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Evvai col modello Expo: l’efficienza rende etici

2 novembre 2015

Il baraccone ha avuto successo. Il baraccone
sta per essere smontato. Il baraccone comincia
a essere sfruttato per un’ulteriore campagna di
propaganda, che pretende di innalzare la gestio-
ne dell’Expo 2015 a esempio virtuoso da seguire
in tutta Italia. E innanzitutto a Roma, sem-
pre più allo sbando e ormai in vista del “Giu-
bileo straordinario della misericordia”, indetto
da papa Francesco con apertura il prossimo 8
dicembre e conclusione il 20 novembre 2016.

Il primo messaggio-slogan è della settimana
scorsa: Milano che si riappropria «del ruolo di
capitale morale del Paese, mentre Roma sta di-
mostrando di non avere quegli anticorpi di cui
ha bisogno». Ad affermarlo è stato il presidente
dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele
Cantone, ma dietro le apparenze della sortita a
titolo personale (un alibi collaudatissimo, quan-
do si tratta di lanciare il primo ordigno media-
tico di un bombardamento a lungo termine) c’è
senza dubbio una strategia generale. Che ha lo
scopo, appunto, di fare dell’Expo appena con-
clusa un modello da imporre ovunque – o quan-
tomeno da esibire a fini retorici – nel segno di
una sovrapposizione ancora più marcata, e più
rivendicata, tra economia e politica.

Il tracciato “logico” è il seguente: poiché la
rassegna milanese ha raggiunto i suoi traguar-
di, vedi la massiccia partecipazione del pubblico
e gli apprezzamenti internazionali, lo stesso ap-
proccio va replicato altrove. Detto alla Renzi,
«nel mondo c’è voglia di Italia». Tradotto in
maniera un po’ più articolata, la politica ita-
liana deve diventare un’immensa operazione di
marketing. Che, in quanto tale, utilizza gli stes-
si criteri di un’impresa, a partire dall’efficienza
e dall’affermazione del proprio marchio di fab-
brica, e riduce il governo della “res publica” a
un’organizzazione di natura para aziendale. Il
fine supremo è piacere agli investitori stranieri
e ai consumatori esteri, in modo che essi incre-
mentino l’acquisto delle nostre merci e dei nostri

servizi. Più venderemo e più saremo bravi. Più
saremo stati bravi nel vendere e più avremo rea-
lizzato il nostro compito collettivo nell’ammini-
strarci. La riuscita economica viene a coincidere
con quella politica. E si innalza addirittura a va-
lore etico, per tornare all’altisonante proclama
di Cantone.

È qui che il ragionamento si fa ingannevo-
le. Ed è qui che il suddetto tracciato “logico”
si risolve in un trabocchetto cinico. L’efficienza,
infatti, è un concetto da prendere con le mol-
le, perché tende a concentrare l’attenzione sul
raggiungimento degli obiettivi, anziché sulla lo-
ro effettiva natura. A prima vista può sembrare
che non ci sia nulla che non vada, in questa vi-
sione cos̀ı fortemente manageriale, ma in realtà
il travisamento è enorme, e decisivo.

La distorsione è la stessa, ormai avviata da
alcuni decenni, che si condensa nella formula
“azienda Italia”, e che nell’ambito delle ammi-
nistrazioni pubbliche ha portato all’uso, e all’a-
buso, di diciture mutuate dal linguaggio produt-
tivo. I cittadini-utenti, le performance di gestio-
ne, la “customer satisfaction”, eccetera eccetera.
Lo Stato che smette di essere comunità di po-
polo, provvedendo ai bisogni dei connazionali in
quanto membri di una stessa stirpe (sia pure in
un’accezione non troppo rigida e per nulla razzi-
sta), e degenera in sovrastruttura logistica, po-
nendosi come una via di mezzo tra una gigante-
sca holding che eroga servizi, peraltro destinati
a essere sempre più spesso a pagamento, e un oc-
chiuto guardiano dello status quo, ovvero delle
oligarchie che ne traggono il maggior profitto.

Di propriamente morale, in questo, non c’è
proprio nulla. Le nazioni degne di tal nome
non sono società per azioni, e men che meno
“per eventi”, e la loro finalità non è affascinare
un pubblico il più possibile numeroso, pronto a
sostenere non solo il prezzo di un biglietto ma
anche il disagio di file interminabili.
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La metafora, si spera, non ha bisogno di spie-
gazioni. E ci porta dritti dritti al monito sotto-
stante: l’efficienza rende etici. Milano è stata
efficiente, e dovrà rimanerlo. Roma no, e dovrà

diventarlo. Due “capitali morali” sono meglio
che una.

Tutto bene, al botteghino?

Federico Zamboni
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Vaccini e carni rosse: i boatos dell’ultima ora

3 novembre 2015

Questo è un periodo di forti campagne me-
diatiche. Non che ci siano tanti momenti in cui
i media mainstream non siano a servizio o alla
mercé di qualche convinzione, abbaglio o inte-
resse, ma ci sono volte in cui il martellamento
si fa più pressante. Questo preciso istante è uno
di quelli. Prima si è cominciato con i vaccini,
poi con la carne rossa, ora siamo in attesa della
prossima eclatante novità.

Quella pro vaccini è una campagna senza
precedenti. La conquista, di fatto, della lo-
ro non obbligatorietà (come in Austria, Da-
nimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlan-
da, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno
Unito) grazie alle leggi regionali che, capofila il
Veneto, hanno fatto sparire qualsiasi multa per i
genitori che dichiarassero di non voler vaccinare
i figli per motivi reali e non di negligenza, trova
d’accordo molti operatori sanitari. Non perché
tutti considerino superflua la vaccinazione, ma
perché in molti ritengono sbagliato un approccio
che consideri i pazienti tutti uguali, e i dati, più
o meno esaurienti, sui rischi della vaccinazione
sui neonati non più ”trascurabili”. Detto questo,
senza santificare né demonizzare la pratica dei
vaccini che può essere più o meno utile caso per
caso, e che comunque è un medico a dover giu-
dicare, c’è da dire che il caso italiano è un po’
particolare. La campagna mediatica pro vaccini
- e di persecuzione di chi non ha voluto o potuto
vaccinare i propri figli - si è scatenata quando la
soglia del 95% per i vaccini che la legislazione
considera ”obbligatori” è ancora intatta.

Il calo sotto il 95% riguarda invece le vacci-
nazioni che ”non obbligatorie” per legge lo sono
da sempre. Inoltre, noi soli in Europa, ben ac-
compagnati dalla Grecia, abbiamo ”l’obbligo” di
vaccinarci a 3 mesi di vita contro l’epatite B -
una malattia che si trasmette per via sangui-
gna o sessuale, grazie a una legge nata nel 1991
frutto di una tangente da 600milioni di lire fi-

nita nelle mani dell’allora Ministro della Sanità
De Lorenzo e che da allora nessuno si è preso la
briga di verificare.

Ma non finisce qui: con le vaccinazioni ”ob-
bligatorie” (Antipolio, Antidifterica, Antitetani-
ca e AntiepatiteB) vengono somministrati di so-
lito due vaccini ”non obbligatori” (quello per la
Pertosse e quello per l’Haemophilus influenzae
di tipo b) grazie all’esavalente, spesso l’unica
fiala disponibile che dunque non lascia scelta al
medico o al genitore che voglia evitarle.

Qualcuno parla di spreco di soldi (il Coda-
cons), altri di complotti delle case farmaceuti-
che con i vertici di potere, altri ancora di una
buona opportunità per ”non pungere tante volte
un bambino piccolo”. Quello che è certo - non
potendo e non volendo aprire una discussione
scientifica sui vaccini - è che chi è vaccinato nul-
la ha da temere da chi non lo è. Per questo la
campagna che demonizza chi non può, non vuo-
le o non deve vaccinare i propri figli - cos̀ı come
lo sarebbe una che se la prendesse con chi è per
l’obbligatorietà effettiva e per tutti - deve avere
qualcosa di strumentale.

Cos̀ı come strumentale pare la campagna di
demonizzazione delle carni rosse. La vita in un
mondo fatto e finito ci imporrebbe in ogni caso
di limitare il consumo di carne, ma detto questo
le proteine animali fanno parte per natura del-
la nostra alimentazione. Perché allora l’Euro-
pa non vieta l’allevamento intensivo e l’intensi-
vo utilizzo di antibiotici e similari - non solo per
bue, vitello, manzo, maiale o ovini - cos̀ı come
la pratica di confezionare le carni con additivi
e conservanti dannosi, piuttosto che fare terro-
rismo mediatico e poi marcia indietro, presumi-
bilmente nel panico generato dalla perdita eco-
nomica che una improvvisa e drastica riduzione
del consumo di carne potrebbe generare?

Sara Santolini
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Bail-In: se il pensionato deve studiare da “trader”

4 novembre 2015

Qualche giorno addietro ho scritto un arti-
colo di aggiornamento in merito alla legge sul
bail-in che anche l’Italia si appresta a rendere
operativa dal primo gennaio del 2016 (qui) re-
cependo una normativa europea e applicandola
a tutti noi senza che la cosa abbia avuto comu-
nicazione adeguata alla cittadinanza. Occorre
tornarci sopra, e lo faccio utilizzando la prima
persona, cosa per me inusuale, perché l’occasio-
ne mi è offerta da alcuni commenti arrivati in
calce a quell’articolo stesso. Non posso rivelare il
nome del commentatore perché non lo conosco:
egli ha utilizzato un nick-name. Ciò non toglie
che i suoi ragionamenti (ci torneremo), all’inter-
no di quello scambio di commenti, siano utili a
precisare alcune cose.

Intanto vale la pena rammentare il punto: il
bail-in diventa legge oggi e modifica una nor-
mativa esistente e vigente sino a ieri. Oggi che
molte Banche sono realmente in odore di crisi,
se non proprio già bollite e in attesa di giudizio.
Non è un caso, evidentemente.

Nel mio articolo sottolineavo la differenza
profonda tra azionisti, obbligazionisti e corren-
tisti - ora coinvolti tutti assieme nell’eventua-
le salvataggio delle Banche - ma evidentemen-
te non sono stato sufficientemente efficace, vi-
sto che in alcuni casi non è stata colta come
immaginavo.

E allora: la differenza tra azionisti, obbliga-
zionisti e correntisti, non è solo nell’ordine di
coinvolgimento nell’eventuale salvataggio della
Banca (in precisa successione), ma soprattutto
nella loro stessa natura, che è fortemente diver-
sa, e che viene però accomunata nel salvatag-
gio. Mi spiego meglio: mentre i primi, azioni-
sti e obbligazionisti, sono soggetti che utilizzano
strumenti finanziari per scelta, e dunque si deve
supporre che sappiano almeno con una buona
approssimazione quale è il prodotto di investi-
mento che hanno sottoscritto, i secondi, cioè i
correntisti, sono soggetti che non sono obbligati

a conoscere i meccanismi finanziari. Anzi, mol-
to spesso non sottoscrivono prodotti finanziari
proprio perché non li capiscono (oppure perché
li capiscono benissimo. . . ). Ma, nei casi di sal-
vataggio, da oggi, subiscono gli stessi rischi dei
primi.

Insomma: anche se ti tieni alla larga dai pro-
dotti finanziari, perché non li capisci oppure per-
ché capisci benissimo che non è il caso di avvici-
nartici, in pratica oggi sei obbligato a sottoscri-
verli nel momento stesso in cui apri (o hai già)
un semplice conto corrente. Perché ne condividi,
di fatto, alcuni rischi. In pratica una iscrizione
coatta a far parte della lotteria (dove quasi tutti
perdono e pochissimi vincono, come sappiamo,
soprattutto oggi).

L’altra obiezione che viene sollevata in un
commento a quel mio articolo è relativa al fatto
che una certa responsabilità i correntisti la han-
no comunque, nel momento stesso in cui scel-
gono una Banca o un’altra per aprire il proprio
conto corrente. Come dire: se per aprire un con-
to corrente scegli una Banca già traballante sono
affari tuoi che non la hai saputa valutare bene.
O che non hai saputo avvertire per tempo che
la Banca presso la quale hai il conto, una volta
solida, sta ora invece sprofondando nei debiti.

Il criterio sarebbe dunque quello di imporre a
ogni correntista, per una questione di responsa-
bilità, l’onere di scegliere una Banca piuttosto di
un’altra solo dopo una attenta valutazione sullo
stato di salute della Banca stessa. È il “libero
mercato”, of course, mi si fa notare. Della serie:
se ti vai a scegliere una Banca in odore di crisi
per appoggiarci i tuoi denari poi è giusto che tu
ne paghi le conseguenze nel momento in cui tale
Banca fallisce sul serio.

Tutto molto lineare, se non vi fosse una se-
rie nutrita di questioni di una certa rilevanza.
Intanto, en passant, ciò significa sottoscrivere il
criterio secondo il quale anche il singolo corren-
tista, che non ha alcuna intenzione di andarsi a
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immischiare in operazioni finanziarie, dovrebbe
però a questo punto essere almeno un po’ esperto
di finanza. Magari in grado di andarsi a leggere
- e capire - i bilanci della Banca presso la quale
intende aprire il conto corrente. Cos̀ı da valuta-
re il rischio di scegliere un istituto rispetto a un
altro. E poi, ovviamente, dovrebbe andare a ve-
rificare la solidità della stessa di tanto in tanto,
in modo da agire tempestivamente, spostando il
proprio denaro, nell’eventualità in cui si accor-
gesse che la propria Banca non si muove più in
acque tanto tranquille. E dovrebbe fare il tut-
to in tempi rapidi. Cosa teoricamente possibi-
le, naturalmente, non fosse che molto spesso sul
proprio conto corrente vengono accreditati pen-
sione o stipendio, e addebitate le utenze, quan-
do non vi sono relazioni ancora più di difficili
da spostare, come ad esempio un mutuo. Tutte
cose da interrompere, da semplice correntista,
con la stessa velocità con la quale invece può
operare un investitore che ne possiede le azioni.
Allora, per arrivare al (primo) punto: è più fa-
cile liberarsi di azioni oppure chiudere e aprire
un nuovo conto corrente spostando bancomat,
carte di credito, addebiti e accrediti automatici
e magari un mutuo?

Ancora: siamo poi cos̀ı sicuri che tutti siano
effettivamente in grado di capire la situazione
patrimoniale della propria Banca? E soprattut-
to: che è giusto che siano costretti a farlo? Si
dirà: c’è un organismo di controllo, come la Ban-
ca d’Italia, che aiuta nella vigilanza. Che serve
proprio a questo. . . Già, non fosse che la Banca
d’Italia è di proprietà delle Banche stesse che do-
vrebbe controllare. Che è un po’ come chiedere,
alla romanesca, “all’oste se il vino è buono”.

E lasciamo al lettore concludere il ragiona-
mento.

Insomma: l’equiparazione di azionisti, obbli-
gazionisti e correntisti sullo stesso piano (pur
con la differenza nei tempi di coinvolgimento nel
caso del salvataggio della Banca) è un vero e pro-
prio abominio. Perché implica, in modo coatto,
mettere sullo stesso piano chi ha strumenti, ca-
pacità e voglia di coinvolgersi nella finanza e nei
prodotti di investimento e chi invece non ha né
strumenti, né capacità e magari neanche voglia.
Pensate al pensionato settantenne che non ha
nemmeno idea di cosa sia una azione: vogliamo
obbligarlo per legge a fare un corso di economia

e ad aggiornarsi costantemente sui bilanci e lo
stato di salute della propria Banca? E anche in
quel caso: lo facciamo dunque partecipare alle
assemblee degli azionisti (che sono invece pre-
cluse a chi azionista non è) per aggiornarsi sulla
situazione?

Come dire, al pensionato di turno: o diven-
ti abile come un analista se non proprio come
un trader, oppure ti meriti di pagare la tua
incapacità. Ci sembra giusto? Chiaro adesso?

E allora ancora una sintesi: il sempli-
ce correntista è un soggetto che non vuo-
le sottoscrivere strumenti finanziari della
propria Banca e che può ragionevolmente
non avere alcun interesse nel farlo o capa-
cità di leggere un bilancio. Ma allo stesso
tempo è un soggetto che non può scegliere di
non avere un conto corrente, visto il mondo nel
quale viviamo ma che, ora per legge (bail-in)
viene però equiparato agli altri condividendo le
sorti della Banca. Con una aggravante: azioni-
sti e obbligazionisti possono decidere di rimuo-
vere dal proprio portafogli azioni e obbligazio-
ni della Banca in odore di crisi (pur con tempi
diversi) mentre per i correntisti tale velocità è
fortemente rallentata.

Ciò che mi chiedevo (e mi chiedo) e sollevo
a tutti è dunque una domanda molto semplice:
è giusto tutto ciò? Oppure l’odore di bruciato
che solleviamo all’attenzione di tutti su questo
giornale ha qualche rilevanza?

Lo si sente lontano un miglio che non è giu-
sto. E lo conferma anche l’estensore del com-
mento al mio articolo, precisando, peraltro, che
la “centralità della banca nella nostra società
rende ovviamente molto più evidenti nella sua
struttura tutte le contraddizioni del sistema capi-
talistico in cui viviamo”. O quando inoltre, giu-
stamente, scrive: “se si affrontano i problemi del
sistema bancario tutto insieme vinceranno sem-
pre loro: è sempre un problema di rapporti di
forza”.

Già, ma allora, mi chiedo, perché cadere in
un errore grossolano come questo: “non è da og-
gi che siamo ”obbligati” a salvare le banche, lo
siamo sempre stati. Quello che cambia è che og-
gi IO sono obbligato a salvare la MIA banca, e
tu la tua”,

Ecco, questo è a mio avviso un errore
enorme: ma stiamo scherzando?
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L’abbaglio risiede nel fatto di conside-
rare le Banche solo come soggetti diversi
e differenti. Nello specifico lo sono: se ne falli-
sce una (quella dove ho il mio conto corrente, ad
esempio) ciò non significa che ne fallisce anche
un’altra. Ma in generale le Banche si muovono
tutte in uno stesso quadro normativo e forti di
una medesima considerazione a livello politico
e lobbistico (infatti il bail-in, calatoci dall’alto,
si applica a livello generale). Voglio dire, se a
chiusura del commento mi si scrive che il mec-
canismo “si chiama disciplina di mercato” e che
è “effetto della libera concorrenza”, come si fa
poi a sostenere che questo è “contestabile, e per-
fezionabile ma meglio di come funzionava prima
il meccanismo di salvataggio bancario in Italia”?
Sul serio non si capisce che questo libero mercato
non è libero affatto - visto che lo Stato intervie-
ne in suo soccorso -, che noi siamo obbligati a
subirne le conseguenze e che la legge sul bail-in
favorisce azionisti e obbligazionisti (cioè coloro
che nel “libero mercato” giocano volutamente) e
penalizza pesantemente tutti quelli che in qual-
che modo vi si vogliono autonomamente tenere
a distanza obbligandoli a condividerne lo sfacelo
attuale?

Ma ancora: in risposta alla mia affermazio-
ne secondo la quale nessuno può scegliere di non
avere un conto corrente (anche qui, non è un
caso), il commentatore, pur sottolineando, giu-
stamente, che la cosa è una “compressione della
libertà della persona, come tante altre che esi-
stono in una società complessa”, mi chiede“dove
voglio andare a parare”.

Esattamente dove l’estensore del commen-
to è già arrivato di suo, non traendone pe-
rò le conseguenze, quando scriveva, lo ripeto:
“Questa centralità della banca nella nostra so-
cietà rende ovviamente molto più evidenti nella
sua struttura tutte le contraddizioni del sistema
capitalistico in cui viviamo”.

Ma allora, amico mio: all’interno di queste
contraddizioni, l’errore è proprio nell’andare a

sottilizzare (sbagliando, peraltro, come dirò in
chiusura) tra come funzionava prima il salvatag-
gio delle Banche e come funziona adesso, laddo-
ve è chiaro che adesso è ancora peggio di pri-
ma. Laddove è chiaro il motivo per il quale -
da ora - le cose vengono modificate. E laddove
dovrebbe essere chiaro che se non ci sbarazzia-
mo - definitivamente - del concetto secondo il
quale riformando il libero mercato le cose posso-
no migliorare, chiunque si accorga delle storture
attuali (come del resto in buona parte il com-
mentatore stesso) senza però rifiutare il criterio
generale in toto, non può che perdere tempo nel-
la propria eventuale lotta contro questo sistema
o nella peggiore delle ipotesi essere proprio com-
plice del suo aumento incontrastato di potenza
e incidenza su ognuno di noi.

In estrema sintesi: facciamola finita di chia-
marle contraddizioni, e chiamiamole per quelle
che sono, cioè costrizioni. Deliberate. Dall’alto.
E muoviamoci di conseguenza.

Da ultimo la precisazione più impor-
tante. Dunque, prima avveniva che il salvatag-
gio era a carico dello Stato, cioè di tutti noi,
oltre che di chi la Banca in quota parte, pur
con dovute differenze, in qualche modo posse-
deva (azionisti e obbligazionisti). Adesso, a ciò
che avveniva prima si somma - attenzione: non
si sostituisce, ma si somma - che il salvataggio è
a carico anche dei correntisti. Che è peggio: ol-
tre all’abominio di prima (salvataggio di azienda
privata con denaro anche pubblico), oggi ognuno
che abbia anche un solo semplice conto corrente
è responsabile due volte. Da cittadino italiano
prima e da correntista dopo. Salveremo le Ban-
che con le tasse dello Stato come fino a ieri e
quindi anche con i conti correnti. Un doppio
prelievo, a dirla in breve.

Possibile che non si coglie la natura
fortemente peggiorativa del tutto?

Valerio Lo Monaco
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Bagattelle (postmoderne) per un massacro

5 novembre 2015

Quando è un genitore a uccidere un figlio,
il più delle volte si tratta di un gesto di infini-
ta pietà; non sono rari, infatti, i casi di padri o
madri che hanno commesso il fatale gesto, non
potendo più sopportare la vista del proprio fi-
glio perduto a causa di una lunga malattia o di
una strada irrimediabilmente sbagliata. Diviene
allora cos̀ı assordante, la pena di quella non vi-
ta, da cedere il passo alla morte. Sono episodi,
questi, in cui si può solo cercare di comprendere
e ancora di compatire le umane e indecifrabili
sorti, ma lo scenario cambia radicalmente quan-
do sono i figli ad ammazzare i genitori: spesso il
delitto avviene per motivi futili e quasi sempre
riferiti a bieche questioni economiche.

Il caso della diciassettenne, che lo scorso 25
maggio in provincia di Reggio Calabria ha fred-
dato la madre con un colpo alla nuca, fa eccezio-
ne: la ragazza avrebbe ucciso unicamente per-
ché le era stato proibito l’uso dello smartphone
e del PC, sui quali trascorreva la maggior parte
del tempo. Una motivazione del genere, più che
futile è abbietta.

Pochi giorni fa, per ordine del Tribunale mi-
norile di Reggio Calabria, la protagonista è stata
arrestata e le opinioni sul caso hanno visto i me-
dia nazionali divisi in due fazioni opposte, ma
tutto sommato complementari: da una parte,
sono stati colpevolizzati i social network e l’o-
micida, dall’altra si è tentato in qualche modo
di giustificare gli stessi.

È un fatto abbastanza conclamato che i sud-
detti social network vengono utilizzati quotidia-
namente, e a sproposito pressoché da tutti, cer-
tamente non solo dagli adolescenti; gli unici che
sembrano resistere all’insinuante seduzione del
virtuale sono anche gli ultimi eletti di un coc-
ciutissimo baluardo, durato millenni: gli oziosi,
i più incuranti della modernità e delle sue ba-
gattelle. Che Dio li preservi. Altrettanto chia-
re, poi, sembrano essere certe responsabilità del-
la giovane calabrese, che dovrà fare i conti non

soltanto con la giustizia penale, ma anche e so-
prattutto con la vita, che imperterrita aspetta
sempre al varco. In favore della ragazza, tutta-
via, sono scese in campo parecchie personalità:
da Antonio Marziale, presidente dell’Osservato-
rio sui diritti dei minori alle varie Bignardi e
maestrine affini; tutti costoro, armati di mati-
ta rossa, si sono precipitati a sottolineare come
alcuni mali – o forse, a questo punto, è il ca-
so di annoverarli tutti, inclusa l’influenza sta-
gionale – una volta trascurati, possano divenire
terribilmente oscuri. Persino tra i giovanissimi.

Al di là delle posizioni di chi lascerebbe mar-
cire in galera un minore come un qualsiasi delin-
quente fatto e finito e di chi pare più interessato
a contemplare la presunta legittimità nell’ucci-
dere la propria madre, in tutta questa vicenda si
accusa una grande assente: la famiglia. Ed è qui
e nient’altro che qui, il nocciolo della questione:
il ruolo, sempre più relativo e manchevole, dei
genitori rispetto alla crescita della prole.

Fateci caso, quando andate al ristorante, a
quelle numerose e variegate coppie di genitori in
compagnia di bimbi piccoli che, per non essere
disturbati dagli svaghi e dagli schiamazzi infan-
tili, prontamente li “immortalano” di fronte a
un tablet – tutto sommato, c’è quel cartone che
a loro piace tanto – per l’intera serata. Sulla
stessa scia, ancora, quanta televisione, media-
mente, deve sorbirsi un bambino dai tre anni in
poi, mentre la mamma cucina, stira o parla al
cellulare? O quando il papà è troppo stanco per
andare a sgualcirsi con lui nel prato o raccontare
una sua favola di vita vissuta? Intanto i giorni,
i mesi e gli anni passano, senza che quel bambi-
no possa mai trovare corrispondenza – a un suo
dialogo fitto e maldestro – in tutte le chiassose
voci che escono dallo schermo, o possa sporcarsi
e scucirsi i calzoni lungo le ripide discese di un
altrove virtuale, oppure tentare la fuga dai suoi
“guardiani” per agguantare un bel gatto grigio o
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inseguire un’avventura dietro l’angolo, con tanto
di spavento e di gioia nel cuore.

Certamente, ai genitori odierni manca il tem-
po per dedicarsi come si deve ai propri figli: col-
pa della precaria situazione economica, senz’al-
tro, ma la novità assoluta è che spesso manca
loro la voglia di seguirli passo passo e di condi-
viderne le curiosità, ma anche la voglia di punire
all’occorrenza, senza se e senza ma, quei bene-
detti figli tanto desiderati. Costa troppa fatica,
la prole, più di quanto avrebbero potuto imma-
ginare, e allora perché, con l’ausilio dei mezzi
correnti, non delegare a dei surrogati – senz’al-
tro pedagogicamente istruttivi e già ampiamente
testati in America – l’impegno di essere genitori?
Perché non potere sostituire l’assenza di stupo-
re e, diciamolo pure, di responsabilità con dei
“ripieghi” che, oltre tutto, un giorno torneranno
sicuramente utili, almeno sul lavoro?

I bambini, si sa, prima o poi crescono, si fan-
no adolescenti, ma sembra proprio che le cose,
anziché mutare, continuino nel loro perenne an-
dazzo: i genitori, rousseauiani dell’ultima ora,
affidano l’impegno di cui non si sono fatti carico
alla scuola, alla palestra e agli innumerevoli cor-
si a disposizione, che a loro volta delegano tale
onere ad altre istituzioni o passatempi.

Pare, dunque, che tutti abbiano cura della
“giovane monade” per procura e cos̀ı viene meno
ogni forma di relazione tanto personale e auten-
tica da poter essere davvero a misura d’uomo.
Ecco la fatalità del massacro avvenuto, laddo-
ve una figlia qualsiasi uccide la propria madre –
vigliaccheria delle vigliaccherie – nel sonno, pro-
babilmente per evitare anche l’ultimo dei con-
fronti, lo scontro, e per tornare subito dopo a
chattare con gli amici immaginari, a fidanzarsi
con l’utente di turno e a farsi i selfie sul nuovo
colore di capelli, azzurro come il cielo.

Anche se però, e per fortuna, non si doves-
se arrivare più a una tale criminosa aberrazione,
non ci si dovrà comunque stupire di coloro che,
ormai adulti compiuti, lasceranno i propri vec-

chi all’ospizio: quei figli restituiranno la stessa
eredità morale e la stessa cura che non hanno
mai ricevuto.

Si racconta che Patrizia Crivellaro, la madre
uccisa con un colpo secco alla tempia, stanca di
vedere la figlia perennemente al computer e, al-
lo stesso tempo, con in mano lo smartphone, le
avesse d’un tratto vietato di utilizzarli. Non è
questo, in effetti, un grave divieto, anzi, in tem-
pi non troppo remoti i genitori, per colpire sul
vivo i figli – e non era mai un affare semplice
– proibivano loro per settimane, e in certi casi
persino per mesi, di uscire e di avere frequen-
tazioni con il mondo esterno, quello reale però.
C’è di vero che, nei suddetti tempi, i ragazzi non
avevano ancora il vezzo di usare il lanciafiamme
sui parenti, non si suicidavano e non denuncia-
vano l’accaduto alle autorità competenti; sem-
plicemente sottostavano o, al massimo, ideava-
no creativi stratagemmi di fuga imparati – una
volta e per sempre – quel giorno in cui aveva-
no cercato di agguantare il bel gatto grigio o di
inseguire una certa rapinosa avventura. Niente
di più, niente di meno. Intorno a loro, poi, ol-
tre a una poco espletabile punizione, restavano
i genitori, che mai e poi mai si sarebbero sogna-
ti di abbandonare a un’anonima indolenza gli
scapestrati protagonisti: meglio per loro sareb-
be stato lavorare sodo, studiare di buona lena
o aiutare comunque in casa. Personalmente ho
provato tutte e tre le cose contemporaneamente.
Non c’era mai molto tempo, neppure allora, ma
c’era ancora la voglia di tirare su i figli.

Il dramma avvenuto in Calabria non è dovu-
to al fatto che una madre abbia negato alla figlia
i social network, ma all’esatto contrario, che le
abbia cioè permesso di utilizzarli fino all’abuso,
fino a che quella figlia, più che vivere, è rimasta
“immortalata” in un like di pochi istanti. Tolto
quell’unico aggancio, non le sono restate che le
bagattelle. Per un massacro.

Fiorenza Licitra
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Economia e finanze: una legge piuttosto instabile

6 novembre 2015

La Legge di Stabilità non convince. I dub-
bi e le critiche non sono soltanto quelli espressi
dagli uffici tecnici delle Camere ma sono venuti
anche dalla Corte dei Conti, dalla Banca d’Italia
e dalla Bce. La prima obiezione è quella sulla
copertura. Non è chiaro dove verranno prese le
risorse necessarie per coprire i tagli fiscali. Gli
impegni di spesa per il 2016 saranno infatti fi-
nanziati con risorse temporanee. Il che conferma
la tendenza, molto italiana, a rimandare sem-
pre e comunque le decisioni vere e di sostanza
e ad operare giochetti contabili, grazie ai quali
determinate spese vengono rinviate all’esercizio
successivo.

Il tutto per restare all’interno delle clausole
imposte dal Patto di Stabilità e non incorrere
negli strali della Commissione europea. La co-
sa in sé è sorprendente, perché a gestire la cassa
statale è ora uno come Padoan che, quando stava
all’Ocse, non mancava di rampognare i Paesi eu-
ropei poco “virtuosi”, Italia in testa, perché non
tagliavano la spesa pubblica e non riducevano il
debito e il disavanzo.

Scarsi, secondo i vari organismi internazio-
nali, saranno i benefici derivanti dall’annuncia-
to taglio della tassa sulla prima casa, una misu-
ra “berlusconiana” che Renzi ha voluto a tutti i
costi, sia per rafforzare la propria immagine di
leader del cosiddetto Partito della Nazione, che
come tale punta ai voti centristi, e a quelli del
ceto medio, sia per trarne benefici alle prossime
scadenze elettorali. Il taglio, hanno osservato i
critici, non solo creerà ulteriori problemi alle fi-
nanze dei Comuni ma non avrà nemmeno effetti
sulla domanda interna e sui consumi perché le
famiglie utilizzeranno i risparmi ottenuti per co-
prire altre voci di spesa, come i debiti pregressi.
Di conseguenza, se pure offrirà respiro alle fami-
glie, la misura non contribuirà a quella crescita
economica che è ancora lontana da venire.

In questa fase il governo è impegnato in una
trattativa da mercato delle vacche con Bruxel-

les. Si punta ad ottenere, nell’ambito del Pat-
to di Stabilità, una deroga dello 0,3% (pari a 5
miliardi di euro) sul disavanzo in cambio della
realizzazione di “riforme strutturali” non meglio
indicate, sulle quali la Commissione europea do-
vrebbe pronunciarsi entro la fine del mese. Da
parte sua, la Bce si è detta scettica sulla richie-
sta di Renzi-Padoan, osservando che sono poche
e limitate, per non dire che non ci sono, le rifor-
me strutturali in grado di avere impatti positivi
sul bilancio pubblico nel breve termine.

Resta il fatto che la deroga in questione è
parte integrante della Legge di Stabilità che si
propone di essere espansiva, cioè di innescare
il meccanismo di una crescita economica. Essa
quindi serve a Renzi soprattutto per continua-
re a difendere il proprio ruolo di unico politico
in grado di rilanciare l’Italia. Ma l’ex sindaco,
come i suoi predecessori, non può giocare più
di tanto con i numeri. E oltretutto, i risparmi
di 6-7 miliardi ottenuti come interessi sui titoli
pubblici non sono merito del governo ma del ge-
nerale calo dei tassi innescato dal Quantitative
Easing della Bce.

La spending review, la revisione della spe-
sa, secondo i dati presentati da Padoan, avreb-
be permesso di ridurre il debito pubblico per la
prima volta dopo otto anni. In realtà siamo sem-
pre al livello delle speranze future. A fine anno,
il rapporto debito-Pil dovrebbe infatti toccare
il 132,85% (in aumento dello 0,5%) ma già alla
fine del 2016 saremo al 131,4%. Poi una mar-
cia trionfale con il 127,9% del 2017 e, squilli di
tromba, andremo sotto il 120% nel 2019. Il fu-
turo è roseo, assicurano da Palazzo Chigi. È
aumentato il Pil, sono aumentati i consumi e,
grazie al Jobs Act, anche l’occupazione. E poi,
non è vero, ha protestato il duo Renzi-Padoan,
che siano stati tagliati i fondi alla Sanità. Ma gli
esperti replicano che è proprio quanto è successo
finora e che tali tagli spingeranno le Regioni ad
aumentare le aliquote Irpef. Tanto è vero che il
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governo si è visto costretto a mettere 500 milioni
di euro aggiuntivi sul tavolo della trattativa con
le Regioni.

Il governo insomma taglia da una parte
e aggiunge dall’altra. Come testimoniano i
cambi di strategia sulle cosiddette “clausole di
salvaguardia”, come l’aumento dell’Iva e delle
accise.

Si vive alla giornata, senza poter tagliare la
spesa pubblica laddove essa comporta un voto
di scambio e sperando che una ripresa interna-
zionale ci dia una mano. Permane un’incertezza
diffusa che non aiuta l’Italia a risollevarsi ma che
anzi è lo specchio del suo declino.

Filippo Ghira
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Bologna e Sinistra Italiana: nessuna illusione

9 novembre 2015

Chi avesse avuto la tentazione di soste-
nere la Lega di Salvini o Fratelli d’Italia
di Giorgia Meloni, dopo la manifestazione di
Bologna dovrebbe abbandonare ogni illusio-
ne di trovare un’alternativa vera a Renzi in
quell’ammucchiata.

La presenza di Berlusconi e delle sue caria-
tidi dovrebbe convincere i benintenzionati e le
persone in buona fede che lo schieramento del-
la destra italiana è quello di sempre, un blocco
variegato che trova il suo collante nella caccia
alla poltrona, nell’affarismo, nella conservazio-
ne dei privilegi di casta occultata da slogan di
facile popolarità: la rappresentanza della “gen-
te per bene”, il taglio delle tasse, la sicurezza
compromessa dall’immigrazione senza freni.

Conosciamo il ritornello, abbiamo già
sperimentato i loro governi.

Non a caso a Bologna non c’era Casa Pound,
che avrebbe dato una coloritura eversiva a uno
schieramento che invece vuole rassicurare tut-
ti i benpensanti. Casa Pound ader̀ı a iniziati-
ve di Salvini e Meloni, ma è incompatibile con
un blocco conservatore quale si configura con la
presenza di Berlusconi.

Si illuderebbe anche chi confidasse in
un’alternativa di sinistra a Renzi.

Negli stessi giorni dell’ammucchiata elettora-
le di centro-destra, è nata SI, Sinistra Italiana.
Basterebbe scorrere con l’indice i nomi dei fon-
datori per concludere che da l̀ı non potrà venire
nulla di serio. Il programma di SI è già delineato
ed era perfettamente prevedibile dati i preceden-
ti dei capi, la loro storia e la loro cultura politica.
Accoglienza degli immigrati che “sono una risor-
sa e non un problema”, diritti civili a piene mani,
vale a dire l’accelerazione della distruzione della
famiglia già in atto per opera di quelle forze del
Mercato che la sinistra post sessantottina age-
vola col suo libertarismo, e politica economica
keynesiana, come espressamente dichiarato da
Fassina e reso ancor più esplicito dalla consu-

lenza dell’economista Stiglitz, già collaboratore
di Grillo con effetti del tutto irrilevanti.

Nessuno si aspetti pronunciamenti chiari su
quello che veramente conta: l’Europa, l’euro, il
TTIP, la collocazione dell’Italia nella NATO con
tutte le servitù che ne derivano, la subalternità
della politica agli interessi dell’alta finanza.

Conosciamo fin troppo bene la vacuità di
questa sinistra.

Anche l’unica enunciazione impegnativa del
suo programma, l’adesione a una prospettiva
keynesiana, non convince affatto. Sembra che
l’unica alternativa possibile sia fra liberismo e
keynesismo, quando la profondità della svolta
epocale, che sfugge a tutta la mediocrissima
classe politica europea e che va ben oltre la cri-
si economica e finanziaria, configurandosi come
disastro di civiltà, di relazioni interpersonali, di
legittimità delle istituzioni, esigerebbe ben altre
analisi e ben altri rimedi.

Il grande equivoco consiste nel crede-
re che lo straordinario sviluppo che si ebbe tra
la fine della seconda guerra mondiale e gli an-
ni Settanta, sia stato causato dalla saggezza di
un ceto politico che adottò le ricette keynesiane,
per cui si tratterebbe ora di tornare a quelle ri-
cette, accompagnate in Italia dal ripristino della
Costituzione e dal recupero della sovranità, per
rimettere le cose a posto e per rilanciare la na-
zione verso i destini luminosi dei “domani che
cantano”.

Le politiche keynesiane non fecero altro che
assecondare processi già in atto grazie alla ri-
costruzione post bellica, allo sfruttamento an-
cora coloniale, alla allora inesistente sensibilità
ambientalista, ai debiti pubblici ancora control-
labilissimi, alla necessità di fare concessioni ai
salariati sia per favorire i consumi sia per sot-
trarre la classe operaia occidentale all’influenza
della propaganda sovietica.
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Tutte o gran parte di queste condizioni non
ci sono più, e con loro diventano inattuali anche
le ricette keynesiane.

Del resto pur nel liberismo ancora imperan-
te, non mancano i residui di una logica key-
nesiana, che i gruppi al potere non esitano ad
adottare per tentare di salvare il sistema: cos’al-
tro è il Quantitative Easing se non una misura
keynesiana, dichiaratamente rivolta a incremen-
tare investimenti e consumi, nonché a favorire
un’inflazione controllata?

I tentàti dalla destra o da SI, ripongano pure
le loro speranze. Salvini-Meloni-Berlusconi sono
soltanto un’alternativa nella caccia alle poltro-

ne, non l’indicazione di una svolta. SI tutt’al più
riuscirà a sottrarre qualche consenso marginale
al PD di Renzi e agli scontenti di M5s. Non sarà
niente di meglio e niente di diverso da Syriza.

Ci vorrebbe ben altro.

Se la scossa non verrà da fuori, dagli scon-
quassi che maturano nelle contrade del mon-
do, nessuno schieramento politico italiano me-
rita la fiducia di chi sente sulla propria pel-
le, prima ancora di elaborarla intellettualmente,
l’insostenibilità di ciò che siamo.

Luciano Fuschini
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Mitologia di Renzi: col PD la sinistra vince

10 novembre 2015

Imponete una logica – ossia una chiave di
lettura di certi fatti e di certi processi, in vista
di certe finalità che diventano vincolanti e inde-
rogabili – e avrete un vantaggio decisivo nell’o-
rientare ogni sviluppo successivo. Imporre una
logica, infatti, equivale a fissare le regole del gio-
co, e chi stabilisce quelle regole stabilisce an-
che, per definizione, a quale gioco si dovrà gio-
care. Con quali obiettivi. Con quali punteggi.
Con quali penalità e persino, in ultima istanza,
con quali modalità di esclusione, nonché di auto
esclusione, dal gioco stesso.

Fuor di metafora: nella politica italiana degli
ultimi vent’anni, che sotto l’egida della Seconda
repubblica ha promesso una rinascita morale per
poi sfociare in un tracollo sia morale che econo-
mico, si è fatto di tutto per imporre un principio
tanto nitido quanto ingannevole. Quello che fa
coincidere il successo politico con l’ottenimento
del governo.

Apparentemente non fa una grinza. Un de-
terminato partito, o una determinata coalizione,
ha dei suoi valori e dei suoi programmi, che sot-
topone agli elettori. Se la maggioranza li ap-
prova, attraverso il voto, l’obiettivo sarà sta-
to raggiunto. Da un lato si potrà passare dal-
la teoria alla pratica; dall’altro la vittoria nelle
urne avrà sancito l’affermazione collettiva della
propria identità particolare.

Dov’è il punto debole, allora? Eccolo. Il
punto debole è nella premessa, che non a caso si
tende a dare per scontata e che invece va inda-
gata, e verificata, con la massima attenzione. La
premessa, come abbiamo visto, è che si abbiano
propri valori e propri programmi. Il messaggio
implicito, a sua volta, è che tra gli uni e gli al-
tri vi sia una sostanziale coerenza. Dagli ideali,
o più semplicemente dalle idee guida, discendo-
no certe linee di intervento nella realtà concreta,
che verranno realizzate grazie al fatto di essere
arrivati al potere.

Ineccepibile, se fosse vero. Ma prendiamo
il PD, per esempio. Prendiamo il suo ostina-
to, e sempre più risibile, definirsi “di sinistra”.
La versione di Renzi & C. è che finalmente ci si
è liberati delle vecchie incrostazioni ideologiche,
cos̀ı massimaliste e limitative, che impedivano di
espandere il consenso fino a primeggiare. Tutta-
via, prosegue il depliant vivant in tonalità rosé,
questa espansione non implica affatto l’abban-
dono di certe matrici, ma solo una loro attua-
lizzazione. Prova ne sia, si aggiunge a mo’ di
dimostrazione incontrovertibile, che nel febbra-
io 2014 il PD ha deciso «quasi all’unanimità»
di aderire al PSE, collocandosi appunto sotto le
bandiere del socialismo europeo.

Altra asserzione, altro inganno. Di sociali-
sta, al PSE, è rimasto solo il nome, che in effetti
andrebbe cambiato in via definitiva e sostitui-
to con qualcosa di meno infondato, per cui l’i-
potetica dimostrazione incontrovertibile di una
continuità ideale col passato si riduce all’esibi-
zione del tesserino di appartenenza a un club di
usurpatori su scala europea.

La prospettiva – la “logica” di cui parlava-
mo all’inizio – va perciò ribaltata. Il prezzo
della vittoria elettorale (e sorvoliamo sul fatto
che Renzi non abbia conseguito neanche quella,
essendo invece emerso dalle primarie di partito
dopo lo screditamento di Bersani in seguito alla
mancata elezione del successore di Napolitano)
c’è eccome. A chiacchiere si finge di restare fe-
deli all’antica funzione/missione di difensori del
popolo, ovvero dei suoi strati più deboli. Nei
fatti si assecondano le strategie del liberismo in
chiave finanziaria, che di per sé tende/mira ad
accrescere le iniquità sociali.

La conclusione è amarissima. Da un lato,
come ha ben rimarcato proprio ieri l’editoriale
di Luciano Fuschini, i fuoriusciti alla Fassina e
D’Attorre non hanno nessuna credibilità quali
alfieri di una ritrovata sinistra. Ma dall’altro

13



Renzi e soci non ce l’hanno come custodi di una
sinistra ereditata.

Delle insegne dei nonni non rimane che un
pennacchio. E cambia poco o nulla che lo si
sventoli ai quattro venti, con l’enfasi retorica

della “sinistra di opposizione”, o che lo si ri-
spolveri solo di tanto in tanto, con la cautela
occhiuta della “sinistra di governo”.

Federico Zamboni
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Gli Usa in ripresa? Chiedetelo al lavoratore-povero del
Terzo Millennio

11 novembre 2015

Dunque gli ultimi dati sulla occupazione pro-
venienti dagli Stati Uniti hanno scombinato le
previsioni dei mercati, soprattutto europei per
un verso, e statunitensi, per il verso opposto,
poiché determinano delle apprensioni sull’opera-
to che la Fed dovrà varare di qui a poco. Almeno
in teoria.

Dal punto di vista numerico, infatti, l’ultimo
rilevamento ufficiale presenta valori incoraggian-
ti. Il tasso di disoccupazione è sceso al 5%, ma
soprattutto ha invertito la tendenza della scor-
sa estate che aveva invece visto un rallentamen-
to (imprevisto?) di tutta la sedicente ripresa
statunitense.

Anche il tasso denominato con la sigla U-6,
cioè quello che comprende pure i lavoratori sco-
raggiati e marginali, ora è invece sceso al 9.8%.
E si tratta, in senso assoluto, del migliore risul-
tato dal 2008. Ciò significa che a questo risul-
tato si è arrivati dopo sette anni di economia
drogata dall’intervento del Quantitative Easing
della Federal Reserve. Il corsivo utilizzato per la
parola lavoratori poc’anzi, dovrebbe richiamare
l’attenzione sul nodo principale cui rivolgersi per
cercare di mettere a fuoco la situazione.

Solo di passaggio, un accenno alla risposta
dei “mercati”. In Europa si brinda moderata-
mente alla cosa, negli Usa si è in apprensione
(apprensione per ciò che farà la Fed). A nostro
avviso presto l’apprensione si spalmerà ovunque.
Anzi, lo sta già facendo in queste ore (chi segue
il suo andamento se ne sarà accorto) Il moti-
vo è il seguente: con tassi di disoccupazione a
questi livelli, adesso la Fed non ha più motiva-
zione (sempre a livello ufficiale) per continuare
a stampare quelle quantità abnormi di moneta
cos̀ı come sta facendo da quasi un decennio. Do-
vrà, e le parole di Janet Yellen che ne è a capo
ne sono la conferma, iniziare a dare una stretta.

Per “dare una stretta” intendiamo tornare
gradatamente verso quella che prima del 2008

era la normalità (per gli Usa almeno), ovvero
una situazione di tassi più alti rispetto ai livelli
praticamente a zero degli ultimi anni. In altre
parole, è come se adesso non vi fosse più motivo
per continuare a dare morfina al malato e si deb-
ba iniziare a sperimentare se questi può provare
a riprendere a farcela da solo.

E qui vengono i dolori. Dei mercati, che so-
no rimasti in piedi sino a ora unicamente grazie
alle droghe della Fed, e dell’economia reale, che
non è letteralmente deflagrata del tutto proprio
per questo intervento.

Ora, la Yellen, in merito a tali decisioni, da
prendere il prossimo dicembre, ha fatto inten-
dere chiaramente che un rialzo dei tassi è “una
possibilità reale”.

Si capisce subito la delicatezza della cosa, an-
che perché solo non più tardi dello scorso 5 no-
vembre, sempre negli Usa si era arrivati all’enne-
simo fiscal cliff (cosa che ormai non fa più noti-
zia): solo due anni addietro si festeggiava all’ac-
cordo raggiunto tra democratici e repubblicani
sull’innalzamento del tetto del debito pubblico
statunitense. Era il 2013, e il tetto dei debito,
fissato per legge, venne raggiunto. Gli statuni-
tensi trovarono una soluzione semplice quanto
efficace: alzarono il tetto modificando la legge,
cancellando il vecchio numero e inserendone uno
nuovo. Oggi ci risiamo. Il tetto è raggiunto
e si aspetta la nuova soluzione dal cappello a
cilindro.

Ma torniamo al lavoro e ai dati occupazionali
recenti. Fatti salvi in numeri citati in apertura,
teoricamente positivi, ci sono due temi che sono
in grado di rendere la cose più chiare. Il primo è
relativo al fatto che la partecipazione alla forza
lavoro è rimasta inchiodata ai minimi da oltre
quaranta anni, e cioè al 62,4%. Il secondo è re-
lativo al reddito da lavoro, che pur registrando
un più 2,5%, rileva il vero tema per capire il tut-
to, ovvero il fatto che questo reddito, per i lavori
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“creati” durante questa fase di crisi infinita, è
basso, molto basso.

In estrema sintesi, è fortemente sba-
gliato prendere come riferimento i dati
sull’occupazione se prima non ci intendia-
mo su cosa oggi significhi occupazione. È
sbagliato parlare di lavoro se prima non ci met-
tiamo d’accordo sul significato di questo termi-
ne. Anche perché, e questo è il vero punto, gra-
zie a ciò che è avvenuto dal 2008 in poi, ciò che
si intendeva prima con il termine lavoro è molto
differente da ciò che si intende oggi.

Se un occupato, prima, poteva essere con-
siderato come una persona che con il proprio
reddito era in grado di vivere, ebbene oggi le
cose stanno diversamente. La compressione dei
salari e la nuova tipologia di lavoratori con oc-
cupazioni di altro tipo (in termini di orari e di
compensi) ha creato una nuova figura sociale (e
non solo negli Usa), quella del lavoratore-povero.
Di colui, cioè, che pur lavorando non riesce a vi-
vere del proprio lavoro. Ciò che guadagna non
gli è sufficiente.

Aziende in ogni ordine e grado, e accordi sta-
tali di modifica delle tipologie di ciò che può
considerarsi come offerta di un posto di lavo-
ro, hanno introdotto la progressiva eliminazione
dei posti di lavoro di un tempo con la sostituzio-
ne di nuovi posti di lavoro molto meno costosi,
e molto meno pagati e tutelati (anche dalle no-
stre parti ne sappiamo qualcosa). Il risultato nel
medio termine è stato quello di poter vedere cre-
scere il numero degli occupati, ma non quello di
veder crescere l’economia (per non parlare della
capacità dei lavoratori di vivere con il proprio
stipendio).

La prova del nove di tale conclusione risiede
nel fatto che, appunto, se il primo obiettivo del-
la Fed appare raggiunto (cioè il calo della disoc-
cupazione) non è affatto raggiunto il secondo,
ovvero l’aumento dell’inflazione verso il valore
del 2% indicato come target sia dalla Fed sia
dalla Bce. Ed è elementare capirne il motivo:
come possono crescere i prezzi, in relazione di-

retta con l’aumento dei consumi, se i lavoratori,
pur in aumento, non possono consumare perché
hanno stipendi da fame?

È esattamente ciò che inizia a verificarsi an-
che da noi in Europa: interviene la Bce con il
Quantitative Easing, intervengono gli Stati con
le nuove norme sul lavoro, i numeri sull’occupa-
zione appaiono in miglioramento ma l’economia
ristagna per il semplice motivo che le persone
non hanno denaro a sufficienza da spendere.

Insomma, un lavoratore-povero non può di
certo fa ripartire l’economia.

Ecco perché gli entusiasmi Usa sono farloc-
chi. Ecco perché la Fed sul serio non sa cosa fare,
al di là degli annunci. Ed ecco perché, osserva-
re cosa accade da quelle parti è utile anche per
cercare di prevedere, con un pizzico di anticipo,
cosa potrà accadere a casa nostra.

Per ora l’Ocse alza la stima della crescita ita-
liana all’1,4% nel 2016, che è esattamente il va-
lore di crescita stimato e strettamente collegato
ai suoi motivi reali: il Qe della Bce e la dimi-
nuzione del costo del petrolio. Altro che ripresa
ottenuta grazie alle riforme statali. Altro che
ripresa dell’economia e uscita dalla crisi. E i
valori sulla disoccupazione anche da noi miglio-
reranno un tot. Resta da vedere - e lo vedremo
- cosa accadrà a inflazione e Pil (e dunque cosa
deciderà di fare la Bce, in questo caso).

Ma per ora la situazione statunitense è, come
molto spesso accade, un caso scuola. Da seguire.
La decisione che prenderà Janet Yellen alla Fed
a dicembre è molto importante. E ancora più
importante sarà verificarne i risultati, perché è
una decisione potenzialmente in grado di rende-
re manifesta la realtà delle cose, cioè il castello
di carta sul quale si cerca di veicolare il concetto
di uscita dalla crisi. A meno che, ovviamente, da
quelle parti non ci si inventi qualche altro truc-
co per occultare la realtà. Per un altro poco di
tempo.

Valerio Lo Monaco
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Dietro il Ponte il nulla, oltre ai soliti noti

12 novembre 2015

Per demerito del Nuovo Centro Destra del
ministro degli Interni, Angelino Alfano, il go-
verno ha fatto tornare di attualità il Ponte sullo
Stretto di Messina. Un’opera al quale Alfano
tiene molto per acquisire prestigio e clientele in
Sicilia e che il traballante Matteo Renzi non può
che sostenere, avendo bisogno in Parlamento dei
voti del partito guidato dall’ex democristiano e
forzista.

Da parte sua, l’ex sindaco ha assicurato che
il Ponte si farà “certamente”, pur avendo messo
le mani avanti sostenendo che prima bisogne-
rà completare la Salerno-Reggio Calabria e ri-
solvere il problema del rifornimento di acqua a
Messina. Una precisazione che fa ben sperare
per il futuro sul fatto che l’opera in questione, il
Ponte per antonomasia, non verrà realizzata. In
Sicilia e in Calabria infatti, lo stato delle ope-
re pubbliche, ferrovie e autostrade, è disastroso.
Lo scorso aprile c’è stato il collasso di un ponte
in cemento armato appena realizzato sull’auto-
strada Palermo-Catania, poi bissato dal crollo
in luglio di un ponte su una strada statale nel-
l’agrigentino. Ponti che si sbriciolano o collas-
sano perché costruiti, dopo tempi interminabili,
su terreni friabili o perché non è stata impie-
gata la quantità e la qualità di calcestruzzo e
di ferro che il capitolato di appalto della singo-
la opera richiedeva. Un andazzo schifoso che,
più di ogni altra cosa, spiega il ritardo economi-
co del Sud d’Italia. Uno sfascio nel quale, oltre
alla disonestà delle imprese, alla cialtronaggine
dei politici locali e alla noncuranza dei respon-
sabili degli organi di controllo, si aggiungono gli
interessi della Mafia e della Ndrangheta che, do-
po aver realizzato la accumulazione primitiva di
capitali, grazie ai proventi dei sequestri di per-
sona, poi reinvestiti nel traffico di droga, vedono
sempre nelle opere pubbliche un’altra occasione
di arricchimento.

In genere le opere pubbliche nelle due regio-
ni, ma non solo l̀ı, si sono caratterizzate per i

tempi interminabili di realizzazione e per il fat-
to che una volta consegnate al committente, vedi
il tratto Salerno-Reggio Calabria della A3, ne-
cessitano di una continua risistemazione che di
fatto si concretizza in un’opera da rifare ex no-
vo. Un invito a nozze per le imprese locali legate
alla mafia, fornitrici di calcestruzzo.

Chi ha una certa età ricorda bene la vicenda
degli anni settanta con lo scandalo che travolse i
vertici dell’Anas per le mazzette che andarono a
finire nelle capaci tasche di diversi politici locali
su un’opera, realizzata tra il 1966 e il 1972, che
vide come primo sostenitore il boss socialista ca-
labrese Giacomo Mancini. Un’opera che mostrò
subito di essere inadeguata perché concepita a
sole due corsie per senso di marcia tanto che
fu necessario mettervi subito mano per rimedia-
re all’errore di partenza, non si sa quanto volu-
to. Ma non ci sarebbe da stupirsi se fosse cos̀ı.
Adesso a ben 40 anni di distanza, siamo tornati
al punto di partenza. L’autostrada è interrotta
in diversi punti per lavori che sembrano non fi-
nire mai e che confermano lo stato di perenne
precarietà in cui versa il nostro Paese.

Non parliamo poi della situazione della rete
ferroviaria. A metà ottobre è rimasta interrotta
la linea Palermo-Catania a causa di smottamen-
ti provocati dalle piogge mentre da due anni non
è attiva la Trapani-Palermo. A sua volta, la re-
te ferroviaria calabrese, nelle sue dorsali tirreni-
ca e ionica, non brilla per la sua affidabilità sui
tempi di percorrenza, dovendo scontare il dis-
sesto idro-geologico del territorio, come succes-
so lo scorso agosto con l’interruzione della linea
jonica per smottamenti a Rosarno. Eppure, il
tratto ferroviario calabrese è parte del passante
europeo numero 5, destinato, nelle speranze del-
l’Unione Europea, a collegare la Scandinavia a
Palermo, ed essere come tale strumento di svi-
luppo e di crescita economica. Una speranza, o
una pia illusione, perché il Ponte ha un senso
e un futuro se si inserisce nella rete ferroviaria
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dell’Alta Velocità. E se sarà in grado di resiste-
re ai terremoti. Un Ponte, la cui realizzazione
si è trasformata da un lato in un’autentica bar-
zelletta e dall’altro nella classica fabbrica di San
Pietro, tanto da spingere nell’aprile del 2013 il
governo Monti, in nome della decenza, a mette-
re in liquidazione la Società Ponte di Messina,
società pubblica costituita ad hoc nel 1981. In
buona sostanza, Monti, più che aver preso atto
della sua irrealizzabilità, ha sancito che l’opera
non era più prioritaria. Un punto sul quale si so-
no detti ovviamente di parere opposto i vertici
della Salini Impregilo, capofila del consorzio Eu-
rolink, che dopo aver aperto un contenzioso con
lo Stato per il pagamento delle penali, in seguito
alla marcia indietro del 2013, hanno accolto con
favore il nuovo atteggiamento“berlusconiano”di
Renzi e soci.

La questione vera è in ogni caso quella della
fattibilità. Sarebbe un Ponte a campata uni-
ca della lunghezza di 3,3 chilometri, un record
mondiale, da realizzare in una zona fortemente
sismica, come dimostrato dal devastante terre-
moto del 1908 che spazzò via Reggio Calabria
e Messina. Un Ponte che difficilmente potrebbe
resistere ad una scossa sismica del genere perché
nato già come strutturalmente debole.

Uno Stretto peraltro caratterizzato da for-
ti venti che farebbero ondeggiare la struttura
e penalizzato da forti correnti marine che pro-
mettono di fare lievitare ulteriormente i costi di
realizzazione.

Tutte considerazioni note che hanno spinto
Beppe Grillo a definirla «una presa per il culo
che serve al Pd per avere un argomento di cui
parlare ai talk show e coprire i propri fallimenti
quotidiani».

La reazione del ministro dei Trasporti, Gra-
ziano Del Rio, è stata imbarazzata, visto che ha
dovuto abbozzare alla nascita dell’asse Renzi-
Alfano e alla approvazione alla Camera della
mozione del Ncd di riconsiderare l’opera can-
cellata da Monti. Del Rio ha suggerito una
riformulazione della mozione con l’impegno a
“valutare l’opportunità del progetto come infra-
struttura ferroviaria”, valutando rigorosamente
il rapporto costi-benefici, soprattutto rispetto
al rilancio economico del Mezzogiorno. Addio
all’autostrada quindi.

Del Rio si è aggrappato ai dati dei soliti
esperti che avevano stimato che l’utilizzo reale
del Ponte sarebbe stato di appena 11.6 milioni
di vetture l’anno, contro i 105 preventivati. Ma
anche qui, come per i costi che inevitabilmen-
te esploderanno, siamo sempre al livello delle
chiacchiere e della presa in giro. Un’opera del
genere, senza delle moderne reti ferroviarie e au-
tostradali alle spalle, in Sicilia come in Calabria,
sarebbe soltanto fine a se stessa. Una cattedrale
nel deserto capace soltanto di continuare a far
arricchire i fortunati partecipanti al banchetto.
Salvo poi sprofondare in mare alla prima scossa
di terremoto.

Filippo Ghira
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L’estinzione della buona tavola: bande di inappetenti
all’arrembaggio

13 novembre 2015

Il divampare della polemica sulla nocività
della carne – trattata o meno – è solo la pun-
ta d’iceberg del “vivere politicamente corretto”,
i cui dettami stanno ammorbando ogni versante
dello scibile umano. Il ventre della nostra cul-
tura, la gastronomia, non fa eccezione. Cos̀ı, a
destra e a manca, si va diffondendo una sorta di
“crociata in tavola”, che fa razzia delle beatitu-
dini tutte: fritti e soffritti, pane e pasta, pesce e
uova, carne e formaggi, dolci e alcolici.

Persino la Chiesa, un tempo, aveva trovato il
modo di raggirare certi veti, approvando il con-
sumo delle folaghe nei giorni di magro: erano, s̀ı,
uccelli, ma, bazzicando sulle acque aperte, po-
tevano benissimo essere considerate alla stregua
di “pesci volanti”. Più che un di peccato di gola,
si trattò di una finezza per rendere onore alle
creature.

Lo smantellamento della tradizione culinaria
non è affatto iniziato con i vegani, i fruttariani, i
sedicenti brethariani o i seguaci della paleodieta
– queste bande di inappetenti sembrano esser-
lo più per sazietà che per fini spirituali – ma
è cominciata la volta in cui un signore, o più
verosimilmente una signora, pretese che nel suo
piatto non vi fosse presenza alcuna né di aglio né
di cipolla a guastarle il fiato. Ecco com’è stato
servito l’inizio della fine.

La voce, da quella famigerata volta, deve es-
sersi diffusa a dismisura, perché tutti, o quasi
tutti – fatta debita eccezione per le massaie, i ve-
terani e i buongustai – cominciarono a domanda-
re con una certa imperiosità non un piatto com-
binato a regola d’arte, bens̀ı un alito immacola-
to. A loro avviso, andava salvaguardata a ogni
costo la socialità orale, la quale probabilmente
era già abbastanza “gracile”.

Da l̀ı in avanti, i dettati da trasmettere nelle
cucine presero sempre più piede tra gli avven-
tori che, ormai spavaldi in fatto di ordinazioni
e pure di fornelli, sconsigliavano vivamente l’ab-

braccio del lardo nell’arrosto, l’ubriachezza della
carne nel brasato, la grassa cotenna nella pasta
e fagioli e persino la frittura di strutto per le
patatine. Evidentemente, in loro era avvenuta
una netta evoluzione: la socialità passava non
più solo dalla bocca, ma anche dalla cinta.

Si sa che, ontologicamente, l’uomo proten-
de all’infinito e che, una volta appagato per il
traguardo appena raggiunto, immediato se ne
prefigge un altro. Cos̀ı è stato anche per i nostri
avventori che, dopo avere depennato la sostanza
dai piatti e, ahinoi, dai calici – profumi, grassi,
interiora e intuizioni varie – hanno puntato sulla
forma, ovvero sulla quantità da servire in tavo-
la. Hanno cos̀ı preteso che le porzioni non fosse-
ro più da camionista belga e che le portate, mai
più molteplici e variegate, fossero al massimo
due: un antipasto, possibilmente da dividere, e
un secondo, s̀ı, ma appena accennato.

Tanta evoluzione, con l’andare dei tempi, si è
stretta sempre più a braccetto con la produttivi-
tà; subito dopo il pasto, infatti, costoro, anziché
accompagnarsi a una grappa barricata e sfac-
cendare in poltrona tra le foschie di un sigaro
e le pieghe di un libro, continuano il tran tran
come se a quella tavola nulla fosse mai accadu-
to: a seconda degli orari, vanno a ballare, fanno
sport o semplicemente seguitano a lavorare. Chi
si ferma, pare proprio perduto.

A discolpa dei nostri detrattori, è però vero
che, dalle fila delle cucine del secolo scorso, anzi-
ché far partire feroci improperi contro chi avesse
osato mettere il naso dove non gli competeva e
far valere l’antico detto “chi non mangia, ha già
mangiato o mangerà”, si è preferito conserva-
re caro il cliente e anche il commercio, dando
udienza e ragione agli esattori del gusto.

Con il progredire della socialità – strano, ma
vero – è venuta a mancare la convivialità: la
tavola non è più quel luogo d’appuntamento tra
stomaci forti e spiriti affini, per i quali – parafra-
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sando l’Artusi – una disquisizione sul cucinare
l’anguilla valeva tanto quanto una dissertazione
sul sorriso di Beatrice; oggi, piuttosto, il man-
giare è diventato un obbligo da espletare il più
in fretta possibile, non soltanto per quanto con-
cerne la preparazione e il consumo, ma anche
per l’oralità, che, scarna e altamente digeribile,
non lascia traccia di sé.

Quasi fossimo precipitati di millenni indie-
tro nel tempo, il cibo si è ridotto a essere una
questione di primitiva sopravvivenza, di nutri-
mento fine a se stesso. A dimostrazione dell’in-
voluzione storica che sta avvenendo sulle nostre
tavole, basta pensare all’invasione nel mercato
gastronomico di cavallette e bestiucole simili.

Lo scotto, a suon di vuoti di memoria, lo pa-
gheranno quei figli e quei nipoti che, una volta
adulti, non verranno colti da alcun soprassalto
proustiano: l’odore dell’aglio – che da quando
casa è casa, ha procurato convivialità, confiden-
za e buon sangue – farà loro solo storcere il naso,
avvezzi come sono alle mamme troppo indaffara-
te, che si limitano a cacciare sbrigativamente nel
forno a microonde gli impersonalissimi “Quattro
salti in padella” della Findus. A questi manca-
ti gourmet non resterà che adeguarsi ai sulfurei
modelli delle“pubblicità progresso”e ai loro sug-
gerimenti. . . non escluso il “fidanzamento del
figlio Luca con Gianni”.

Fiorenza Licitra
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Occidente contro Russia: analogie (apparenti) col passato

16 novembre 2015

Mentre il turbamento per il massacro di Pa-
rigi suggerisce appelli all’unità contro il terrori-
smo, la Russia è sottoposta a un attacco con-
centrico e multiforme, apparentemente analo-
go a quello che sub̀ı l’URSS negli anni Ottan-
ta e che ebbe pieno successo portando alla sua
dissoluzione.

Allora una manovra congiunta fra USA e
Arabia Saudita fece precipitare il prezzo di gas
e petrolio, togliendo all’URSS la sua più im-
portante risorsa finanziaria. Inoltre il massiccio
riarmo americano ad alta tecnologia costrinse
l’Unione Sovietica a una costosissima e perdente
rincorsa agli armamenti più sofisticati.

Oggi alla Russia sono state imposte sanzioni
e si è ripetuta la manovra tendente a far crollare
il prezzo delle fonti energetiche.

Allora abili provocazioni coinvolsero l’URSS
in un impegno bellico prolungato in Afghani-
stan, che logorò le sue forze armate e colp̀ı le
sue finanze già disastrate.

Oggi come allora la Russia potrebbe essere
stata indotta a cacciarsi in una duplice trappola,
quella siriana e quella ucraina, da cui non avreb-
be la possibilità di sganciarsi se non a costo di
un’umiliante sconfitta politico-strategica.

Allora furono installati in Europa i missili
Pershing e Cruise a medio raggio e con testate
nucleari, contrapposti agli SS20 sovietici, minac-
cia tremenda perché esponeva alla tentazione di
sferrare il primo colpo.

Oggi i missili americani sono installati addi-
rittura nelle repubbliche baltiche e nei Paesi del-
l’est europeo, a pochi minuti di volo dai centri
nevralgici della vita e del potere russi. La Rus-
sia dal canto suo replica sperimentando missili
capaci di perforare le difese occidentali, facendo
riemergere l’incubo della tentazione del primo
colpo, da una parte e dall’altra.

Allora l’URSS fu investita da un’offensiva
propagandistica che andava dalla denuncia dei
suoi metodi repressivi al martellamento media-

tico del papa polacco, dalla penetrazione dei
modelli occidentali ai pretesti per boicottare le
Olimpiadi di Mosca del 1980: le grandi mani-
festazioni sportive, con la cerimonia delle me-
daglie, l’inno nazionale in onore del vincitore,
la bandiera sul pennone più alto, sono veicoli
propagandistici formidabili.

Oggi si mobilitano addirittura le associazio-
ni dei gay per demonizzare Putin, lo si presenta
come un cinico aggressore, come un autorita-
rio nuovo zar che si sbarazza degli oppositori
con le maniere forti, e si ripete l’operazione di
emarginazione delle istituzioni sportive russe dal
circuito internazionale.

Tuttavia non si è mai verificato nella storia
che a distanza di tempo si siano riprodotte le
medesime condizioni con gli stessi effetti. Anche
in questo caso le similitudini sono solo apparenti
perché fra gli anni ’80 e la situazione odierna le
differenze sono grandissime.

Passiamone in rassegna almeno tre: 1) allo-
ra la condizione economico-finanziaria dell’Occi-
dente, in piena rivoluzione informatica, era mol-
to più florida di oggi. 2) Allora il potere sovie-
tico era ormai screditato presso gli stessi popoli
che formavano l’Unione. Pochissimi credevano
ancora alla propaganda di regime. Il sistema
collassò fra l’indifferenza o l’ostilità della popo-
lazione. Oggi Putin gode di autorità e prestigio
nel suo Paese: farne cadere il governo non è im-
presa facile. 3) Allora l’URSS era isolata nello
scacchiere internazionale. Gli stessi alleati del
patto di Varsavia non attendevano altro che il
momento propizio per liberarsi dal giogo.

L’Iran, appena uscito dalla rivoluzione vit-
toriosa di Khomeini e potenziale amico del-
l’URSS nella sua aspra polemica col “grande
Satana” statunitense, era paralizzato da una
guerra lunghissima e sanguinosissima con l’Iraq.

La Cina era di fatto se non formalmente al-
leata degli USA. Paradossalmente, proprio l’i-
deologia ancora comunista della Cina dell’im-
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mediato post-maoismo, temeva più l’URSS che
gli USA anche per motivazioni ideologiche. Il
“social-imperialismo” sovietico, proprio perché
l’URSS era ancora un Paese socialista, seppur
degenerato, era una potenza più aggressiva e
più pericolosa dei capitalisti, e perciò decadenti,
Stati Uniti d’America: i nemici dei miei nemici
sono miei amici. L’URSS era presa nella morsa
USA-Cina e dovette dislocare buona parte delle
sue forze armate verso il confine cinese.

Oggi una Cina molto più potente di allora è
amica, se non ancora formalmente alleata, della
Russia. Il blocco russo-cinese rappresenta il più
serio ostacolo al disegno di far collassare la Rus-
sia come collassò l’URSS. Quanto all’Iran, una
potenza regionale capace di spostare molti equi-
libri internazionali, è legato a doppio filo alla
Russia, nonostante l’accordo sul nucleare voluto
da Obama (ma favorito dalla stessa diplomazia
russa).

Date queste considerazioni, non è affat-
to certo che il durissimo attacco a cui è sottopo-

sta la Russia abbia lo stesso esito del precedente
storico.

Tutte le possibilità restano sul tappeto. La
Russia può collassare. Può essere invece l’Oc-
cidente a collassare sotto i colpi di una crisi
che potrebbe conoscere altre svolte traumatiche.
Possono affondare insieme Russia e Occidente.

Il nuovo presidente americano potrà decidere
una distensione con Putin, che non aspetta altro
che una mano tesa. Il terrorismo che prospera
nel caos seminato da una politica occidentale
irresponsabile, potrebbe dare peso e credibilità
alla politica del capo del Cremlino.

Il mondo può incendiarsi per la decisione, di
una parte o dell’altra, di sferrare il primo colpo.

L’ultimo scenario è forse il più probabile,
volendo essere realisti.

Non sono anni in cui chi abbia occhi
per vedere e mente ancora reattiva rischi di
annoiarsi.

Luciano Fuschini
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Chi si identifica nei morti di Parigi è perduto

17 novembre 2015

O di qua, o di là. O con l’Occidente colpito
dai terroristi sanguinari che uccidono in manie-
ra indiscriminata, come è avvenuto venerd̀ı sera
a Parigi, oppure con chi quell’Occidente lo odia.
E lo attacca, appunto, a suon di attentati. At-
tentati contro la popolazione inerme. Ignara.
Incolpevole.

Lo schema è vecchio, ma in questo caso “vec-
chio”non significa affatto“logoro”. Al contrario:
significa collaudato. E quindi efficace, nei con-
fronti dei più. Detto in chiave tecnica – ma è
una tecnica che viene utilizzata continuamente
ai nostri danni e che, perciò, nessun “cittadino
sapiens” può esimersi dal conoscere almeno un
po’, almeno nei suoi tratti fondamentali e più
insidiosi – ci troviamo di fronte a una sorta di
super framing. Al posto della sola cornice, ri-
chiamata dal termine inglese, ecco un quadro
completo. Al posto delle interpretazioni sugge-
rite, che si limitano a orientare il cammino, ecco
un percorso completo, e obbligato. Dalla corni-
ce si passa all’imbuto. Se ci cadi dentro, perché
ti sei affacciato incautamente sulla parte più lar-
ga, finisci senza scampo nel condotto più stret-
to. Imbottigliato. O imbutigliato, per usare un
neologismo.

Restiamo sulla metafora: la parte larga del-
l’imbuto è quella delle notizie diffuse dai media,
a partire dai resoconti di cronaca. Che all’inizio
si concentrano sulla ricostruzione pura e sempli-
ce di quanto è avvenuto, dando cos̀ı un’impres-
sione di oggettività, ma che ben presto virano
sui dettagli concernenti le vittime, innescando il

meccanismo pressoché invincibile dell’identifica-
zione in loro e nei loro cari. L’informazione, che
dovrebbe presiedere alla lucidità dei giudizi, si
sbilancia volutamente sul coinvolgimento emoti-
vo, che spiana la strada alle reazioni irrazionali
e al bisogno di rivalsa. O di vendetta.

Mentre per i morti non occidentali la regola
giornalistica è la registrazione contabile e cumu-
lativa, che spersonalizza i defunti e li riduce a
entità astratte, per quelli occidentali ci si soffer-
ma sui singoli, o almeno su una nutrita rappre-
sentanza dei molti che sono stati uccisi o feri-
ti gravemente. I numeri ridiventano persone e
l’empatia si accende. Come d’altronde è natu-
rale e persino giusto, nel trovarsi di fronte alle
immagini, spesso sorridenti e sempre fiduciose,
di uomini e donne ancora nel pieno delle proprie
esistenze.

Da singoli che erano, essi si trasformano in
simboli. Simboli di tutti gli altri connazionali, o
co-internazionali accomunati dall’ambito USA-
UE, che non sono stati colpiti oggi ma che po-
trebbero esserlo domani. Benché i conflitti ruo-
tino innanzitutto intorno agli interessi e alle de-
cisioni dei governanti, ovvero delle oligarchie del
potere economico e politico, la contrapposizione
all’ultimo sangue si allarga a dismisura e diventa
la guerra di tutti. La faida di tutti.

Noi contro di loro. La civiltà contro la
barbarie.

O di qua o di là: che altro?

Federico Zamboni
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Unicredit: utili record grazie ai licenziamenti

18 novembre 2015

I mercati finanziari hanno accolto con per-
plessità l’annunciato piano di ristrutturazione di
Unicredit che porterà, entro il 2018, alla fuo-
riuscita (termine elegante per indicare pensio-
namenti “fisiologici”, pre-pensionamenti e licen-
ziamenti) di circa 18 mila dipendenti, dei quali
6.900 in Italia. Perplessità, perché ad un primo
rialzo (i licenziamenti, si sa, abbattono i costi
fissi e procurano più utili e dividendi agli azioni-
sti), è seguito un brusco calo delle quotazioni. È
infatti emersa la consapevolezza che Unicredit,
come le altre banche italiane, ha i suoi proble-
mi nonostante i 2 miliardi di profitti stimati per
l’esercizio 2015.

Il primo problema è quello relativo alle sof-
ferenze. I crediti inesigibili ad agosto nelle ban-
che italiane hanno toccato infatti i 200 miliardi
e Unicredit, che è il primo gruppo italiano del
settore, ha fatto la parte del leone. Il rapporto
tra sofferenze lorde su impieghi in Italia è at-
tualmente del 10,4%. La crisi ha infatti messo
in ginocchio sia le famiglie che le imprese, in-
nescando un circolo vizioso nel quale non è più
chiaro se la stretta creditizia sia la causa delle
sofferenze o viceversa. Una tendenza che, secon-
do i dati della Bce, nel primo trimestre dell’an-
no si sarebbe invertita facendo segnare in Italia
il miglioramento più consistente. Sempre insuf-
ficiente comunque a recuperare la stretta degli
ultimi anni, avviata dopo l’esplodere della crisi
finanziaria del 2007-2008 negli Stati Uniti. Una
crisi, ricordiamolo sempre, originata dalle spe-
culazioni delle banche Usa alle quali si erano
accodate anche quelle europee, italiane compre-
se. Inevitabile quindi, dal punto di vista della
banca, all’insegna del principio “tagliamo i rami
secchi”, che la ristrutturazione annunciata, che
vedrà la cessione di alcune attività nell’Europa
dell’Est e l’accorpamento di altre sotto la hol-
ding principale, comporti il ridimensionamento
del numero dei dipendenti.

I circa 7 mila che andranno a casa serviran-
no cos̀ı a sostenere gli obiettivi dei vertici di
Unicredit che puntano a 5,3 miliardi di euro di
utile netto nel 2018, dei quali ben il 40% verrà
distribuito agli azionisti.

Il ridimensionamento del numero dei dipen-
denti era comunque annunciato da anni. Le con-
tinue fusioni che avevano coinvolto le principali
banche italiane non potevano portare sul lungo
termine che a questo risultato. E Unicredit che,
tra le altre, ha riunito Credito Italiano, Credito
Romagnolo, Banca di Roma e Banco di Sicilia,
ha registrato un aumento dimensionale sul ter-
ritorio che alla lunga è stato visto come un peso.
Più che troppi sportelli, troppi dipendenti. La
solita scusa, insomma.

L’amministratore delegato di Unicredit, Fe-
derico Ghizzoni, ha messo le mani avanti soste-
nendo che, pur con tassi di interesse ai minimi
storici, il contesto macroeconomico rimane non
facile, a fronte di un rallentamento della crescita
economica internazionale.

Al di là delle parole di circostanza, resta
il fatto che a pagare per i disastri compiu-
ti dai banchieri saranno sempre e comunque i
lavoratori.

C’è poi da tenere conto che il governo, per
conto delle banche, quindi anche di Unicredit,
sta trattando da febbraio scorso con la Com-
missione europea la creazione di una cosiddetta
“bad bank”, dove bad sta per cattiva, nella quale
far confluire tutte le sofferenze delle banche in
maniera tale da alleggerirne i bilanci. Un espe-
diente già utilizzato con le bad company di Par-
malat e Alitalia. Un espediente che conferma
ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno,
che in Italia, cos̀ı come in Europa e negli Usa,
la finanza resti il perno del sistema economico.
Ed un Renzi, che ha bisogno dell’appoggio delle
banche “amiche” per sopravvivere, non può che
tenerne conto.
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È comunque sorprendente che nonostante i
prestiti triennali all’1% ricevuti dalla Bce (Uni-
credit avrebbe preso 12,5 miliardi di euro), no-
nostante i recenti e consistenti aumenti di ca-
pitale (tali da ricostruire abbondantemente il
patrimonio aziendale) e nonostante gli eclatanti
utili annunciati nel 2015, la prima banca ita-
liana si trovi ancora in simili difficoltà. E so-

prattutto che abbia deciso questo nuovo salasso
occupazionale. O meglio, non è poi cos̀ı strano.
Nell’epoca del liberismo trionfante e della morte
del sindacato sono sempre i più deboli ad essere
penalizzati.

Filippo Ghira
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The Social Network perde colpi. Per fortuna

19 novembre 2015

Facebook si svuota, e gli psicoanalisti (sup-
poniamo) torneranno a fatturare di più. Buon
segno. Non per gli analisti, ovviamente, ma
in senso generale. Soprattutto per chi usa Fa-
cebook per motivi professionali (sic!). E for-
se anche per il mondo della comunicazione e
dei contenuti nel suo complesso (ci torniamo a
breve).

La notizia recente indica un mero dato nume-
rico, ma visto che Facebook è diventato parte in-
tegrante della nostra società, considerata la mo-
le di persone che lo utilizza, il fatto ha una certa
rilevanza. Nel terzo trimestre di quest’anno, al-
meno secondo quanto dichiara GlobalWebIndex
in un articolo apparso sul Wall Street Journal,
solo il 34% degli iscritti ha aggiornato il proprio
“stato” e solo il 37% ha postato qualcosa: c’è
un vistosissimo calo complessivo rispetto ai da-
ti precedenti, i quali vedevano, rispettivamente,
valori del 50 e del 59%.

Detto in altre parole, Facebook perde
appeal, almeno per chi sino a ora lo utiliz-
zava per postare qualcosa. È vero infatti che
il 65% degli utenti (rilevamento di giugno scor-
so) visita il social network quotidianamente, ma
il dato riguardo gli utenti che lo visitano per po-
stare è in netto calo. Un calo da far tremare i
polsi a chi ha investito nelle azioni del colosso
di Zuckerberg. Il quale, infatti, già da qualche
mese sta correndo ai ripari. Un calo di questo
calibro è ovviamente un segnale molto preoccu-
pante (per chi detiene azioni di Facebook) nel
medio e nel lungo periodo: se gli utenti non so-
no (più) invogliati a pubblicare nuovi contenuti
il social network è destinato fatalmente a dimi-
nuire la sua rilevanza, visto che la natura stessa
dell’oggetto è quella di essere visitato per “ve-
dere” ciò che pubblicano e condividono gli al-
tri, oltre che per pubblicare “propri” contenuti.
Ora, se le persone che pubblicano continuano a
diminuire, a un certo punto non ci sarà più mo-
tivo per andare a visitare la piattaforma (a me-

no che non lo si voglia fare per sorbirsi annunci
pubblicitari).

Facebook, come detto, sta mettendo in ope-
ra tutta una serie di strategie per invertire tale
tendenza, come ad esempio il fatto di dare l’ok
per l’utilizzo dei nickname sulla propria piatta-
forma oppure aprendo una funzione di chat per
comunicare anche tra “non amici”. Soluzioni,
entrambe, per estendere le motivazioni, il cor-
sivo è d’obbligo, a interagire. Rispettivamente:
anonimato e possibilità di comunicare con per-
sone con le quali non si ha alcuna intenzione
di entrare in relazione diretta, anche se virtua-
le. Grossomodo quello che avviene sull’autobus,
quando si scambiano opinioni con persone che
non si conoscono e che non si prevede di cono-
scere più a fondo del tempo di qualche fermata,
e di qualche dichiarazione pontificata.

Non è questo (un nuovo) caso per estende-
re ancora una volta, come fatto diverse altre
volte e anche da esimi studiosi, il ragionamen-
to a livello sociale. Per esempio sottolineando
ancora una volta la futilità di una piattaforma
che se da un lato (evidentemente) assolve a una
pseudo-funzione di auto-affermazione della pro-
pria esistenza - in un mondo dominato dall’a-
nomia, per esempio postando selfie e pensieri di
ovvietà universale - dall’altro comporta l’ane-
stesia di ogni capacità di selezione e approfon-
dimento delle notizie e degli argomenti davvero
rilevanti (basta guardare al nostro Paese, o al
caso Grecia, per rendersene conto). Ma che il
social network per antonomasia stia iniziando
una parabola discendente, in termini di utilizzo
e diffusione, è un fenomeno che non può essere
ignorato.

Le motivazioni che è più facile suppor-
re sono relative a pigrizia e saturazione.
In altre parole è molto probabile che a livello di
massa si inizi a capire, consapevolmente o meno
non importa, della assoluta inutilità del mezzo,
almeno per alcuni ambiti: sia a livello perso-
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nale (a cosa diavolo serve continuare a postare
verso il nulla le fotografie dei piatti che prepa-
ro?) sia a livello di conoscenza di massa (a co-
sa diavolo serve pubblicare la bandiera francese
e firmare petizioni on-line su un tema, quello
dell’Isis, su una piattaforma che non è in gra-
do, per sua natura, di aumentare conoscenza e
consapevolezza?).

Invece siamo più propensi a credere a
una altra motivazione, o meglio, a una leg-
ge non scritta eppure verificabile in ogni
ambito: per fare qualcosa, serve una mo-
tivazione. Ogni cosa che facciamo deve essere
o necessaria, o utile. O quanto meno piacevole e
gratificante. Si può iniziare a fare una cosa per
la curiosità della novità ma se poi quella cosa
non è utile a nulla, né necessaria, e anzi non re-
ca neanche più piacere farla, nemmeno piacere
fine a se stesso, a un certo punto prima o poi
si smette. A meno che, appunto, continuare a
farla non dipenda dall’instaurarsi di una vera e
propria patologia.

In altre parole potrebbe essere iniziata a far-
si strada, in chi utilizza Facebook, la consapevo-
lezza, o anche solo la percezione, della assoluta
inutilità di continuare a utilizzarlo. I contenuti
presenti su Facebook derivano da utenti priva-
ti, e sono dunque di carattere personale (e per-
sonalistico messo in piazza, sic!) o da utenti
istituzionali e professionali, nel senso di orga-
nizzazioni (aziende, giornali, comunicatori) che
hanno il solo motivo di pubblicare nella ragione
di ottenere maggiore visibilità per la struttura di
pertinenza. In quest’ultimo caso la motivazione
(per loro) continua in qualche misura a esiste-
re, per gli altri invece potrebbe iniziare a venire
meno.

Il risultato odierno della piattaforma è arri-
vato dunque a un punto ben preciso: una piazza
estesa dove il brusio generale di ogni utente, in-
sieme ai megafoni di chi cerca visibilità spesso
utilizzati con il volume al massimo, insieme alle
inserzioni pubblicitarie infiltratesi in ogni dove,
hanno portato a un frastuono che è difficilmente
tollerabile (per chi lo riconosce come tale, be-
ninteso). Soprattutto se, alla fine dei conti, po-
co utile. E dunque alla presa di coscienza di
tenersi alla larga da un ambiente che inizia a
diventare inutile da frequentare, oltre che alla
lunga noioso, se non proprio spiacevole.

Ascesa e declino di nuove realtà, soprattutto
dalla diffusione di internet, non sono una novi-
tà. Chi ricorda MySpace? Chi la mega-truffa di
Second Life? E chi, già adesso, inizia a non tol-
lerare più persino l’utilizzo di Whatsupp (realtà
recentissima) quando riceve grandinate di fac-
cine sorridenti e cuoricini inviate da “contatti”
incauti?

Facebook è destinato forse a fare la stessa
fine. Per fortuna. Ma per cogliere appieno la
portata dell’ascesa e poi del declino delle real-
tà social e della comunicazione di massa si deve
tornare ancora indietro, e precisamente al feno-
meno dei blog e delle newsletter. Vale a dire, per
quanto riguarda l’Italia, all’inizio del millennio.

Blog e newsletter iniziarono a essere diffusis-
simi. Sino a che la massa si rese conto di due
cose. La prima (nel primo caso): oltre a esse-
re faticoso tenere un blog in cui si cercava di
postare ragionamenti di un certo spessore, dun-
que che richiedevano un certo impegno nella lo-
ro realizzazione, la cosa era del tutto inutile se il
proprio blog era “letto” da una decina di perso-
ne al massimo e non offriva la gratificazione che
ci si aspettava originariamente di trarne. La se-
conda (nel secondo caso): iscriversi a numerose
newsletter a un certo punto non faceva altro che
riempire la propria casella di posta di contenuti
che non si sarebbe mai stati in grado di leggere.

In estrema sintesi: la crescita esponenziale
del virtuale e dei contenuti in formato digita-
le, si scontrava immancabilmente con l’analogico
che ci è proprio, ovvero che le nostre giorna-
te non possono durare più di 24 ore e che la
nostra capacità di attenzione ha dei limiti non
superabili.

Risultato: i blog attivi crollarono in termini
numerici, e rimasero in vita quasi solo i miglio-
ri, ovvero quelli seguiti e con dei contenuti di
un certo spessore, e gli altri si rivolsero altrove,
a strumenti di comunicazione che permetteva-
no di esprimersi con minore fatica (ad esempio
Facebook). E gli indirizzi email utilizzati ori-
ginariamente per iscriversi alle newsletter ven-
nero dismessi e sostituiti con altri nuovi, privi
del pesante fardello delle iscrizioni fatte a suo
tempo.

Adesso, a quanto pare, inizia a calare anche
l’utilizzo degli strumenti light : del resto, conti-
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nuare a usarli per cosa se non per continuare a
perdere tempo?

Beninteso, ognuno di noi ha il proprio cosmo
di valori e reputa importante e valida una cosa
rispetto a una altra, ma la comunicazione non
può vivere senza il contenuto. Una comunica-
zione senza contenuto è un controsenso: a meno
di non comunicare, appunto, il nulla. E allora:
se il contenuto di quei mezzi di comunicazione è
il nulla, diventa prevedibile l’abbandono di quel
mezzo, visto che non porta da nessuna parte.

È come se - altra buona notizia - più di qual-
cuno iniziasse nuovamente a ragionare sul fatto
che noi siamo essere analogici, dunque con dei
limiti ben precisi. Che tutto sono fuorché una
limitazione. L’illimitato (ad esempio del digita-
le) non è la libertà, ma la dispersione. Perché
di limiti c’è bisogno, almeno se si vuole seguire
una rotta. Per seguire una rotta c’è assoluto bi-
sogno di limiti entro i quali orientarsi, altrimen-
ti si va alla deriva nel nulla sconosciuto. Cosa
piacevole e anche utile quest’ultima: se non ci
perdessimo, ogni tanto, difficilmente scoprirem-
mo qualcosa di veramente nuovo. Ma piacevole
se temporanea, non indefinita.

E dunque, tornando al web, e all’uti-
lizzo che noi umani possiamo fare degli

strumenti di comunicazione disumani che
permette, se ci si sceglie dei limiti entro i
quali navigare, magari si può pensare an-
che a tracciare una propria rotta. Sempre
che, beninteso, la si voglia seguire, una rotta (e
si capisca ancora prima che è necessario farlo).

Va da sé che queste brevi riflessioni che han-
no preso spunto dal dato in calo di Facebook
aprano scenari di un certo interesse, nell’ambito
della comunicazione tutta e in quello giornali-
stico: entrambi in crisi da almeno un decennio.
Perché se aumentano le persone che iniziano a
comprendere l’ipnosi nella quale sono state an-
nichilite nel corso degli ultimi anni di promesse
social illimitate, allora può darsi che alcune di
queste torneranno a scegliere. E nello specifico
a scegliere cose ben precise, identificabili, in nu-
mero limitato. Come i blog che hanno un senso.
Come le newsletter curate sul serio. Come i gior-
nali e le loro comunità che frequentare aggiunge
valore per sé.

Lasciando gli altri alla deriva, tra i bit del
nulla rumoroso e disorientante.

Valerio Lo Monaco
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L’Europa minaccia la nostra sicurezza

20 novembre 2015

Il Patto di Stabilità resta un tabù intoccabile
per la Commissione europea ma con alcune ecce-
zioni. Se gli investimenti in opere infrastruttu-
rali continuano infatti a dover essere conteggiati
nel disavanzo pubblico, lo stesso non varrà per le
spese militari straordinarie effettuate in funzio-
ne della sicurezza. Gli attacchi dell’Isis a Parigi,
e quelli che sono stati annunciati nella Londra
guerrafondaia e nella Roma del Giubileo che ve-
drà l’arrivo di milioni di infedeli, hanno spinto
Jean Claude Juncker a compiere il fondamentale
passo. Oltre alle spese per armarsi e per reclu-
tare nuovi effettivi, in maniera tale da alzare i
livelli di sicurezza interna, continueranno ad es-
sere conteggiate a parte anche le spese sostenute
per affrontare l’emergenza migranti, come deciso
lo scorso 28 ottobre. Che per l’Italia comporterà
un aggravio dello 0,2%.

Tutte le spese sostenute comunque dovran-
no essere dimostrate. Insomma, un Paese come
l’Italia, che ha già dimostrato la propria cialtro-
naggine nella realizzazione senza fine di tante
opere pubbliche inefficienti, dovrà stare molto
attenta a non incorrere negli strali di Bruxelles
nel tentativo di mostrare la faccia feroce.

Renzi e Padoan avevano assunto l’impegno
a portare il disavanzo dal 2,6% stimato del 2015
all’1,4% nel 2016. Ancora non è chiaro quanto
incideranno le nuove spese per un Paese come
il nostro, che è del tutto incapace di difendere
le proprie frontiere e il proprio territorio ma al
contrario è prontissimo, con la scusa degli inter-
venti “umanitari”, a fare da ascaro agli interessi
energetici e strategici stranieri, in primis quelli
Usa, e a mandare i propri soldati a morire in
Iraq come in Afghanistan.

Differente ovviamente l’approccio per una
Francia, che oltre ad essere stata direttamente
colpita, vanta una tradizione militare all’inse-
gna della Grandeur che accomuna i neo-gollisti
e i socialisti. Da parte sua, il socialista fran-
cese Pierre Moscovici, commissario europeo agli

affari economici e monetari, ha messo le mani
avanti sottolineando che già oggi «il Patto di
Stabilità non include le spese militari». Tanto
per anticipare che quasi sicuramente ci sarà una
moratoria di fatto su tutte le spese militari e su
quelle per la sicurezza.

La questione non è da poco perché nell’Unio-
ne europea, dal punto di vista militare, ci sono
Paesi di serie A e Paesi di serie B. E tra i pri-
mi, oltre alla Francia c’è anche la Gran Breta-
gna. Guarda caso, proprio i due che, negli ulti-
mi anni, si sono mossi per cambiare gli equilibri
strategici nel Mediterraneo. Londra finanzian-
do, organizzando, armando e fiancheggiando i
ribelli anti Gheddafi in Libia e Parigi facendo lo
stesso in Siria con i nemici di Assad.

Vale la pena ricordarlo, fino al 1969 Londra
controllava la Libia e la Francia, fino al 1945,
controllava la Siria. Poi purtroppo per loro,
come spesso succede, le ciambelle non riescono
sempre con il buco e gli islamisti hanno pensa-
to bene di rivolgere le armi contro i loro nuovi
aspiranti padroni che, ai loro occhi, sempre in-
fedeli restano. Lo stesso, peraltro, era successo
agli Usa con Osama bin Laden.

Una realtà ben chiara a molti Paesi mem-
bri dell’Unione europea che, non avendo velleità
di mostrare i muscoli, non nascondono il loro
fastidio per delle norme che, dettate in nome
dell’austerità e del rigore, ora vengono disattese
per permettere a tutti gli interessati, Francia in
primo luogo, di non rispettarle e di derogarvi.

La Germania in particolare, non gradisce il
nuovo corso europeo, sia perché si sente sca-
valcata sia perché esso è all’insegna del riarmo.
Berlino è sempre condizionata da un passato mi-
litarista ingombrante che si vorrebbe cancellare
e che i suoi critici non mancano occasione di
ricordarle.

Il riarmo, le nuove spese e i nuovi investimen-
ti per la sicurezza rappresentano in ogni caso un
volano per la crescita economica come dimostra
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il caso dell’economia Usa la quale, anche gra-
zie ai nuovi investimenti nel settore, ha ripreso
fiato.

Niente di nuovo sotto il sole comunque.
Nel dicembre 1941, quando il Giappone attaccò
Pearl Harbor, negli Usa c’erano più disoccupa-
ti che nel gennaio 1933 quando Roosevelt entrò
alla Casa Bianca. Il New Deal insomma non
aveva comportato gli effetti desiderati. Furono
cos̀ı gli investimenti pubblici nel settore bellico
a rimettere in moto il meccanismo economico e
a salvare gli Usa, permettendogli di confermarsi
come la prima nazione del mondo.

Oggi il nemico è infinitamente più piccolo e
non identificabile. O meglio il nemico vero è per-
fettamente identificato. Sono Paesi come l’Ara-
bia Saudita e il Qatar che finanziano i gruppi
integralisti islamici ma che sono intoccabili per-
ché sono loro a fornirci petrolio e gas e perché
possiedono non poche società strategiche della
stanca Europa.

C’è allora da sospettare che la questione si-
curezza più che verso l’esterno sia rivolta all’in-
terno, verso gli stessi cittadini europei. Non

è un caso che i più recenti sondaggi contenga-
no immancabilmente la domanda: sareste di-
sposti a limitare le vostre libertà personali in
cambio di maggiore sicurezza? Dove in quel “li-
bertà personali” si potrebbe includere anche il
diritto-dovere di criticare i governi europei e la
Commissione europea.

In Italia la questione sicurezza si annuncia
all’insegna della farsa. Hanno fatto clamore le
immagini dei agenti di polizia obbligati a met-
tere benzina di tasca propria nelle automobili di
servizio. Oggi strutture di intelligence, Guardia
di Finanza, Polizia e Carabinieri sono in peren-
ne deficit - questo reale - di personale e di fon-
di. Servirebbe quindi a poco, sul breve termine,
assumere nuovi agenti che necessiterebbero, al
contrario, di un lungo addestramento, per fron-
teggiare le minacce di terroristi che potrebbe-
ro colpire in ogni momento, scegliendo obiettivi
non significativi dal punto di vista simbolico e
quindi non protetti.

Filippo Ghira
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Che disastro, la guerra USA al terrorismo

23 novembre 2015

Dopo il famoso 11 settembre, Bush dichia-
rò guerra all’estremismo islamico. La previde
di lunga durata e la chiamò Enduring Freedom.
Sono passati 14 anni, sufficienti a tracciare un
bilancio di quella annunciata lunga guerra.

Se la ragione vera era proprio la lotta all’e-
stremismo islamico, possiamo tranquillamente
affermare che si è trattato di una sconfitta cla-
morosa. In Afghanistan dopo 14 anni Obama è
costretto a procrastinare l’annunciato ritiro del-
le truppe perché a suo dire devono completare
l’addestramento delle forze afghane. Giustifica-
zione ridicola, che copre la realtà di un Paese
che ha reagito alla presenza della NATO come
si accolgono degli invasori, non dei liberatori.
Gli americani non possono andarsene perché non
hanno piegato una resistenza vincente.

In Iraq 12 anni dopo l’invasione il Paese è
spaccato in tre tronconi. Uno è sotto il control-
lo di un governo sciita amico più dell’Iran che
degli USA. Un altro è amministrato dai feroci
sunniti dello Stato Islamico. Il terzo è di fat-
to una regione curda indipendente. La sconfitta
non potrebbe essere più evidente. I bombarda-
menti e le incursioni dei commandos in Yemen
e nel Corno d’Africa hanno esteso i conflitti in-
vece di pacificare quelle regioni sotto l’egemonia
americana. Libia e Siria sono diventate terre-
no di cultura di un islamismo sanguinario che si
protende anche verso l’Africa nera.

Alla domanda se 14 anni dopo l’11 settem-
bre il fondamentalismo islamico sia più o meno
forte, la risposta unanime non può essere che
questa: oggi è molto più forte e diffuso di allora.
Tuttavia in politica raramente gli obiettivi veri
sono quelli dichiarati. Il vero scopo di Enduring
Freedom poteva essere proprio quello di semina-
re il caos in una vasta area, a tutto vantaggio di
Israele.

Se le cose stavano cos̀ı, il successo è stato
pieno. Anche in questo caso però si sarebbe

trattato di un calcolo sbagliato, perché il caos
per definizione produce dinamiche incontrolla-
bili, esattamente quello che sta succedendo. E
non si può dire che lo Stato ebraico oggi sia più
sicuro di allora. L’intifada dei coltelli ci dice che
quella società deve temere più le tensioni che ser-
peggiano al suo interno che la pressione di Stati
arabi che sono stati frammentati e destabilizzati,

Un altro scopo non dichiarato poteva essere
il controllo del petrolio mediorientale e l’impian-
to di basi americane sempre più vicine ai confini
russi e cinesi, col pretesto di una guerra al ter-
rorismo a cui nessuno poteva opporsi dopo lo
shock dell’11 settembre. Ebbene, su buona par-
te di quel petrolio ha messo le mani la Cina, con
la sua abile politica di penetrazione economica,
fuori dal cono di luce dei riflettori. Quanto alle
basi, se è vero che da esse missili e bombardieri
americani possono colpire in profondità i terri-
tori russi e cinesi in pochi minuti, è anche vero
che sono esposte a un attacco improvviso che
pure in pochi minuti le ridurrebbe in cenere. E
l’espansionismo dell’Impero ha indotto russi e
cinesi a un massiccio riarmo.

Da qualunque parte si voglia esaminare la
questione, la conclusione è obbligata: la lunga
guerra dichiarata da Bush è un fallimento su tut-
ta la linea. Questo non significa che gli USA sia-
no sul punto di crollare. I loro competitori non
stanno meglio. La Russia è in piena recessione.
La Cina comincia a scricchiolare. L’Iran cerca
di riavvicinarsi all’Occidente. I governi socialisti
dell’America latina sbandano paurosamente.

Il mondo è scosso da convulsioni che sem-
brano confermare profezie apocalittiche più che
lasciar presagire una luce oltre le tenebre del
presente.

Luciano Fuschini
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Stragi occasionali, stragi ideali

24 novembre 2015

Terrorismo q.b. . Terrorismo “quanto ba-
sta”. Sarà di certo un caso, ovvero una prov-
videnziale combinazione di circostanze, ma le
stragi in grande stile compiute dagli estremi-
sti islamici in Occidente rimangono episodiche.
Sull’arco di quattordici anni, quanti ne sono tra-
scorsi dal doppio attentato alle Torri gemelle di
New York, se ne contano soltanto quattro al-
l’interno della UE (a Madrid l’11 marzo 2004, a
Londra il 7 luglio 2005 e le due di Parigi dell’an-
no in corso, prima a gennaio con l’assalto del 7
gennaio alla sede del settimanale Charlie Heb-
do e poi con gli eccidi del 13 novembre), mentre
non ne è avvenuta neanche una negli USA.

Decisamente troppo poche, per una strategia
prettamente terroristica. La cui finalità dovreb-
be essere, appunto, quella di determinare nelle
popolazioni colpite uno stato psicologico di con-
tinuo allarme e di crescente prostrazione. Di
paura per sé stessi e per i propri cari. Di sfi-
ducia nelle pubbliche istituzioni. Di disponibi-
lità ad accettare di ritirarsi definitivamente nel
proprio guscio, pur di essere lasciati in pace.

La realtà, al contrario, ci dice che questi ecci-
di sono serviti allo scopo opposto. Passato il mo-
mento iniziale dello sbigottimento, che dipende
innanzitutto dall’aver rimosso l’idea di conflitti
cruenti e vissuti in prima persona, la generalità
dei cittadini non solo non ha preso le distanze
dai governanti, e men che meno dalle logiche del
massimo profitto e del consumismo forsennato,
ma si è rinsaldata nella convinzione di essere nel
giusto. E, perciò, di ritrovarsi assalita senza al-
cuna ragione e senza alcuna colpa, a opera di
fanatici pervasi da un odio incomprensibile e da
una follia pseudo religiosa.

Dal punto di vista dell’establishment non
si potrebbe chiedere di meglio. Nel perdura-
re di una crisi economica di eccezionale gravi-
tà, che ha spazzato via le precedenti aspettative
in un futuro sempre più ricco e sicuro, l’anti-
doto allo sgretolamento sociale diventa quello

di una rinnovata coesione. Imperniata su basi
diverse. Su necessità diverse. Meno gratifican-
ti per un verso, più pressanti per l’altro. Ed
ecco allora che una minaccia esterna può fun-
gere da collante per ricompattare quella legitti-
mazione interna che correva il rischio di andare
in frantumi, a causa dei contraccolpi intrecciati
della speculazione finanziaria e della corruzione
politica.

La chiave di volta, per le oligarchie che ci
dominano, è evitare che nei popoli emerga un’e-
sigenza insopprimibile di verità. Il bisogno di
fare piena luce sui valori effettivi delle sedicenti
liberaldemocrazie occidentali, sui loro obiettivi
dentro e fuori dai propri confini, sui metodi con
cui li si persegue. La messinscena deve srotolarsi
imperterrita, intorno al mito di una società che
per quanto perfettibile è comunque superiore a
ogni altra. E che, quindi, resta sia per l’oggi che
per il domani la migliore, la più promettente, la
più desiderabile.

Dietro le evidenze, e la retorica, della trage-
dia collettiva, il terrorismo si riduce a un fasti-
diosissimo contrattempo, che mette a repenta-
glio le nostre pacifiche abitudini di rotelline pro-
duttive e di amanti dello svago. Gli estremisti
islamici come una sorta di disturbatori, all’en-
nesima potenza, della quiete pubblica. La guer-
ra all’ISIS come una soluzione auspicata solo a
patto che si vinca in fretta e lasciando l’incom-
benza ai militari di professione, nel presupposto
che pure loro se la possano cavare senza troppi
danni, a colpi di raid aerei e di droni.

Siamo malati di comfort. Malati e assuefat-
ti. E non vediamo l’ora di spargere ovunque la
nostra stessa malattia, affratellandoci con tutti
gli altri “cittadini del mondo” nelle corsie acco-
glienti – o almeno riparate – di un sempre più
vasto Global Park Hospital.

Federico Zamboni
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Sheldon Wolin e il “totalitarismo invertito”

25 novembre 2015

Il 21 Ottobre scorso è morto Sheldon Wolin,
uno dei più importanti teorici politici dei nostri
tempi. Aveva 93 anni .

Egli scrisse molti libri tra i quali: “Visione
politica” e “Democrazia manipolata e lo spettro
del capitalismo invertito”, nel quale mette a nu-
do la realtà della nostra democrazia fallimenta-
re, le cause del declino dell’impero americano in
sincronia con i paesi dell’Unione Europea coin-
volti pesantemente in questo processo e l’ascesa
del nuovo e terrificante potere corporativo che
egli chiama “totalitarismo invertito”.

Questo sistema è completamente differen-
te dalle forme classiche totalitaristiche, non si
esprime attraverso un leader demagogico o ca-
rismatico ma attraverso l’anonimia dello stato
corporativo sostenuto da un sistema elettorale -
che vede la partecipazione degli elettori in evi-
dente decrescita - e giudiziario controllato pe-
santemente dal (perl’appunto) sistema corpora-
tivo al cui soldo lavorano le maggiori fonti di
informazione.

I risultati, visibili a tutti coloro che inten-
dono confrontarsi con la realtà dei fatti, so-
no il sistematico sfruttamento delle classi so-
ciali più povere e deboli, la riduzione dell’as-
sistenza sociale, e l’implementazione di un si-
stema scolastico di massa il cui fine è quello di
costruire una forza-lavoro instabile minacciata
dall’importazione di lavoratori a basso costo.

Wolin scrisse che l’occupazione, in un siste-
ma altamente tecnologico, volatile e in un’eco-
nomia globalizzata, è precaria tanto quanto lo
era nei passati periodi di depressione economica.
Lo sconfortante risultato è che la cittadinanza è
praticata in uno stato di continua preoccupazio-
ne. Hobbes, scrive Wolin, aveva ragione quando
diceva che i cittadini che vivono in un conte-
sto di insicurezza e, allo stesso tempo guidati
da aspirazioni competitive, preferiscono la sta-
bilità politica e la protezione al coinvolgimento
politico.

Questo è esattamente ciò a cui mira il tota-
litarismo invertito: creare instabilità per tenere
la cittadinanza passiva e sbilanciata.

I continui tagli alla spesa pubblica, le rior-
ganizzazioni, lo scoppio delle bolle speculativo-
finanziarie, la disintegrazione dei sindacati, la
velocità di invecchiamento delle nostre capaci-
tà grazie alle nuove tecnologie, il trasferimen-
to della produzione all’estero non creano so-
lo paura ma una economia di paura, un siste-
ma di controllo il cui potere viene alimentato
dall’incertezza.

Il totalitarismo invertito immortala la poli-
tica, ma una politica che non è per niente poli-
tica; i cicli di elezioni ai quali abbiamo assisti-
to ne sono un buon esempio. Il cittadino non è
partecipe attivo del processo di assegnazione del
potere, egli infatti è invitato ad avere opinioni
che non sono altro che misurate risposte carpite
da domande predeterminate allo scopo.

Le campagne elettorali sono raramente in-
centrate su problemi sostanziali, le discussioni
avvengono in riferimento a personalità politiche,
retoriche vuote, pubbliche relazioni sofisticate,
pubblicità viscide, propaganda, il costante uso
di gruppi di discussione sui media e di sondaggi
al fine di trasmettere ai votanti ciò che vogliono
sentirsi dire.

La realtà è che il denaro ha sostituito il vo-
to pertanto il cittadino è diventato un soggetto
irrilevante, uno spettatore autorizzato a votare
e, una volta finito lo spettacolo, completamente
dimenticato mentre le corporazioni e le lobbies
continuano a governare. Se lo scopo principale
delle elezioni è quello di fornire legislatori flessi-
bili al servizio delle lobbies questo sistema me-
rita di essere considerato non rappresentativo e
anti democratico, afferma Wolin. La trivializ-
zazione del discorso politico è una tattica per
lasciare il pubblico frammentato, antagonistico
e caricato emotivamente senza sfidare né scalfire
minimamente il potere corporativo.

33



Nei sistemi totalitaristici classici quali il Na-
zifascismo e il Comunismo Sovietico le economie
erano subordinate alla politica ma, nel sistema
del totalitarismo invertito è vero il contrario, le
economie dominano le politica.

Gli Stati Uniti d’America sono diventati l’e-
sempio di come la democrazia può essere gesti-
ta evitando di dare l’impressione di essere sta-
ta soppressa. Lo Stato corporativo è legittima-
to dalle elezioni che esso controlla e, al fine di
estinguere la democrazia, esso distorce le leggi
che una volta la proteggevano.

Le elites, particolarmente le classi intellet-
tuali, sono state comperate attraverso un siste-
ma di contratti governativi, fondi corporativi e
fondazioni, progetti congiunti tra università e
ricercatori corporativi. Ricchi donatori, univer-
sità, intellettuali, accademici e ricercatori sono
stati assimilati nel sistema.

Sheldon Wolin ci ha anche avvertito che lad-
dove le popolazioni, private dei loro diritti di
base e impoverite dovessero ribellarsi, il tota-
litarismo invertito reagirebbe con una violenza
paragonabile, se non superiore, a quella degli
Stati totalitari del passato. La violenza indi-
scriminata esercitata dalle militarizzate forze di
polizia americane ai danni delle comunità Afro-
Americane è un lieve accenno della durezza della
risposta del sistema di fronte alla ribellione. Noi
siamo tollerati come cittadini, sostiene Wolin, si-
no a che siamo partecipi nell’illusione del siste-
ma di democrazia partecipativa ma, nel preciso
momento in cui lo rigetteremo e ci ribelleremo, il
braccio violento del totalitarismo invertito sarà
severissimo.

La costante disseminazione di illusioni a li-
vello mediatico e di intrattenimento permette al
mito anziché alla realtà di dominare le decisioni
delle elites al potere. Quando questo accade in
un mondo in cui le ambiguità e i fatti abbonda-
no, il risultato è una disconnessione tra gli attori
e la realtà. Essi si convincono che le forze del
male posseggono armi di distruzione di massa
e capacità nucleari; che la loro nazione è stata
scelta da Dio che ha ispirato i Padri Fondatori
nello scrivere la Costituzione e che una struttu-
ra di classe basata su una evidente, profonda e
perdurante disuguaglianza non esiste.

Wolin vide chiaramente, dopo la fine della
seconda guerra mondiale, che la coalizione tra il

sistema militarista e corporativista mirava alla
nascita dell’impero americano e alla distruzione
del sistema democratico. Questi profittatori di
guerre e militaristi, supportando la dottrina del-
la guerra totale durante la Guerra Fredda, han-
no salassato le risorse americane. Hanno anche
agito al fine di smantellare le Istituzioni Popo-
lari e le organizzazioni sindacali per diminuire
il potere dei cittadini allo stesso tempo impove-
rendoli; hanno di fatto normalizzato lo stato di
guerra.

Wolin scrisse: “La difesa nazionale è stata
dichiarata inseparabile da una forte economia.
Il concentrarsi sulla mobilizzazione e sul riar-
mo ha ispirato la graduale sparizione dall’agen-
da politica delle regole e dei controlli a cui le
corporazioni erano assoggettate. I protettori del
mondo libero avevano bisogno del potere delle
corporazioni in via di espansione a livello globale
e, poiché il nemico era un determinato anticapi-
talista, qualsiasi iniziativa che consolidava il ca-
pitalismo era un colpo all’avversario”. Quando
la guerra fredda fiǹı, l’economia divenne intocca-
bile per rafforzare ulteriormente il capitalismo.
L’unione finale fu quella tra capitalismo e de-
mocrazia. Una volta che l’identità e la sicurezza
della democrazia fu identificata con successo con
la Guerra Fredda e con i metodi per combatter-
la, fu organizzata la fase atta ad intimidire le
politiche di destra che di sinistra. Il risultato è
una nazione in perenne stato di guerra.

Il fatto che patrioti cittadini hanno indiscu-
tibilmente supportato l’apparato militare con il
connesso enorme bugdet, significa che i conser-
vatori sono riusciti nel loro intento di persuadere
il pubblico che i militari sono distinti dal governo
e quindi non è più un problema che possa essere
messo in discussione. In ogni caso il cittadino,
pur disprezzando il sistema burocratico, obbe-
disce alle direttive emesse dal Dipartimento per
la sicurezza nazionale che è il più grande e il più
intrusivo dipartimento di governo che sia mai
esistito nella storia degli USA. La connessione e
la conseguente identificazione tra patriottismo e
militarismo, l’immagine della potenza america-
na trasmessa dai media aiuta il cittadino a sen-
tirsi più forte e, come conseguenza, a compen-
sare la debolezza connessa con la crisi economi-
ca e il super lavoro, la stanchezza e l’instabilità
della forza lavoro. Per la sua antipolitica il to-
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talitarismo invertito richiede credenti, patrioti e
lavoratori non sindacalizzati. In pratica quanto
sta avvenendo anche dalle nostre parti.

Sheldon Wolin era considerato un fuori casta
e insisteva che la filosofia, persino quella scritta
dagli antichi Greci, non era una vecchia reliquia,
ma uno strumento vitale utile per esaminare e
per sfidare i presupposti e le ideologie dei siste-
mi contemporanei di potere. La teoria politica,
egli era solito dichiarare, è una attività civile e
accademica di primaria importanza che mira al-
l’educazione civile per lo sviluppo di società più
democratiche, più egalitarie e più istruite.

Tutte le sue opere sono sempre state ignora-
te dai più diffusi quotidiani e giornali americani,
e questa non è mai stata una sorpresa per lui;
egli conosceva la sua potenza di scrittore e in-
tellettuale, e questo fatto era ben noto anche ai
suoi nemici.

A tirare le somme possiamo affermare che
Wolin ha perso la battaglia ma dobbiamo anche

riconoscere l’integrità, la brillantezza, il coraggio
e la nobiltà della sua vita.

(estratto di un articolo di Chris Hed-
ges, apparso su Truthdig, per noi a cura
di Fabio Rubatto)

Ndr: Come sa chi ci legge da tempo, gene-
ralmente non accettiamo articoli da collaborato-
ri esterni, e meno che meno articoli autopro-
mossi. Sia per una questione di risorse, sia per
una ferrea volontà di mantenere integro e sem-
pre ben identificabile tutto il lavoro giornalistico
che portiamo avanti dal 2008. Questo caso è
una eccezione. Intanto per il fatto che Rubatto
è un nostro lettore da tempo. In secondo luogo
perché la stesura dell’articolo che proponiamo,
e che ci è stato inviato, dimostra delle capacità
niente affatto comuni rispetto alla quasi totalità
dei contributi che ci vengono sottoposti frequen-
temente. E in ultima analisi per l’importanza di
mettere a conoscenza i lettori del lavoro svolto
da un intellettuale del calibro di Sheldon Wolin.
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Privatizzazione FS: solo un avanzamento dei “lavori in corso”
(di perdita della sovranità)

26 novembre 2015

Quella delle Ferrovie dello Stato è solo l’ul-
tima, in ordine di tempo, tra le privatizzazioni
che i vari governi succedutisi dopo la fine della
seconda guerra mondiale portano a compimen-
to. Non stupisca se indichiamo cos̀ı lontana nel
tempo la data di “inizio lavori” per queste ope-
razioni, perché è esattamente l̀ı, in quello spar-
tiacque storico non solo per l’Italia ma anche
per l’Europa intera e, indirettamente, per tut-
to il mondo, che si situa la svolta del percorso
relativo alla vera originaria svendita degli Stati.
Prima di allora, in Italia, il processo era stato
esattamente inverso: lo Stato prima di ogni al-
tra cosa (sino alle volontà autarchiche che, sep-
pure allora in qualche caso ingenue, sono guarda
caso esattamente quelle, oggi, cui si riferiscono
buona parte delle teorie sulla Decrescita e sul
bio-regionalismo).

Da quando gli Stati Uniti si adoperarono
per la colonizzazione di ritorno sulle terre eu-
ropee intervenendo in quella guerra, l’invasio-
ne dei territori e delle menti del pensiero unico
commercialistico ebbe un effetto su tutto il glo-
bo terracqueo. In Italia attraverso il piano Mar-
shall (con ulteriore concessione di suolo pubblico
per la sosta permanente delle basi militari Usa).
In Europa per simili situazioni e in Medio Orien-
te in ordine alla volontà di contenimento della
Russia (Israele in primis) e per lo sfruttamento
degli idrocarburi. I fatti odierni in Ucraina, Iran
e Siria, a livello geopolitico e militare, ne sono
una diretta conseguenza (e conferma).

Tornando al lato economico le cose sono or-
mai chiare e non più opinabili. In quanto fatti
certi e provati si sottraggono per ciò stesso al
campo delle opinioni. Attraverso il mercantili-
smo e il commercio, e quindi attraverso la sua
estensione naturale alla finanziarizzazione, ciò
che prima era pubblico doveva passare il più ra-
pidamente possibile in mani private. Ogni asset,
ogni bene, doveva essere sottratto al pubblico

e determinare un rendimento per chi ne sareb-
be diventato proprietario. Dalle cose inanimate
(terre, aziende, strutture) all’anima stessa dei
lavoratori, votata vita natural durante a creare
il necessario per poter pagare capitali e interessi
a chi poteva permettersi di obbligarli a farlo. È
ciò che ogni lavoratore sperimenta su di sé ogni
giorno.

Al di là del giudizio sui regimi autoritari“tra-
dizionali” che erano presenti sino ad allora, giu-
dizio che lasciamo volentieri alla Storia e ai no-
stalgici di ogni lato, si può però evidentemen-
te prendere in esame un fenomeno, oggi, che in
quanto ormai storicizzato non è più in alcuna
discussione. Per quanto riguarda l’Italia, lo Sta-
to Sociale messo in piedi sino a quel momento, e
in tempi tanto rapidi da far impallidire qualsiasi
regime di democrazia rappresentativa - letteral-
mente mattone su mattone, oltre che norma su
norma - è stato abbattuto colpo su colpo. Pas-
so dopo passo. E i responsabili checché se ne
dica sono facilmente identificabili, poiché hanno
nomi e cognomi. Cos̀ı come sono identificabili,
anche se non capillarmente e nome per nome per
via del voto segreto, tutti i cittadini che nei vari
Paesi, di volta in volta, attraverso il loro voto,
hanno permesso l’ascesa al governo di forze po-
litiche ed esponenti che poi si sono macchiati di
tale infamia (qualcuno suppone, non del tutto
a torto, anche di Alto tradimento nei confronti
dello Stato).

Le cambiali in bianco firmate agli Stati Uni-
ti dai governi negli anni post conflitto furono
solo il primo passo, ma completarono il quadro
d’attacco degli Usa al resto del mondo: quelle
firme gettarono le basi per il dominio della loro
way of life nel Vecchio Continente in seguito alle
mosse strategiche che presero il via dalla (loro)
crisi del 1929. A quel punto, si resero conto, per
continuare a crescere si doveva necessariamente
tornare a Est dell’Atlantico (con cultura & ar-
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mi). Ciò che è venuto dopo, a conti fatti, ne è
stata solo la diretta conseguenza. Ed è sintetiz-
zabile con la semplice evidenza del fatto che ciò
che una volta era pubblico, ovvero di proprietà
di ognuno di noi, in quanto cittadini di questo
Stato, un istante dopo la firma sulla privatiz-
zazione diviene di proprietà altrui, ovvero ne è
di suo esclusivo beneficio. Una perdita secca,
totale. E definitiva.

Per quanto attiene all’Italia le privatizzazio-
ni più evidenti, in quanto mediatiche, cioè rese
note (inutilmente, visti i risultati in termini di
reazione) al “grande pubblico” attraverso la te-
levisione e i media che gli si sono aggiunti, sono
state certamente quelle dei governi Berlusconi,
anche se nel complesso riguardano solo una pic-
colissima parte del tutto. Le vere e più grandi
responsabilità sono del tutto altrove, e in mas-
sima parte portano la firma dei governi di Cen-
trosinistra, con il sigillo di Romano Prodi, biso-
gna pur ricordarlo. E bisogna pur rammentarlo
a chi, obnubilato dall’anti-berlusconismo, non si
accorse che il più grande furto proveniva proprio
dagli esponenti politici e dai governi che man-
dava in Parlamento per arginare quel “nemico”
creato ad arte e fomentato per ottenere lo scopo
opposto.

Il quotidiano on-line Lettera 43, qui, fa una
sintetica cronologia delle privatizzazioni svoltesi
in Italia, mentre per quanto riguarda nello speci-
fico la figura del professore vi segnaliamo questa
“Controstoria di Romano Prodi” pubblicata da
CorrettaInformazione.it (qui). Con l’avverten-
za, nella sua lettura, di tenersi a portata alme-
no un Malox, soprattutto per chi nel corso degli
anni gli ha permesso, votandolo direttamente o
indirettamente, di operare indisturbato.

E infine, o meglio sopra ogni altra cosa, c’è
un particolare che in molti ancora non rammen-
tano (né mettono a fuoco), e che riguarda la ma-
dre di tutte le privatizzazioni, ovvero quella del-
la moneta, la quale poi ha determinato la quasi
totalità del quadro generale di perdita della so-
vranità nel quale ci troviamo. A tal proposito
non possiamo fare di meglio che segnalare an-
cora questa intervista, divenuta ormai storica,
tanta la diffusione che ha ottenuto sul web, che
abbiamo avuto l’onore di fare a Mario Consoli
nel 2013: “Ecco come, e per colpa di chi, non
siamo più sovrani sulla moneta”.

Valerio Lo Monaco
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Nell’era del terrore, mancavano gli abbracci seriali

27 novembre 2015

Mentre settimanalmente accadono stragi
ovunque, mentre noi piangiamo i morti ma non
tutti – pare che le vittime francesi avessero mol-
ta più vita alle spalle di quelle siriane o russe – e
mentre i nostri politici continuano scientemen-
te a perseguire una politica estera terroristica,
prendono via via piede i “Free Hugs”.

Tale “manifestazione d’affetto”, proveniente
dall’Australia e insidiatasi anche in Italia ne-
gli ultimi anni, prevede che dei perfetti igno-
ti, appostati in una qualsiasi piazza di città o
di provincia, invitino altri emeriti sconosciuti a
scambiare un abbraccio. Qualora la cosa venga
gradita oltre misura, i nuovi avventori potran-
no sempre emulare il gesto con gli altri passanti
sulla via di Damasco.

Lo scopo – come spiega Annalisa Zupo, l’or-
ganizzatrice del “gruppo” – consiste nel «cam-
biare le frequenze del Pianeta». Niente di me-
no. E, siccome tra le persone esistono fin trop-
pa paura, diffidenza e rabbia, cosa può esserci
di meglio dello stringere a sé il primo che passa,
cercando nel frattempo anche di volergli bene
almeno per un minuto?

Si sa, però, che le persone sono bizzarre e
talvolta risultano anche sfacciatamente timide:
non sono infatti rare quelle che, una volta av-
vistati gli “abbracciatori seriali” e compresi i lo-
ro audaci propositi, sgusciano via con un certo
sgomento negli occhi e con un passo, per quanto
smarrito, tuttavia spedito. Tra gli ammutinati,
i primi in classifica sono i peggiori, vale a dire
i fisiologicamente asociali: quelli che detestano
il bacio sulla guancia con il conoscente di turno
e persino con l’amico caro; quelli che sui mez-
zi pubblici provano un immediato fastidio fisico
nonché un’urgenza di distacco, qualora il vici-
no casualmente sfiori loro la mano; quelli che,
se proprio ci si deve confrontare, lo si faccia per
lo meno a debita distanza, mantenendo lo spa-
zio vitale; quelli infine che, dopo anni e anni
trascorsi nello stesso quartiere, ancora non co-

noscono vita, morte e miracoli del fruttivendolo
sotto casa e sono ben lieti che anche i casi loro
non vengano dispersi nell’ambiente. Ecco, que-
sta categoria di ineffabili, quando incontra uno
dei nostri “distributori di abbracci”, prima sgra-
na gli occhi come se si trovasse di fronte a un
malaugurato miraggio e immediatamente dopo
fa una smorfia di orrore e persino di dolore: an-
ch’essi, in fin dei conti, provano delle emozioni,
solo che spesso non sono granché positive.

Per fortuna, la gente non è sempre cos̀ı scon-
trosa; anzi, a detta della stessa Zufo, sono sem-
pre più numerose le persone che accolgono di
buon grado i “Free Hugs”. Tra queste, risal-
ta chi, dopo avere prontamente dribblato l’ab-
braccio, si ritrova faccia a faccia con un certo
angosciante dubbio; bastano però pochi istanti
soltanto per sciogliere l’enigma e su quel volto,
fulgida, si riaccende la speranza: eccolo, infatti,
tornare indietro e scusarsi con gli “omini degli
abbracci” per non avere capito al volo di cosa si
trattasse. Il finale è scontato, ma lieto.

I più ammirevoli restano coloro che, intercet-
tati dallo sguardo del promotore – il primo ap-
proccio punta tutto sul contatto visivo – senza
essere sfiorati lontanamente da una perplessità,
già sgambettano festosi verso l’abbracciatore, ri-
cambiandone la stretta come se si trovassero tra
le braccia della mamma – quella, nel frattem-
po magari reclusa all’ospizio, solo perché «l̀ı ha
tante comodità» – ed è un vero peccato che non
solo non si tratti evidentemente della loro crea-
trice, ma anche che non sappiano proprio chi sia
quel tale. Questi, però, sono solo dettagli inuti-
li all’economia del Pianeta e alle sue frequenze
energetiche.

Sarebbe interessante domandarsi chi si cela
dietro questi improvvisati “abbracciatori seria-
li” – promotori o utenti che siano – se già non si
conoscesse a menadito i loro profili schizofrenici.

Sono, infatti, quelli che tifano comunque
l’imperialismo buono e giusto della democrazia,
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sia esso ambientato in Madagascar o in Svezia:
tutto il mondo è paese e, se non lo è, lo diventerà.

Sono quelli che, se nel giro di pochi minu-
ti una redazione francese viene messa a ferro e
fuoco da terroristi, diventano per settimane de-
gli incalliti “Charlie Hebdo” – pur non avendo
mai letto una copia dell’omonima rivista – men-
tre se l’intera Siria viene maciullata per anni
dagli stessi terroristi, il presidente Assad va in
ogni caso buttato giù, perché si è scoperto al-
l’improvviso, cioè dopo vent’anni, che si tratta
di un feroce dittatore, e pazienza se anche lui
e il suo popolo provano la ferocia sanguinaria
dell’ISIS.

Ancora, sono quelli che in un passato non
troppo remoto hanno applaudito e invidiato la
Grecia per avere tentato, tramite un referen-
dum popolare, di dire no all’usura europea, ma
non hanno poi retto e accettato la vista della
Russia, perfettamente contraria ai diktat politici
dell’U.E.

Sono quelli che non sopportano il crocifisso
appeso al muro delle scuole, i presepi e in genere
ogni manifestazione di religiosità, ma poi sono
pronti ad accogliere a man bassa quei popoli s̀ı
disperati, ma ancora vitali di fede e ossequiosi
del rito.

Sono quelli che, senza remora alcuna e sen-
za accettare alcun contraddittorio, pretendono

i matrimoni gay, le adozioni per le coppie omo-
sessuali, la “teoria gender”, gli uteri in affitto,
la pornografia come atto liberatorio dalla cupa
borghesia – esiste ancora? – e la sessualità adul-
ta nei bambini, ma che allo stesso tempo si schie-
rano per il sacrosanto diritto di parola e sempre,
sempre in favore delle differenze.

Sono infine quelli che si commuovono, odia-
no e credono per automatismo, sia che questo
si presenti sotto forma di un bambino trovato
morto su una spiaggia, di un selfie di gruppo in
Turchia poco prima dell’attentato o di un vener-
d̀ı sera stroncato a Parigi; ma si tratta solo e sol-
tanto di un riflesso condizionato: nessun amore
in particolare, e dunque nessun vero tormento,
abita i loro petti.

Sono anonimi, sparpagliati e tragicamente
seriali, i nostri benintenzionati degli “Abbracci
Gratis”, e sono proprio come li vuole il terro-
re, questo terrore che ovunque tra le strade e le
piazze può fare incetta di adepti.

Esclusivamente per questa volta, è un pec-
cato non vivere in Cina: i “Free Hugs”, lag-
giù, per legge non sono tollerati, pena il fermo
immediato.

Fiorenza Licitra
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Le chiacchiere sull’Islam. E gli intellettuali embedded

30 novembre 2015

Da almeno quindici anni i commentatori pre-
sunti esperti stanno mettendo a dura prova la
nostra capacità di sopportazione, con le loro
chiacchiere a vuoto. Alcuni, soprattutto schiera-
ti a destra, ripetono che l’Islam è religione guer-
riera, fanatica e intransigente per sua natura,
come si può dedurre dalla lettura del Corano.
Altri, soprattutto schierati a sinistra ma con ro-
buste presenze nella chiesa cattolica, riconosco-
no all’Islam l’anelito alla pace e alla fratellanza,
sempre partendo da una loro lettura del Corano.

Nel Corano come nella Bibbia si trova tutto
e il contrario di tutto.

Nella Bibbia ci sono passi, si veda il libro di
Giosuè, in cui Jahvè, il nostro Dio, ordina agli
ebrei di sterminare tutti i nemici, ogni essere vi-
vente nel loro territorio, compresi gli animali. E
la Bibbia è testo sacro anche per i cristiani.

Nel Corano si possono leggere e citare mol-
tissimi versetti improntati a una dura intransi-
genza e all’obbligo di combattere con le armi chi
non si piega alla vera fede: dire che i feroci isla-
misti del Califfato sono fuori dal vero islam è
affermazione infondata.

D’altra parte nel Corano ci sono anche ver-
setti che invitano alla tolleranza, al perdono, al
rispetto di chi non crede.

Perfino il versetto più citato dai buonisti che
vogliono convincere che Allah è un pacifista che
sventola la bandiera arcobaleno, il versetto 32
della Sura V, ammette letture opposte. Come
sempre, in genere non viene citato per intero,
per non insinuare il dubbio in chi deve essere
convinto della tesi preconfezionata.

Il versetto nella sua interezza, seguendo il
racconto di Caino che uccise Abele, dice: «Per
questo abbiamo prescritto ai figli di Israele che
chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso
a sua volta o che non abbia sparso la corruzione
sulla terra, sarà come se avesse ucciso l’umani-
tà intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come
se avesse salvato tutta l’umanità. I Nostri Mes-

saggeri [i profeti di Allah] sono venuti a loro con
le prove. Eppure molti di loro commisero eccessi
sulla terra».

Vengono sempre citate le parole «abbia-
mo prescritto. . . che chiunque uccida un uo-
mo. . . sarà come se avesse ucciso l’umanità in-
tera». Cos̀ı si può concludere che i guerrieri del
Califfato sono fuori dal vero islam. Il guaio è
che c’è una precisazione che non è lecito oscura-
re: «un uomo che non abbia ucciso a sua volta
o che non abbia sparso la corruzione sulla ter-
ra». Dunque è lecito uccidere chi ha ucciso e
chi ha dato scandalo con una condotta che cor-
rompe i costumi. Se per i guerrieri musulmani è
lecito uccidere chi ha ucciso, essi possono appel-
larsi a quel versetto per uccidere anche i civili di
quell’Occidente che bombardando le loro città
massacra pure gli innocenti. Se è lecito uccidere
chi ha sparso la corruzione sulla terra, è lecito
penetrare nei luoghi della dissolutezza e del di-
vertimento di un occidente ateo e perverso, per
punirlo della sua malvagità in modo esemplare.

Uno stesso versetto può offrire argomenti a
entrambi i partiti, quello dell’Islam pacifico e
quello dell’Islam bellicoso.

Nel Corano sono trattati tanti temi e in tutti
i casi abbiamo l’impressione della frammentarie-
tà e della contraddittorietà. Tuttavia chi sappia
leggerlo con più attenzione vi scopre un ragio-
namento sotteso che permette la sintesi corret-
ta, oppure uno o più versetti che chiariscono i
dubbi.

Nel caso dell’atteggiamento del credente ver-
so la guerra, la sintesi che se ne può dedurre è
che i fedeli sono tenuti a combattere chi li ag-
gredisce o impedisce loro di professare la fede in
Allah, fermando le ostilità e comportandosi con
umanità quando l’aggressore si sottomette.

Questo è l’argomento coranico da contrap-
porre alla ferocia dei jihadisti, non un pre-
teso pacifismo, l’irenismo del vogliamoci bene
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e dell’abbraccio universale che non esiste nel
Corano.

In definitiva, il problema non sono né il Co-
rano né la Bibbia. Il problema è l’ignoranza di
una massa che legge senza capire. Comunque la
si chiami, Dio, Jahvè o Allah, la divinità non si
è svelata. Nei sacri testi ci sono stati imposti o
suggeriti certi comportamenti secondo una cer-
ta morale; ci sono stati dati alcuni precetti e i
fondamenti dogmatici di una fede, ma Dio non
si è manifestato. Per chi ci crede, ha parlato
con linguaggio umano, imperfetto, ambiguo, di-
versamente interpretabile, come tutto ciò che è
umano.

Dio è nascosto, secondo la formula icastica
del grande Pascal.

Questa verità, inaccessibile agli sprovveduti,
dovrebbe essere trasmessa dai cosiddetti intel-
lettuali, che avrebbero il compito delicatissimo
di educare a una lettura critica e intelligente dei
testi e delle realtà sociali. Purtroppo si compor-
tano nel modo opposto, mistificando, indirizzan-
do su sentieri contorti e sbagliati, mettendosi al
servizio dei poteri.

Da noi come nel mondo islamico.

Luciano Fuschini
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