangher-
ato con vari lettori e commentatori dei suoi ar-
ticoli on-line che non capiscono un accidente di
ciò che ha scritto e però non si esimono dall’im-
brattare i forum e gli spazi dei commenti con
qualsiasi cosa. La prima che gli passi in mente.

Il caso è odierno, e mi riguarda da vici-
no. Uno degli ultimi articoli scritti per questo
giornale ha avuto un discreto successo in ter-
mini di diffusione su internet (qui l’articolo in
questione). Accade cos̀ı, spesso, quando las-
cio la terza persona e scrivo qualcosa in prima.
Quando cioè racconto, a beneficio di descrizione
del tema generale, alcuni aspetti più personali.
Ebbene, ripreso il pezzo da vari siti e social net-
works, è stato commentato in vari luoghi. Im-
possibile seguirli tutti, figuriamoci rispondere a
tono, caso per caso. Non solo per una questione
di tempo da accordare all’operazione, quanto
per l’assoluta inutilità del farlo, nella maggior
parte dei casi.

Sostenendo la decrescita, e il fatto che 30
anni addietro vivessimo in realtà più sereni, mi
sono preso del radical chic, del figlio di papà, del
servo del sistema e addirittura del berlusconi-
ano. Inutile entrare nei dettagli, anche perché
di dettagli, in merito a tali definizioni, non ve ne
sono. Non è che in quei casi si sia sostenuta una
tesi e quindi pronunciata una affermazione: si è
passati direttamente alla sentenza. Come si fa
a commentare una sentenza non suffragata dal
benché minimo ragionamento? Impossibile. E
inutile, in fin dei conti.

A me interessano solo rapporti tra miei pari.
Intendo tra persone che ragionano, magari sono
in disaccordo, ma con le quali, insomma, è
possibile instaurare una dialogo.

E ancora di più è impossibile (oltre che inu-
tile) rispondere a chi dimostra di non aver capito

una sola parola di quanto letto (ma lo avranno
poi letto sul serio, il pezzo?). Ora, nella comu-
nicazione, vige di solito una regola generale: se
chi legge non capisce significa che hai sbagliato
tu che hai scritto. E la cosa è vera, almeno sino
a un certo punto.

Questo punto è però quello della compren-
sione minima di un periodo scritto, semplice
semplice. Si può anche cercare di scrivere e spie-
gare al meglio le proprie tesi, ma se ci si imbatte
in analfabeti non è certo possibile fare tentativi
di sorta.

I lettori che hanno pubblicato alcuni com-
menti non sono stati in grado neanche di com-
prendere il mio cognome (qualcuno scrive del
monaco, qualcun altro semplicemente monaco,
qualcuno ancora la monaca), figuriamoci un ar-
ticolo intero. E naturalmente non mi interessa
nulla, dal punto di vista personale, riguardo a
sentenze buttate l̀ı dal primo che passa.

Ma la cosa è più seria: ha senso ancora
tentare di comunicare ai sordi?

Abbiamo scritto spesso, e ne siamo profon-
damente convinti, che qualsiasi tipo di reazione,
che abbia la speranza di condurre in un posto
migliore del precedente, non può che passare da
una evoluzione culturale. Se non sai almeno un
minimo non capisci cosa è un pelo - solo un pelo -
più complesso, e non puoi pensare di fare alcuna
operazione per cambiare la situazione. Ma qui,
in tanti casi, siamo ancora molto più indietro del
pur complesso aspetto culturale. Qui siamo an-
cora nella fase della comprensione della parola
scritta, della grammatica, della punteggiatura.
Della pura e semplice logica. Del capire che a
tesi, dopo che la si è compresa, si può rispon-
dere con una antitesi, e che alla fine è necessario
fare una sintesi, semmai. Poi, per carità, può
anche arrivare una sentenza - della quale si deve
essere in grado di accettare poi una reazione...,
però, se solo ci si trovasse davanti al soggetto.
Ma insomma, che cosa vuoi rispondere a chi non
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ha capito una sola frase di quelle che hai scritto,
non riesce neanche a memorizzare un cognome,
risponde in modo sgrammaticato sentenziando
una offesa senza lo straccio di una spiegazione
delle propria posizione?

Ha ancora senso, sul serio, cercare di
interloquire con questi soggetti?

Ha ancora senso - penso sempre più spes-
so - anche solo sperare in una reazione generale
che possa portare, oltre che al rovesciamento

dell’esistente, a qualcosa di migliore rispetto a
ora?

Inutile insistere: non mi stancherò mai di
segnalare a tutti di leggere, rileggere e poi ri-
leggere ancora un articolo di Federico Zamboni
pubblicato sul Ribelle ormai tanti anni addietro:
Non capisco, però intervengo (qui). E non c’è
veramente bisogno di aggiungere altro.

Valerio Lo Monaco
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Los Angeles: se voti puoi vincere un premio

23 settembre 2014

Potrebbe sembrare solo una notizia curiosa,
imperniata su una proposta bizzarra, ma sarà il
caso di tenerla a mente in vista degli eventuali
(o probabili) sviluppi successivi.

I fatti sono questi: a Los Angeles, dove alle
ultime elezioni comunali l’afflusso alle urne si è
fermato al 23 per cento, la Ethics Commission
ha chiesto all’amministrazione in carica di incen-
tivare la partecipazione dei cittadini, ricorrendo
a un metodo che ha dell’incredibile. E che però,
di contro, rientra alla perfezione nella smania
statunitense per il denaro. L’idea, o piuttosto
la trovata, è quella di legare il voto a una specie
di lotteria, sorteggiando tra coloro che avranno
fatto “il loro dovere” dei premi compresi tra 25
e 50 mila dollari.

In pratica, una messinscena. Invece di por-
si il problema del perché cos̀ı tante persone non
avvertano più il bisogno, e l’utilità, di scegliere
tra i diversi candidati, si pensa di aggirare la
questione ricorrendo a un trucco. Un po’ come
si fa sui set di Hollywood, che d’altronde è un
distretto di Los Angeles, quando bisogna girare
delle scene di massa e serve un gran numero
di comparse. Se non le trovi gratuitamente le
paghi. E oplà: ne trovi quante ne vuoi.

Da un lato viene da sorridere, magari a den-
ti stretti, liquidando la cosa come la classica,
ed ennesima, “americanata”. Dall’altro c’è di
che inorridire, stante che l’ipotesi non arriva da
persone qualsiasi ma da una struttura pubbli-
ca, i cui membri sono designati, tra l’altro, dal
sindaco in carica. Analogamente pubblici, ovvi-

amente, sarebbero i denari necessari alla corre-
sponsione delle vincite, a meno che non si ricorra
a sponsor privati, con interessanti interrogativi
sulle relative contropartite pubblicitarie, quali
ad esempio un marchietto aziendale sulle schede
o qualche spot all’interno dei seggi.

La domanda che bisogna porsi, comunque,
è quale sia l’interesse che si vuole tutelare. La
risposta ufficiale è facilmente immaginabile: ac-
crescere il numero dei votanti costituisce di per
sé un rafforzamento della democrazia. Ma in
effetti è vero il contrario, se quell’incremento
poggia solo sull’opportunità, o sul miraggio, di
portarsi a casa dei soldi.

La risposta corretta, quindi, è che lo scopo
non risiede affatto nell’aumentare il tasso di
democrazia, bens̀ı nel simulare che ciò sia ac-
caduto. Le elezioni come una sorta di spetta-
colo, che per avvalorarsi ha bisogno di svolger-
si davanti a platee stracolme – o quantomeno
non semivuote. La legittimazione che non sca-
turisce dall’esercizio consapevole della sovranità
popolare, ma dal fatto stesso che i cittadini (gli
spettatori) sono l̀ı ad affollarsi.

Il costo collettivo delle elezioni si trasforma
cos̀ı in un investimento a vantaggio esclusivo del-
l’establishment. Il che, a ben vedere, succede già
adesso e anche da noi, solo che accade in maniera
meno macroscopica e quindi, agli occhi dei più,
non ancora evidente.

Federico Zamboni
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La parola alle Banche: bolle e bombe nucleari monetarie...

24 settembre 2014

A quanto pare anche due soggetti di un cer-
to calibro hanno gettato la maschera. Nei giorni
addietro, in rapida sequenza tanto da far sem-
brare il tutto quasi una messa in scena (a favore
di cosa lo vedremo), Deutsche Bank e Medioban-
ca, rispettivamente, hanno pubblicato i risul-
tati di ampi studi fatti dai loro sedicenti macro-
esperti e offerto delle dichiarazioni per senten-
ziare una cosa di non poco conto: solo una bolla
ci può salvare. E non solo.

Per la precisione, la prima Banca ha condot-
to uno studio sui rendimenti di alcune diverse
classi di attivi sui mercati finanziari, e ha con-
cluso che solo negli ultimi venti anni i mercati
hanno soprattutto, o meglio innanzi tutto, cre-
ato e mantenuto in vita bolle economiche con un
solo e unico scopo: ne avevano bisogno.

Letteralmente, Deutsche Bank rileva che
“negli ultimi due decenni, l’economia mondiale
ha navigato di bolla in bolla con eccessi che
non hanno mai avuto la possibilità di attenuarsi.
Risposte politiche aggressive hanno incoraggiato
a produrre nuove bolle. E questo ha contribuito
a fare del moderno sistema finanziario un tema
di preoccupazione permanente.”

Come dire: le bolle sono le condizioni nec-
essarie - sottolineiamo il termine “necessarie” -
per mantenere il sistema attuale di gestione della
crisi. Come scrive giustamente Stefano Bassi sul
suo sito e al quale fa eco un articolo pubblicato
su Zero Hedge: “il problema è che questa bolla
non può andare da nessuna parte, perché è nelle
mani di governi e banche centrali, con regola-
tori che si assicurano che altri grandi acquirenti
rimangano recettivi.

“Secondo lo studio, malgrado la bolla perduri
per assicurare la solvibilità dell’attuale sistema
finanziario, lo scenario più ottimista sarebbe lo
scoppio lento, attraverso rendimenti reali neg-
ativi per i portatori di obbligazioni. Lo sce-
nario più pessimista sarebbe una futura ristrut-
turazione. Siccome i tassi di interesse ten-

dono ad abbassarsi in gran parte del mondo, in
parte per una debole crescita, e che l’indebita-
mento pubblico tende a svilupparsi, è poco prob-
abile che i portatori di obbligazioni sovrane re-
alizzino un profitto sul medio o lungo termine,
a causa della possibilità dell’inflazione o di una
ristrutturazione”.

Ma “quello che nessuno dice, è che solo
l’1% beneficia della bolla” – a scriverlo è il
portale d’informazione Zero Hedge. “La ric-
chezza e i redditi di tutti gli altri otterranno
progressivamente minori benefici”.

Per quanto riguarda invece Mediobanca,
bastino le parole di Antonio Guglielmi su, questa
volta, la situazione italiana: «È una catastrofe
per le finanze del paese. Stiamo per arrivare a
una ratio del debito del 145% ». E ancora, in
modo ancora più chiaro: «Chi conosce il nu-
mero massimo che il mercato tollererà? Il nu-
mero è già preoccupante, e il tempo ci dirà se
questo gioco di poker di Draghi si rileverà un
successo. Ci vorrebbe una bomba nucleare mon-
etaria per cambiare la situazione. Se Draghi alla
fine non farà nessun intervento di rilievo – e c’è
molto scetticismo sui piani della Bce – l’Italia è
morta».

Beninteso, il fatto che oggi siano Deutsche
Bank e Mediobanca, seppure con toni differenti,
a sostenere una cosa del genere, è solo uno dei
tanti casi dove alla fine, da qualche maglia aper-
ta o non controllata a dovere di una“istituzione”
di questo tipo arrivano conferme su ciò che in al-
tri luoghi si teorizzava e cercava di spiegare da
anni.

Quello che invece può non essere immedia-
to a prima vista, e che rappresenta il dato più
importante da cogliere, è il ragionamento che
ne discende, e ne consegue, se si porta il dis-
corso fino in fondo. Del resto, non si può che
portare fino in fondo un ragionamento anche so-
lo partendo dai termini stessi usati da questi due
colossi: il primo parla di “bolle necessarie”, il
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secondo della necessità di una “bomba nucelare
economica”. Termini non proprio sobri e cauti,
a quanto pare.

E dunque, tanto per iniziare, avevano (e han-
no) ragione quei pochi che sostengono una cosa
del genere da anni, se non decenni. E avevano
(e hanno) torto tutti gli altri. Ma proprio tut-
ti. Che a questo punto dovrebbero essere ridotti
almeno al silenzio.

In secondo luogo, cosa ancora più impor-
tante, se è vero - come è vero - quello che oggi
anche Deutsche Bank e Mediobanca affermano,
ciò significa che tutto quanto fatto da allora a
oggi dai vari governi, tutte le procedure, le sedi-
centi “riforme”, i sacrifici imposti e la macelle-
ria sociale in ogni ordine e grado in ogni Paese,
è servita unicamente a sostenere una truffa fi-
nanziaria. Il punto è che non siamo“noi”a dirlo,
ma “loro”.

Dal che, una volta scoperto l’inganno e con-
fessato dai soggetti stessi che a vario titolo han-
no partecipato al crimine, dovrebbero scaturire
alcune riflessioni. E soprattutto azioni per, nel-
l’ordine: fermare immediatamente quanto si sta
facendo; processare i colpevoli e condannarli; se-
questrare i beni che hanno rastrellato e ridis-
tribuirli a tutti quanti a vario titolo siano stati
depredati. Cioè il restante 99%.

Una sacrosanta e giusta conclusione. E una
utopia politica, naturalmente, se pensiamo che a
tali atti dovrebbe portarci una classe dirigente,
quella attuale almeno, che è al servizio delle
Banche stesse e di altri attori della speculazione
(lobby & finanza, per intenderci). Ma sopra ogni
altra cosa si dovrebbe dichiarare, in modo uni-

laterale e irrevocabile, l’immediata sospensione
di qualsiasi pagamento a qualsivoglia organiz-
zazione o istituzione che a vario titolo può far
destare anche solo il sospetto di appartenere a
quella “banda degli onesti”.

Ad esempio: il nostro debito pubblico è in-
esigibile, perché a esigerlo sono dei truffatori.
E dunque non lo si paga più. Punto. E cos̀ı via
dicendo.

Sono solo in apparenza “parole forti”, le nos-
tre, e vani tentativi di sollecitare rivolte che
ovviamente non si vedono all’orizzonte. Ma so-
prattutto, malgrado l’apparenza di una forma
e di una sostanza, quelle che abbiamo usato, da
tribuno della plebe (oggi si direbbe da populista)
si tratta invece della cosa più evidente e logica -
e minima - che si dovrebbe fare.

La prova del nove di quanto sosteniamo è
semplicissima, un gioco da ragazzi. Se appare
tanto strano (o stralunato) il principio di rifi-
utarsi di partecipare e anzi dichiarare guerra a
questi truffatori mondiali, è certo che dovrebbe
apparire molto più strano e “al di fuori della re-
altà” continuare a fare la parte dei derubati per
tutta la vita. O no?

Come dire: il re è nudo, ha per giunta con-
fessato i suoi crimini, ma noi ci ostiniamo a non
volerlo tirare giù dal trono. La bolla e la truf-
fa sono qui davanti a noi, ci rastrellano l’ani-
ma ogni secondo che passa, ma noi rimaniamo
a guardarle, e a subirle, senza muovere un solo
dito.

Valerio Lo Monaco
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De Bortoli vs Renzi: ma la massoneria non c’entra

25 settembre 2014

È davvero cos̀ı eclatante, l’editoriale contro
Matteo Renzi pubblicato ieri dal Corriere e fir-
mato dal suo direttore (ormai a termine, vis-
to che lascerà il posto la prossima primavera)
Ferruccio De Bortoli? S̀ı e no.

S̀ı, nel quadro dei rapporti tra le diverse
cordate che un po’ si spartiscono, e un po’
si contendono, l’esercizio del potere economico
e politico in Italia, sia pure nei limiti di una
sovranità nazionale enormemente compressa dai
vincoli, e dai diktat, internazionali. S̀ı, ma sen-
za sopravvalutarlo troppo e stando attenti a non
confondere quell’accenno di maretta con una ve-
ra tempesta. E invece no, nella maniera più as-
soluta, riguardo alle scelte strategiche portate
avanti dal presidente del Consiglio e dal suo gov-
erno inzeppato di ligi portavoce travestiti da
ministri. A proposito: più che un esecutivo,
nel senso istituzionale, quello che si trova oggi a
Palazzo Chigi è un team di esecutori, in termini
aziendali. Allineati e coperti, sperando che basti
a guadagnarsi il rinnovo del contratto e maga-
ri un bonus straordinario, se le cose andranno
come la mission richiede. E come Washington
esige.

Quale sia la chiave dell’articolo, d’altronde,
lo si capisce già nelle prime righe: «Devo es-
sere sincero: Renzi non mi convince. Non tanto
per le idee e il coraggio: apprezzabili, specie in
materia di lavoro. Quanto per come gestisce il
potere». Appunto: ciò che turba De Bortoli non
è il progetto complessivo del premier, ma il suo
stile di comando e di comunicazione. Ossia, an-
dando al di là della superficie, il suo modo di
porsi rispetto alle oligarchie preesistenti, abit-
uate alle rendite di posizione e ora assai pre-
occupate dalla possibilità, incombente, di finire
travolte dal rinnovamento/restyling del“sistema
Italia”.

Il passaggio che ha fatto rumore lo si trova
molto più avanti. E suona cos̀ı: «E qui [il fatto
che il Pd tenda a diventare un partito personale
alla Berlusconi] sorge l’interrogativo più spinoso.

Il patto del Nazareno finirà per eleggere anche il
nuovo presidente della Repubblica, forse a inizio
2015. Sarebbe opportuno conoscerne tutti i reali
contenuti. Liberandolo da vari sospetti (riguar-
da anche la Rai?) e, non ultimo, dallo stan-
tio odore di massoneria. Auguriamo a Renzi di
farcela e di correggere in corsa i propri errori.
Non può fallire perché falliremmo anche noi».

Ciò che ha fatto drizzare le orecchie è il richi-
amo alla massoneria. In effetti, però, la sol-
lecitazione non si concentra sulla sostanza del
patto, bens̀ı sull’alone di ambiguità che lo cir-
conda. De Bortoli – figurarsi – non sta affat-
to sostenendo, o anche solo ipotizzando, che
tra Renzi e Berlusconi vi sia un legame pro-
priamente massonico, ma si sta lamentando di
un’intesa che si è sviluppata al di fuori dei con-
sueti canali diplomatici. Il problema non sono
le ricadute dell’accordo sulla popolazione. Il no-
do, in questa querelle che per quanto avvelenata
resta a scartamento ridotto, è il riassetto delle
relazioni all’interno dell’establishment italiano.

Una fase di turbolenza che non si chiuderà a
breve e che affastellerà molti altri episodi, vuoi
sotto forma di segnali in codice, come in questo
caso, vuoi di veri e propri scontri. Sempre ieri,
ad esempio, è arrivata la replica, gelida, di Ser-
gio Marchionne. Benché la Fiat sia di gran lun-
ga il maggiore azionista di Rcs, seppure a fronte
di un capitale parecchio frammentato e con una
quota che dal giugno scorso ammonta al 16,73
per cento, l’ad ha risposto a chi gli chiedeva un
parere sulla sortita di De Bortoli con uno sprez-
zante «Normalmente non lo leggo». Viceversa –
e come dubitarne, specie in questi giorni di at-
tacchi frontali all’articolo 18 e ai sindacati – ha
molto lodato Renzi, che «parla del futuro per la
prima volta» e che «sta cambiando il sistema,
con freschezza nelle nuove idee».

Tra manager della medesima pasta, eviden-
temente, se la intendono benissimo.

Federico Zamboni
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I talk show al capolinea. E Santoro si sfila

26 settembre 2014

l genere non tira più – tra eccesso di offerta e
crollo degli ascolti – e Michele Santoro annuncia
in una lettera aperta che quella appena inizia-
ta sarà l’ultima stagione di Servizio pubblico.
Non già perché lui voglia uscire di scena, ma
perché ha «sempre sentito la necessità di battere
strade nuove». E allora, di fronte alle crescenti
difficoltà di questo format, che appunto in quan-
to tale ha tra i suoi vizi oramai insormontabili
quello di essersi ridotto a una formula prefissa-
ta, e quindi ripetitiva, e quindi prevedile fino
alla noia, l’unica possibile alternativa è uscire
dal flusso.

Santoro non è certamente privo di difetti, a
cominciare da una cospicua dose di cinismo dis-
simulata dietro le apparenze del paladino sen-
za macchia e senza paura, ma di sicuro non è
uno che si siede sugli allori. Sapendo benissi-
mo che tutto si usura, specialmente in ambito
televisivo e andando in onda a getto continuo,
settimana dopo settimana e anno dopo anno, sa
anche che bisogna trovare il modo di tenere alta
l’attenzione degli spettatori. Bisogna sforzarsi,
per riuscirci. Bisogna avere della trasmissione
un’idea complessiva, per cui non basta essere dei
bravi conduttori e ci si deve innalzare, ammes-
so che se ne sia capaci, al rango di artefici e
responsabili dell’intero prodotto.

Il primo limite dei talk show in circolazione è
proprio questo. Essendo dei programmi editi da
questa o quella rete, ossia da questa o quella
fazione editoriale-politica-economica, sono im-
brigliati a priori all’interno di una fitta trama
di condizionamenti. Che per quanto impliciti
rimangono vincolanti. E che, del resto, si ag-
giungono al vincolo generale su cui poggia il
sistema mediatico del mainstream: mantenere
bassi, nel pubblico e dunque nella cittadinanza, i
livelli di autentica consapevolezza, simulando la
ricerca della verità e deviando invece su percorsi
di finta conoscenza la richiesta di informazione
giornalistica.

L’inganno è nelle premesse, che equivalgo-
no a delle promesse, illusorie, e che generano
delle aspettative infondate. Lo stesso Santoro
si riferisce ai talk show definendoli «trasmis-
sioni d’approfondimento», e quindi dando per
scontato che lo siano o che aspirino a esser-
lo, ma il termine “approfondimento” è quanto
mai fuorviante. Ciò che suggerisce è che ci si
muoverà in verticale, penetrando oltre la super-
ficie per giungere al cuore dei problemi e com-
prenderne appieno le cause e le dinamiche, men-
tre in effetti lo si farà in orizzontale, varcando
il casello di ingresso delle autostrade del Pen-
siero unico e obbligando i viaggiatori a vedere
solo ed esclusivamente ciò che si trova lungo quei
tracciati.

La contraddizione fondamentale e impre-
scindibile è qui: chi dovrebbe smascherare i dis-
egni oscuri del potere è finanziato, direttamente
o indirettamente, da chi quel potere lo detiene.
Quand’anche non si tratti di una vera e pro-
pria corruzione, da pennivendoli o da, per dir-
lo in maniera aggiornata, “microfonovendoli”, il
risultato non cambia, visto che a essere esclusa
a priori è una vera diversità di approccio e di
interpretazione critica. Il succitato e ipotetico
“approfondimento” si risolve perciò in un ampli-
amento, e in una amplificazione, delle tesi domi-
nanti, che al di là dei dissidi tra i singoli centri di
interesse sono accomunate da principi e obiettivi
condivisi.

Cos̀ı come per i tg, e per il resto dell’indus-
tria delle news, l’unico uso proficuo dei talk show
consiste nel seguirli a mente fredda, senza ab-
boccare alla tentazione di prendere le parti del-
l’uno o dell’altro dei contendenti piazzati sotto le
luci della ribalta. Venuto meno il coinvolgimen-
to emotivo, che un po’ alimenta la tendenza alle
opposte tifoserie e un po’ ne è alimentato, diver-
rà finalmente chiaro che da l̀ı si possono derivare
solo ulteriori aspetti della mistificazione in cor-
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so. Aspetti, per cos̀ı dire, di secondo livello, ma
che rientrano nella medesima logica.

Le analisi, viceversa, vanno cercate e costru-
ite altrove. Al posto dello show accattivante,
la riflessione impegnativa e persino faticosa. Al

posto degli studi televisivi, che in realtà sono dei
set, lo studio in senso culturale.

Federico Zamboni
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Articolo 18: una storia in cui perdono tutti

29 settembre 2014

Non c’è praticamente niente che non si sia
detto dell’articolo 18. Parte integrante dello -
Statuto dei lavoratori, amato (almeno a pa-
role) dai sindacati e odiato dalle aziende, è pas-
sato dal rappresentare l’ultimo baluardo contro
il libero arbitrio delle imprese a essere consid-
erato una norma gravida di differenziazioni e
ingiustizie sociali.

Ma andiamo con ordine. L’articolo recita:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara
la nullità del licenziamento perché discrimina-
torio [...], ovvero intimato in concomitanza col
matrimonio [...], o in violazione dei divieti di li-
cenziamento [...] in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, [...] ovvero
perché riconducibile ad altri casi di nullità pre-
visti dalla legge o determinato da un motivo il-
lecito [...], ordina al datore di lavoro, imprendi-
tore o non imprenditore, la reintegrazione del la-
voratore nel posto di lavoro, indipendentemente
dal motivo formalmente addotto e quale che sia
il numero dei dipendenti occupati dal datore di
lavoro» e poi segue con una serie di condanne,
dal pagamento dell’indennità come risarcimento
a quello dei contributi, con pene per mancanza
di giustificato motivo soggettivo o giusta causa
solo per imprese con più di 15 lavoratori (5 se si
parla di imprese agricole).

Insomma, se ad esempio un datore di lavoro
licenzia in favore di un parente o di una segre-
taria più giovane e attraente, perché i dipendenti
sono iscritti a un sindacato o peggio ancora non
vogliono proprio piegarsi ai cambi unilaterali di
contratto e cos̀ı via, non c’è nessuno che potrà
dargli ragione.

Il ragionamento si inceppa quando il Gover-
no decide di cambiare strada, anzi di fare del-
la modifica dell’articolo 18 un vero e proprio
obiettivo per, dice, far ripartire l’Italia.

E allora, facciamo finta che sia vero, che l’I-
talia possa ripartire con questa norma, intenden-
do con questo termine il ritorno a un passato di

(sovra)produzione e benessere economico in cui
ancora esisteva una classe media degna di questo
nome. Facciamo finta e tiriamo due somme.
Cosa significa la modifica dell’articolo 18 per la-
voratori e imprese? Ogni anno in Italia su 40mi-
la casi ci sono circa 3000 reintegri a tenore del-
l’articolo in questione, quindi presumibilmente
quelle 3000 persone non verrebbero più riassunte
e andrebbero di anno in anno a ingrossare le file
della disoccupazione. Poche, secondo il ragion-
amento di chi l’art.18 vorrebbe abolirlo- senza
considerare che tali sentenze fanno sicuramente
da deterrente per la cattiva condotta dei datori
di lavoro che in loro assenza si sentirebbero sen-
z’altro molto più liberi di poter licenziare senza
giusta causa. Cos̀ı però, si dice, si sentirebbero
allo stesso modo liberi di assumere senza che
questo significhi per loro restare legati per sem-
pre al dipendente, anche quando non serva più
e diventi un costo inutile. Ma, allora, ad averlo
o no, quel contratto, non cambia nulla: il la-
voro diventa una semplice merce, un costo da
aggiungere al business plan, cercando di tener-
lo il più basso possibile aumentandone però la
produttività. A quel punto saremo tutti uguali,
dipendenti e partite iva, spazzini e dottori, tutti
pedine dello stesso scacchiere - ancora di più di
quanto non lo siamo già.

Certo è che in Italia già ci sono forti dispar-
ità anche tra chi un contratto ce l’ha e chi no,
ma la responsabilità non è dell’articolo 18. Pi-
uttosto, sarebbe forse utile cancellare tutte le
forme contrattuali e non, che, aggirandolo, han-
no s̀ı creato disparità tra lavoratori vecchi e gio-
vani, stabili e precari, assunti o meno. In ogni
caso sono considerazioni che lasciano il tempo
che trovano, e che distolgono l’attenzione dalle
reali disuguaglianze di questo Paese - anzi, di
questo mondo.

Spostare lo sguardo dalle ingiustizie sociali
ed economiche cui il mercato e la politica ci
costringono, con il 50% della ricchezza concen-
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trata nelle mani del 10% della popolazione, alle
ineguaglianze di trattamento tra lavoratori - per
di più colpevolmente provocate - può avere il so-
lo scopo di creare l’ennesima illusione: che sia
giusto togliere a tutti quelle tutele. E questo
senza entrare nel merito delle singole norme, e
di quelle questioni che invece avrebbero richiesto
interventi per evitare l’invidia sociale che oggi
rende ogni considerazione sulle assunzioni una
guerra tra poveri, tra dipendenti pubblici e pri-
vati, più o meno garantiti sul lavoro, o, peg-
gio ancora, tra chi percepisce da anni una baby
pensione e chi non ne avrà mai una.

Ma non finisce qui. Anche le aziende han-
no tutto da perdere dalla concentrazione degli
sforzi del Governo sullo Statuto dei lavoratori.
O meglio, quelle che hanno da perdere sono le
piccole e medie aziende, quelle che per tradizione
sono l’ossatura portante dell’economia italiana e
che questa crisi sta spazzando via.

Lasciando stare quelle non interessate dal-
l’articolo 18 perché sotto la soglia dei 15 (o 5)
dipendenti, nelle altre la perdita della stabil-
ità nel lavoro è in realtà deleteria. I lavora-
tori d’esperienza, capaci di capire e intervenire
nelle emergenze e comprendere i meccanismi e
i flussi di lavoro della singola impresa non si
trovano facilmente: solo laddove il lavoratore
è un numero, il lavoro è molto poco specializ-
zato e l’errore facilmente assimilabile la facilità
al licenziamento è davvero conveniente, anche a
livello economico, per l’impresa. In sostanza sti-

amo parlando di colossi dell’industria, di gruppi
di produzione, di grosse multinazionali che, se
non bastassero i meccanismi del mercato, non
hanno che da guadagnare dalle difficoltà delle
piccole imprese - spesso d’eccellenza - dissemi-
nate sul territorio italiano ma purtroppo più im-
pegnate a cercare di far concorrenza alle merci
straniere che a valorizzare il proprio lavoro. C’è
da domandarsi se non sarebbe più adatta alle
esigenze della piccola e media impresa italiana
una discussione sulla pressione fiscale oltre che,
dall’altra parte, sull’evasione fiscale.

Infine, non si può considerare vitale per la
ripresa occupazionale una norma che mina le
fondamenta dei rapporti tra dipendenti e im-
presa. Si apre cos̀ı la strada al ricatto, alla
rappresaglia e, in sintesi, a una forma di schi-
avitù sottile e maligna: quella dell’assunzione al
ribasso.

Fermo restando che la crisi strutturale ha or-
mai creato schiere di lavoratori più o meno spe-
cializzati di tutte le età disposti a mettere sotto
le scarpe qualsiasi pretesa di tutela e reddito pur
di portare a casa qualche soldo - perché non si
ha alcuna libertà di scelta se non si mangia -
nulla vieta che si assumano quelli più disperati,
e sempre con la spada di Damocle del licenzi-
amento tra le mani. Torna in mente una frase
tristemente celebre: è il libero mercato, e tu ne
fai parte!1

Sara Santolini

1dal film Wall Street, 1987, diretto da Oliver Stone
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Poteri forti? No: fortissimi

30 settembre 2014

Reduce dagli USA, dove manco a dirlo è sta-
to molto apprezzato (da bravo ufficialetto sol-
lecito e promettente, in visita al quartier gen-
erale), Matteo Renzi ha rilasciato un’intervista
a Repubblica ed è tornato a ribadire la sua totale
indipendenza dai “poteri forti”. Che a sentire lui
vorrebbero fermarlo per impedirgli di rinnovare
profondamente l’Italia, ma ai quali egli, ça va
sans dire, non si arrenderà né ora né mai.

In effetti lo aveva già riaffermato appena
pochissimi giorni fa, a New York. Laggiù, però,
si era trattato solo di un accenno («siamo pron-
ti sfidare i poteri forti») condito con l’ennesima
battutina appariscente e superficiale, da presen-
tatore tv che chiacchiera senza posa e utilizza i
riferimenti culturali a orecchio («più dei poteri
forti, io temo i pensieri deboli»). Nel lungo col-
loquio pubblicato domenica, invece, il presidente
del Consiglio ha aggiunto qualcosa di più, “spie-
gando” che «i poteri forti o presunti tali sono
quelli che in questi vent’anni hanno assistito
silenziosi o complici alla perdita di competitività
dell’Italia».

Chiarimento sufficiente? Nemmeno un po’.
La formula era fumosa prima e fumosa rimane.
In mancanza di indicazioni dettagliate e inequiv-
ocabili, con almeno un inizio di elenco che speci-
fichi l’identità di coloro i quali appartengono al-
la categoria, la denuncia vale zero. E si riduce
ad agitare uno spauracchio di comodo, tipo il
babau delle fiabe.

Se lo facesse qualcun altro, nella prospetti-
va di un rifiuto generale del sistema di potere
USA-centrico che oggi domina l’Occidente, lo si
taccerebbe subito di complottismo, accusando-
lo di puntare il dito su entità talmente impre-
cisate da equivalere a dei fantasmi. Viceversa,
all’interno della vulgata corrente, col suo tacito
impegno ad assecondare le interpretazioni con-
formiste e il torpore generale, la stessa vaghezza
viene accettata senza batter ciglio.

Chi sono esattamente i poteri forti? Non im-
porta. L’importante è poterli evocare ogni volta
che serve. E siccome ci si guarda bene dall’indi-
care chi rientra nel novero, ecco il vantaggio sup-
plementare di non dover chiarire perché altri ne
siano stati esclusi.

Sono artifici ben noti, a chi non si sia dimen-
ticato di quell’architrave della manipolazione
collettiva che è la guerra delle parole. La guer-
ra delle parole che, guarda caso, assomiglia
molto all’approccio bellico preferito dagli USA:
delle aggressioni unilaterali che vengono traves-
tite da interventi super partes e che sono con-
dotte a suon di bombardamenti, sottraendosi ai
rischi di un conflitto a viso aperto e combat-
tuto sul campo. Uno scontro vigliacco e quanto
mai asimmetrico, imperniato su uno squilibrio
enorme e permanente delle forze a disposizione,
e acuito dal fatto che il nemico, essendo in-
chiodato sul proprio territorio, non potrà con-
trattaccare all’interno dei confini statuniten-
si. Se non con azioni isolate e paramilitari,
prontamente bollate come atti terroristici.

La guerra delle parole riproduce tutto questo
in chiave mediatica. E uno dei suoi obiettivi fon-
damentali, su cui il Ribelle insiste da sempre,
è nascondere gli interessi oligarchici del mon-
do finanziario dietro le apparenze di una serie
di trasformazioni spontanee e ineluttabili, con-
densate nel termine onnicomprensivo “globaliz-
zazione”. A questa offensiva generale (“glob-
ale”, appunto) si affiancano innumerevoli episodi
specifici, a seconda delle situazioni locali. Qui
in Italia, com’è noto, il concetto guida è quel-
lo del rinnovamento. Una rottura col passato
che ha il suo uomo immagine nel succitato Mat-
teo Renzi, il rampante junior manager lodatis-
simo da Marchionne, e che quel passato mira
a presentarlo, a rappresentarlo, sotto forma di
uno schieramento nemico in piena regola. Che
ricomprende appunto i cosiddetti “poteri forti”.
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L’assunto, dato per scontato, è che essi siano
entità prettamente italiane. E in questo modo,
per nulla casuale, si esclude a priori che vi siano
dei nemici altrettanto infidi anche all’estero, e
altrettanto impegnati a sfruttare i privilegi già
acquisiti per espanderli ancora di più. Al con-
trario, anzi, il sottinteso è che le grandi organiz-
zazioni finanziarie internazionali, a partire dalla
BCE, operino lealmente – e quasi in modo dis-

interessato – affinché l’Italia si risollevi al più
presto dal suo perdurante declino.

I“poteri forti”sono incrostazioni nostrane re-
frattarie al cambiamento. I “poteri fortissimi”
sono élite benedette che levano alto il vessillo
dell’innovazione, al puro scopo di salvarci.

Federico Zamboni

39





La Voce del Ribelle

Blocco Note



Spending Review e trucchi cosmetici

3 settembre 2014

Le amministrazioni locali italiane sono ultra
indebitate. Basta camminare per strada per ac-
corgersene, oltre che girare per qualche moti-
vo in uffici pubblici o luoghi di erogazione dei
servizi. Non hanno denaro, non lo spendono, e
ogni elemento di loro gestione diventa decadente
e fatiscente, se non del tutto non funzionante.

Ora, al netto dei titoli pubblici, il che è tut-
to dire, visto che si tratta di cambiali da ono-
rare con interessi per coprire il fabbisogno della
pubblica amministrazione, lo Stato centrale ha
un livello di indebitamento tre volte superiore a
quello di Regioni, Province e Comuni.

Se si esclude la spesa per interessi e quella
previdenziale - cioè se si esclude la stragrande
maggioranza di ciò che grava sull’esercizio eco-
nomico italiano, tra speculazione finanziaria e
sistema pensionistico ormai al collasso (vedi qui)

- oltre il 57% delle uscite totali sono ricon-
ducibili alle amministrazioni locali. Ma il punto
è questo: nonostante queste ultime si facciano
carico di ben oltre la metà della spesa pubbli-
ca, e tutti vediamo con quali risultati, hanno un
livello di indebitamento nettamente inferiore a
quello dello Stato centrale.

Non si capisce come, se non con trucchi cos-
metici e mediatici di vario tipo, il governo pensi
di andare a sforbiciare con la spending review.
Nè, ovviamente, è dato sapere come pensi sul se-
rio di non approdare al varo di nuove tasse per
sostenere dei “libri contabili”, quelli italiani, che
in un qualunque studio di ragioneria verrebbero
dichiarati utili sono a essere portati in tribunale
per chiedere il fallimento.

(vlm)
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Se potessi avere... 400 euro al mese

3 settembre 2014

Per la riforma del lavoro, in Italia, si pren-
derà fatalmente a esempio il sistema Hartz
tedesco. Nulla di più facile, vista la provenienza
e il marchio di fabbrica dell’unica economia at-
tualmente ancora almeno un po’ funzionante in
Europa, che prendere in prestito da chi, si dirà,
i compiti a casa li sa fare e bene.

Da noi si prospetta dunque, e nella migliore
delle ipotesi, un sistema alla Hartz. Riforma
che prende il nome dell’ex consigliere d’ammin-
istrazione della Volkswagen che sotto al governo
Schroeder, tra il 2003 e il 2005 diede vita a una
serie di provvedimenti sul mercato del lavoro.

Vulgata comune vuole che la Germania abbia
rilanciato il welfare attraverso sussidi di disoc-
cupazione universali, purché si dimostri di essere
in cerca attiva di lavoro. Ma anche che all’in-
terno della rivoluzione tedesca vi siano i “buoni
per la formazione”, i “job center” e le agenzie
interinali funzionanti.

La verità più importante è un’altra però,
ovvero l’introduzione dei Minijob: contratti di
lavoro precari, poco tassati, ma senza diritto
a pensione né ad assicurazione sanitaria,
e con salari di massimo 400 euro.

In altre parole: contratti di schiavismo
salariato. Che è quello che ci aspetta anche in
Italia.

Ciò che viene mantenuto rigorosamente
nascosto è invece l’effetto a medio e lungo ter-
mine che tale politica del lavoro comporta e che

comporterà anche in Germania: se nel breve ter-
mine ciò determina il poter rilevare una occu-
pazione più alta - se di “occupazione” si può par-
lare con lavori precari da 400 euro al mese - nel
medio e soprattutto nel lungo periodo gli effetti
di ex lavoratori che si troveranno senza pensione
e con l’impossibilità di curarsi è aspetto che non
viene affrontato in nessun ordine e grado. Per
ora, sull’immediato, la cosa funzionicchia, e se
ci sono storture macroscopiche queste verranno
fuori più in là. E i problemi saranno di altri
governi, in altre “ere geologiche. . . ”.

In Germania tale riforma ha facilitato le as-
sunzioni portando il costo del lavoro a livelli tan-
to bassi da rendere i tedeschi secondi esportatori
dopo la Cina. La Cina, appunto.

Ma si tratta di lavori che hanno anche
indebolito i consumi interni, ovviamente.

Ora, la Cina ha iniziato ad aumentare i
salari interni proprio per venire incontro alle
nuove esigenze di crescita, visto che il suo export
diminuisce. La Germania ha introdotto il salario
minimo (e abbiamo visto quanto “minimo”) per
rispondere alla stessa esigenza, mentre l’Italia,
da ultimo, verrà spinta a introdurre i MiniJobs
(per come li si vorrà chiamare) sperando in ris-
ibili risultati immediati ma innescando enormi
problemi già nel medio futuro.

(vlm)
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La disoccupazione fa 40 (per cento)

3 settembre 2014

Dunque si è toccata quota quaranta. Come
era facile prevedere, nulla di tutto quanto fatto
sino a ora dal Governo Monti in poi, passando
per quello Letta e approdando infine a quello
Renzi, è servito per invertire una tendenza in-
esorabile. Secondo l’ultimo bollettino dell’Ocse,
la disoccupazione giovanile in Italia, per quan-
to attiene agli under 25, ha toccato la fatidica
soglia del 40%.

Si tratta di un numero dalle valenze non solo
psicologiche, nel senso che a livello di percezione
sociale è facile prevedere che questo dato, pur
enorme e rotondo, non sortirà alcun effetto ul-
teriore di sdegno e preoccupazione in una popo-
lazione ormai assuefatta e ipnotizzata, senza al-
cun segno di reazione, al ripetersi delle comuni-
cazioni sui numeri generali e sempre più negativi
relativi alla crisi.

Il dato parla chiaro: rispetto al perio-
do pre-crisi, la disoccupazione giovanile è
addirittura raddoppiata, visto che si era,
nel 2007, al 20,3%.

Non solo: la disoccupazione generale contin-
uerà a crescere per tutto il 2014, arrivando, sec-
ondo previsioni, a quota 12,9% contro il 12.6%
del 2013. E solo nel 2015 - e si tratta pur sem-
pre di ennesime previsioni - dovrebbe scendere
al 12,2%. Il verbo usato per indicare questo da-

to dai media di massa è perentorio: la disoccu-
pazione “scenderà” nel 2015. Come se fino a ora
fosse stata rispettata una sola previsione.

Naturalmente, val bene ribadirlo, si tratta di
un dato che rileva i soli iscritti all’ufficio di col-
locamento, mentre sommandolo all’enorme mole
di persone sfiduciate, e non iscritte, dunque non
rilevate ufficialmente nel dato di disoccupazione,
il livello totale degli inoccupati è sensibilmente
superiore.

Con buona pace dei vari “sblocca Italia” che
Renzi si ostina a rivendere al mercato dell’opin-
ione pubblica. E con tutto quello che ciò com-
porta a livello di Pil e in ultima analisi a ulteriori
manovre in arrivo.

Da ultimo, ma forse più importante di tut-
ti, c’è da rilevare il fatto che non tarderanno
ad arrivare i “consigli non richiesti”, da parte
di media asserviti e sedicenti esperti del mon-
do del lavoro, per cavalcare questi ultimi dati
dell’Ocse al fine di spingere verso il varo del
“Jobs Act” di cui tanto si parla da mesi. E che
fa presagire, ovviamente, l’ennesimo stadio di
evoluzione della strategia di cinesizzazione del
mondo del lavoro anche in Italia.

(vlm)
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iPhone 6 pronto per la sesta generazione di imbecilli

4 settembre 2014

È in uscita la sesta generazione di iPhone.
L’iPhone 6 della Apple sarà presentato il prossi-
mo 9 settembre. C’è gente già in fila per com-
prarlo, letteralmente. Fuori dall’Apple Store
della 5th Avenue di New York c’è già qualcuno
che si è accampato, con sedie, ombrelloni, tende
e generi di conforto, per aspettare l’apertura del
negozio il giorno successivo al lancio mondiale
onde poter essere uno dei primi in assoluto ad
acquistarlo.

Come già accaduto diversi anni addietro per
l’uscita del primo iPhone e ogni volta, poi, in cui
veniva rilasciata una ulteriore e nuova versione,
la scena si ripete, sempre uguale a se stessa.

Ora è la volta dunque della sesta gener-
azione di idioti che si mette in fila per ac-
quistare un telefono che sostanzialmente
non funziona come un telefono mobile si
suppone dovrebbe funzionare. Uno su tut-
ti, il problema della durata della batteria dell’i-
Phone, che non va oltre le 8 ore, e che dunque
non consente nemmeno di poter avere l’autono-
mia necessaria - appunto - in un giorno completo
di mobilità. Basta chiedere a chi con il telefono

cellulare lavora sul serio in mobilità per sincer-
arsi di tale macroscopico limite. Per un oggetto
che costa non meno di 800 dollari (o a partire
da 732 euro” in Italia).

L’intuizione di Steve Jobs in merito al fas-
cino di un oggetto costosissimo inutile al suo
scopo, eppure in grado di obnubilare le menti di
milioni di persone sino a indebitarsi pur di poter-
lo sfoggiare (usare sarebbe aspettarsi troppo)
continua a mietere vittime.

La seduzione e la persuasione di un model-
lo di sviluppo, quello basato sul consumo, che
ha già ampiamente dimostrato tutti i suoi effet-
ti collaterali sulla società continua in ogni caso a
vincere a ogni latitudine e longitudine, e proprio
sulle menti di chi questo sistema dovrebbe fare
a pezzi.

Poveracci in fila per portare linfa a un or-
ganismo che si dovrebbe abbattere sono l’esem-
pio eloquente della distanza che ci separa dal-
la rivoluzione sociale che pure, in tanti altri,
attendono. Inutile farsi illusioni.

(vlm)
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Dopo le parole di Obama, sarà la volta di (parecchie) altre
teste tagliate

4 settembre 2014

Le dichiarazioni di Barack Obama vanno
prese per quello che sono, ovvero esternazioni
di una testa di legno messa l̀ı a mo’ di ventril-
oquo delle multinazionali e delle lobby che ne
hanno permesso l’ascesa alla Casa Bianca.

Ma le dichiarazioni di Barack Obama sono
pur sempre quelle del Presidente di una delle più
grandi potenze militari e mediatiche (non più
economiche) del mondo. E hanno effetto certo,
ovviamente, sui destinatari di tali messaggi.

Ora, Barack Obama, ieri a Tallin, a margine
di un vertice con alcuni leader di Paesi baltici, ha
lanciato un duro monito, per non dire avventato,
contro l’Isis.

Il Presidente si dice «disgustato dalla bar-
barie» delle decapitazioni trasmesse in video in
tutto il mondo e dichiara che il suo Paese «non
si farà intimidire».

Sopra ogni altra cosa, questo il punto, ha rib-
adito in mondo visione che il suo obiettivo, cioè
quello degli Stati Uniti e dei suoi Paesi satel-
liti (Europa inclusa) è «quello di smantellare e
distruggere lo Stato Islamico».

Parole che servono esattamente allo Stato
Islamico, per comunque Obama avesse volu-
to identificarlo e intenderlo, affinché continui

imperterrito, e con ancora maggiore determi-
nazione, a fare esattamente ciò che sta facen-
do: combattere con ogni mezzo militare,
terroristico, propagandistico e mediatico,
contro chi dichiara di volerlo distruggere.

Parole che servono inoltre, come sempre, cioè
almeno dal varo della politica statunitense da
Bush Junior in poi, per solleticare le orecchie
delle multinazionali attive nel settore militare,
per far salire gli indici di borsa di tali aziende e
i portafogli dei loro azionisti, il Pil esangue degli
Stati Uniti e, in ultima analisi, per sottolineare
con forza la volontà di mantenere una leadership
geopolitica e militare degli Stati Uniti su tutti
gli altri, Europa in primis. Quest’ultima peral-
tro alle prese con la non facile soluzione dell’in-
crinarsi dei rapporti con la Russia, sempre ad
opera di quanto messo in atto originariamente
dagli Usa stessi, prima con la Siria e poi con
l’Ucraina.

Se chiunque di noi fosse di uno Stato che
gli Stati Uniti dichiarano di “voler distruggere”,
come si comporterebbe?

(vlm)
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Ferrara mette l’elmetto. E proclama ancora più violenza

5 settembre 2014

Proprio mentre si riunisce la Nato per de-
cidere sulla questione Russia - sembra di tornare
indietro di 60 anni - come era facile immaginare
gli “inviati speciali” del contingente statunitense
in Italia riprendono, docili e fedeli come cagnoli-
ni da lecco, la strategia di persuasione mediatica
a sostegno delle truppe.

Cos̀ı come avvenuto per l’Iraq di Sad-
dam all’indomani dell’11 settembre, e poi per
l’Afghanistan, per la Siria e per la Libia, Giu-
liano Ferrara non tarda un giorno ad allinearsi ai
desiderata della Casa Bianca, e a farsi megafono
nostrano.

Secondo il direttore del Foglio, per
quanto sta accadendo con l’Isis, «l’unica
risposta è di una violenza incomparabil-
mente superiore».

E ancora: «So di dire qualcosa di sconcer-
tante ma non si risponde a questa altezza di sfida
e a questa brutalità santificante con lo stato di
diritto, con un’idea di polizia internazionale, con
la denuncia della violenza». Si risponderebbe
invece con ancora maggiore violenza.

Del resto lui sta dalla parte dello Stato che
pretende di incarnare il bene assoluto e, ovvia-
mente, di sancire a sua insindacabile decisione,
chi siano i cattivi. Chi faccia parte dell’Asse del
Male e chi no.

E il Male, da che mondo è mondo, si deve an-
nientare. Dunque violenza. “Incomparabilmente
superiore”.

Cosa intenda dal punto di vista pratico è
meglio non indagare, anche se a conti fatti, visti
i metodi sul campo che vedono gli Usa scon-
fitti in ogni circostanza dal Vietnam in poi, a

questo punto è lecito immaginare l’evocazione
dell’atomica.

Una Crociata atomica della Nato?
Ferrara parla chiaramente e senza infingi-

menti nel sostenere le sue idee - questo certo non
gli difetta - quando sostiene: «questa è una guer-
ra di religione». Rispolverando i libretti della
tarda Fallaci, con “rabbia e orgoglio”, riporta
dunque le lancette dell’orologio al 2001, ram-
mentando i tagliatori di teste. Spostando nuova-
mente il tutto, proprio dal punto di vista seman-
tico, sullo scontro di religione, anziché su quello
prettamente umano di gente che non vuole il
nostro modello di sviluppo, che non vuole es-
tranei in casa propria. E dimenticando natural-
mente i disastri causati dalle forze Usa in Iraq, in
Afghanistan e in Libia - tutti fronti ancora aper-
ti anche se dalle nostre parti non se ne parla più
- e della Cia in Siria e in Ucraina.

Le guerre di aggressione non contano, per
lui, se a condurle sono i crociati. E le reazioni
degli aggrediti - che di reazioni si tratta - sono
solo «sfide e brutalità».

Come Obama ieri in mondo visione, an-
che i Paesi satelliti si adeguano, e le grancasse
nostrane iniziano dunque a venderci la “guerra
necessaria”.

Necessaria a far crescere un po’ di Pil statu-
nitense, e a mettere la sordina all’altra aggres-
sione, ben più ampia, ben più talmudica, che la
religione finanziaria occidentale sta perpetrando
sulle popolazioni di due terzi del globo da de-
cenni e in modo ancora più violento dal 2008
in poi.

(vlm)
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Goldman Sachs: pronti per i bond islamici?

5 settembre 2014

Per il denaro, c’è chi vende l’anima al
diavolo. C’è chi è letteralmente il diavolo.

Goldman Sachs debutta nei “bond islamici”.
Esattamente: la Banca d’affari multinazionale,
ma di chiara matrice statunitense, è pronta a
emettere il suo primo bond islamico, il “sukuk”.
Cioè degli investimenti conformi alla sharia.

Nei prossimi giorni addetti della Banca in-
contreranno investitori del Qatar e degli Emi-
rati Arabi Uniti proprio per lanciare sul mer-
cato questi bond a cinque anni, per un am-
montare di prova, per ora, di 500 milioni di dol-
lari. Noccioline, naturalmente, ma fortemente
indicative.

Il tutto si situa nel quadro della costante di-
versificazione degli investimenti, che sempre più
spesso puntano ai cosiddetti “mercati di pen-
etrazione”. Alcuni investitori islamici dell’am-
bito industriale avevano precedentemente criti-
cato la scelta: teoricamente la sharia proibisce
la speculazione finanziaria, o più specificata-
mente il prestito contro interesse. Ma per il
denaro, val bene anche finire nel girone più
basso. Evidentemente.

Cos̀ı, da una parte ci troviamo gli Usa pronti
a fare la guerra e a continuare la conquista sul

campo di una regione che, almeno nelle men-
ti dei più puri e coerenti con lo spirito e la
cultura del luogo, non ne vogliono sapere nul-
la del nostro modello di sviluppo e sono pron-
ti a immolarsi pur di difendere la propria in-
tegrità. Dall’altro lato, istituzioni speculative,
sempre statunitensi, non si fermano davanti a
nulla e invadono finanziariamente un territorio
quasi inesplorato da depredare.

La situazione intricata si può riassumere nel
triangolo di tre entità, dunque: da una parte
la volontà militare, geopolitica e finanziaria oc-
cidentale che non si fa scrupoli di ogni ordine
e grado (salvo poi inneggiare a “crociate sante
contro l’Islam”) pur di continuare la propria
opera di saccheggiamento, da un’altra parte un
popolo che vi si oppone col sangue, e dall’altra,
ancora, gli “investitori” islamici ormai infedeli
persino a loro stessi pur di entrare al suk della
finanza mondiale.

Sembra un rebus più che un paradosso, e
invece è semplicemente la longa manus che
incombe su questa nostra civiltà in disfacimento.

(vlm)
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Scozia: quale indipendenza?

8 settembre 2014

Il popolo scozzese vuole decidere del suo fu-
turo. Come è giusto che sia. Eppure i “consigli
non richiesti”, quando non proprio le minacce,
sono iniziate a piovere sui cittadini di Scozia
mano a mano che il fronte indipendentista, cioè,
al momento, la maggioranza della popolazione,
ha cominciato ad assumere numeri importanti.
Tanto da far pensare che si sia vicini a questa
svolta epocale.

Gli elettori favorevoli a oggi sono, secondo
un sondaggio, a oltre il 51%, con un aumento
del 10% nelle ultimissime settimane. E in ogni
caso il 18 settembre si conoscerà il verdetto del
referendum.

Per ora basti sottolineare due cose, anzi tre.

La prima: Londra teme molto. Tanto che
una delle prime reazioni alla crescita della per-
centuale degli indipendentisti non si è fatta at-
tendere, con toni peraltro melliflui e seducenti,
se non proprio al limite del plagio. Il cancel-
liere George Osbourne ha fatto pervenire agli
scozzesi il messaggio secondo il quale, in caso
di voto contrario all’indipendenza, da Londra
arriverebbero, per la Scozia, maggiore autono-
mia fiscale, sulla spesa pubblica e sul welfare.
In pratica delle promesse per tentare un sab-
otaggio, per disinnescare il rischio di un voto
favorevole all’indipendenza.

La seconda: Londra avrebbe da perdere
enormemente dall’indipendenza della Scozia. E
il motivo è squisitamente economico. Il crollo
della Sterlina, paventato in caso di vittoria del
“s̀ı” e con una moneta di fatto già in calo in
questi giorni di attesa, arriverebbe per un mo-
tivo molto semplice: aumenterebbe di molto il
già enorme disavanzo sulle partite correnti. Il
Regno Unito è in grande deficit dalla metà degli
anni ’90, e oggi è vicino al record del 4.4% del
Pil (e detiene il secondo più grande debito es-

tero del mondo con il 406% del Pil, secondo so-
lo a quello degli Stati Uniti, guarda caso). Il
Paese è rimasto a galla per via della sua supre-
mazia mondiale e delle “rendite di posizione”,
visto che ha uno dei settori finanziari in gra-
do di orientare il mercato mondiale, né più né
meno che come è avvenuto e avviene per gli
Usa. Entrambi rappresentano uno dei più gran-
di bluff contabili della storia moderna. Ma nel
caso in cui la Scozia si dichiarasse indipendente,
i valori di deficit e debito estero aumenterebbero
esponenzialmente. Inoltre c’è la questione del
petrolio del Mare del Nord: a chi andrebbe lo
sfruttamento dei giacimenti? Dal che, il terrore.

Terza sottolineatura: non è chiaro, al mo-
mento, cosa deciderebbe di fare la Scozia, in
tema monetario, ove realmente vincesse il fronte
indipendentista. Le opzioni sono tre, ma so-
lo una è quella che conta. La Scozia potrebbe
rimanere nella Sterlina, potrebbe chiedere di
entrare nell’Euro oppure potrebbe iniziare a
battere una sua moneta.

Il rischio - per gli “altri” - è ovviamente nel-
la terza opzione. Non avrebbe senso dichiararsi
indipendente per mantenere la Sterlina. Non ne
avrebbe richiedere l’ingresso in una moneta uni-
ca europea che sta crollando. L’unica opzione
dunque, per una indipendenza vera, sarebbe nel
tornare a battere una propria moneta.

L’orrore, per il resto del mondo europeo e
anglo-statunitense. Il 18 settembre c’è molto
in ballo, ben oltre il caso scozzese, perché
una vittoria del s̀ı potrebbe rappresentare un
precedente importante. Anche per noi.

(vlm)
Per approfondimenti di carattere enomico e

finanziario, qui un articolo di James Meadway,
per neweconomics.org
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Homeless: New York li caccia via. Cioè li deporta

8 settembre 2014

Not in my backyard. Il sindaco liberal di New
York, Bill de Blasio, si appresta a mandare via
dalla città oltre 2000 senzatetto.

Il “piano”, cos̀ı lo descrivono le agenzie di
stampa, prevede la “rispedizione” a casa delle
rispettive famiglie, ove possibile. Ovvero nel
caso in cui il senzatetto in oggetto abbia una
famiglia e la possibilità di tornarvi, anche se
mediante “editto comunale” del sindaco.

Ora, ammesso e non concesso che tra questi
2000 poveri cristi vi sia qualcuno che è senza-
tetto per scelta, e che dunque avrebbe material-
mente la possibilità di rientrare in una casa di
familiari, il paradosso non risiede tanto in ques-
ta ridicola volontà di de Blasio - in pratica una
deportazione - quanto nel fatto che nel corso
della campagna elettorale, a suo tempo, furono
proprio le associazioni per i diritti dei senzatet-
to ad appoggiare la sua candidatura. De Bla-

sio impostò infatti buona parte della sua ascesa
proprio sulla difesa dei diseredati.

Oggi, come allora fece già Bloomberg, de
Blasio tradisce i suoi stessi elettori e pensa di
ripulire le strade di New York semplicemente
rimuovendo questi cittadini indesiderati.

La New York dei centri commerciali, di Wall
Street e di Sex and the City, punta di lancia
del sistema che i senza tetto crea, si appresta
dunque a farli sloggiare, spazzandoli via dalla
città come si fa con la merda dei cani. E scari-
candoli altrove, lontano dalla vista, come rifiuti
indesiderati, affinché l’immagine della città e il
decoro siano ristabiliti per chi vuole continuare
a vivere nell’ipocrisia di una società che tutto
sommato, almeno alla vista, funziona bene.

(vlm)
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L’Fmi ci rimbrotta: «Tirate la cinghia, europei!»

9 settembre 2014

Tiratina d’orecchie preventiva, da parte del
Fondo Monetario Internazionale, a chiunque ac-
carezzi l’idea di ritoccare i parametri di Maas-
tricht per uscire dalla crisi tuttora in corso.
Per bocca del suo direttore generale, la rigorosa
Christine Lagarde (la cui tempra morale emerse
benissimo, poco più di un anno fa, dalle rive-
lazioni sui suoi rapporti epistolari con Sarkozy),
viene precisato che «Non si può parlare di politi-
ca di austerità eccessiva nella zona euro», e che
al contrario «bisogna mantenere il passo nella
riduzione della spesa pubblica». Infatti, «anche
se l’inflazione è più debole del previsto, non può
essere utilizzata come paravento per rinviare gli
sforzi necessari sulla spesa». Analogamente, «la
congiuntura non deve giustificare neanche dei
nuovi aumenti delle tasse».

In che altro modo intervenire, allora? La
soluzione prospettata - manco a dirlo, visto che

l’Fmi è nato per usare la concessione di prestiti
allo scopo di imporre drastiche misure liberiste
ai governi in difficoltà – sarebbe tutta di ma-
trice finanziaria. Ovvero, per essere più chiari,
usuraria. Madame Lagarde dichiara di apprez-
zare il fatto che la Bce «sia pronta a ricorrere a
misure non convenzionali supplementari, se ciò
diventasse necessario per far fronte al rischio di
un periodo troppo prolungato di inflazione de-
bole», sottolineando che Mario Draghi «ha an-
nunciato delle azioni che vanno nella buona di-
rezione e che in particolare fluidificheranno le
capacità di credito alle imprese».

A chiacchiere, come al solito, sono dei dottori
infallibili.

(fz)
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Gli invidiabili 70 anni di Reinhold Messner

9 settembre 2014

Poco prima del suo settantesimo complean-
no, che cadrà il 17 prossimo, e poco dopo la
pubblicazione del suo nuovo libro intitolato “La
vita secondo me”, Reinhold Messner è tornato
a parlare del suo modo di intendere l’alpinis-
mo. Affermando, con comprensibile rammari-
co, che quella concezione «tradizionale» è ormai
appannaggio di un numero sempre più limita-
to di scalatori, mentre purtroppo si sono an-
date affermando, fino a dilagare, delle visioni e
delle pratiche molto diverse: da un lato quelle
in chiave sportiva, che pur essendo tecnica-
mente ragguardevole è comunque più impernia-
ta sulla performance esterna anziché sul rappor-
to interiore con la montagna, e dall’altro quelle
di matrice turistica, che pretende di semplifi-
care/commercializzare l’accesso alle vette e che,
come nel caso dell’Everest, riduce a una sorta di
shopping a risultato pressoché garantito ciò che

invece dovrebbe essere e restare una grandiosa
sfida coi propri limiti personali.

Tuttavia, queste sgradevoli osservazioni sul
mondo odierno non compromettono la soddis-
fazione per la propria vita individuale, che del
resto si è plasmata, nei suoi tratti costituitivi,
quando certi valori non erano stati ancora som-
mersi dalla “cultura” del cash & carry. Dice
Messner: «Mi considero molto fortunato: sono
nato dopo la guerra, in un periodo povero, ma
un periodo ricco di speranze. Oggi un giovane
ha davanti un mondo chiuso e sovraffollato».
E nonostante gli straordinari successi conseguiti
via via, tra cui l’essere giunto in cima all’Ever-
est senza avvalersi delle bombole di ossigeno,
la sua conclusione è esemplare: «Non è impor-
tante essere ricordati, ma aver avuto una vita
limpida».

(fz)
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Lavoro: la guerra italiani vs extracomunitari non è ancora
iniziata

9 settembre 2014

Un recente studio condotto da ImpresaLa-
voro fa emergere un dato inquietante che va
interpretato molto al di là della ovvia prima
considerazione. I dato è questo: in Italia gli
extracomunitari sono più occupati dei cittadini
italiani.

Il tasso di attività tra i cittadini residenti è
del 59,9% mentre quello degli extracomunitari
arriva al 60,1%. Non solo: ad arrotondare an-
cora di più la prima percezione lo studio rileva
che anche gli stranieri comunitari hanno mag-
giore capacità di collocamento. Questi ultimi
si attesterebbero a un tasso di occupazione di
addirittura il 65,3%.

Commento comune vuole che ciò sia evi-
dente per un motivo principale: gli stranieri
sono più propensi ad accettare lavori cosiddetti
“umili” e soprattutto ad accettare dei salari ri-
dotti rispetto a quelli che si aspetta e pretende
un italiano.

Il che è vero, naturalmente, ma vale la pena
andare più in là, e per la precisione portare il
ragionamento sino in fondo.

Intanto bisogna considerare, a monte, che il
tasso di occupazione del nostro Paese è bassis-
simo, non arriva neanche al 60%. Ciò da solo
dovrebbe far riflettere sulle eventuali capacità
di ripresa economica di una comunità che, elim-
inando i lavori precari, quelli part time e quelli
full time ma con salari appena sufficienti per la
sopravvivenza, pretende di riprendere a correre
con appena un 30% scarso di occupati veri. È,
il nostro, un Paese che si avvia praticamente a
vivere di pensionati. Almeno fino al punto in
cui l’Inps sarà in grado di erogare le pensioni.

In secondo luogo, e tornando al dato rel-
ativo agli extracomunitari (e a quello dei co-
munitari) che sono più occupati degli italiani,
spingendo il ragionamento più avanti del pro-
prio naso, e prendendo per buono il motivo delle

minori richieste salariali di questi ultimi e del-
l’accettazione dei lavori più modesti, nel nostro
Paese si prospettano non più di due alternative.

O a un certo punto, o prima o poi, anche
questi nuovi lavoratori intenderanno mettere in
opera dei comportamenti e delle rivendicazioni
per sollevare il proprio salario, e dunque forni-
ranno una spinta in direzione uguale a quella di
tutti gli altri italiani, oppure, viceversa, saran-
no questi ultimi, per necessità imprescindibile,
a doversi adeguare al ribasso. Ancora più di
adesso (superfluo rammentare, di passaggio, il
caso attuale delle Forze di Polizia con contratti
bloccati dal 2009).

Le possibilità di un italiano che oggi decide
di non accettare condizioni di lavoro che invece
un extracomunitario accetta, perché magari ri-
esce ancora a vivere grazie alla pensione e al
welfare offerto dai propri genitori, sono ovvia-
mente con data di scadenza. Naturale e gener-
azionale. A un certo punto, l’italiano tipo, per
vivere dovrà entrare in competizione proprio con
l’extracomunitario (o lo straniero comunitario)
che attualmente è già occupato.

Lo scontro facile da prevedere non sarà
dunque solo quello generazionale, ma anche rela-
tivo alla cittadinanza. Cioè brutalmente etnico,
cosa che invece adesso, per la verità, è appena
sotto traccia, almeno per certi tipi di lavori (an-
cora oggi sono rarissimi i casi di un italiano e
di un extracomunitario in lotta per un posto da
raccoglitore di pomodori a 7 euro al giorno). E
le prospettive, come detto, sono due: una unione
di intenti per forzare al rialzo le condizioni di la-
voro e i salari, oppure un ulteriore livellamento
verso il basso. In zona di nuovo schiavismo da
ventunesimo secolo, per intenderci.

(vlm)
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In Germania hanno paura: la BCE come una bad bank

10 settembre 2014

In attesa di conoscere i dettagli del piano
del primo vero e proprio Quantitative Easing
della Banca Centrale Europea per poterlo com-
mentare a dovere, si registrano, e dobbiamo reg-
istrare, alcuni segni di reazione anche al solo
annuncio fatto da Draghi giorni addietro.

Uno su tutti, quello di Horst Seehofer, che
non è proprio un signor nessuno, ma uno dei
primi alleati di Angela Merkel, presidente del
Partito CSU e Primo Ministro della Baviera.
Secondo Seehofer, «Draghi sta comperando carta
straccia».

È un attacco frontale non solo all’operato
prossimo venturo della BCE, quanto proprio a
quella Merkel rea, secondo il Primo Ministro,
di aver allentato molto la presa e l’influenza
tedesca nei confronti di Francoforte. I contenu-
ti della telefonata tra Draghi e la Merkel non
sono noti, ma ciò che è accaduto dopo (ne abbi-
amo scritto qui) si inscrive comunque nel segno
di un alleggerimento della situazione. Come se -
la supposizione e la semplificazione sono nostre
- Draghi avesse messo la Merkel con le spalle al
muro: o facciamo operazioni di questo tipo, o
l’Europa salta in qualche settimana. Da questo
ipotetico (ma non troppo) colloquio è venuto
fuori, dunque, il silenzio della Cancelliera alle
operazioni di Draghi, quelle già messe in at-
to, come il taglio dei tassi, a quelle prossime
venture, come appunto il Quantitative Easing.

L’intervista di Seehofer, ad ogni modo, è sta-
ta rilasciata al quotidiano Bild. In Germania, la
volontà da parte di Draghi di voler acquistare
derivati, ABS (asset backet securities) e altri
titoli è vista come una mossa del tutto sbagliata
e in perfetta opposizione alla volontà di austerità
imposta dalla Bundesbank al resto dell’Europa
sino a ora.

«Quando apriranno i rubinetti della BCE e
compreranno carta straccia non faranno altro
che impaurire molta gente in Germania».

Ovviamente, aggiungiamo noi: sino a ora
buona parte della supremazia commerciale
tedesca è dovuta al fatto di essere riuscita a im-
porre agli altri Paesi europei, mediante la scure
della BCE, tutte le restrizioni che non hanno
permesso di rilanciare la loro economia (am-
mettendo per un solo momento che la strate-
gia di rilancio sia quella giusta da seguire). È
chiaro che un allentamento in tal senso - ap-
punto l’alleggerimento quantitativo - sebbene a
iniziare dagli istituti di credito in forte sofferen-
za, viene considerato dai tedeschi, di fatto, un
sabotaggio allo stato attuale delle cose.

Alle parole di Seehofer fanno eco anche
quelle di un ex membro del board della BCE,
Jurgen Stark, secondo il quale, senza mezzi ter-
mini, la Banca Centrale Europea rischia di di-
ventare una «bad bank», cioè una banca che
accumula prestiti tossici non performanti.

Le politiche accomodanti per promuovere il
credito, che è l’obiettivo dichiarato pubblica-
mente dalla BCE, sono fallimentari né più né
meno che come è già avvenuto in altre par-
ti del mondo. Perché il credito, molto sem-
plicemente, non riparte in nessuna altra parte
ove tale strategia è già stata utilizzata da altre
Banche Centrali. Il denaro fluisce, mediante la
pulizia dei titoli tossici dagli istituti, e questi lo
utilizzano per generare ulteriori operazioni ris-
chiose con le quali stanno continuando ad ar-
ricchirsi, noncuranti del fatto di stare innescan-
do un’ennesima bolla prossima ad esplodere (ne
parleremo nei prossimi giorni).

A beneficiare dell’operazione, per come sarà
impostata - questo lo si può già dire anche prima
di conoscere i dettagli - saranno solo le Banche
private da cui del resto la BCE è posseduta.
Saranno loro a guadagnarci ripulendosi dalla
spazzatura che hanno in corpo, e sui cittadi-
ni europei, che l’euro lo devono adottare come
imposizione, verranno scaricati i rifiuti medi-
ante varie forme, dalla troika installata nei vari
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Paesi alle richieste di misure draconiane sino
alle conseguenze dell’imposizione del costo del
denaro.

Le Banche europee continueranno ad ar-
ricchirsi senza pagare dazio per le scellerate
operazioni compiute.

(vlm)
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Banca Intesa (and Sons) emette spazzatura. Tutto ok?

10 settembre 2014

Le Banche non perdono né il pelo né il vizio
(ne scrive anche Zamboni oggi, qui). Del resto
non ne hanno motivo: se sbagliano, a pagare
sono gli altri. O al massimo pagano una mul-
ta infinitamente inferiore rispetto al guadagno
maturato provocando il danno che hanno fatto.

L’ultima notizia in tal senso, e che riguarda
i fatti di casa nostra, ci porta dentro le stanze
di Banca Intesa: ha raccolto 1 miliardo di euro
emettendo un bond subordinato a 12 anni.

Calma, non è difficile da capire, ma soprat-
tutto è molto più chiaro il punto quando si va a
vedere di che titolo si tratta.

Dunque il bond è stato emesso con un tasso
fisso a 12 anni. La cedola, a chi lo ha sotto-
scritto, è pari a 3,928% per anno. Vale a dire
grossomodo poco meno del 4% di rendimento.
All’anno. Cioè una enormità, visti i tempi che
corrono.

Come è possibile? Molto semplice: si tratta
praticamente di un titolo spazzatura.

Le stesse agenzie di rating lo definiscono
proprio in questo modo: Moody’s gli ha as-
segnato Baa2, Standard & Poor’s BBB, Fitch
BBB+ e DBRS lo ha classificato come A (cioè,
in quest’ultimo caso, come low, basso).

A emettere la collocazione di questo “bel”
prodotto, come capifila, sono Banca IMI, BNP
Paribas, BOfA Merrill Lynch, Deutsche Bank
e UBS Investment Bank. Tutte di nostra

conoscenza, anche perché molte di queste sono
operanti proprio sul territorio italiano.

L’operazione, val bene chiarirlo, non è desti-
nata al mercato retail dell’Italia, ma ad investi-
tori professionali e a intermediari finanziari in-
ternazionali (che sono, però, quelli che gestis-
cono i portafogli di soggetti ben precisi, del
resto). E si tratta pur sempre di una situ-
azione che entra nella pancia di Banche di cui
poi subiamo indirettamente i destini.

Si tratta di una operazione dunque molto
rischiosa, per gli investitori, ma anche per le
Banche stesse che la stanno promuovendo. Con
il rischio probabile di trovarsi a fronteggiare
l’ennesima quantità di spazzatura interna.

Come è possibile dunque che le Banche, dopo
tutto quello che è successo, continuino a operare
con questi criteri e a piazzare questi prodotti?

Molto semplice: perché sanno che non rischi-
ano nulla. Perché sanno che in caso di necessità,
almeno in Europa, ci sarà sempre la Banca Cen-
trale Europea a intervenire per salvarle. Mario
Draghi, con l’annuncio relativo all’operazione di
Quantitative Easing di giorni fa, lo ha ulteri-
ormente ribadito e confermato, ove ce ne fosse
stato bisogno.

E dunque via, che la giostra continui. Sulla
pelle degli altri.

(vlm)
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Mannaggia: c’è un «localismo esasperato»

11 settembre 2014

Ci si potrebbe scrivere un intero libro –
e sarebbe un libro da aggiornare continua-
mente con nuovi esempi – intorno alla mistifi-
cazione/passepartout con cui i politici di gov-
erno giustificano ogni sorta di tagli alla spe-
sa pubblica e di sterzate in chiave neoliberista:
«I tempi sono cambiati e non si può fare
diversamente».

La conferma di giornata arriva dal presi-
dente della Regione Piemonte, Sergio Chiampar-
ino. Il quale, durante un forum organizzato dal
quotidiano La Stampa, se ne esce con questo
bel discorsetto: «Siamo vittime di un localismo
esasperato. Per decenni abbiamo pensato che
fosse giusto avere in un raggio di 30 chilometri
la scuola, l’ospedale, l’aeroporto: di tutto, di
più. Non so se quella scelta fosse giusta o sbagli-
ata, di quella generazione faccio parte anch’io,
ma so per certo che oggi non è più possibile».

Come si dice, “di ogni erba un fascio”. Che
cosa c’entrano, nello stesso calderone delle as-
pettative esagerate, dei servizi di natura com-
pletamente diversa quali «la scuola, l’ospedale,
l’aeroporto»? Mentre quest’ultimo può non es-
sere un problema averlo anche a distanze supe-
riori ai trenta chilometri citati da Chiamparino,
la vicinanza a scuole e ospedali è tutt’altro che
un lusso. Inoltre, è proprio il modello economico

dominante a spingere sull’acceleratore dei con-
sumi – ossia del soddisfacimento dei desideri, più
o meno (in)fondati – 24 ore su 24, festività com-
prese. L’aspirazione al «di tutto, di più» non
è scaturita spontaneamente dai cittadini, ma è
stata loro instillata con ogni sorta di messaggi
mediatici, sia espliciti che impliciti. Ivi incluso,
tanto per restare in Piemonte, il famigeratissimo
TAV, imperniato sull’idea (o piuttosto sul mito)
che sia essenziale spostarsi con estrema rapidità
da un capo all’altro dell’Unione Europea.

Ma forse va trovata qui, la quadratura del
cerchio: più si rende necessario spostarsi dai lu-
oghi di residenza e più si potranno moltiplicare
le infrastrutture connesse al trasporto. Di qua
i tagli alla spesa pubblica che eroga servizi alla
popolazione, e di là l’aumento del giro d’affari
delle aziende private, vuoi attraverso gli appalti,
quando a costruire siano lo Stato o gli enti locali,
vuoi attraverso gli incassi d’esercizio.

Invece di arroccarsi sul fatalismo delle (pseu-
do) constatazioni di fatto, i Chiamparino di
turno dovrebbero riflettere su ciò che ci ha con-
dotti a questo punto. Non solo riflettere, anzi.
Ma assumersene appieno la responsabilità.
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Grecia: la speculazione sulla salute della gente

11 settembre 2014

Vale la pena tornare ad aggiornare sulla
situazione in Grecia, anche se appare che nel-
la percezione pubblica del resto dell’Europa si
sia archiviato l’argomento con la storicizzazione
a veloci tappe forzate che contraddistingue il
settore delle news.

Ciò che accade tuttora in Grecia è invece,
come da anni ormai, l’esperimento generale di
ciò che probabilmente attende gli altri Paesi del
Vecchio Continente.

Ieri medici e personale paramedico sono sce-
si in piazza per protestare contro un nuovo dis-
egno di legge che prevede la creazione di una
società per azioni - s̀ı, una SpA - allo scopo di
gestire i fondi degli ospedali. La sanità pubblica,
insomma, nel gorgo della Borsa.

La nuova legge, presentata al parlamen-
to proprio dal Ministro della Sanità Makis
Voridis, provocherà la sospensione delle attiv-
ità di molti ospedali pubblici e altre strutture
saranno trasformate in imprese private. Con le
ovvie ripercussioni sui malati, sugli ospedali e
sui medici.

In un Paese in cui l’accesso alla sanità per
buona parte della cittadinanza è precluso dal-
lo smantellamento costante delle strutture pub-

bliche, e dunque si rinuncia di fatto a curarsi per
l’impossibilità di pagarsi le spese da sé, questo
ulteriore taglio nel settore significa precipitare
la popolazione in una condizione di assoluta
solitudine.

L’obiettivo, in Grecia come altrove, è quel-
lo di ridurre le prestazioni pubbliche al minimo
indispensabile (e chissà magari tagliarle del tut-
to nel prossimo futuro) per ottenere un duplice
risultato. Da una parte contribuire a tagliare in-
teri pezzi dello Stato Sociale e dunque risparmi-
are denaro onde poterlo trasferire nella tasche
profonde degli esponenti i cui interessi sono cu-
rati dal Fondo Monetario Internazionale e dalla
Banca Centrale Europea. Dall’altra parte im-
porre ai cittadini, per curarsi, di rivolgersi a
strutture private - se possono permettersi di far-
lo - per ingrassare i proprietari di queste ultime.
Oppure l’obiettivo, chissà, è quello di lasciarli
morire il prima possibile, senza cure. Cos̀ı lo
Stato risparmierà anche sulla elargizione delle
pensioni, che i cittadini non arriveranno proprio
a poter percepire.
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UE: da domani le nuove sanzioni contro la Russia

11 settembre 2014

L’Occidente va avanti imperterrito, nella sua
capziosa linea anti Putin, ed effettua una nuo-
va mossa, peraltro nell’aria già da alcuni giorni.
L’intervallo tra la predisposizione delle ulteri-
ori misure Ue contro la Russia e la loro appli-
cazione pratica è durato ben poco. Il provvedi-
mento era stato formalizzato luned̀ı scorso, ma
senza fornire un elenco dettagliato e decidendo
di sospenderne gli effetti. Oggi, invece, si è ap-
preso che l’adozione diventerà operativa già da
domani.

A caldeggiare questo passo era stata, nella
giornata di ieri, la cancelliera tedesca, durante
un discorso al Bundestag. A sua volta Feder-
ica Mogherini, che in attesa dell’insediamento
della nuova Commissione europea resta in cari-
ca alla Farnesina, aveva sottolineato che la UE
«deve essere unita sulle nuove sanzioni contro la
Russia o altrimenti potrebbe rafforzare Mosca».

Le reazioni del governo russo sono arrivate
immediatamente. Il portavoce del ministero
degli Esteri, Aleksandr Lukasehvich, ha puntu-
alizzato che «le sanzioni Ue rappresentano una
linea assolutamente non amichevole, che con-
traddice gli interessi della stessa Unione Euro-
pea», aggiungendo che «la risposta di Mosca
sarà adeguata». Tra i bersagli delle con-
tromisure potrebbe esserci, secondo l’ex min-

istro dello Sviluppo economico e ora consigliere
di Putin Andrei Belousov, l’importazione di
automobili dai Paesi UE.

Luned̀ı scorso, del resto, il premier Medvedev
non era stato per nulla remissivo, prospettando
la possibilità di «rispondere in maniera asim-
metrica», ad esempio chiudendo, almeno in
parte, il proprio spazio aereo. Inoltre, ave-
va avvisato che «le sanzioni economiche con-
tro la Russia avranno conseguenze politiche e
questo sarà più pericoloso che le restrizioni im-
poste sulle forniture». Che la partita verrà gio-
cata, giustamente, a tutto campo, lo confer-
ma un’altra dichiarazione del succitato Lukase-
hvich, questa volta diretta a Washington: «Gli
attacchi aerei Usa in Siria contro gli estremisti
dell’Isis senza il consenso di Damasco e in as-
senza di decisioni del Consiglio di Sicurezza del-
l’Onu sarebbero un’aggressione, una grossolana
violazione del diritto internazionale».

Un richiamo che Obama non poteva non
mettere in conto, prima di annunciare a gran
voce l’avvio di «una campagna senza sosta»
contro l’Isis, ma del quale si è bellamente
infischiato. Tanto per cambiare.
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Suvvia, «Obama e soci»: un po’ di cautela. . .

15 settembre 2014

È solo una goccia nell’oceano della disinfor-
mazione, l’articolo firmato oggi da Vittorio Fel-
tri e pubblicato sul sito del Giornale con il tito-
lo “Un consiglio a Obama: andiamoci piano con
le guerre mondiali”. Eppure, nel suo piccolo,
rientra in una mistificazione di ben più ampia
portata, che è essenziale comprendere e tenere a
mente: la banalizzazione del grande potere eco-
nomico e politico, e di chi lo detiene, dandone
delle letture superficiali, che tendono a sminuire
il livello di consapevolezza che sta dietro le deci-
sioni assunte di volta in volta, ivi incluse quelle
di maggior rilievo.

Prendiamo come esempio la chiusura del
pezzo di Feltri. Dopo essersi lungamente sof-
fermato, deprecandole al massimo grado, sulle
scelte che determinarono via via lo scoppio del-
la Prima guerra mondiale e i successivi massac-
ri, l’editorialista torna all’attualità soltanto in
extremis e scrive: «Le guerre non sono ciliegie
eppure l’una tira l’altra. Tant’è che Obama e
soci meditano di farne un’altra contro l’Isis, e
non pensano che cos̀ı creeranno i presupposti per
incrementare le decapitazioni e i monumenti ai
caduti».

La chiave di volta, come i più attenti avranno
già capito, è in quel «non pensano che (. . . )».

Il messaggio che si cerca di far passare è che la
colpa di Obama & C. risieda in una certa avven-
tatezza, che li induce a iniziare questo nuovo
conflitto senza aver adeguatamente ponderato le
sue conseguenze. Il sottinteso, allo stesso tempo,
è che si tratta di persone che in buona fede stan-
no tentando di agire per il meglio, ossia a dife-
sa dell’Occidente democratico e liberista e delle
rispettive popolazioni. Per quanto gravi potran-
no essere gli esiti, fino a un bagno di sangue di
enormi proporzioni, si rimarrebbe appunto nei
limiti della colpa, anziché del dolo.

Quella che a prima vista appare un’accusa,
e quasi una requisitoria (visto l’insistito e inor-
ridito richiamo all’ecatombe del 1915-18), si ri-
solve cos̀ı nella conferma di una sostanziale legit-
timazione, sia individuale che sistemica. Poiché
le intenzioni restano buone, o persino ottime, il
presidente USA e i suoi sostenitori non vanno
mica considerati dei cinici guerrafondai pronti
a qualsiasi sterminio in nome dei propri inter-
essi oligarchici, ma tutt’al più, parafrasando la
vecchia frase sulle Br e affini, dei “liberali che
sbagliano”.
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Storie di ordinaria schiavitù

16 settembre 2014

Cronaca, per una volta. Cronaca sociale.
Vicenza: muore a 87 anni, in fabbrica.

Si chiamava Valerio Sardo, e aveva dunque
poco meno di 90 anni - novanta anni - ma
lavorava ancora. In una fabbrica.

Avrebbe ovviamente dovuto essere fuori dal
lavoro, ma la magra pensione che percepiva non
gli permetteva di vivere una vecchiaia almeno ai
limiti della decenza. E dunque era tornato al la-
voro, presso la stessa azienda per la quale aveva
prestato servizio decenni. Con un contratto da
consulente, stavolta. Per arrotondare l’assegno
mensile elargito dallo Stato.

L’incidente - si suole chiamarlo cos̀ı - è
avvenuto alle acciaierie Valbruna. Natural-
mente tutta l’attenzione si è spostata sulla di-

namica dell’accaduto, e le sigle sindacali dei
metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil , dunque
Fiom, Fim e Uilm, hanno deciso di bloccare
lo stabilimento al fine di verificare quanto ac-
caduto e provvedere alla messa in sicurezza del-
l’impianto. Sigle e comunicati che non vogliono
dire molto, e che dicono ancora meno se con-
tribuiscono, come è facile constatare, a perdere
di vista il fatto crudele della vicenda.

Valerio Sardo, di anni 87, lavorava ancora in
fabbrica. È stato schiacciato da un muletto in
manovra. Nel parco rottami dell’azienda.

Nel parco rottami, appunto.
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L’Ocse tira la volata alla BCE

16 settembre 2014

L’Ocse ci boccia sonoramente. E Anche per
la Germania non va tanto meglio.

Intanto i fatti di casa nostra. Senza mezzi
termini: l’Italia è in caduta libera, e a confer-
marlo, ove ce ne fosse bisogno, stavolta arrivano
l’Ocse e Standard & Poor’s.

Per i meri dati, la prima cosa da mettere a
fuoco è che malgrado i roboanti annunci fatti
da mesi e mesi, e soprattutto dal governo Ren-
zi, per il 2014 chiuderemo in acclarata reces-
sione. Il Pil si contrarrà ulteriormente di uno
0,4% (dopo il +1,8% del 2013). E anche per il
2015 cresceremo, a quanto si legge, di appena
lo 0,1%. Anche in quest’ultimo caso si tratta
di previsioni. E abbiamo già constatato ampia-
mente come queste, da più di un lustro ormai,
sia tutte immancabilmente da rivedere al peggio.

A essere negativi sono tutti - tutti - gli in-
dicatori economici: vendite, consumi e potere
d’acquisto. Mentre sono in aumento il debito
pubblico, la pressione fiscale, la disoccupazione
giovanile e i fallimenti aziendali.

Tutti dati dell’Ocse. Inutile insistere nel
commento, se non per segnalare una ulteriore
perla dell’istituto parigino, ovvero i consigli per
manovre: viste le prospettive di bassa crescita e
il rischio che la domanda potrebbe essere ulte-
riormente indebolita se l’inflazione rimane vici-
no allo zero, o addirittura diventasse negativo,
l’Ocse raccomanda un sostegno monetario ulte-
riore per l’area dell’euro. E in modo ancora più
chiaro: Le azioni recenti della Banca centrale
europea sono benvenute, ma ulteriori misure, tra
cui il quantitative easing, sono legittime.

Terreno pronto dunque per Draghi & co. E
manovre suggerite in arrivo per noi tutti.

Dal canto suo, puntuale come una cambiale,
fatti i debiti conti e letto il rapporto dell’Ocse,
Standard & Poor’s non ci ha messo più di un
minuto per diramare il proprio comunicato tan-
to caro a Borse e speculatori: Il Pil dell’Euro-
zona si attesterà a +0,8% e si prevede che l’e-
conomia italiana resterà al palo nel 2014, contro
il +0,5% previsto a giugno. Al ribasso vengono
riviste anche le stime di Francia (a +0,5% da
+0,7%) e Olanda (a +0,8% da +1%), mentre
restano invariate quelle di Germania (+1,8%),
Spagna (+1,3%) e Belgio (+1,1%). I deluden-
ti risultati del secondo trimestre hanno gettato
dubbi sulla sostenibilità della ripresa nella zona
dell’euro, avverte S&P, secondo cui le condizioni
economiche dell’area restano fragili .

Al quadro fosco generale si aggiunge anche
un altro dettaglio di un certo rilievo: cala ancora
la fiducia degli investitori in Germania.

Si tratta dell’indice Zew, che misura proprio
la fiducia degli investitori: rispetto agli 8,6 pun-
ti di agosto, a settembre si è registrato un ca-
lo a 6,9 - molto sonoro, dunque. E si tratta
soprattutto del nono calo consecutivo.

Il dato è importante perché va inquadra-
to nell’ambito delle prossime inevitabili tensioni
tra la Bundesbank e la Banca Centrale Europea,
quando quest’ultima metterà in moto le nuove
misure economiche previste ad agosto. A quel
punto, e visti i dati che iniziano a essere allar-
manti anche da parte tedesca, non sarà possi-
bile un braccio di ferro troppo energico. Merkel
& co. dovranno cedere. E la BCE avrà mano
libera.
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Altro che 1000 giorni. Renzi con le ore contate?

18 settembre 2014

Come per tutti i fenomeni che riguardano
l’arte di imbonire, il tempo fa perdere l’efficacia
all’ipnosi. Pare che - finalmente, e sempre trop-
po, troppo tardi - per il governo in carica stia
iniziando la fatale parabola discendente.

Secondo un sondaggio della Ispo sono in forte
aumento gli scettici, in merito alla valanga di
promesse che Renzi ha fatto e continua a fare di
continuo. Secondo il rapporto “si sta diffonden-
do, a torto o a ragione, l’impressione che, al di
là degli annunci, le prospettive di effettiva real-
izzazione delle riforme promesse siano scarse”.
Ma dai.

I dati sono eloquenti: il 67% degli italiani
crede che il governo soffra di quella che inizia
a essere chiamata “annuncite”. E in partico-
lare sembrerebbero i residenti nel Nord-Est a
essersene accorti.

Il consenso di Renzi è legato più che al-
tro alla mancanza di alternative. Alla scelta
del meno peggio. O meglio, alla scelta di
colui che, nell’assoluto silenzio degli altri, o nel-
la sgangherata proposizione di proposte poco
chiare e comunicate peggio (vedi alcuni par-
titi attualmente in Parlamento), se non altro
promette con convinzione mediatica qualcosa.

Secondo il sondaggio gli scettici sarebbero
soprattutto i giovani in cerca di occupazione e

i disoccupati, cioè quelli, in sostanza, che non
hanno beneficiato degli 80 euro, per intenderci.
Quelli, del resto, verso i quali si sta dirigendo
l’azione di governo in merito allo stravolgimen-
to del mercato del lavoro secondo i desiderata
dell’Europa dei banchieri. Sulla bontà di tale
operazione, peraltro, è più che lecito dubitare,
vista la provenienza della ricetta.

Ma torniamo al punto: Renzi inizia la sua
discesa che passerà fatalmente dallo scetticismo
alla ostilità vera e propria.

È una buona notizia? Naturalmente lo è: an-
che se al momento non pare ci siano alternative
ciò non significa che si debba perpetrare nell’er-
rore di credere al nulla. Anche perché sino a
che si crede al nulla - e lo si continua a votare
- non ci potrà mai essere neanche la speranza
che possa nascere una alternativa. Senonché,
come al solito avviene per lo sbadato e cred-
ulone elettorato italiano, la parentesi renziana
sarà servita ancora una volta a prendere tempo.
A perdere tempo. E a fare danni, se per esempio
questa riforma del lavoro riuscirà ad andare in
porto prima che Renzi sia costretto a tornare a
Firenze.
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Nasce la “Generazione 300 euro”

18 settembre 2014

La Generazione 1000 euro è ormai solo un
lontano ricordo. Ciò che non più tardi del 2006
(data di uscita di questo fortunato libretto con-
cepito originariamente on-line nel 2005 da An-
tonio Incorvaia e Alessandro Rimassa) era con-
siderato già un punto di arrivo peraltro difficil-
mente raggiungibile, rappresenta oggi un vero e
proprio miraggio. E siamo a quasi un decen-
nio dai fatti. Incorvaia e Rimassa nel frattem-
po sono passati dai 30 ai 40 anni, e le cronache
relative al mondo del lavoro, ancora prima del
prossimo - annunciato - intervento di Renzi
(per quanto attiene all’Italia), ci parlano di una
situazione da rivedere drasticamente al ribasso.

Ben oltre, o meglio, ben più al ribasso rispet-
to ai mini-jobs tedeschi, è la realtà della Grecia
che deve farci riflettere. L̀ı, la situazione lavora-
tiva è la diretta conseguenza delle richieste fatte
a suo tempo dalla Troika e perpetrate sino ai
giorni nostri.

Una recentissima inchiesta condotta dall’is-
tituto del lavoro del principale sindacato greco
GSEE parla chiarissimo: i salari greci, per chi ne
ha, sono crollati proprio attraverso i cosiddetti

“contratti di lavoro flessibile” tanto cari anche
dalle nostre parti.

L̀ı, “i lavori di contratti flessibile sono con-
siderati i contratti part-time, la riduzione degli
orari di lavoro e i cosiddetti lavori in rotazione.
E l’altissimo tasso di disoccupazione sta forzan-
do sempre di più i lavoratori soprattutto del
settore privato ad accettare tali condizioni.

Il che ha determinato la vera e propria nasci-
ta di una nuova generazione, quella da 300
euro.

Un lavoratore su tre nel settore privato
guadagna un salario da 440 euro lordi, ovvero,
appunto, 300 euro netti al mese. Con occu-
pazione saltuaria, a rotazione, e senza alcuna
garanzia, al bene ribadirlo.

Ora, quando anche da noi si sente parlare
dei buoni effetti che avrebbe il varo del Job Act
di Renzi, varrebbe la pena prendere in consid-
erazione a cosa sta portando negli altri Paesi,
e in particolare modo proprio in Grecia, dove il
laboratorio a cielo aperto è in corso permanente.
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La Scozia se la fa sotto al kilt

19 settembre 2014

Altro che Braveheart. Dunque nessuna
indipendenza. Hanno vinto gli europeisti-
unionisti. A quanto sembra, dagli scrutini es-
eguiti sino a ora, per circa il 55% degli scozzesi
è meglio rimanere con la Gran Bretagna.

È una delusione forte, inutile negarlo, per
una vicenda che per una volta almeno sembrava
poter davvero segnare l’inizio di un cambiamen-
to profondo a livello europeo, perché fatalmente,
a “indipendenza” ottenuta, si sarebbe innescato
un precedente importante per tanti Paesi del-
l’area in odore (e in speranza) di abbandonare
il carrozzone dei Banksters.

Beninteso, non è affatto certo che una Scozia
indipendente avrebbe poi sul serio messo in atto
tutta una serie di norme, prima tra tutte quella
sulla sovranità monetaria, in grado di dare ver-
amente scacco matto a questa Europa fatiscente
che ci sta spingendo nel baratro (oltre che alla
Gran Bretagna). Ma sarebbe stato certamente
un inizio. E un indizio.

Come a suo tempo fu per la Grecia, che scelse
la strada europea e stiamo vedendo a cosa la stia
portando, anche per la Scozia si ripete il medesi-
mo copione. Solo che in questo caso le speranze,
e i numeri, avrebbero potuto dire qualcosa di di-
verso. Se solo gli indecisi avessero avuto chiara
la situazione.

Non è un caso che in modo del tutto non
convenzionale, e dal punto di vista diplomatico

davvero sgradevole, siano scesi in campo, e nelle
televisioni, e in ogni ordine e luogo, i premier di
quasi tutti gli altri Paesi del mondo occidentale
per scoraggiare - e in qualche caso minacciare -
i cittadini scozzesi dal prendere una decisione di
questo tipo. Oltre alla pletora dei maggiordo-
mi dei Paesi dell’Eurozona si sono pronunciati
anche quelli oltre all’Oceano, Barack Obama in
testa.

Una invasione di campo diplomatica senza
precedenti. Che ha portato i suo frutti.

Per quanto attiene a Londra, essa ha dap-
prima ignorato la possibilità dell’indipendenza,
poi la ha derisa, poi la ha attaccata, e alla fine la
ha letteralmente sabotata facendo offerte come
al mercato. Rimanete con noi e vi faremo delle
concessioni.

Poco più della metà degli scozzesi ha abboc-
cato. Cameron ha assicurato devolution a gen-
naio e maggiore autonomia anche a Inghilterra,
Galles e Nordirlanda. Una barzelletta. E tutto
rimane come prima.

E questo risultato, bisogna pur dirlo, di cui
gli scozzesi si pentiranno cos̀ı come i cittadini
greci, scoraggerà anche altre realtà dal tentare
questa strada. Almeno per ora. Non sono
ancora maturi i tempi, evidentemente.
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Precari a tempo indeterminato

24 settembre 2014

A questo punta resta da chiedersi come si
comporteranno le Banche, con i neo assunti
dopo che sarà varato il jobs act. Alla fine del
balletto parlamentare attorno alla questione del
lavoro, è facile prevedere, in ogni caso, quale è
la direzione verso la quale si sta andando.

Malgrado i possibili cambiamenti - di nome,
di norma, di procedura -, che il mondo del la-
voro sarà spinto verso la precarietà di massa
dovrebbe ormai essere una certezza acquisita.

La famosa storiella - che di questo si tratta
- in merito alle tutele crescenti che è sulla boc-
ca di tutti, è in realtà un escamotage per fare
in modo che, tra le altre cose, l’articolo 18 non
venga più applicato a nessuno.

Dopo i fatidici tre anni il punto di approdo
del giovane lavoratore dovrebbe essere teorica-
mente quello di una assunzione con un contrat-
to simile a quello degli anziani. Ma siccome per
questi ultimi è prevista la cancellazione di tutta
una serie di norme a tutela del loro posto di la-
voro (di cui l’articolo 18 è solo uno specchietto
per le allodole) il punto centrale di tutta la rifor-
ma è uno solo: non esisteranno più, in assoluto,
i contratti a tempo indeterminato.

Ci saranno unicamente lavoratori precari, e
al di là del nome del contratto che avranno tra
le mani, non sarà difficile per gli istituti di cred-
ito valutare la forza di questi contratti, con le
conseguenti ricadute nei termini di concessione

di prestiti o, in particolare, di mutui: cioè della
madre dei finanziamenti per chi, nell’era con-
temporanea, ha intenzione di mettere in piedi
una famiglia e di comperare una casa.

È noto a tutti come, negli anni passati, per
chiunque, prima di vedersi riconoscere la conces-
sione di un mutuo, le Banche a cui ci si era rivolti
andassero a vedere fin nei minimi dettagli lo sta-
to di solvibilità del loro futuro cliente. L’ipoteca
sull’immobile era solo la parte finale dell’accor-
do, ma ci si vedeva imporre sovente di presentare
anche un avallo economico vincolante da parte
di altri parenti più stretti.

Poi le cose cambiarono, e i mutui di fatto
non vennero proprio più concessi, se non in casi
di grande sicurezza per le Banche.

Ora, con la eliminazione, di fatto, del lavoro
a tempo indeterminato, chiunque vorrà andare
in Banca per chiedere un mutuo mostrerà non
altro che un contratto precario, anche se chiam-
ato con altro nome. E le Banche ne trarranno
fatalmente le conseguenze e le decisioni.

Ci saranno insomma forse più occupati -
sottopagati, precari, senza tutele - e in grado
di consumicchiare qualche cosa per sopravvi-
vere, ma che questo possa rappresentare, come
sostiene il governo Renzi, una svolta per il Paese,
è vendere fumo.

(vlm)
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Che fare? Un dibattito da seguire

25 settembre 2014

Sul giornale si è innescato un intenso dibatti-
to, tra i lettori, suscitato dall’articolo “È inutile,
siamo spacciati”, nel quale ci chiedevamo quale
senso avesse continuare a cercare di comunicare
“ai sordi”.

Il tutto si è spostato, come era facile
prevedere, sul “che fare”, con una traccia che si
dipana, a quanto leggiamo al momento, su due
binari.

Il primo è relativo al fatto di sperare o meno
che tutto quanto facciamo - noi tutti - possa es-
sere utile a livello generale oppure unicamente
(il che non sarebbe comunque poco) a noi stessi.
In altre parole se sia una vana speranza pensare
di poter incidere in qualche modo sulle menti
atrofizzate della grande maggioranza delle per-
sone che abbiamo intorno oppure mirare, quan-
to meno, a una propria depurazione personale
al fine di attraversare il guado di civiltà che ci è
toccato in sorte di vivere in questi anni.

Il secondo è relativo invece alla possibilità,
ventilata da molti (e da tempo, e in tante cir-
costanze) di dichiarare la battaglia generale per-
sa per sempre e dunque cercare o meno un altro
luogo dove vivere.

Sono argomenti molto più importanti, molto
più prossimi di quanto a prima vista si potrebbe
immaginare, perché ne va della nostra esistenza
stessa, della nostra serenità nello stare al mondo.
Tutti i giorni.

Un nostro lettore storico, Bruno Di Prisco,
tra gli altri, ha pubblicato un lungo commento
di cui riportiamo uno stralcio. Ha il beneficio,
almeno cos̀ı lo sentiamo a livello personale, di
rasserenare almeno un po’ il disagio che vivi-
amo nel muoverci dentro i labirinti inutili della
comunicazione di massa.

Riguarda il “cosa aspettarci”:

In un tempo assai breve succederanno molte
cose, e le coscienze dubito rimarranno immu-
tate. Io non credo che molti di noi siano ora
quelli che erano all’inizio del caos. Né che non

cambieremo idee, opinioni, punto di vista, ul-
teriormente. Gli eventi hanno portato molti -
forse pochi in percentuale, ma un gruppo folto di
per sé - a mutare visione di parecchie decine di
gradi, e a capire che ogni nuova interpretazione
è una tappa, e che la meta non si raggiunge
mai. Io non direi che siamo spacciati, di-
rei che il mondo che esisteva fino a dieci anni
fa è spacciato, e non mi riferisco al tipo di so-
cietà, il che sarebbe ovvio, ma al modo di con-
cepire la società come qualcosa di stabile, sicuro,
a cui si dà e da cui si è protetti. Qualsiasi as-
setto verrà messo in piedi, non recupererà quel-
la fiducia in breve: troppo dolore, troppi lutti,
troppo livore, e troppo rancore. Troppa sete di
giustizia di chi è stato umiliato e offeso. Diffi-
cile scordare, forse inopportuno. Bene o male?
Che dire, talvolta l’arrivo dei barbari è la miglior
cosa che può capitare. Chi sopravvive diventa
più cattivo, più sospettoso, più duro, più incline
a porsi domande, meno mansueto e, quindi, più
intelligente. Il dopo potrebbe esser anche meglio
del prima. Soprattutto se il prima puzzava di
morte già da un pezzo.

È uno spunto notevole. Queste parole sortis-
cono un effetto non da poco, e parliamo a livello
personale: eliminano paura. Almeno un po’.

È vero: “il prima puzzava di morte già da un
pezzo”. E un dopo in cui saremo più cattivi, più
sospettosi, più duri e più inclini a porci domande
sarà sicuramente meglio di adesso. Perché sti-
amo fatalmente ritornando a essere più vigili,
più presenti, meno proni a lasciarci inondare dai
veleni di vario tipo attraverso i quali questa soci-
età, fino a ora, ci ha portato allo stato di zombie
nel quale siamo.

L’operazione riuscirà su pochi elementi, c’è
da giurarci, ma sentire di poter essere attorniati
da questi “nuovi elementi”, da questi “uomini
nuovi”, rende meno ansiosa l’aspettativa di quel
poi, e in fin dei conti anche il percorso attuale
per raggiungerlo.
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Ci auguriamo che lo scambio di idee continui
ad andare avanti, su questo tema. Perché qui,
sul giornale, non molleremo certo l’attenzione
all’argomento.

Intanto, potete seguire il tutto da qui, in bas-
so nei commenti, e intervenire, naturalmente: è
una bella comunità, questa. Per fortuna.

(vlm)
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Francia, Front National e caratura maggiore

25 settembre 2014

Il Front National, in Francia, non perde un
colpo. Anzi, ne mette a segno uno dopo l’altro.
Beninteso, su questo giornale facili entusiasmi
non sono di casa, e all’emotività preferiamo sem-
pre la ragione. Ma una cosa è certa, nell’assolu-
to silenzio di una proposta Politica seriamente
alternativa, in tutti i Paesi europei, quella di
Marine Le Pen rappresenta una vera e propria
rarità.

Il Front National non è un partito o partitino
umorale, dalla dubbia provenienza e dagli anco-
ra più dubbi obiettivi (facciamo l’esempio di Al-
ba Dorata in Grecia, per intenderci) quanto una
realtà che ha nella sua consistenza strettamente
politica il punto di maggiore interesse.

Accade anche altrove che vi siano forze
politiche in apparente o reale opposizione alle re-
altà dominanti e governative. Ci sono esempi in
Gran Bretagna (Farage) e anche in Italia (Gril-
lo). Ma ciò che contraddistingue il Front Nation-
al è il fatto che da anni porta avanti un progetto
e una comunicazione che hanno alcune caratter-
istiche fondamentali: sono chiare, non contrad-
dittorie, e sono di peso, proprio dal punto di
vista Politico (ancora: la maiuscola in questo
caso è d’obbligo).

Alcuni altri partiti e movimenti si muovono
sui terreni sdrucciolevoli delle contraddizioni,
degli errori tattici e comunicativi, e delle evi-
denti lacune degli esponenti, e non offrono, so-
prattutto, un quadro generale di riferimento che

vada oltre tematiche prettamente interne e, se
comparate con i problemi della modernità, ir-
rilevanti. Il Front National francese, per quello
che se ne possa pensare, d’accordo o in disac-
cordo, ha invece una visione d’insieme chiara,
un respiro ampio e una chiave di lettura dalla
quale poi discendono tutte le proposte che fa.

E l’elettorato, in un Paese caldo come la
Francia, continua a rendersene conto.

Solo un altro esempio di come la presenza
di un vero Partito possa sul serio imprimere
alla discussione pubblica un cambio di mar-
cia: il quotidiano Le Monde, che sino a ora
ha sempre avuto posizioni europeiste ed eu-
riste, ha pubblicato recentemente un articolo
in cui si sostiene che in fondo, l’uscita dall’Eu-
ro non provocherebbe un cataclisma finanziario.
Si esprime cioè su un tema - fortemente porta-
to avanti dal Front National - che invece sulla
“nostra” stampa è letteralmente bandito.

Il caso francese è da seguire con attenzione
(oltre che con cautela, naturalmente).

Intanto, chi vuole, può prendere coscienza di
come sia molto più avanti, e molto più aperto,
il dibattito in terra francese, proprio prendendo
in esame l’articolo del Le Monde che abbiamo
citato. Il sito Voci dall’Estero ne traduce ampi
stralci, qui.

(vlm)
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Derivati: nuova bolla pronta a esplodere

26 settembre 2014

Cinque Banche statunitensi. Quarantamila
miliardi di dollari ciascuna. Di carta straccia.

È l’esposizione, in derivati, di quattro re-
altà Usa. Una cifra enorme, da sola in grado
di destabilizzare nuovamente le fondamenta di
un sistema bancario e finanziario, quello statu-
nitense, che non solo non ha imparato nulla dalla
crisi del 2007, ma che anzi ha continuato impert-
errito a operare nel medesimo modo che aveva
portato a quel dramma economico di cui anco-
ra stiamo pagando, e pagheremo, i risvolti. Del
resto, a questo atteggiamento le Banche sono
state spinte proprio dalle politica Usa che, all’e-
poca, vennero salvate dai loro stessi errori car-
icando le spalle dei contribuenti, e l’economia
mondiale, dei debiti da pagare. Come dire: una
volta accortesi di aver creato il danno, al di là di
due fallimenti inevitabili come quelli di Lehman
Brothers e della nazionalizzazione - termine ridi-
colo - di Fannie Mae e Freddie Mac, per tutte
le altre sono piovuti gli aiuti, dunque perché
cambiare registro?

Il punto è che al momento, secondo il New
York Times, malgrado la crisi del 2008 abbia
dimostrato chiaramente i rischi connessi a quel
tipo di attività, a oggi le Banche statuniten-
si hanno, nel complesso, non meno di 280 mi-
la miliardi di dollari di derivati iscritti a bilan-

cio. Di questi, come detto, soli cinque istituti ne
possiedono circa 200 mila.

La pratica dei derivati non si è dunque af-
fatto fermata né invertita, anzi ha continuato
ad andare avanti. Se a questo aggiungiamo il
debito pubblico complessivo, che per gli Usa si
attesta al momento a quasi 18 mila miliardi di
dollari, il quadro generale della grande nuova
bolla dovrebbe essere chiaro da leggere.

Wall Street è stata e continua a essere, mal-
grado tutto, il più grande casinò finanziario dei
nostri tempi. Di fronte a una situazione tanto
disastrosa non solo dal punto dei vista dei nu-
meri - che parlano da soli - quanto proprio per
l’evidenza di pratiche criminali che non smet-
tono di essere messe in atto, e che nessun gover-
no al mondo, in primis quello Usa, scoraggia sul
serio o impedisce di fatto, è chiaro che qualsiasi
discorso, qualsiasi manovra suggerita o imposta,
qualsiasi necessità che viene fatta digerire anche
con la forza ai cittadini (anche europei) ha il
sapore di una beffa, se non di un crimine ancora
più grande.

Da una parte si chiedono sacrifici mentre dal-
l’altra si permette di continuare a banchettare
rischiando di far saltare nuovamente, e in modo
ancora più dirompente che nel 2007, il mondo.

(vlm)
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Bulgaria: conti correnti bloccati. Anche per chi ha pochi
spiccioli

29 settembre 2014

La notizia - e la reprimenda che ne è scatu-
rita - è apparsa sul sito ufficiale che raccoglie le
rassegne stampa europee, qui, ed è di notevole
interesse. Per la prima volta in Europa viene
infranto uno dei capisaldi, si fa per dire, del sis-
tema bancario: in Bulgaria non sono più garan-
titi neanche i conti correnti al di sotto dei 100
mila euro. E non solo, visto che due Banche
bulgare tecnicamente fallite il giugno scorso, al
momento hanno congelato i conti correnti ban-
cari anche per importi inferiori, appunto, ai 100
mila euro.

Per essere ancora più chiari: i cittadini che
hanno i conti correnti in queste due Banche al
momento non hanno accesso al proprio denaro.
Si noti che una delle due Banche è il quarto
istituto di credito del Paese (CCB - Commer-
cial Bank) dunque non proprio una filiale di
provincia.

Naturalmente è stata aperta una procedura
di infrazione da parte della Commissione Eu-
ropea su questa decisione unilaterale di queste
due Banche bulgare, e se ne saprà di più non
prima del 20 ottobre, quando dovrebbero essere
più chiari i termini del Giudizio, almeno la pri-
ma parte, atteso proprio per quella data. Nel
frattempo, però, i conti correnti sono congelati.
Anche quelli con pochi spiccioli dentro.

Rammentiamo che a livello bancario, secon-
do un regolamento dell’Unione Europea, sono
teoricamente protetti e assicurati tutti gli im-
porti in conto corrente fino a poco più di 100
mila euro (114 mila per la precisione): sem-

pre molto teoricamente, se una Banca fallisce,
ammesso di avere sul proprio conto somme mag-
giori a 100 mila euro il minimo che il correntista
può sperare di recuperare, proprio grazie a ques-
ta garanzia, è appunto di 100 mila euro, con liq-
uidazione entro massimo 20 giorni dal fallimento
della Banca. Ma ciò che è avvenuto in Bulgaria
è il primo caso in cui, in una situazione di fal-
limento bancario, vengono appunto congelati i
conti correnti anche al di sotto di tale cifra.

È facile immaginare dal punto di vista prati-
co cosa ciò comporti per i correntisti: pur aven-
do sostanze “proprie” all’interno del “proprio”
conto corrente non possono accedere ai prele-
vamenti e sono, dunque, senza la possibilità di
avere denaro in tasca.

Al di là di come si concluderà questa vicenda
il caso è esemplare, e rappresenta un ennesimo
precedente (oltre al caso Cipro) che dovrebbe
suonare come ulteriore campanello di allarme
anche per i correntisti italiani, soprattutto quel-
li che hanno conti correnti in una delle Banche
in forte difficoltà di cui è disseminato il nostro
Paese.

(vlm)

PS. Per chi volesse conoscere quanto abbi-
amo pubblicato in merito negli anni scorsi bas-
ta cercare nel nostro archivio inserendo nel-
la sezione “cerca” alcune semplici parole chi-
ave, come “prelievo forzoso” oppure “sofferenze
bancarie”.
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Madrid: il referendum in Catalogna non si ha da fare

30 settembre 2014

Il referendum tenuto in Scozia settimane ad-
dietro, al di là del fallimentare risultato - per gli
indipendentisti - ha rappresentato in ogni caso
un sensibile precedente. Che nessuno ha sotto-
valutato, tanto che stampa e politica di quasi
tutto l’Occidente ha tirato fuori l’artiglieria per
sabotare passo passo ogni sentimento di rivalsa
da parte di larga parte degli scozzesi.

Ci sono diverse altre realtà, in Europa (ma
anche negli Stati Uniti) che covano al loro in-
terno intenti secessionisti. Una di queste, da
tempo, è la Catalogna.

Pochi giorni dopo il referendum scozzese è la
volta della Spagna: il governo catalano ha in-
detto una consultazione simile per il prossimo 9
novembre. E, come riporta il giornale La Van-
guardia, lo Stato ha velocemente messo in piedi
“la sua risposta politica e istituzionale”.

Si profila un quadro legale di riferimento, in
merito alla strategia di Madrid, per impedire
proprio ciò che viene considerato un referendum
di fatto. Secondo il governo centrale la consul-

tazione è in realtà un referendum mascherato,
e dunque vietato dalla Costituzione, che è il
solo competente per indire questo tipo di con-
sultazioni: momento nel quale tutti gli spagnoli
dovrebbero essere consultati.

I gangli legali non devono però far perdere di
vista il dato di fondo: siamo di fronte, in questo
come in altri casi, all’ennesima dimostrazione
di come quando una volontà popolare vuole es-
primersi e legittimamente imporsi, con prevedi-
bili risultati funesti per chi detiene le redini del-
lo status quo, questi ultimi tentino in ogni mo-
do di evitare anche solo il rischio che una con-
sultazione possa far emergere con chiarezza la
volontà dei cittadini.

Ma la situazione in Catalogna va avanti da
tempo. Troppo, perché Madrid possa sperare
che anche l’obiettivo di cancellare questa consul-
tazione serva a far tacere gli animi e gli intenti
per sempre.
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In questa guerra degli orrori io scelgo quelli dell’Isis

Il Fatto Quotidiano, 20 agosto 2014

Ma è mai possibile che in Italia appena
uno pone una questione un po’ seria, anche se
scomoda, debba essere sommerso dal coro di
indignazione bipartisan come sta capitando al
deputato Cinquestelle Alessandro Di Battista
(‘abominevole’, ‘pericoloso’, ‘ignorante’, ‘nemi-
co interno’ fino al ‘minchione’ appioppatogli da
Francesco Merlo)? Eppure Di Battista affronta
un nodo cruciale per capire la nascita, la crescita
e l’affermarsi del radicalismo islamico: di fronte
a un nemico invisibile o irraggiungibile, perché
ti bombarda con robot teleguidati da migliaia
di chilometri di distanza o con caccia che, senza
una contraerea, non possono essere colpiti, che
cosa resta a una resistenza? O subire passiva-
mente o darsi al terrorismo. La questione non
è nuova e prende il nome di ‘guerra asimmetri-
ca’ che si ha quando la sproporzione tecnologica
degli armamenti fra due contendenti è tale che
uno può colpire e l’altro solo subire o opporsi col
proprio corpo. Tutte le guerre occidentali degli
ultimi anni sono state ‘asimmetriche’ e hanno
incoraggiato anzi imposto metodi terroristi ai
nostri avversari.

La prima fu in Afghanistan. Gli afgani,
storicamente, non sono mai stati terroristi, tan-
tomeno kamikaze. Il terrorismo è estraneo alla
loro tradizione. Sono dei guerriglieri, che è cosa
diversa. Nel 2006 ci fu un’importante riunione
fra i comandanti talebani e il Mullah Omar. I
comandanti dissero, pressappoco, al loro leader:
“Guarda che noi non possiamo combattere solo
con le tecniche della guerriglia. Come ingag-
giamo uno scontro arrivano i bombardieri della
Nato e per un nemico che uccidiamo perdiamo
quindici uomini. Non è possibile andare avanti
cos̀ı.” Chiesero quindi al Mullah l’autorizzazione
ad utilizzare anche il terrorismo. Omar, sulle
prime, era contrario. Per due motivi. Perché,
appunto, il terrorismo è estraneo alla cultura af-
gana e a lui, custode fanatico della tradizione del
suo Paese, la cosa non piaceva. Il secondo mo-

tivo era molto più pragmatico. L’attentato ter-
rorista, anche se mirato a obbiettivi militari o
politici, provoca inevitabilmente anche vittime
civili. E a tutto avevano interesse i Talebani
tranne che a inimicarsi la popolazione sul cui ap-
poggio si sostengono. Ma alla fine dovette cedere
di fronte all’evidenza. Nacque cos̀ı il terrorismo
interno afgano.

Noi oggi ci scandalizziamo per la ferocia dei
guerriglieri dell’Isis (che chiamiamo ‘terroristi’
perché tutti coloro che ci combattono sono, ai
nostri occhi, terroristi, solo noi non lo siamo)
che mozzano le teste ai nemici e uccidono an-
che i bambini (che li seppelliscano vivi mi sem-
bra una leggenda propagandistica tipo quella
d’antan che voleva che i comunisti mangiassero
i bambini). Ma nella prima guerra del Gol-
fo, nel 1990, i bombardamenti americani han-
no ucciso 160 mila civili, fra cui 39.812 donne e
32.195 bambini (dati al di sopra di ogni sospet-
to: del Pentagono) che non sono meno bambini
dei bambini curdi e sciiti o dei nostri bambini.
Ma nessuno, in Occidente, si scandalizzò. Se de-
vo scegliere in questa guerra degli orrori scelgo
quelli dell’Isis. Perché perlomeno il guerrigliero
si implica personalmente, mentre il pilota che
telecomanda il drone da Nellis nel Nevada non
corre alcun rischio e, dopo aver fatto la sua bel-
la strage, se ne torna a casa dove la sua lin-
da mogliettina americana gli ha preparato una
cenetta.

Ci scandalizziamo, oggi, per la persecuzione
degli yazidi. Gli yazidi, sia pur di religione sufi,
sono curdi iracheni. E per dieci anni la Turchia e
Saddam Hussein, in combutta fra di loro, hanno
massacrato i curdi iracheni, e quindi anche gli
yazidi, la prima col pieno appoggio degli amer-
icani che han sempre temuto che l’indipenden-
tismo curdo-iracheno innescasse quello dei curdi
di Turchia, la loro grande alleata nella regione
(in Turchia i curdi sono 12 milioni), il secondo
foraggiato direttamente dagli Stati Uniti che gli
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fornirono anche le famose ‘armi di distruzione di
massa’ in funzione antiraniana e, appunto, anti-
curda. Ma in Occidente tutti facevano orecchio
da mercante. Quando ci fu, nel 1989, la strage
nel villaggio di Halabya (5000 curdi ‘gasati’ in
un sol colpo) diedi la notizia sull”Europeo’. Ma
nessuno, almeno in Italia, la riprese. Saddam
era un amico.

Nel suo ‘excursus’ storico, tutt’altro che
‘scombiccherato’ come scrive Merlo, Di Battista
ricorda che è dal 1920 che gli occidentali, prima
gli inglesi e i francesi, poi anche gli americani,
fanno il bello e il cattivo tempo in Medio Oriente
e altrove. Proprio l’Iraq è una creazione cervel-
lotica degli inglesi che nel 1930 misero insieme in
uno Stato tre comunità che non avevano niente
a che vedere fra loro: curdi, sunniti e sciiti. Ma
rimaniamo a tempi più recenti. Sono quindici
anni che l’Occidente democratico è all’attacco
del mondo arabo-musulmano. Nel 2001 c’è stata
l’invasione e l’occupazione dell’Afghanistan che
ha provocato una guerra che dura da quattordici
anni, la più lunga degli ultimi secoli, e un nu-
mero di vittime civili incalcolabile, incalcolabile
in quanto non calcolato perché degli afgani, non
essendo arabi né tantomeno cristiani o ebrei, si
può fare carne di porco. I Talebani dopo aver
sconfitto i ‘signori della guerra’ e posto fine al-
la guerra civile avevano riportato l’ordine e la
legge, sia pur una dura legge, nel Paese. Ma non
erano democratici e quindi andavano spazzati
via.

Nel 2003 c’è stata l’invasione e occupazione
dell’Iraq che ha provocato, direttamente o in-
direttamente, dai 650 ai 750 mila morti. Ma
Saddam, che avevamo sostenuto per vent’anni,
era un dittatore che non ci piaceva più. L’I-
raq doveva diventare democratico. Dopo che gli
americani se ne sono andati è scoppiata la guer-
ra civile tra sunniti e sciiti. C’erano centinaia
di morti alla settimana, però la cosa ai sensi-
bili democratici occidentali non interessava più.
Eppure è proprio da quella situazione, combi-
nata col conflitto siriano, che nasce l’Isis, una
sorta di internazionale del radicalismo islamico
dove, oltre a iracheni e siriani, convergono li-

bici, libanesi, somali e anche europei. Ma del-
la pericolosità dell’Isis i democratici occidentali,
impegnati in altri affari, non si sono resi conto.
Io la denunciavo già in un articolo sul ‘Fatto’ del
21 giugno: “Guerra in Iraq: trappola per l’Oc-
cidente”. Le ‘teste d’uovo’ occidentali (e anche
papa Bergoglio) se ne sono accorte solo un paio
di settimane fa.

Nel 2006/2007 c’è stato l’attacco, per inter-
posta Etiopia, alla Somalia dove le Corti Is-
lamiche (una sorta di talebani africani) avevano
sconfitto i ‘signori della guerra’ locali e come in
Afghanistan riportato l’ordine e la legge, sia pur
una dura legge, in quel Paese. Ma le Corti non
erano democratiche. Dovevano essere eliminate.
Ora la Somalia è in piena guerra civile.

Nel 2011 c’è stato l’attacco alla Libia del dit-
tatore Gheddafi, con cui avevamo fornicato fi-
no al giorno prima. Ma bisognava portare la
democrazia anche in quel Paese. E adesso la
Libia è nel caos più totale.

Il fatto è che l’Occidente democratico dopo
aver sconfitto i totalitarismi del Novecento è di-
ventato a sua volta totalitario e pretende di es-
portare i propri valori, la propria ‘way of life’
e soprattutto il proprio modello economico in
tutto l’universo mondo. E’ quello che in un li-
bro fortunato, ho chiamato ‘Il vizio oscuro del-
l’Occidente’. Ed è proprio questa pretesa di
omologazione universale, questa pressione osses-
siva, militare, economica, ideologica, culturale
(la donna musulmana deve assimilarsi a quella
occidentale, eccetera) che evoca un radicalismo
islamico che reagisce con un ideologismo altret-
tanto totalitario. Anche un musulmano mod-
erato a furia di sentirsi incalzato dall’Occidente
diventa un estremista.

In quanto alla maestrina Merlo, grande es-
perto di geopolitica benché non si sia mai letto
un suo reportage dall’estero, vorrei che ci spie-
gasse perché definire i curdi, gli sciiti e i sunniti
tre comunità profondamente diverse fra loro sia
un ‘errore da matita blu’. Attendiamo ulteriori
lezioni.
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La ricetta anti-crisi è trovare il coraggio della decrescita

Il Gazzettino, 22 agosto 2014

Secondo l’Istat a luglio i prezzi al consumo
sono aumentati solo dello 0,1% rispetto allo stes-
so mese dell’anno scorso. Ancora più significa-
tivi sono i dati del ‘carrello della spesa’: frut-
ta e verdura costano il 10% in meno, sempre
rispetto al 2013 e i prodotti per la cura delle
persone e della casa registrano un -0,6%. L’in-
flazione è sotto l’1%. “Siamo legati agli oggetti,
non buttiamo via mai niente” dice il sociologo
dei consumi Italo Piccoli e l’economista Faus-
to Panunzi aggiunge: “Si è portati a risparmi-
are quasi compulsivamente, a comprare solo lo
stretto necessario”.

Sembrerebbero tutte notizie positive. Se l’in-
flazione è all’1% vuol dire che i 100 euro che ho
in tasca ne valgono 99, se l’inflazione è al 20%
i miei 100 euro ne valgono ottanta cos̀ı come il
mio stipendio reale è il 20% in meno di quello
nominale. E vorrei vedere il consumatore che si
lamenta perché paga le pesche il 10% in meno.
Non buttare via i frigoriferi che rendono ancora
decentemente il loro servizio o non farsi attrarre,
in questo caso s̀ı ‘compulsivamente’, da ogni
sciocchezza che offre il mercato, vivere del nec-
essario invece che del superfluo fa bene al nos-
tro equilibrio psicologico ed è un risparmio oltre
che economico anche ecologico perché evitiamo
di ammonticchiare rifiuti che poi non sappiamo
come smaltire.

E invece in termini macroeconomici tutti
questi dati sono negativi. Dove sta il marcio?
Nella crescita. Un modello economico basato
sulla crescita quando non riesce o non può più
crescere collassa (che non è la situazione solo del-
l’Italia ma di tutti i paesi che sono dentro questo
modello, compresi anche quelli che in questo mo-
mento viaggiano col vento in poppa perché an-

che loro prima o poi si troveranno davanti al
limite, dato che le crescite all’infinito esistono
in matematica ma non in natura). E il collasso
è piuttosto rapido. E’ come la cassetta di un
film che arrivata alla fine si riavvolge in pochi
secondi. Se i cittadini consumano poco le imp-
rese saranno costrette a ridurre la produzione e
a liberarsi di molti lavoratori i quali, in cassa in-
tegrazione o disoccupati, consumeranno ancora
meno, le imprese produrranno meno e mander-
anno a casa altri lavoratori in un circolo vizioso
vorticoso. In un sistema come questo gli uomini
sono costretti a consumare per produrre invece
di produrre per consumare.

Tutto ciò in nome della macroeconomia e del
Pil, cioè della ricchezza complessiva di un Paese.
Ma la ricchezza di un Paese ha poco o nulla a che
fare con la ricchezza dei suoi abitanti. La Nige-
ria è il paese più ricco dell’Africa ma ha il più
alto numero di poveri dell’ex Continente nero.
E’ la ricchezza che crea la povertà come si ac-
corse Alexis De Tocqueville che nel suo saggio ‘Il
pauperismo’ del 1835 notava, con stupore, che i
Paesi rimasti fuori dalla Rivoluzione industriale
avevano il minor numero di poveri.

C’è una soluzione a questo busillis infernale?
Bisognerebbe avere il coraggio di decrescere, di
diminuire la produzione, il lavoro, la ricchezza
complessiva e di portarsi a un livello di equilib-
rio dove non si avanza più ma nemmeno si retro-
cede, redistribuendo la minor ricchezza rimasta
in modo più equo. Ma ci vorrebbe un’intelligen-
za, una visione del futuro che le élites politiche
mondiali, ansiose solo di consenso qui e ora, non
possono avere.
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Il blitz di Renzi in Iraq rischia di attirare il terrorismo
sull’Italia

Il Gazzettino, 29 agosto 2014

Che il premier Matteo Renzi si faccia gavet-
toni a fini pubblicitari e per vellicare il proprio
narcisismo, quando per la cura della Sla il gover-
no non ha stanziato un euro, è grave. Ma molto
più grave è che vada a esibirsi platealmente a
Erbil. Perché mette inutilmente a rischio l’inco-
lumità dei suoi concittadini. E’ evidente infatti
che se i caccia americani e i droni continueran-
no a bombardare i guerriglieri dell’Isis, sottraen-
dogli una vittoria che si stanno conquistando le-
gittimamente sul campo di battaglia, intromet-
tendosi cos̀ı in una guerra civile senza averne al-
cun titolo, essendone anzi la causa originaria per
la sciagurata aggressione all’Iraq del 2003, l’Isis
porterà la guerra in Occidente. Con le armi che,
in questo caso, ha a disposizione: il terrorismo.
E l’Italia grazie agli infantilismi di Renzi sarà
uno dei primi obbiettivi. L’Italia è alleata degli
americani, ma non è il caso che il suo premier
faccia il ‘sopracciò’, stia al suo posto, defilato.

Peraltro è dal 1989, col crollo dell’Urss, che
gli Stati europei avrebbero dovuto prendere le
distanze dall’avventurismo americano. Anche
perché sono decenni che gli Usa non ne azzecca-
no una, con effetti boomerang. E’ dal 1980, dal-
la caduta dello Scia, un dittatore la cui polizia
segreta, la Savak, era la più famigerata del
Medio Oriente, che è tutto dire, e dall’avven-
to di Khomeini, che hanno preso di punta l’I-
ran inserito nell”Asse del Male’. Nel 1980 l’I-
raq aggred̀ı l’Iran. Per cinque anni i Paesi occi-
dentali fornirono armi a entrambi i combattenti
perché potessero ammazzarsi meglio (e fra i for-
nitori c’erano gli italiani, tanto che adesso i nos-
tri sminatori sono reclamati nella regione perché
l’Italia è la più grande produttrice di mine al
mondo, comprese quelle ‘antiuomo’ che persino
il Mullah Omar aveva proibito ai suoi di utiliz-
zare). Ma nel 1985 quando gli iraniani erano
davanti a Bassora e stavano per prenderla, in-
tervennero gli americani, per ‘motivi umanitar-

i’ naturalmente: non si poteva permettere alle
‘orde iraniane’ (gli altri sono sempre ‘orde’, so-
lo i nostri sono eserciti) di entrare a Bassora,
sarebbe stato un massacro. Risultato dell’inter-
vento ‘umanitario’: la guerra che sarebbe finita
nel 1985, con la caduta immediata di Saddam,
l’indipendenza del Kurdistan iracheno e che fin l̀ı
era costata mezzo milione di morti, durò altri tre
anni portando il bilancio a un milione e mezzo.
Saddam non solo restò in sella, ma rimpinzato
di armi dagli americani, fra cui quelle chimiche
con cui aveva ‘gasato’ 5000 curdi ad Halabya,
aggred̀ı il Kuwait.

Nel 2003 c’è stata l’occupazione dell’Iraq e
la creazione del governo fantoccio e pseudo-
democratico di Al Maliki col risultato di conseg-
nare più della metà dell’Iraq all’Iran, che senza
sparare un colpo si è preso quello che gli era sta-
to negato nel 1985, perché gli sciiti iracheni, il
62% della popolazione, sono fratelli gemelli di
quelli iraniani. A lunga gittata questa intromis-
sione in Iraq, con l’emarginazione dei sunniti,
avrebbe posto le premesse per la nascita dell’I-
sis. Adesso gli americani si trovano nella para-
dossale situazione di poter contare, oltre che sui
loro droni, solo sui pasdaran iraniani, gli unici,
per valentia guerriera, a poter contrastare sul
campo gli uomini dell’Isis.

Nel 2001 c’era stata l’invasione del-
l’Afghanistan talebano, del tutto immotivata
(Bin Laden in Afghanistan non ce l’avevano
portato i Talebani, ma Massud, alleato degli
americani) una guerra che va avanti da 14 anni,
la più lunga da secoli. Nel 2006/2007 l’invasione,
per interposta Etiopia, della Somalia dove le
Corti Islamiche avevano sconfitto i ‘signori del-
la guerra’ locali riportando, come i Talebani in
Afghanistan, l’ordine e la legge in quel Paese,
sia pur un duro ordine e una dura legge. E oggi
la Somalia è in piena guerra civile. Nel 2011
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l’attacco alla Libia per defenestrare Gheddafi
con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

E’ evidente che questo pluriventennale at-
tacco al mondo arabo-musulmano, militare, eco-
nomico, ideologico e culturale (la donna islamica
deve omologarsi a quella occidentale e cos̀ı via)
ne favorisce l’estremismo da cui nasce l’Isis.

Noi occidentali dovremmo riconoscere la re-
altà del Califfato, o quel che l’è, di al Baghdadi e

trattare con lui. Oppure, dopo averlo riconosci-
uto, dichiarargli formalmente guerra, come si
faceva ai vecchi tempi. Eviteremmo perlomeno
che ‘vispe Terese’ come Greta Ramelli e Vanes-
sa Marzullo circolino in libertà in quei luoghi,
esponendoci a ulteriori ricatti.

Massimo Fini
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Vorrei uccidere Paolo Mieli ma non ne vale la pena

Il Fatto Quotidiano, 23 agosto 2014

Prima di morire devo uccidere qualcuno.
Paolo Mieli, per esempio. Perché tutte le volte,
poche, che sono stato a cena con lui solo alla
fine mi sono reso conto che mi aveva insultato
per tutto il tempo. E’ abilissimo. Avvolgente,
suadente, subdolo. Ma non ne varrebbe la pe-
na. Gli darei una fama immeritata, sminuendo
la mia.

Berlusconi, allora? Potevo farlo. Ero in Tri-
buna d’Onore per un Milan-Torino (1-1). Avevo
dei posti regali, né troppo in alto né troppo in
basso, che mi aveva dato il vicesindaco democris-
tiano, Zoia, anche lui tifoso del Toro. Io sta-
vo nel sedile più esterno, rasente la scaletta di
pietra che divide i Vip dai SuperVip. Berlusconi
arrivò all’ultimo momento salendo gli scalini a
quattro a quattro con fare un po’ scimmiesco.
Mi sfiorò, salutandomi (perché è cortese ed è
uno dei suoi vantaggi su quegli spocchiosi della
sinistra). Con la pistola – in Tribuna d’Onore,
nonostante ci sia il più alto concentrato di mas-
calzoni, non si fanno controlli – avrei potuto sec-
carlo tranquillamente. Ma non volevo passare
alla cronaca, se non alla Storia, per aver ucciso
Silvio Berlusconi. Almeno Erostrato incendiò
il Tempio di Artemide a Efeso. Altri politici
maschi (si fa per dire, in quest’età femminea i
maschi non esistono più, belano, hanno ceduto
il cazzo alle donne) degni della mia attenzione
non ne vedo. Una donna? Sarebbe più intrig-
ante. Una vendetta postuma contro mia madre
anaffettiva, russa e zarista. Daniela Santanché?
La Santanché dice delle stronzate inaudite ma
personalmente è molto simpatica. Quando la
invitai a presentare il mio ‘Di(zion)ario erotico’,
al posto di una cretina dal nome altisonante che

mi aveva dato buca, fu molto sportiva, perché
sapeva di essere una riserva in panchina, diver-
tente e spiritosa. Poiché alla voce ‘Scarpe’ avevo
scritto che le donne che portano i tacchi a spillo
sono delle ‘oche giulive’ lei esib̀ı orgogliosamente
i suoi. In un’altra occasione, a un dibattito,
eravamo seduti a fianco mentre parlava Grilli-
ni dell’Arcigay. E noi sotto il banco, come dei
liceali, ci scambiavamo dei bigliettini feroci sui
finocchi (pardon, non si può più dire, come ‘ne-
gro’, ‘vu’ cumprà’, ‘forza Vesuvio’, si rischia la
galera). No, la Santanché no. Oltretutto ha già
la sua condanna in terra: sta con Sallusti. Le al-
tre parlamentari mi ispirano sentimenti neutri.
Per la verità una che mi piace c’è, dei 5stelle,
ma non la strangolerei, la costringerei alle più
umilianti prestazioni, la farei arrampicare nuda
sul lampadario, giochetti che un tempo mi rius-
civano abbastanza agevolmente, soprattutto con
le femministe, le masochiste per eccellenza.

Imbragarsi da kamikaze alla Di Battista e
distruggere un monumento famoso, come fece
Erostrato? Il Colosseo dopo che Obama l’ha de-
classato a campo da baseball ha perso ogni ap-
peal. Ma qualcosa che farei saltare volentieri in
aria c’è. Il grattacielo a banana costruito davan-
ti alle finestre di casa mia. Lo minerei e lo farei
implodere su se stesso come fan gli americani.
“Ma, mi raccomando, di notte quando dentro
non c’è nessuno” mi ha detto il sempre prudente
Padellaro. “No - ho risposto - unt posto del
genere non può essere abitato che da stronzi.
Se li fai saltare in aria tutti sei sicuro di non
sbagliare un colpo”.
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I valori dei Talebani che gli arabi e gli occidentali non hanno

Il Fatto Quotdiano, 30 agosto 2014

Sgozzare un prigioniero e, per sopramerca-
to, filmarne l’esecuzione, è un atto infame. I
prigionieri di guerra vanno rispettati. Ciò vuol
dire che non devono nemmeno essere umiliati
mettendoli nudi a piramide o, sempre nudi a
quattro zampe tenuti al guinzaglio come cani,
da una soldatessa, con un ‘superadditum’ di ag-
onia per un uomo di cultura islamica, come è
stato ad Abu Ghraib o tenerli in gabbie scop-
erte, esposti giorno e notte, come è avvenuto e
avviene tuttora a Guantanamo (vizietto, questo,
non nuovo agli americani che nel dopoguerra, a
Tombolo, misero in una gabbia del genere, es-
posto come un animale alla curiosità morbosa
della gente, il grande poeta Ezra Pound mall-
evadore di decine di letterati statunitensi) op-
pure facendoli sfilare, con le mani legate dietro
la schiena, in ciabatte, fra ali di una folla insul-
tante che li bersagliava di uova, come è accaduto
a Donetsk ai soldati ucraini prigionieri dei russo-
foni. Né il prigioniero di guerra può essere tor-
turato, col waterboarding, la deprivazione del
sonno e altre pratiche consimili cui sono stati
sottoposti i Talebani a Guantanamo. Anche se
la tortura, comunque inaccettabile ha un gra-
do di gravità leggermente inferiore perché può
essere fatta per estorcere informazioni al nemi-
co, mentre l’umiliazione è solo un atto di puro
sadismo esercitato da chi, avendo nel suo pieno
potere una persona, dà sfogo alle sue pulsioni
più laide.

Anche i Talebani afghani hanno e hanno avu-
to prigionieri. E tutti, da Daniele Mastrogiaco-
mo di Repubblica alla giornalista inglese Yvonne
Ridley alla francese Celine Cordelier dell’Ong
‘Terre d’enfance’ fino al giovane sergente ameri-
cano Bowe Bergdahl liberato, dopo 5 anni, pochi
mesi fa in cambio di alcuni detenuti di Guan-
tanamo, hanno dichiarato di essere stati trattati
con rispetto. Appena liberata dopo 25 giorni
la Cordelier disse: “Non potrò mai dimenticare
che mi hanno nutrito e trattata con rispetto e

anche con delicatezza per le mie esigenze di don-
na”. Ma il caso più significativo è forse quello di
Yvonne Ridley. La giornalista inglese, mascher-
ata con un burqua, si era introdotta in territorio
talebano proprio nei giorni in cui gli angloamer-
icani cominciavano a bombardare Kabul. Nat-
uralmente i Talebani la sgamarono subito, l’ar-
restarono e la portarono in una loro prigione,
prima a Bagram poi a Kabul. A lei, terroriz-
zata per essere caduta nelle mani di gente tanto
malfamata, venne un blocco allo stomaco, si rifi-
utava di mangiare. “Ciò addolorò sinceramente
i miei carcerieri che cercavano di farmi corag-
gio”. Poiché non aveva con sé documenti che
dimostrassero che era davvero una giornalista, e
oltretutto apparteneva ad un Paese che li sta-
va attaccando, i Talebani avevano delle buone
ragioni per sospettare che fosse una spia. La
interrogarono quindi per alcuni giorni e accerta-
to che non era una spia, la portarono, protetta
da una scorta armata, e quindi distogliendo uo-
mini che potevano essere utili altrove, al con-
fine col Pakistan, liberandola. E lei, qualche
tempo dopo, si fece musulmana. Non ci sono
mai arrivati dall’Afghanistan filmati osceni con
i prigionieri costretti alle più umilianti ritrat-
tazioni come fece Saddam Hussein con i giovani
soldati americani caduti nelle sue mani o filmati
in cui si fanno sfilare i prigionieri come a Donet-
sk o come fecero gli stessi americani con i pri-
mi guerriglieri Talebani catturati ed esibiti alla
curiosità dei giornalisti e delle Tv benché im-
plorassero i loro carcerieri di non costringerli a
quell’osceno ‘defilé’ (”Piuttosto uccideteci, ma
non umiliateci”).

Il fatto è che quello afgano, talebano o no,
nonostante gli sia passato sopra l’islamismo, res-
ta un antico popolo tradizionale che conserva al-
cuni valori prereligiosi, preideologici, prepolitici:
dignità, lealtà, rispetto. Valori che gli arabi, dal-
la lingua biforcuta, non hanno mai avuto e che
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noi occidentali, russi compresi, abbiamo perduto
da tempo.

A me non sono mai interessate le ideologie,
mi interessano gli uomini e i loro comportamen-
ti. Per questo, pur non condividendo quasi nul-
la, sono stato, sono e sarò sempre dalla parte
dei Talebani che da 14 anni tengono testa, non

aiutati da nessuno se non dalla propria valentia
guerriera, al più potente, tecnologico, robotico e
vigliacco esercito del mondo. Io sto col Mullah
Omar. Un uomo, finalmente, un uomo.
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Perché è giusto salvare il soldato Allam anche se non lo amo

Il Gazzettino, 5 settembre 2014

Magdi Cristiano Allam è sotto processo da-
vanti al Consiglio disciplinare dell’Ordine dei
giornalisti su ricorso dell’avvocato Luca Bauc-
cio in rappresentanza di un’associazione legata
all’Unicoi (Unione delle comunità islamiche d’I-
talia). L’accusa è quella di ’islamofobia’, per
quanto Allam ha scritto e scrive.

L’avvocato Bauccio si fa forte di un prece-
dente, quando il Consiglio di disciplina dell’Odg,
su pressioni della comunità ebraica, sanzionò,
con due mesi di sospensione, il direttore di un
giornale lombardo che pubblicava scritti ritenuti
antisemiti («Se storicamente gli ebrei sono stati
sempre odiati qualche ragione ci sarà»). In un
articolo pubblicato sul Giornale il 14/8 Allam
ha sostenuto di non essere affatto ’islamofobo’
ma di seguire un discorso coerente, praticato da
anni, contro l’islamismo radicale e ha ribadito
il concetto, sia pur utilizzando il paradosso, in
un articolo successivo. E non ho alcuna ragione
per non credere a quanto sostiene Allam. Ma la
questione non è questa. Quand’anche lo fosse,
Allam ha tutto il diritto di essere ’islamofobo’.
Come qualcun altro di essere antisemita o anti-
malgascio. Anche se qui ci muoviamo semplice-
mente all’interno del Consiglio disciplinare di un
Ordine e non in ambito penale, il tutto affonda
le sue radici nella liberticida ’legge Mancino’ del
1995 che punisce con la reclusione sino a tre anni
«chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sul-
la superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero
incita a commettere o commette atti di discrim-
inazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi». Nemmeno le dittature erano arrivate
a tanto. Hanno punito le idee, oltre che, ovvia-
mente, le azioni, ma non l’odio. Bisognava che
arrivassero le democrazie (leggi simili a quella
Mancino sono presenti in quasi tutti gli Stati
democratici d’Europa) perché si cercasse di met-
tere le manette anche ai sentimenti. L’odio in-
fatti, come l’amore o la gelosia, è un sentimento

e, come tale, incomprimibile. Io ho il diritto di
odiare chi mi pare. Sia singoli individui (mia
moglie, il suo amante, l’amico fedifrago, il vici-
no di casa rompicoglioni) sia interi gruppi etni-
ci, razziali, nazionali, religiosi. Sono fatti miei.
Anche se la cosa non è molto intelligente perché,
come ci ha ricordato Papa Wojtyla, in una delle
sue poche sortite felici, «ogni uomo è unico e
irripetibile» e non va confuso, facendo di tutta
l’erba un fascio, col gruppo, etnico o religioso,
cui appartiene. Naturalmente se torco anche un
solo cappello a un individuo o a un esponente
di un gruppo etnico o religioso che detesto devo
finire diritto e di filato in gattabuia.

Purtroppo noi italiani siamo riusciti a sfas-
ciare il Codice del fascista Alfredo Rocco, tec-
nicamente un capolavoro giuridico, con una se-
rie di leggi ’ad personam’ o fatte con la zappa,
senza tener conto che un Codice è un ’corpus
iuris’ che deve essere coerente in ogni suo as-
petto, ma ne abbiamo conservato tutte le leg-
gi liberticide, tipiche di un regime totalitario di
cui è tutt’ora zeppo (’Vilipendio al Capo del-
lo Stato’, ’vilipendio alla bandiera’, ’vilipendio
alle Forze Armate’, Bossi ne sa qualcosa) e altre
ne abbiamo aggiunte come la famigerata ’legge
Scelba’ del 1952 che punisce «chi pubblicamente
esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fas-
cismo oppure le sue finalità antidemocratiche».
In democrazia è obbligatorio essere democratici.
Ma questo è l’esatto opposto di un regime demo-
cratico o, diciamo meglio, liberale. Poi è venuta
la legge Mancino che, nata per tutelare la mi-
noranza ebraica, si è estesa all’universo mondo.
Succede sempre cos̀ı quando, sia pur per nobili
motivi, si sfonda un principio: si sa dove si in-
izia ma non dove si va a finire. Si inizia con
l’antisemitismo e si finisce con l’ ’islamofobia’.
Salviamo ’il soldato Allam’. Anche se lo odio.
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Caro Capanna, ti autoassolvi con troppa disinvoltura

Il Fatto Quotidiano, 5 settembre 2014

Ho letto la bella intervista di Emiliano Li-
uzzi a Mario Capanna. Conosco Capanna dal
1968 e ho per lui stima e anche affetto. Per-
ché è stato una delle rarissime persone capace di
entusiasmarmi, agli inizi del movimento studen-
tesco, non ancora MS. Capanna era personal-
mente contrario alla violenza. Preferiva gli sber-
leffi ludici, come il lancio delle uova alla Scala
sulle ’sciure’ invisonate. O come quando in
Largo Gemelli, con un megafono in mano, or-
dinò ai carabinieri della locale stazione di arren-
dersi. Fummo subito caricati e ci rifugiammo in
una chiesa sconsacrata, l̀ı vicino. Ma eravamo
circondati, in trappola.

Capanna con altri afferrò una grande asse di
legno che serviva per i restauri e la usò come
un maglio contro una porticina che dava sul
retro. Era una scena medioevale. Nella mia im-
maginazione postuma lo vedo con indosso una
tonaca da monaco (del resto, con quel viso um-
bro, ce l’aveva un po’ l’aria del monaco ereti-
co). Era contrario alla violenza ma ebbe la grave
responsabilità politica di avallarla e si autoas-
solve con troppa disinvoltura. Dimentica gli in-
numerevoli, selvaggi, pestaggi avvenuti davanti
alla Statale. Nel febbraio del 1972 ce ne furono
uno dietro l’altro, contro uno studente israeliano
sospettato, naturalmente a capocchia, di essere
una spia della Cia, l’altro contro un sindacalista
della Uil, Giovanni Conti accusato in un comu-
nicato dell’MS oltre che di nefandezze politiche
di alzare il gomito e di amare la notte. Tale era,
sotto le parole rivoluzionarie, il moralismo bac-
chettone dell’MS. Io allora lavoravo all’Avanti! e
avevo lasciato quasi da subito l’MS proprio per
questo ’vizietto’ del linciaggio. Scrissi questo
corsivo: «Il Movimento studentesco c’è ricasca-
to. A poche settimane di distanza dall’aggres-
sione del sindacalista della Uil, Giovanni Conti,
un altro episodio di violenza vile e stupida che
non trova aggancio in alcuna seria motivazione
politica, ha avuto come teatro la Statale e come

protagonisti i picchiatori del Movimento studen-
tesco. A questo punto non si tratta più di casi
isolati, di ’ragazzate’ di qualche frangia partico-
larmente irrequieta dell’MS -come sostiene, fin-
gendo il nulla, Mario Capanna- ma di metodo. E
il linciaggio, la caccia all’uomo e alle streghe, is-
raeliane e non, le grida al ’monatto’, sono metodi
che, ce ne doliamo con Capanna, echeggiano le
abitudini delle squadracce fasciste, sono, soprat-
tutto, espressione di una mentalità (forse incon-
sciamente) fascista. Il Movimento studentesco
deve uscire dall’equivoco. Il linciaggio e l’isteria
collettiva non fanno parte del linguaggio politi-
co ma della patologia medica». Quando rimisi
piede in Statale i katanga mi circondarono, vole-
vano farmi la festa. Mi salvai rifugiandomi sotto
le ali protettrici di Capanna.

Nel 1973 scrissi per Linus una lunga inchi-
esta sui vari gruppi della sinistra extraparla-
mentare, che Oreste del Buono titolò ’L’ex-
tramappa’, in cui fra le altre cose prendevo in
giro Luca Cafiero leader dell’MS, braccio destro
di Capanna. Qualche sera dopo mentre rincasa-
vo arrivarono in quattro, con i caschi da motoci-
cletta e le catene. Quando il capo del manipolo
mi fu quasi addosso lo riconobbi al di là della
visiera: era Giorgio Livrini, un allegro ragazzo
con cui sei anni prima avevo fatto il guardia-
porte alla Statale, ma che si era appesantito
nella stazza del picchiatore. Dissi: «Giorgio..».
Vidi passare nei suoi occhi un lampo, che dice-
va: «Questo qui o lo ammazzo, perché mi ha ri-
conosciuto, o lasciamo perdere». Finimmo tutti
e cinque da Oreste a bere un bicchiere. A me è
andata bene, altri sono finiti in sedia a rotelle.

Capanna dimentica con troppa disinvoltura
che quelli dell’MS andavano in giro gridando
«Fascista, basco nero, il tuo posto è al cimitero»,
«Uccidere un fascista non è reato», spaccando
vetrine e, all’occorrenza, anche crani.

Capanna dice di aver pianto a dirotto per
Soriano Ceccanti reso paralitico da un proiettile
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della polizia, ma non sparse una lacrima per il
diciassettenne Sergio Ramelli morto dopo un’a-
troce agonia in seguito a una bastonatura sel-
vaggia. Non furono quelli dell’MS a sprangarlo,
ma elementi di Avanguardia Operaia. Però il
clima era quello.

Il Sessantotto, se non avesse avuto esiti tragi-
ci, sarebbe stato, per prendere un’espressione
usata da Luigi Einaudi per la massoneria, «una
cosa comica e camorristica». Erano quasi tut-
ti figli della borghesia (l’MS aveva nelle sue file
un solo operaio, un certo Lo Bue, che porta-
va in giro come una ’madonna pellegrina’) i cui
leader (non Capanna che non ha fatto nessuna
carriera) erano in perfetta malafede e già pen-

savano di inserirsi negli alti posti di comando
di quella stessa borghesia che dicevano di vol-
er combattere («Fascisti, borghesi, ancora pochi
mesi»). L’esempio classico, ma è solo uno dei
tantissimi nomi che si potrebbero fare, è quel-
lo di Paolo Mieli che militava in Potere Op-
eraio, PotOp per gli amici, ad altissimo tas-
so di concentrazione di figli dell’alta borghesia
e dell’aristocrazia romane tanto da meritarsi il
soprannome di ’molotov e champagne’.

No, Mario, non furono anni ’formidabili’.
Furono anni infami. E un po’ di autocritica
dovresti farla anche tu.

Massimo Fini
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Crisi di rischi e valori anche cos̀ı si spiegano gli occidentali
nell’Isis

Il Gazzettino, 12 settembre 2014

Molti cittadini europei, soprattutto inglesi e
francesi, ma anche tedeschi e persino italiani,
vanno in Iraq e in Siria a battersi con l’Isis. Per
lo più si tratta di immigrati di seconda gener-
azione, con genitori musulmani. Ma ci sono an-
che occidentali che si sono convertiti all’islam.
Tutti sono giovani o giovanissimi. A mio parere
questa voglia di battersi a fianco dell’islamis-
mo più radicale ha solo in parte motivazioni
religiose.

E spesso non ne ha nemmeno di sociali.
Parecchi di coloro che vanno a combattere han-
no posizioni di buon livello, sono ingegneri, diri-
genti d’azienda, funzionari di banca. E’ che la
vita in una democrazia è percepita, dai giovani,
come mortalmente noiosa, un’esistenza che corre
monotona, senza brividi, senza troppi rischi che
non siano quelli di un incidente in auto o in mo-
to, dalla culla alla tomba. Non è un caso che
in questi ultimi anni, lontani ormai dalla secon-
da guerra mondiale, dallo scontro ideologico fra
il cosiddetto ’mondo libero’ e quello comunista,
che permetteva a chi aveva passione di impeg-
narsi e anche, a seconda della parte d’Europa
in cui si trovava, di mettere in gioco se non la
sua vita la comodità della propria esistenza, si
siano diffusi, sempre fra i giovani, sport estre-
mi come il ’bungee jumping’ o il ’free climbing’
e ragazzi intelligenti (perché non tutti sono dei
cretini o degli incoscienti) si strafacciano di coca
e poi si mettano al volante sapendo, pur con la
mente annebbiata dalla droga, i rischi cui vanno
incontro. Oserei dire che li cercano. Del resto
basta entrare in una discoteca e vederli scate-
narsi nel ballo (che da sempre è un’istinto dei
neri, molto meno dei bianchi) per capire che
a questi giovani manca qualcosa. Noi ragazz-
ini, negli anni Cinquanta, non avevamo bisog-
no di cercare questi brividi ’extra’, ci era suffi-
cente sapere che nei ’terrain vague’ in cui gio-
cavamo bastava un nulla per lasciarci la pelle,

o quantomeno una gamba, mettendo un piede
su qualche ordigno graziosamente lasciatoci in
eredità dai bombardieri angloamericani.

Ma se da una parte l’accorrere dei giovani
europei fra le file dell’Isis può essere considerato
una variante estrema del ’bungee jumping’, dal-
l’altra c’è, indubbiamente, anche una questione
valoriale. La democrazia è un sistema di regole
e procedure. Non è un valore in sè. E’ un sac-
co vuoto che deve essere riempito. Purtroppo la
prassi liberal-capitalista (ma lo stesso discorso
varrebbe per il comunismo se esistesse ancora)
non è stata in grado di colmarlo se non con con-
tenuti quantitativi e materiali. «Non si vive di
solo pane» ha detto qualcuno che ha avuto una
certa importanza nella storia del mondo e quan-
do di pane ce n’era molto meno di oggi. Non si
può vivere avendo come obbiettivo, come sogno
supremo, quello di passare da una Opel Corsa a
un’Audi a una Porsche a una Bmw. La Chiesa
cattolica, soprattutto durante il papato del trop-
po osannato Wojtyla Superstar (con Bergoglio
vedremo), non è stata capace di intercettare le
esigenze di spiritualità che emergevano da un
mondo che era diventato interamente material-
ista. Cos̀ı molti, in Europa, si sono volti ver-
so le religioni o le filosofie orientali o addirit-
tura, nelle fasce sociali più deboli o ignoran-
ti, alle pratiche dell’occultismo, del satanismo,
all’astrologia cos̀ı lontane dalla sapienza della
Chiesa di Paolo. In ogni caso il capitalismo ha
provveduto subito a trasformare queste esigenze
in ’new age’ cioè nel consumo della spiritualità.

L’Isis, l’islamismo radicale e guerriero, offre
con i suoi valori, sbagliati o giusti che siano,
uno sfogo a queste esigenze di spiritualità oltre
a quella di non sprecare una vita basata sul
niente, sul nulla. Invece di bombardarlo vigli-
accamente, perché non siamo più nemmeno in
grado di mandare degli uomini sul campo, ma
solo robot che ci sostituiscono, dovremmo capire
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che la sua forza sta nel nostro vuoto di valori,
nella nostra mancanza di coraggio e di dignità.
Rileggiamoci Sant’Agostino, uno che le palle ce

le aveva: «Che scandalo c’è se in guerra muoiono
uomini comunque destinati a morire?».

Massimo Fini
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Camerieri degli Usa col terrorismo alle porte

Il Fatto Quotidiano, 13 settmebre 2014

Testo integrale dell’articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano il 13 settembre 2014 e tagliato per
motivi di spazio.

Il Fatto ha pubblicato un’interessante let-
tera inviata a Barack Obama dall’ex avvoca-
to di Saddam Hussein, Badie Arif: «Nella mia
lettera a Vostra Eccellenza quattro anni fa vi
avevo avvertito che al-Qaeda e i gruppi islamici
sarebbero diventati la seconda potenza in questo
mondo afflitto da crimini catastrofici. Le in-
giustizie che sta perpetrando porteranno centi-
naia di migliaia o anche milioni a unirsi sotto
la bandiera dei gruppi salafiti e i gruppi islami-
ci emergeranno. Non sarà possibile resistere a
questi gruppi armati. Questi gruppi arriver-
anno fino alla porta della sua casa e potreb-
bero rapire membri della sua famiglia e prenderli
in ostaggio. Fino a quando saranno commesse
ingiustizie le cose andranno in questa direzione».

Non so a quali ingiustizie si riferisce l’avvo-
cato Arif, se all’aggressione all’Afghanistan
talebano del 2001, l’aggressione all’Iraq del
2003, l’aggressione alla Somalia islamica del
2006/2007, l’aggressione alla Libia del 2011, cer-
tamente ce n’è una molto più attuale ed è l’in-
tromissione degli americani e di alcuni Paesi oc-
cidentali nella guerra civile in corso in Siria-Iraq
non si capisce a che titolo e con quale dirit-
to, cercando di sottrarre ai combattenti del-
l’Isis una vittoria che si stavano conquistando
legittimamente, anche se ferocemente.

Se gli occidentali continueranno a intromet-
tersi in un’area che non è, almeno dal punto di
vista giuridico, assolutamente di loro competen-
za è inevitabile, come dice l’avvocato Arif, che
i guerriglieri dell’Isis portino la guerra in Occi-
dente (se tu vieni, arbitrariamente, in casa mia,
io vengo a casa tua). E lo faranno con le armi
che, contro eserciti superarmati, hanno a dis-
posizione: il terrorismo e i kamikaze. Il min-
istro dell’Interno, Alfano, ha giustamente avver-
tito che l’Italia è uno dei primi Paesi nel miri-
no. Non per l’immigrazione ’boat people’ dei

poveracci, come sostiene il razzista Feltri, ma
per ragioni molto più valide. Non solo perché
Matteo Renzi, unico premier europeo, è andato
a fare il bulletto a Erbil confondendo la guerra
con una zuffa fra le lavandaie di San Frediano
(del resto la lavandaia è lui), non solo perché
l’Italia manda armi, sia pur spuntate, ai nemi-
ci dell’Isis, non solo perché, come sempre serva
fedele, anche se sleale, degli americani si è ar-
ruolata in quella congrega mondiale che, secon-
do Obama, dovrebbe «distruggere» il Califfato,
ma per una ragione di cui essa stessa è causa o
quantomeno compartecipe. Nel 1999 gli ameri-
cani, senza copertura dell’Onu, senza alcuna le-
gittimazione internazionale, aggredirono la Ser-
bia di Milosevic per la questione del Kosovo.
C’erano due ragioni a confronto: quella degli in-
dipendentisti albanesi, diventati col tempo mag-
gioranza, e quella della Serbia a difendere l’in-
tegrità dei propri confini nazionali e una terra,
appunto il Kosovo, che ritengono essere, per ra-
gioni storiche risalenti a cinque secoli fa, «la cul-
la della patria serba» (ma Barbara Spinelli, sul-
la Stampa, irrise a queste ragioni storiche, sen-
za rendersi conto che ha sempre difeso Israele
anche sulla base di ragioni altrettanto storiche,
anzi quasi pre-storiche, risalenti a migliaia di an-
ni fa). Che c’entravano gli americani col Koso-
vo? Non sapevano neanche dove fosse. Fatto
sta che gli Usa, con la complicità dell’Italia nella
poco nobile parte del ’palo’ (gli aerei partivano
da Aviano), bombardarono per 72 giorni una
grande capitale Europea come Belgrado (che è
come bombardare Milano).

L’intenzione degli Stati Uniti era di creare
un cuneo di musulmanesimo ’moderato’ nei
Balcani (Albania+Bosnia+Kosovo) a favore del
loro grande alleato nella regione, la Turchia.
Purtroppo all’interno di quel musulmanesimo
’moderato’ sono cresciute delle cellule di islamis-
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mo radicale. Che non stanno in Iraq o in Siria
ma al di là dell’Adriatico e che ci possono colpire
in ogni momento. Qualche anno fa a Ballarò,
presente d’Alema, dissi: «Mi perdoni, presi-
dente, ma quella alla Serbia è stata una guerra

cogliona». D’Alema non replicò. Ma io non ho
mai più messo piede a Ballarò.

Massimo Fini
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Le quattro mosse per sanare il calcio dall’overdose mortale

Il Gazzettino, 19 settembre 2014

Carlo Tavecchio, neopresidente della Feder-
calcio, è stato ferocemente osteggiato per esser-
si lasciato andare a una battuta infelice: aveva
definito un giocatore di colore «un mangiatore
di banane» (Buon Dio, non si può dire più nulla,
il nostro vocabolario, come nel ’1984’ di Orwell,
sarà presto ridotto a una ’neolingua’ fatta di eu-
femismi ridicoli). Però le sue prime proposte di
riforma, riduzione della rosa delle squadre a 25
giocatori, almeno 8 devono provenire dal vivaio,
non più di due extracomunitari per squadra,
sono coerenti e, sia pur puntando su diversi
obbiettivi, vanno tutte nella stessa direzione.

Il primo obbiettivo, anche se non il più im-
portante, è ridurre i costi delle società, costrin-
gendole a costumi più sobri. Il secondo ob-
biettivo è di cercare di riequilibrare un po’ il
Campionato impedendo, o perlomeno tentando
di impedire, alle solite note di fare razzia di
tutti i giocatori più forti. Pochi ricordano che
nel dopoguerra, proprio per questo motivo, una
squadra non poteva avere in rosa più di 16 gio-
catori, gli altri doveva pescarli dalla ’Primaver-
a’. Il terzo obbiettivo è di ridare il calcio ital-
iano, almeno in parte, ai giocatori italiani, alla
luce anche della figuraccia che abbiamo rimedi-
ato agli ultimi Mondiali. E’ evidente infatti che
se le nostre squadre sono zeppe di stranieri, a
volte dei brocchi pescati qua e là solo per dare in
pasto al pubblico delle ’novità’, per i giovani cal-
ciatori italiani non c’è posto, non hanno la pos-
sibilità di crescere. C’è stato un periodo in cui
il Milan di Berlusconi, antesignano-distruttore
anche in questo, aveva come ’terza scelta’ Rival-
do, il capitano del Brasile campione del mondo.
Eppure avrebbe dovuto insegnare qualcosa, da
tempo, la lezione del Barcellona e, con essa, del-
la Spagna che negli ultimi anni hanno dominato
il calcio europeo e mondiale. Tutti i più im-
portanti giocatori del Barça, da Iniesta a Xavi a
Busquets a Piqué allo stesso Messi che vi è entra-
to a 14 anni, vengono dalla ’cantera’, dal vivaio.

Il quarto obbiettivo è il più ambizioso ma è quasi
una ’mission impossible’. Cercare di restituire al
calcio tutti quei motivi rituali, mitici, simbolici,
sentimentali, identitari che per più di un secolo
ne hanno fatto la fortuna. Il calcio infatti pri-
ma di essere spettacolo, prima di essere gioco,
prima di essere sport è un rito. Un rito collet-
tivo e identitario. Come faccio a identificarmi
in una squadra se vi giocano undici stranieri, e
i calciatori cambiano ogni anno, e spesso all’in-
terno della stessa stagione, con tanti saluti alla
regolarità del Campionato, se le maglie, per esi-
genze degli sponsor, in trasferta non sono quelle
tradizionali? Il business l’ha avuta vinta su tut-
to svuotando il calcio dei suoi contenuti più au-
tentici. Addio al rito della domenica e al subri-
to della schedina giocata al bar di sabato. Per
esigenze televisive si gioca tutta la settimana.
Al venerd̀ı c’è l’anticipo di B. Al sabato la B e
due anticipi di A. La domenica una partita si
gioca a mezzogiorno, altre, le meno importan-
ti, di pomeriggio, la sera c’è il clou. Il luned̀ı il
posticipo di A. Poiché la Coppa dei Campioni
non è più la Coppa dei Campioni (un tempo vi
partecipavano solo le squadre che avevano vinto i
rispettivi campionati nazionali con eliminazioni
secche in partite di andata e ritorno) ma è di-
ventata la pletorica Champions League a gironi,
si gioca praticamente ogni marted̀ı e mercoled̀ı.
Il gioved̀ı c’è la comica Europa League. Senza
contare la Coppa Italia, la Coppa dei vincitori
di Coppa, le Coppe intercontinentali.

Qualche anno fa, in una domenica canicolare
di giugno, ci fu a Milano, davanti alla sede della
FIGC, una civilissima manifestazione degli svi-
laneggiatissimi ultras, in rappresentanza di 68
società, al grido di «Ridateci il calcio di una
volta!». Ma quel calcio non tornerà più. Perché
morirà prima. Di overdose.

Massimo Fini
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Né con i tagliagole né con gli Stati Uniti

Il Fatto Quotidiano, 20 settembre 2014

Nei ’Frammenti alle istituzioni repubblicane’
Saint-Just, uno dei leader della Rivoluzione
francese da cui è nato il nostro mondo, affer-
ma: «La virtù è una sola e quindi deve essere
ammesso solo il partito che in essa si riconosce,
mentre tutti gli altri, che le sono contrari, vanno
soppressi». La pretesa di possedere una verità
assoluta che esclude tutte le altre non appartiene
solo alle religioni monoteiste, nelle loro varie de-
clinazioni di cui l’Isis è l’ultima espressione, ma
anche alla cultura laica. Oggi la proposizione di
Saint-Just può essere tradotta cos̀ı: «La virtù è
solo democratica, tutti i popoli che in essa non si
riconoscono vi vanno ricondotti, con le buone o
con le cattive». E’ la storia dell’Occidente degli
ultimi quindici anni, dall’aggressione alla Serbia
in poi. In Iraq sono quindi a confronto due to-
talitarismi, uguali e contrari, quello dell’Isis che
vuole convertire tutti, con la violenza, alla pro-
pria fede, e quello occidentale che fa lo stesso.
Con la differenza che il primo è consapevole di
essere tale, il secondo no, crede di essere liberale.

Lasciamo pur perdere la filastrocca delle
guerre d’aggressione perpetrate dagli americani
negli ultimi anni, ma se da più di un venten-
nio si inserisce l’Iran khomeinista, cioè un Paese
strutturato, di grande cultura, colpevole di aver
cacciato a pedate lo Scià, un dittatore feroce,
per quanto patinato, nell’ ’Asse del Male’, è ev-
idente che si pongono le premesse per la nascita
di fenomeni incontrollabili come l’Isis. Anche
se adesso uno dei tanti paradossi della Storia
vuole che proprio ai pasdaran iraniani ci aggrap-
piamo perchè sono i soli che hanno le palle per
affrontare i guerriglieri islamici sul campo.

Gli americani hanno sempre bisogno di
’punire’ qualcuno, si tratti di Iran, di Milosevic,

di Talebani, di Saddam, di Gheddafi. Sta nella
loro cultura protestante. Un tempo, non tanto
lontano, i bambini e le bambine riottosi veni-
vano fustigati davanti a tutta la famiglia, a culo
nudo per umiliarli (nelle scuole inglesi è esistita
per tutto l’Ottocento e oltre, la pratica del ’flog-
ging’: frustare lo studente o la studentessa in-
disciplinati davanti a tutta la classe, con le vesti
rialzate o i calzoni abbassati -Abu Ghraib si sp-
iega anche cos̀ı). Sono sempre l̀ı a segnare ’linee
rosse’ invalicabili, ’diritti umani’ inviolabili in
nome di una morale (Saint-Just avrebbe detto
una ’virtù’) superiore, la loro. Io non riconosco
agli americani alcuna superiorità morale. Han-
no cominciato con un genocidio infame e vile
(winchester contro frecce), usando anche le ’ar-
mi chimiche’ del tempo (whisky) per distrug-
gere un popolo spirituale come i pellerossa (e
adesso si scandalizzano per gli iazidi). Durante
la seconda guerra mondiale bombardarono Dres-
da, Lipsia, Berlino uccidendo volutamente mil-
ioni di civili col preciso scopo, dichiarato dai loro
comandi politici e militari, di «fiaccare il morale
del popolo tedesco». Sono gli unici ad aver
usato l’Atomica, e Nagasaki venne tre giorni
dopo Hiroshima quando si conoscevano i suoi
spaventosi effetti. Sono l’unico Paese occiden-
tale ad aver praticato la schiavitù in epoca mod-
erna, scomparsa in Europa dalla fine dell’Im-
pero romano. Hanno avuto l’apartheid fino al
1960, salvo scagliarsi subito dopo contro quella
sudafricana che qualche ragione in più ce l’aveva.

Io non sto con l’Isis. Ma l’ipocrisia amer-
icana mi fa più ribrezzo dei tagliatori di teste
islamici.

Massimo Fini
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