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perché i suoi, a causa della iperproduzione, stanno diventando
rapidamente saturi. E per far questo deve omologare la mentalità,
la socialità, l'economia, le tradizioni, i costumi, possibilmente
anche le istituzioni e, insomma, la "way of life" dei popoli indigeni
alla nostra per poterli piegare ai nostri consumi.

Questa sottile violenza ha due conseguenze che sono entrambe
all'origine delle migrazioni bibliche cui stiamo assistendo negli ulti-
mi decenni. Non parlo delle attuali migrazioni di tunisini, di libici,
di egiziani che sono dovute a motivi contingenti e che quindi si
esauriranno con essi, parlo di cause profonde che non solo non si
esauriranno ma produrranno spostamenti colossali di masse
umane rispetto ai quali quelli di oggi sono solo un pallido fanta-
sma.

1) Rese eccentriche rispetto alla propria cultura, che non esiste
più o è  stata ridotta ai margini, costrette a vivere dei materiali di
risulta dell'Impero (si vada a Nairobi, a Lagos, a Karachi) queste
popolazioni tendono a venire verso il centro dell'Impero per trovar-
vi una vita migliore. 2) Se la prima conseguenza è esistenziale, la
seconda è crudamente materiale. L'intrusione del modello di svi-
luppo occidentale nei Paesi del Terzo Mondo ha sradicato le eco-
nomie di sussistenza (autoproduzione e autoconsumo con ricorso
minimo al denaro ma semmai al baratto) su cui questi popoli ave-
vano vissuto, e a volte prosperato, per secoli e millenni, costringen-
doli a integrarsi nel mercato globale dove si trovano in una posi-
zione di totale debolezza. Non solo perché sono gli ultimi arrivati
ma perché a molta di questa gente manca la cultura della kunku-
renzkampf di tipo occidentale. Oggi questi Paesi esportano qual-
cosa ma il ricavato di tali esportazioni non è sufficiente a colma-
re, neanche lontanamente, il deficit alimentare che si è venuto a
creare. E quindi la fame. Un esempio classico è l'Africa Nera, sub-
sahariana. Era praticamente autosufficiente (al 98%) dal punto di
vista alimentare nel 1961, ma dieci anni dopo, quando si cominciò
a considerarla un mercato interessante per quanto povero (il
modello di sviluppo occidentale era già costretto a raschiare il
fondo del barile) l'autosufficienza era scesa all'89% e al 78% nel
1978. Poi le cose sono precipitate. Per sapere quel che è successo
non sono necessarie le statistiche, basta guardare le immagini
che ci vengono dal Continente Nero.

Il terzo colonialismo, quello attuale, prende dal primo l'aggressio-
ne a mano armata e dal secondo le motivazioni economiche.
L'esigenza essenziale oggi per il modello di sviluppo imperante, in
cui sono entrate anche Cina e India (la Russia c'era già da
tempo, ma sub specie marxista, cioè di un industrialismo ineffi-
ciente) non è più, come nell'Ottocento, di accaparrarsi le materie
prime o preziose (rame, ferro, zinco, oro, diamanti e così via) ma le M
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I l colonialismo ha conosciuto, finora, tre fasi: il colonialismo
classico, il colonialismo economico e il colonialismo che stia-
mo vivendo adesso che è una sorta di mix dei primi due.

Fra colonialismo classico e colonialismo economico corre una dif-
ferenza sostanziale. Il primo, che è stato agito in modo sistematico
dalle grande Potenze europee, soprattutto Inghilterra e Francia,
nell'Ottocento proprio pochi anni dopo che la Rivoluzione france-
se aveva pronunciato le sacre parole libertè, egalitè, fraternitè
(che evidentemente non valevano nei confronti dei popoli che si
andava ad assoggettare) conquistava territori, imponeva protetto-
rati, rapinava materie prime di cui spesso gli indigeni non sapeva-
no che farsi, ma poiché, proprio per il razzismo dichiarato dei colo-
nizzatori, le due comunità, quella dei conquistatori e quella dei
conquistati, rimanevano sostanzialmente separate, gli indigeni
continuavano a vivere come avevano sempre vissuto, secondo la
propria economia, socialità, cultura, tradizioni, costumi e quindi, a
parte il fatto di averci quegli stronzi sulla testa, poco per loro cam-
biava.

Il colonialismo economico, che si sviluppa a pieno regime a parti-
re dalla metà degli anni Sessanta quando finisce la fase di rico-
struzione del dopoguerra, è stato molto più devastante. A differen-
za del primo rispetta formalmente la sovranità degli Stati, non con-
quista territori ma ha un estremo bisogno di conquistare mercati
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Nel momento in cui scriviamo queste note, a ridosso dal-
l’andare in stampa, la Nato ha appena preso in mano le
redini dell’ennesima operazione militare di aggressione a

un paese sovrano (con il malcontento della Francia, come vedremo,
che in virtù delle sue volontà di potenza nel Mediterraneo si arroga
ancora il diritto di essere la “mente” dell’operazione mentre lascia,
almeno diplomaticamente, alla Nato la parte tecnica e logistica).
Soprattutto, proprio in queste ore iniziano a circolare le prime voci in
profondo disaccordo con quanto dichiarato sino a ora: si parla di una
operazione che potrebbe andare avanti per qualche mese, e non per
qualche giorno o settimana come precedentemente ventilato a favo-
re di microfono.
Secondo dato, anch’esso di stretta attualità: al momento, ancora non
si ha idea - o non la si vuole comunicare - di quale sia la strategia, o
almeno una bozza d’intenti,per il proseguimento dell’azione.O meglio,
quale sia il reale obiettivo di una operazione che, oltre ad avere tantis-
simi aspetti di fatto indecifrabili, rimane, quanto meno come motivazio-
ni reali, in un alone veramente torbido.
Dal punto di vista storico, il primo elemento che andrà inserito di dirit-
to nei libri di testo, è che dalla fine della Guerra Fredda a oggi, questa
alla Libia rappresenta la quarta aggressione militare a un paese sovra-
no da parte di un organismo che da allora non ha - o meglio, non
avrebbe - più ragione di esistere.
Nata per contrastare militarmente i paesi aderenti al Patto di Varsavia,
la Nato ha cessato il suo motivo di esistere nel momento in cui è crol-
lato il muro di Berlino e il totalitarismo comunista della ex Unione
Sovietica. Da allora a oggi, essa si è di fatto trasformata, sotto l’alto
comando Usa e con il benestare dell’Europa, nel braccio armato di un
sistema di polizia internazionale con campo d’azione praticamente illi-
mitato.
Il secondo elemento che dovrebbe essere chiaro a tutti, è che da
oggi, ancora una volta, abbiamo conferma che nel mondo, almeno
occidentale, non esiste più alcun paese sovrano.
Ma andiamo per ordine.
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Libia: “umanitarismo”
di conquista

fonti di energia, petrolio e gas, per sostenere e aumentare la sua iperpro-
duttività. Di qui il primo conflitto del Golfo (1991), l'invasione e l'occupa-
zione dell'Afghanistan del 2001 (gasdotto), la riduzione dell'Iraq a neo-
protettorato (2003) e ora l'attacco alla Libia.
E da certi movimenti che si notano in Siria si capisce benissimo che il

prossimo obiettivo sarà l'Iran. Poiché l'Occidente, campione di morale,
rappresentante del Bene contro il Male, che oltretutto conta nelle sue file
nientemeno che un "popolo eletto da Dio", non può ammettere di fare
delle guerre di conquista cerca di salvarsi l'anima chiamandole con altri
nomi: operazioni di polizia internazionale, operazioni di "peace keeping",
missioni a difesa dei "diritti umani". Ma non salverà l'anima e nemmeno
la pelle.
Quasi certamente l'attuale modello di sviluppo, di cui gli Stati Uniti sono
la punta di lancia, riuscirà a occupare e omologare a sé l'intero esisten-
te. Ma, raggiunto il suo scopo, crollerà. Non tanto perché, come teme,
verranno meno le fonti di energia, la Tecnologia può sempre trovare
qualche soluzione alternativa.
Ma perché la sua iperproduttività gli cadrà letteralmente sui piedi. Dopo
aver preteso dalle popolazioni del Primo e del Terzo Mondo disumani
sacrifici umani, in termini di lavoro, di fatica, di stress, di angoscia, di
nevrosi, di depressione, di infelicità, non saprà più a chi vendere ciò che
produce. E un sistema che si basa sulle crescite esponenziali, che esisto-

no in matematica ma non in natura, nel
momento in cui non potrà più crescere
imploderà su se stesso. Sarà uno Tsunami
economico planetario. Si salveranno gli
indigeni delle Isole Andemane, che già
se la cavarono senza un morto né un feri-
to nello tsunami marino di qualche anno
fa, che hanno continuato a vivere di cac-
cia, di pesca, di agricoltura, impegnan-
dosi moderatamente perché non hanno
il concetto e l'ansia dell'accumulo, e
passando il molto tempo che gli rimane
in feste, danze, balli, canti, amoreggia-
menti e scherzetti osceni perché le loro
donne hanno belle e protuberanti chiap-
pe. Tra l'altro gli Andemanensi sono l'uni-
co popolo al mondo a non avere un
culto religioso né, tantomeno, un Dio.
Cosa, anche questa, che dovrebbe farci
riflettere. Se ne fossimo ancora capaci.

Massimo Fini

Non ce ne
frega niente di...:
� i rivoltosi libici

****
� Lampedusa e i lampedusiani

***
� Bandiere tricolori 

****1/2
� Cardinal Bagnasco

s.v.
� iPad 2

***
� Saviano

*****
� Pannella und Bonino 

*****1/2
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nel Kosovo strappato illegittimamente alla Serbia grazie all’aiuto decisi-
vo degli imperialisti euro-atlantici, oggi, naturalmente, esiste una gigan-
tesca base militare statunitense, a Bondsteel.
Leggermente diversa la storia dell’aggressione all’Afghanistan, dove per
scovare Bin Laden in seguito agli attacchi dell’11 settembre (nei quali
peraltro non vi era un solo afgano invischiato) si è istituita di fatto una
occupazione militare che dura da un decennio, portando distruzione e
morte, oltre alla ripresa della coltivazione e dell’esportazione del papa-
vero da oppio, insieme al governo fantoccio di Hamid Karzai, per instau-
rare i valori occidentali in un Paese che non ne vuole sapere di adottar-
li.
È stato lo stesso in Iraq, dove per trovare le armi di distruzioni di massa
di Saddam Hussein - ricorderete le prove schiaccianti con le quali Collin
Powell prese per i fondelli il mondo intero al fine di convincere tutti all’in-
tervento, visto che poi tali armi non si sono mai trovate - si è portato il
paese a una guerra civile che dura tutt’ora e che è definita quasi una-
nimemente, come per l’Afghanistan, un pantano.
Per mano militare, con lo scudo della motivazione umanitaria, si espor-
ta con le bombe il proprio modo di vivere, i propri usi e e propri (mal)
costumi. E la propria decadenza evidente a tutti, ormai.
Ed è così in Libia, come vedremo a breve.
Ad ogni modo la Nato è una struttura molto pesante, tenuta in piedi da
interessi economici enormi. Eisenhower nel 1961 dichiarò candidamen-
te che alla base di essa si trova il complesso militare e industriale degli
Stati Uniti. Non stupisce che finita una minaccia, quella del “comuni-
smo”, vi sia stata la necessità di trovarne un’altra. O meglio, altre, di volta
in volta. L’importante era tenere in piedi la baracca e le aziende a essa
collegate, che soprattutto in tempi recenti, con la crisi economica in
corso,non vedono l’ora di far tornare in azione le proprie catene di mon-
taggio per gli arsenali militari (non stupirà, tra un po’, leggere di un Pil
statunitense leggermente in ripresa...).
In merito alla situazione odierna, peraltro, prima cosa da chiarire è
ovviamente il fatto che le motivazioni umanitarie non c’entrano, ma
sono un pretesto, peraltro in palese violazione dei diritti internazionali,
per intervenire dove c’è un altro interesse per farlo.
Così come non c’entrano, ben oltre la Nato, le varie risoluzioni Onu. Se
le motivazioni fossero veramente - e solamente - umanitarie (e beninte-
so, sempre volendo accettare l’ingerenza per tali motivi) la Nato, nella
sola Africa oggetto oggi dell’ultimo intervento, sarebbe dovuta interveni-
re in almeno altri trenta conflitti, tutt’ora in corso in tanti paesi e tra tante
popolazioni africane, delle quali evidentemente, invece, non importa un
fico secco. Per ora.
Lo stesso per le risoluzioni Onu: se si fosse usata sempre la stessa soler-
zia di questo caso, dove Sarkozy ha fatto decollare i caccia francesi
qualche ora dopo la risoluzione 1973 relativa alla Libia, Israele sarebbe
stato raso al suolo almeno una ventina di volte, una per ognuna delle
violazioni compiute rispetto alle risoluzioni Onu, relative allo stato di
genocidio in corso del popolo palestinese. L
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Tutto l’operato della North Atlantic Treaty Organization (NATO) del post
Guerra Fredda ruota attorno all’inedito concetto di “ingerenza umanita-
ria”. Se non si fosse stabilito questo, la Nato stessa avrebbe di fatto smes-
so di avere una sua ragione di esistenza nella storia recente.
Sinteticamente, la Nato si arroga il diritto di intervenire in tutte le parti del
mondo ove ritenga di doverlo fare per motivi umanitari. Mediante il
conosciuto sistema di votazioni e veti, ovunque i Paesi che ne fanno
parte ritengono di dover ingerire nella storia di un Paese terzo, la Nato
entra in azione. Con operazioni militari, ovviamente.
Ciò che deve essere messo a fuoco è dunque il duplice concetto di
ingerenza e di motivi umanitari. Un qualunque paese, e il suo popolo,
non sono più sovrani nel momento in cui una colazione di paesi altri,
quelli riuniti nella Nato, decide di dover sospendere la sovranità, interve-
nendo e interferendo, per portare all’interno di tale paese la soluzione a
un problema che la Nato stessa ritiene di carattere umanitario. Come è
del tutto evidente, l’arroganza di tale posizione non si esprime soltanto
nel fatto dell’interferenza al paese sovrano di turno, ma anche, e soprat-
tutto nel fatto, che a decidere quale sia la situazione umanitaria da
dover risolvere sia una coalizione di altri paesi. Con i propri criteri di
distinguo e scelta.
Per fare un esempio, semplicistico quanto si vuole ma molto vicino alla
realtà dei fatti, poniamo il caso che in Italia scoppi un contenzioso tra i
residenti nella panura padana e quelli della Toscana. E che la cosa
diventi anche molto cruenta.A un certo punto, mentre la disputa si svol-
ge sul campo tra i residenti di entrambe le aree, una colazione di altri
paesi, per esempio Libia-Tunisia-Yemen, decide di dover intervenire per
motivi umanitari. E soprattutto decide chi ha ragione tra toscani e pada-
ni e dunque chi debba prevalere nella disputa. Per continuare nel-
l’esempio,poniamo la Padania.Tale coalizione invia dunque aerei sopra
al territorio italiano, sgancia delle bombe su Firenze, Siena e la
Vandichiana, con gli onnipresenti effetti collaterali di distruzione e di
morte, e decide le sorti della disputa in corso. Decide insomma chi ha
ragione e chi torto. Chi deve vincere e chi deve morire.
Non solo: a quel punto, sempre per motivi umanitari, questa coalizione
invia in Italia, e in Toscana in primo luogo, tutta una serie di truppe per
controllare la situazione e soprattutto di aziende per ricostruire quanto
distrutto.Aziende libiche, tunisine e yemenite,per l’esattezza.E ovviamen-
te, dulcis in fundo, esportando le proprie usanze e abitudini sul territorio
toscano. Dalla democrazia rappresentativa al califfato in un paio di
mesi di bombe e distruzioni. Grossomodo.
È stato così nel 1999 dove la Nato ha visto il suo primo impiego del
nuovo corso - di fatto per celebrare e attestarne l’inizio - nella guerra del
Kosovo, dove per undici settimane ha condotto - senza l’autorizzazione
dell’Onu - delle azioni in soccorso alle popolazioni secessioniste albane-
si. L’obiettivo secondario naturalmente era quello di togliere di mezzo
dalla Serbia un capo - Slobodan Milo?evi? - che era, tra le altre cose,evi-
dentemente troppo poco incline a seguire il modello economico neo-
liberista. Il motivo primario,al solito,era invece di installarsi in quel Paese:
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terzo: quali sono i motivi di reale interesse da parte della Nato (cioè
delle manovre Usa e franco-britanniche).
Gli Usa non hanno potuto svolgere un ruolo arrogante di primo piano,
come ad esempio per quanto fatto in occasione di Afghanistan e Iraq,
per un motivo molto semplice: oltre allo scenario imbarazzante delle
situazioni in quei paesi, gli Stati Uniti non sono più la superpotenza che
erano, dal punto di vista economico e geopolitico. E non è certo perché
ora sono guidati da un Nobel per la Pace che gli Stati Uniti non hanno
preso la guida della situazione immediatamente, come è facile capire.
Nello stesso periodo ciò non gli ha impedito di dichiarare, attraverso il
Segretario di Stato Hillary Clinton, che l’Iran non doveva azzardarsi a
interferire nelle rivolte arabe in corso. Come dire: da Suez sono passate
navi Usa e navi iraniane, ma le prime potevano andare a dislocarsi per
intervenire nella rivolta di Libia, le seconde potevano al massimo fare
una crociera nel Mediterraneo.
Comunque una posizione diplomaticamente un po’ più defilata del soli-
to in questo caso agli Stati Uniti ha fatto comodo, anche perché a fare
il lavoro sporco ci stanno pensando le teste di legno europee (e non
solo) incapaci di abbozzare la benché minima strategia, fosse anche
stata il solo fatto di rimanere neutrale in una situazione dalla quale
hanno solo che da perdere.
Secondo il quotidiano Independent, Obama avrebbe chiesto all’Arabia
Saudita di armare i ribelli libici per conto degli Stati Uniti, ovviamente
senza farlo sapere. La cosa non è stata smentita ufficialmente, e i conti,
alla fine, infatti tornano.
Beninteso, questa posizione più leggera dal punto di vista diplomatico
naturalmente non impedisce, tra le altre, a una delle più importanti
aziende degli Stati Uniti, ovvero la Raytheon Company, di fatturare 1.5
milioni di Dollari ogni volta in cui un missile Tomahawk viene lanciato.Al
momento, circa 110 per la sola Libia. Facile fare i conti.
Cina e Russia, infine, si sono defilate e stanno a guardare: non hanno,
per ora, posto il veto all’operazione, ma sono in attesa (la prima) e su
posizioni già molto critiche (la seconda) sulla nuova crociata
dell’Occidente. Anche in questi due casi, i motivi non sono di alto valo-
re morale, ma strategici e pratici. Fino al Sudan, infatti, l’Africa “nera” è
già in gran parte “terra di lavoro” e di influenza cinese. Per quanto attie-
ne alla Russia, Mosca aveva già dichiarato, giorni prima della risoluzio-
ne Onu, che l’attacco ci sarebbe stato anche senza di essa, tanto per
chiarire quale si sapeva fossero le reali probabilità dell’azione.
In primo luogo in Libia fa gola, ovviamente, il petrolio, che peraltro è di
ottima qualità, cioè è del tipo più semplice da lavorare, e le sue immen-
se riserve di questo materiale. Inutile insistere sull’importanza di mettere
le mani sull’oro nero libico.
Ma in Libia fa gola soprattutto un’altra cosa: la possibilità di piantare
una bandierina stabile in una posizione tanto importante dal punto vista
geostrategico.
La Libia si trova in una posizione fondamentale per almeno tre importan-
ti motivi. Con tutto quello che sta succedendo in tanti paesi africani e in L
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Così come, se veramente si fosse voluto usare questo criterio, nello stes-
so momento in cui ci si decideva a intervenire in Libia si sarebbe dovu-
to farlo in Barhein, dove la polizia locale sta né più né meno che spa-
rando ad altezza uomo per sedare rivolte analoghe. In questo caso
dalla Casa Bianca si è espressa “profonda preoccupazione”, ma nulla
di più: pur di difendere i propri interessi, in tale zona, per gli Usa (e per
l’Onu) è accettabile evidentemente anche un massacro.
Ma ci sono, in tali casi, evidenti differenze. Inutile ricordare gli interessi
Usa a tenere in piedi Israele, mentre è utile ricordare che in Barhein risie-
de la V flotta statunitense: è insomma un luogo che non si può perdere.
E in tal senso vanno bene anche le stragi di civili. Con buona pace del-
l’ingerenza umanitaria.
Se le forze di sicurezza interne, per esempio in paesi come la Tunisia,
l’Algeria, l’Egitto, lo Yemen o l’Oman fanno strage di civili in rivolta, l’Onu
chiude gli occhi, così come, negli stessi giorni, appunto in Barhein, dove
a reprimere sommosse interne sono arrivati addirittura 1500 soldati sau-
diti e dagli Emirati. Tutto bene nei paesi filo occidentali, come si vede.
E tutto male, invece, nei paesi che non lo sono. E che devono essere, per-
tanto, piegati alla prima occasione utile. Come avvenuto appunto in
Serbia, in Afghanistan e Iraq, con l’occupazione militare.
È insomma ingenuo pensare che l’intervento in Libia degli ultimi giorni
sia per motivi umanitari. E a conferma di quanto detto arriva peraltro la
stessa risoluzione Onu, una delle più insulse e vaghe degli ultimi tempi.
Tale risoluzione è vaga sui tempi, sulle modalità e sugli scopi dell’ag-
gressione, così come sugli obiettivi finali. L‘unico punto chiaro - chiaro si
fa per dire - è relativo alla difesa dei civili. Dal che, in primo luogo, l’Onu
stessa, ben prima di far decollare il primo aeroplano carico di bombe,
avrebbe dovuto prendersi la briga di spiegare quali si reputano civili in
Libia, al momento, e perché li si reputa tali. Ciò non è avvenuto per un
motivo preciso: in Libia ci sono civili armati fedeli a Gheddafi e ci sono
civili armati contrari a Gheddafi.
L’Onu ha semplicemente scelto che alcuni civili sono più civili di altri.
Guarda caso quelli da difendere sono quelli che vanno contro il Raìs.
Quelli stessi armati sino ai denti - di armi occidentali, sia chiaro - e nelle
fila dei quali sono presenti diverse divisioni affatto libiche.
Già dalle prime operazioni, infatti - via aereo con i caccia francesi e via
mare con le forze Usa - è stato chiaro che il vero intento era quello di
distruggere totalmente le capacità belliche di Gheddafi, lasciando lo
spazio alle forze ribelli di proseguire la propria avanzata su Tripoli. Contro
altri “civili”, s’intende. Dunque, ribadiamo, una scelta unilaterale di
campo proveniente dall’esterno.

Libia: allora perché?
Le motivazioni dell’attacco alla Libia sono dunque evidentemente altre,
e si riescono a leggere molto bene, a patto di volerle vedere, semplice-
mente osservando e riflettendo su tre punti.
Il primo: come si stanno comportando i vari altri paesi, dal punto di vista
diplomatico. Il secondo: quale è la realtà di quella zona di mondo. Il
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La versione corrente è che sia tutto
spontaneo nelle rivolte che stanno
infiammando il 2011.
Ma a ben guardare i vantaggi
sono omogenei, come se nascessero
da una strategia precisa
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Niente di casuale
tra Occidente e Nord Africa

T utti a parlare della Libia, distogliendo lo sguardo
dalle altre rivolte o archiviandole come nulla di più
che sollevazioni spontanee di popoli esasperati
dalla carenza di reddito e dalla mancanza di
democrazia. E tutti a concentrarsi sul petrolio e sul

gas, come i soli obiettivi economici dell’intervento militare contro
Gheddafi.
Quella che è sostanzialmente mancata – al di là dei diversi giudi-
zi sui singoli aspetti, e in particolare sulla liceità di una così dra-
stica interferenza negli affari interni di uno Stato sovrano – è una
riflessione d’insieme sul ruolo dell’Occidente rispetto a quello che
sta avvenendo dalla rivoluzione tunisina in avanti. La chiave di
lettura che viene utilizzata è minimale: sia gli Usa che l’Europa
sono stati presi di sorpresa dall’accaduto e, perciò, lo hanno
“affrontato” al di fuori di una visione nitida e complessiva. Senza
nessuna ricognizione preliminare. E senza nessuna ipotesi sui pos-
sibili mutamenti e sulle relative contromosse.

Medio Oriente, al momento rappresenta davvero l’unico Paese che si
può occupare per creare una base di influenza estremamente stabile
nell’area. Anche perché molti altri paesi filo occidentali stanno caden-
do sotto le rivolte delle popolazioni che evidentemente non ne possono
più di regimi fantoccio presenti da decenni.
La Libia può servire in modo impeccabile per iniziare a governare la
zona del Mediterraneo nel suo complesso. Il che equivale a parlare del
traffico delle merci, e del passaggio dei gasdotti dalla Russia
all’Occidente: vedrete, tra poco sarà messa in seria discussione la rea-
lizzazione del gasdotto South Stream in luogo del Nabucco tanto caro
agli Usa.
La Libia può servire inoltre, in modo determinante, per iniziare a impian-
tare un governo forte nell’Africa intera. In Africa vi sono guerre ovunque,
vi sono satrapi praticamente in ogni Paese, qualcuno più vicino
all’Occidente qualcuno meno. Con centinaia di migliaia di morti ogni
anno, anche se dalle nostre parti, tranne che in lodevoli casi, non ne tro-
viamo quasi mai notizia o al più ce ne interessiamo molto poco. Ma in
Africa manca, al momento, una forza guida tanto forte da imporsi sul-
l’intero continente.
L’Occidente ha bisogno estremo di diventare tale forza e guida
dell’Africa, per due motivi strettamente collegati. Il primo: la Cina sta
estendendo la sua influenza in quest’area in modo esponenziale (ed
ecco il motivo del suo silenzio diplomatico sulla questione Libica, al
momento). Il secondo: l’Africa non è solo piena di petrolio, non è solo
un nuovo mercato da creare e sfruttare, ma è anche ricca di tantissimi
altri materiali di cui l’Occidente ha assoluto bisogno. E non solo per il
coltan, che serve per la preparazione delle leghe metalliche e molto di
più per la preparazione dei superconduttori elettromagnetici, ma per-
ché l’Africa è da centinaia di anni il principale fornitore di materie prime
di vario tipo al mondo intero. Lì abbiamo sempre depredato, siamo stati
in grado di portare dalle nostre parti tutto ciò che ci occorre, mentre in
cambio, oltre che rifiuti tossici - vedi il caso Somalia sul quale pure,
prima o poi, si dovrà far luce - non siamo stati in grado di portare nulla
di veramente occorrente per motivi umanitari, come l’acqua, ad esem-
pio.
Se mai vi fosse stata una situazione ad hoc per iniziare a mettere le
mani sull’Africa intera, ebbene questa situazione l’ha fornita proprio il
caso Gheddafi (il quale peraltro, infatti, in seguito al “tradimento” italia-
no aveva dichiarato di voler aprire le proprie porte alla Cina).
Perché nel mondo vi sono gli Stati Uniti nell’America del Nord e di fatto
nella Vecchia Europa, c’è l’Alba nelle americhe del Sud, ci sono i paesi
del Bric, c’è Putin oltre gli Urali e c’è l’India e la Cina, ma l’Africa sino a
ora è praticamente terra di nessuno.
E più di qualcuno, a suon di bombe, sta cercando di piantarvi la propria
presenza usando la storiella dei motivi umanitari. Con buona pace dei
civili sterminati e della grande maggioranza dell’opinione pubblica che
non sa, non vede, non capisce, non si oppone.

Valerio Lo Monaco
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re, per evitare che qualcuno abbandoni di nascosto il territorio; di
fatto stanno tutelando le nostre, per impedire che l’afflusso dei
clandestini aumenti al di là di certe soglie relativamente basse e,
pertanto, accettabili. Magari, per non dire sicuramente, quei gover-
ni non andranno per il sottile e ricorreranno agli stessi metodi che
noi ci compiacciamo di rifiutare, ma un conto è agire in prima per-
sona e dover rispondere di tutto ciò che si fa, e un altro – assai più
comodo – è lasciare che se ne occupi qualcun altro, là dove la
copertura mediatica è di gran lunga inferiore e le cose finiscono
col confondersi in una zona d’ombra che è molto più facile ignora-
re.
La seconda modalità, assai più complessa e con esiti tutt’altro che
subitanei, consiste nel promuovere dei cambiamenti sociali che
migliorino le condizioni di vita in loco, quanto basta per indurre la
stragrande maggioranza dei cittadini a non considerare più l’emi-
grazione, sia pure con tutti i suoi disagi e i suoi rischi, l’unica alter-
nativa possibile alla permanenza nelle nazioni di origine.

Una soluzione a 360 gradi
La nostra ipotesi, riguardo al favore con cui i governi occidentali
hanno accolto le rivolte in Nord Africa, è che le sollevazioni siano
funzionali a una serie di obiettivi, che peraltro vanno nella medesi-
ma direzione. Anche volendo escludere che vi sia stata una regia
occulta, che ha preparato gli eventi e li ha coordinati passo passo,
fino a conseguire la stupefacente sincronia che li caratterizza, resta
il fatto che i vantaggi che si profilano sono molteplici e coerenti. E
che si possono condensare nella più classica delle opzioni: l’occi-
dentalizzazione, appunto, delle società e delle culture di altra matri-
ce, sul doppio binario del liberismo e della “democrazia” liberal-
parlamentare.
Primo vantaggio: rilanciare se stessi dando impulso a delle econo-
mie che hanno ampi margini di crescita ma che sono abbastanza
arretrate da non poter diventare a loro volta delle potenze autono-
me, specie nel breve e nel medio periodo. Significa trovare nuove
occasioni di investimento per i capitali e nuovi mercati di sbocco
per i servizi e per le merci. Senza subire, di contro, la concorrenza di
una produzione a bassissimo costo. Né esporsi, tantomeno, a un
assalto finanziario attraverso i fondi sovrani. Né trovarsi davanti un
interlocutore poco accomodante, come avviene con le nuove enti-
tà sovrannazionali quali il Bric, che riunisce Brasile, Russia, India e
Cina, e l’Unasur, che coordina gli Stati del Sudamerica.
Secondo vantaggio: creare un’area assai estesa e tendenzialmen-
te omogenea che vada dall’Egitto al Marocco e che possa diven-
tare una zona-cuscinetto tra l’Europa e il resto dell’Africa, finendo
fatalmente – e soprattutto in via permanente e senza contropartite
da negoziare di volta in volta, visto che lo scopo sarebbe innanzi-
tutto garantire se stessi e solo dopo agevolare i Paesi Ue – con
l’agire da filtro nei confronti dei migranti che provengono dai terri- Z
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della situazione, sulla base della più logica delle domande: quan-
to potevano durare i regimi al potere, dopo decenni e decenni di
abusi e di vessazioni ai danni della maggior parte dei cittadini?
Muovendo da questo interrogativo iniziale, che era di tutta eviden-
za, le questioni da mettere a fuoco erano altrettanto palesi: il grado
di diffusione, e di intensità, del malcontento; l’esistenza o meno di
forze organizzate di opposizione; l’orientamento di queste ultime sul
versante interno e su quello estero. Detto in parole povere: c’è qual-
cuno che lavora contro lo statu quo? Se sì, chi è? Di quale poten-
ziale propagandistico e operativo dispone? Cosa farà – cosa
potrebbe fare – nel caso in cui raggiunga il suo scopo e rovescia i
presidenti-dittatori o i monarchi? 
Non sembrano domande da specialisti, che possano sfuggire a chi
sia chiamato a occuparsi di politica internazionale per conto dei
governi. Sembrano, al contrario, analisi di routine, che potranno
essere più o meno accurate nell’acquisizione dei dati e più o meno
attendibili nei giudizi cui pervengono, ma che rientrano tra le nor-
mali attività delle istituzioni che se ne occupano. E se questo è vero
per gli Stati Uniti, non foss’altro perché il mondo arabo è quello in
cui alligna l’estremismo islamico tanto temuto da Washington, lo è
a maggior ragione per i Paesi europei, che direttamente o indiret-
tamente devono fare i conti con ciò che accade nel Mediterraneo.

Il problema dell’immigrazione
Gheddafi, nel novembre scorso, aveva chiesto espressamente cin-
que miliardi di euro per tenere a freno le masse ansiose di lasciare
l’Africa. Un ricatto in piena regola, che in dicembre era stato riba-
dito dal ministro libico per l'Ordine pubblico, Abdalfatah Yunes
Elabedi, con un minaccioso «O la Ue farà quel che deve fare, nel
qual caso gliene saremo grati, o si assumerà la responsabilità della
sua decisione».
Anche qui: è noto che le principali motivazioni dei migranti sono la
povertà in cui sprofondano e le sopraffazioni, o addirittura le perse-
cuzioni, che subiscono in patria. Così come lo è che le uniche con-
tromisure possibili sono delle azioni di contenimento, che ricusano
a priori la repressione violenta di tipo militare. Vuoi perché si ritiene
che il fenomeno sia troppo vasto e che abbia ragioni troppo pres-
santi per poter essere fermato dallo spauracchio delle armi (chi
scappa dalla morte non ha paura della morte), vuoi per l’impossi-
bilità di contraddire la “mistica dei diritti universali” su cui poggia
la (auto)legittimazione dell’Occidente, la cui brutalità di stampo
economico deve essere controbilanciata da un’immagine di
segno opposto sul versante umanitario.
Essendo noto tutto questo, ne consegue che l’emigrazione dalle
nazioni più degradate si può ridurre solo in due modi. Il primo, rozzo
per un verso e immediato per l’altro, è delegare il controllo ai
governi locali: tecnicamente stanno sorvegliando le proprie frontie-

12
LA VOCE DEL RIBELLE

Z
a
m
b
o
n
i



15
WWW.ILRIBELLE.COM

patrimonio che controlla. Nella mente di Berlusconi, e dei suoi mini-
stri “executive” alla Frattini, crisi come quella libica costituiscono il
più malaugurato degli accidenti, perché scompiglia il loro schema
abituale e li priva di riferimenti certi. Chi cavolo la rappresenta,
oggi, la “Libia SpA”? A loro non interessa affatto, che a tirare i fili sia
l’uno o l’altro. Ciò di cui hanno bisogno è una controparte ben pre-
cisa, quale che sia, e nell’instabilità che si è venuta a creare non
sanno più che pesci prendere.
L’incertezza, va da sé, conduce all’ambiguità. Con gli effetti tragico-
mici che abbiamo visto in queste settimane. Per un verso siamo
dalla parte degli insorti, che reclamano la democrazia e la libertà:
che liberali saremmo, altrimenti? Per l’altro ci rammarichiamo per
Gheddafi, che è quello che col quale avevamo, faticosamente,
onerosamente, trovato un accordo.
La nostra condotta, perciò, oscilla sulla base dell’andamento della
guerra civile e delle decisioni altrui. I “volenterosi”, sull’asse
Washington-Parigi-Londra, bombardano a tutto spiano e noi li sup-
portiamo, ma non troppo. La Germania si chiama fuori e noi ci
affrettiamo ad annunciare un piano da discutere con Berlino.
Come sempre, siamo equidistanti. O equivicini. Come venditori
ambulanti che spostano la loro bancarella da una regione all’al-
tra, siamo bravissimi ad adattarci alla città o al paesino in cui
siamo finiti: parliamo il dialetto locale, se serve. Esibiamo il gagliar-
detto della squadra di calcio che va per la maggiore. Tutto fa
brodo, pur di blandire la clientela.
L’unica cosa certa, mentre scriviamo, è che nei prossimi giorni la
situazione cambierà chissà quante volte. E che il governo
Berlusconi non esiterà ad aggiustare il tiro di conseguenza. Unica
strategia: tirare a campare. Unica opzione inderogabile: restare al
potere. Una realpolitik di quart’ordine. Una variante internazionale
dell’arte di arrangiarsi, che però si esercita meglio nei vicoli delle
periferie. Messa sotto i riflettori dei media, che bene o male registra-
no le sue tortuosità e le sue menzogne, mostra tutta la sua misera-
bile, vigliacca, umiliante pochezza.

Federico Zamboni
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tori ancora più a sud. Terzo vantaggio: edificare una piattaforma
stabile all’interno del continente africano, da cui contrapporsi alla
crescente penetrazione di altri soggetti a cominciare da Pechino.
Il quarto vantaggio, che non è specifico ma che dispiega ugual-
mente i suoi effetti e non va affatto sottovalutato, è che i cambi di
regime servono ad azzerare il risentimento popolare che si è accu-
mulato in precedenza, alimentando sacche di energia potenzial-
mente esplosiva che o presto o tardi deflagrerà. Consentendo un
rinnovamento pilotato, invece, si offre agli scontenti una vittoria
eclatante, ancorché ingannevole, che assicura una doppia riusci-
ta: da un lato si fa sfiatare la pressione, che si disperderà in mani-
festazioni tutto sommato secondarie e che, una volta dissipata, ci
metterà parecchio tempo a ricostituirsi; dall’altro si ufficializza un
“nuovo inizio”, che dilaziona a tempo indeterminato una più pro-
fonda e sostanziale resa dei conti tra le oligarchie che detengono
il potere e le masse che lo subiscono.
La vera domanda diventa quindi elementare: è credibile che i lea-
der occidentali non se ne rendano conto, e che tutto quanto
avvenga solo per caso?

Giravolte all’italiana 
Nel caso del nostro Paese, purtroppo, la risposta è sì. L’unica cosa
che lega i diversi atteggiamenti assunti via via dal governo
Berlusconi, specialmente riguardo alla Libia, è una totale mancan-
za di chiarezza. L’impressione è la solita: gli altri fanno le loro scel-
te, giuste o sbagliate; noi ci barcameniamo. Siccome l’unico crite-
rio di valutazione è il tornaconto, e in fondo qualche tipo di van-
taggio lo si può ottenere venendo a patti con chiunque, la nostra
massima aspirazione è rimanere in buoni rapporti con tutti.
La saggezza e la generosità non c’entrano, ovviamente. C’entra
solo l’opportunismo. E il caso di Gheddafi è esemplare, in questo
senso. L’imprinting, manco a dirlo, lo dà la personalità del premier.
Il quale, da imprenditore-venditore qual è, concepisce la diploma-
zia come una trattativa commerciale che, in nome dello scopo da
raggiungere, autorizza a ricorrere a qualsiasi tipo di accorgimento.
Ivi incluse le lusinghe, smodate e perciò imbarazzanti, che si sono
dispensate nei rapporti col Raìs. Quando Berlusconi liquida come
“guasconate” i suoi ributtanti baciamano al Colonnello, sbaglia il
termine ma in qualche modo dice il vero. Il suo omaggio appare
ossequioso, o persino servile, ma in realtà non lo è. Lui sta solo
“piazzando” la sua merce. Figurarsi se crede davvero, anche solo
per un attimo, che quello che gli sta davanti gli sia superiore. Al
massimo è uno della sua stessa pasta. Un altro che ha capito che
il potere si raggiunge e si conserva abbindolando gli sciocchi. E
siccome gli sciocchi sono così tanti...
Proprio in quanto partner d’affari, però, Gheddafi è degno di con-
siderazione solo fino a quando continua a essere ai vertici della
sua nazione-holding. Il vero interlocutore, infatti, non è lui ma ilZ
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Non solo rivolte “per il pane”: ben oltre l’Africa, è tutta
la Penisola Araba a essere scossa da proteste di ogni tipo.
Al solito, i nostri media ne parlano poco. E male.

N el turbinio dell’attacco occidentale alla Libia
di Gheddafi si è persa di vista, e non a caso,
l’ondata di rivolte che ha investito nei primi
mesi di questo 2011 la Penisola Araba.
L’area che va dall’Arabia Saudita verso il sud

della Penisola, in Yemen, Oman, Emirati Arabi Uniti, per poi risalire
verso Qatar, Bahrein, Quwait è attraversata da tensioni che per
esplodere hanno preso spunto dalle rivolte maghrebine, quelle
che in Tunisia ed Egitto hanno portato al ritiro di due presidenti
autoritari che fino a poco tempo fa sembravano inamovibili.
Destinati a durare almeno fino alla loro dipartita, magari poco
dopo aver passato il testimone presidenziale ad un figlio.
Nel caso di Tunisia ed Egitto si trattava di repubbliche costituzio-
nali incapaci di uscire dai binari fissi tracciati anni prima da altre
rivoluzioni, avvenute attraverso colpi di Stato “fotocopia”. Regimi
che in un attimo si sono trovati a dover fare i conti con masse di
giovani istruiti ma senza la prospettiva di un futuro lavorativo e
con la richiesta di reale rappresentatività per le opposizioni e i
movimenti sociali e sindacali. Nel caso dei Paesi della Penisola

e silenzio
ArabiaArabia

di Alessia Lai

Altro che “due pesi e due misure”. 
Mentre tutti gli occhi sono puntati
sulla Libia, in Yemen, Oman,
Emirati Arabi, Qatar, Bahrein
e Quwait ci sono forti tensioni.
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del regime e le milizie civili filo-governative. Lunedì
21 marzo, Saleh ha licenziato l’intero governo nel
tentativo di mandare un segnale alla popolazione e
cercare di scongiurare nuove manifestazioni e il
conseguente tracollo del regime.
Un segnale che tuttavia non sembra essere arrivato,
né ai cittadini né tanto meno agli esponenti diplo-
matici e militari del Paese. Al contrario di quanto
sperato da Saleh, infatti, dopo la liquidazione del-
l’esecutivo la situazione è iniziata a peggiorare e le
autorità di Sana’a hanno iniziato a subire le prime
importanti defezioni. Il primo ad annunciare il pro-
prio cambio di fronte è stato, domenica 20, il gene-
rale Ali Muhsin al Ahmar, capo delle truppe di terra
dell’esercito yemenita, che controlla circa il 60 per
cento di tutte le forze a disposizione del governo del
Paese arabo. Poco dopo anche il maggiore Amid al
Hanishi, capo dell’esercito nella provincia di Amran,
a nord della capitale, ha annunciato la sua adesio-
ne alla protesta: in collegamento telefonico con
l’emittente satellitare al Jazeera, al Hanishi ha lan-
ciato un appello affinché “tutti gli ufficiali e i soldati
passino con l'opposizione” e ha invitato il presidente
Saleh a dimettersi. Poche ore dopo i media locali
riportavano di decine di ufficiali di tutti i gradi del-
l’esercito, oltre a numerosi soldati di truppa, che
annunciavano dalla piazza dell’Università di
Sana’a, luogo del sit-in permanente dell’opposizio-
ne, la loro defezione e la decisione di unirsi alla con-
testazione contro il regime.
Lo spargimento di sangue del “venerdì della collera”
segna anche l’ambiente diplomatico yemenita: l’in-
viato all’Onu si dimette la domenica, e il lunedì arri-
vano le rinunce dei rappresentanti diplomatici a
Damasco e Riad. Mentre gli ambasciatori in Francia,
Germania, Belgio e Svizzera in un messaggio con-
giunto chiedono al presidente Saleh di asseconda-
re le richieste della popolazione e di “dimettersi per
evitare spargimenti di sangue”. Si uniscono alle pro-
teste governatori, giornalisti della tv di Stato e della
radio nazionale. Ali Abdallah Saleh, in un intervento,
il 21 marzo, alla televisione pubblica afferma che
che rimarrà saldamente al suo posto, sostenendo di
avere la maggioranza degli yemeniti dalla sua
parte. Il giorno dopo, in un altro comizio televisivo
dimostra per l’ennesima volta la volontà di non fare
passi indietro: “Qualsiasi tentativo di prendere il
potere tramite un colpo di Stato porterà alla guerra

Araba che di recente hanno conosciuto le rivolte
c’è sia questo aspetto, come nello Yemen di Saleh,
che quello, ancora più complesso delle monarchie
religiose del Bahrein, dell’Oman, di quella potentissi-
ma, wahabita, dell’Arabia Saudita.
Attorno a Riad stanno esplodendo contraddizioni
annose. Paesi con un altissimo tasso di disoccupa-
zione ed una popolazione giovanissima, posizionati
geograficamente a circondare la monarchia saudi-
ta, un regime che vuole essere il faro del wahabismo

nell’area e non contempla minimamente la possibi-
lità di aprire le porte alla contemporaneità, specie
nelle relazioni di genere e nella tutela di quelli che
vengono definiti “diritti umani”.
In questa “corona” di nazioni, ultimamente lo Yemen
e il Bahrein sono emersi come nodi problematici. A
Sana’a, da fine gennaio, l’escalation delle proteste
è stata inarrestabile, fino ad arrivare agli oltre 60
morti registrati nelle proteste del “venerdì della colle-
ra”, il 18 marzo.
È un conflitto, iniziato come rivolta “generazionale”,
che si sta dirigendo verso lo scontro civile. Alle ten-
sioni innescate dalle “rivolte del pane”, si sovrap-
pongono infatti le tensioni tra nord e sud del Paese,
Stato autonomo fino al 1990 nel quale le spinte
separatiste non sono mai sopite. Il presidente Ali
Abdallah Saleh, 32 anni al potere, ha alternato ten-
tativi di mediazione attraverso blande concessioni
(puntualmente respinte da un’opposizione esaspe-
rata) e il ricorso al pugno duro, attraverso le guardie
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“...Paesi con un altissimo tasso di
disoccupazione ed una popolazione
giovanissima, posizionati geografica-
mente a circondare la monarchia
saudita, un regime che vuole essere
il faro del wahabismo nell’area e non
contempla minimamente la possibili-
tà di aprire le porte alla contempora-
neità, specie nelle relazioni di genere
e nella tutela di quelli che vengono
definiti “diritti umani”...”
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La maggior parte dei quasi 800mila abitanti dell’arcipelago
è di religione sciita, una maggioranza scarsamente rappre-
sentata a livello politico in un Paese guidato da una monar-
chia sunnita. Gli sciiti, in Bahrein, sono mediamente poveri,
costituiscono le classi sociali più basse al contrario dei sun-
niti, che detengono le leve del potere, sia economico che
politico. Facile per lo spirito delle recenti rivolte arabe attec-
chire in un substrato del genere. A complicare la situazione
ci si mette anche la posizione geografica del Bahrein, situa-
to in un punto strategico, di fronte all’Iran e non a caso sede
della V flotta statunitense. Una base navale naturale nel
Golfo Persico a guardia del gigante persiano. Qualche gior-
no prima dell’invio delle truppe saudite a Manama, fonti del
ministero dell’Interno dell’Arabia Saudita hanno rivelato a un
reporter della Bbc che i reali sauditi non avrebbero mai per-
messo la caduta degli al Khalifa.
Se gli al Khalifa sono al sicuro possono stare tranquilli anche
gli al Saudi, se la protesta nel Bahrein aprisse invece le porte
a un governo a maggioranza sciita, Riad si troverebbe a per-
dere un “satellite” strategico. Una preoccupazione che ser-
peggia sicuramente anche alla Casa Bianca, che ha piazza-
to navi e soldati nell’arcipelago e che sostiene apertamente
il “controllore”di Manama: l’Arabia Saudita wahabita acerri-
ma nemica di Teheran. Il timore che le proteste della “prima-
vera araba” possano contagiare anche Riad è grande, non
solo nei palazzi del re Abdallah ma anche nella stanza
ovale: sarebbe il fallimento del lavoro fatto per garantirsi un
solido alleato al centro del Vicino Oriente.
I movimenti registrati ben prima che il timore delle rivolte arri-
vasse nella Penisola dimostrano quale attenzione gli Stati
Uniti riservino all’Arabia Saudita.
A metà settembre del 2010 gli Usa hanno venduto al Paese
arabo ingenti forniture militari. Un vero e proprio arsenale,
una commessa militare gigantesca, da portare a termine in
5/10 anni, per un valore di circa 60 miliardi di dollari. Tra il
2002 e il 2009, secondo un rapporto del Congressional
Research Service, uno dei tanti think tank legati al Congresso
americano, Riad ha speso poco più di 30 miliardi dollari per
acquistare forniture militari statunitensi, la metà di quanto
previsto nel recentissimo accordo sottoscritto con
Washington. Un’impennata vertiginosa che con ogni proba-
bilità rispecchia la necessità Usa di poter contare su un
alleato ben armato nella Penisola Araba in previsione del
precipitare della crisi con Teheran.
Nei mesi precedenti all’accordo si era più volte parlato della
possibile concessione da parte dell’Arabia Saudita del pro-
prio spazio aereo ai caccia israeliani in caso di attacco
all’Iran. A fine settembre, dopo l’Arabia Saudita (e Israele,
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civile”, minaccia.
Dall’Occidente e dalla Casa Bianca, riguardo alla situazione
del Paese arabo è giunta solo qualche blanda condanna
per l’eccessivo uso della violenza, ma nulla di più. L’alleanza
con Washington garantisce a Saleh, almeno per il momento,
una sorta di immunità dalle invettive che hanno invece por-
tato al centro delle cronache mondiali la Libia e in genere
destinate all’Iran ogni qual volta che qualche gruppo di
oppositori inscena proteste a Teheran.
In Oman, il sultano Qabus bin Said al-Said sta invece cercan-
do di correre ai ripari prima che il Paese finisca nel vortice
delle proteste. Con un decreto ha ordinato di conferire “i
poteri legislativi e quelli di controllo” finora detenuti dal
governo al Consiglio d’Oman, formato da un Consiglio
Consultivo eletto, di 83 membri, e da un Consiglio di Stato,
una sorta di Senato, di 57 membri designati dal sultano. Le
due camere, nel Paese, hanno sempre avuto un ruolo pura-
mente consultivo e il governo metteva in pratica la politica
definita dal sultano. Nello stesso decreto, al Said - al potere
da 41 anni - ha anche ordinato forti aumenti delle pensioni,
tra il 50 e il 100%. Misure che per ora sembrano aver scongiu-
rato, nel vicino di casa dello Yemen, l’inasprimento delle pro-
teste. È invece esplosiva, per una lunga serie di implicazioni,
la situazione del Bahrein.
Probabilmente nei palazzi dei governanti dell’arcipelago
affacciato sulla costa iraniana del Golfo Persico, ci si aspet-
tava che la protesta anti-governativa iniziata un mese prima,
il 19 febbraio, per chiedere delle riforme, esaurisse la sua
spinta autonomamente. Fallite le previsioni i regnanti hanno
optato per il pugno di ferro ricorrendo anche all’aiuto di
Paesi stranieri. Il sovrano Hamad Bin Isa Al Khalifa ha infatti
aperto le porte del regno a un contingente saudita e a qual-
che centinaio di poliziotti inviati dagli Emirati Arabi Uniti.
L’opposizione bahreinita ha commentato duramente l’ingres-
so delle truppe straniere nel Paese, affermando che “l’arrivo
di soldati o di veicoli militari nel territorio nazionale (è) una
palese occupazione del regno del Bahrein e una cospirazio-
ne contro il popolo inerme”.
Qualche giorno dopo è arrivato lo sgombero forzato della
simbolica piazza delle Perle, il cui monumento – divenuto
simbolo della protesta – è stato abbattuto, e ancora, il divie-
to di assembramenti in pubblico e l’imposizione del coprifuo-
co. Tutto per la presunta “sicurezza” dei cittadini. Il cappello
sull’invio di militari sauditi in Bahrein è quello del Consiglio di
cooperazione del Golfo, il risultato è quello di un’invasione
straniera, ad opera di truppe sunnite in un Paese in cui la
maggioranza della popolazione è sciita. Un aspetto rilevante
della crisi nel Bahrein è infatti proprio quello confessionale.
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Cina pigliatutto
Le strategie di espansione di Pechino si
dispiegano in tutto il mondo,e investono
pesantemente anche l’Europa.
Dall’acquisto di massicce quote del
debito pubblico all’acquisizione di
imprese private, l’invasione è sistematica
e sembra irreversibile

(9/3/11) Ormai è chiaro, se non altro agli osservatori
più attenti: il declino del sistema capitalista imperniato
su consumi, sviluppo ad oltranza e petrolio è
irreversibile,e sta portando nel baratro le potenze che
su quel sistema hanno basato la propria egemonia,
primi tra tutti gli USA.E mentre un sistema e i suoi
baluardi tramontano gradualmente,nuovi soggetti
sembrano avere le carte in regola per prenderne il
posto. La Cina è in pole position su questo versante,
pur se con le difficoltà sorgenti di cui abbiamo parlato
recentemente.E i passi che il gigante asiatico sta
facendo in direzione di un nuovo predominio mondiale
battono strade diverse, seguendo strategie
complementari a mezza via tra il neocolonialismo
economico e la semplice rapina.
La realtà emerge da alcune notizie riportate da alcuni
quotidiani nazionali e internazionali.“Il Giornale”,ad
esempio, riporta l’allarme dei servizi segreti italiani per
un trend che pare si stia affermando nel nostro paese
e in tutta Europa: grandi investitori cinesi,approfittando
della crisi,acquisiscono le aziende in sofferenza,
preferibilmente quelle attive in settori strategici
(telecomunicazioni,elettronica),ma non per
recuperarle e rilanciarle,puntando a ricavi ed utili,
bensì semplicemente per acquisirne il know-how.Dopo
di che,come vampiri,abbandonano il cadavere delle
imprese al proprio destino, trasferendo in patria gli
elementi innovativi “rubati”al genio occidentale.
Si è già parlato delle diverse forme con cui la Cina sta
espandendo la propria influenza sul mondo.Ad
esempio ponendosi come alternativa al Fondo
Monetario Internazionale,quindi agli USA,nelle
operazioni di salvataggio degli stati in crisi. La Cina ha
di recente messo stabilmente piede in Ungheria,
acquistando 5 miliardi del suo debito pubblico,e in
Spagna acquisendone oltre 7 miliardi.Nella sola
Europa Pechino detiene quote di debito pubblico per
circa 630 miliardi di euro.Altrove dispiega la propria
forza comprando interi territori, come in Africa,alla
ricerca delle materie prime di cui è grande divoratrice,

grazie al dirompente sviluppo che sta vivendo.
Era noto anche il “colonialismo”cinese indirizzato alle
imprese private.Che grandi investitori orientali si
approprino di aziende europee in crisi è un fatto ormai
assodato e accettato. La Volvo è stata acquisita di
recente dalla Geely, le attività portuali del Pireo sono
gestite dalla Cosco Pacific,e in Italia le moto Benelli, i
frigoriferi Meneghetti e le gru Cifa ormai sono prodotti
cinesi a tutti gli effetti. In termini di investimenti,nel 2009
la Cina era presente in Europa nel settore dell’impresa
privata per un totale di sette miliardi di euro,circa 1500
grandi imprese che davano lavoro a circa 100.000
persone.Dati probabilmente cresciuti, nonostante la
crisi, negli anni successivi, in base a modalità di
intervento che garantiscono ad un tempo non solo
giganteschi ritorni di carattere produttivo ma anche un
vero e proprio presidio geoeconomico.
Solo adesso emerge questa nuova forma di
espansione,astuta e potenzialmente devastante,non a
caso applicata alle produzioni strategiche,
essenzialmente quelle innovative: biotecnologie,
energia, informatica, trasporti.
Contrariamente a quanto accade negli USA, in Russia,
in Giappone o nella stessa Cina, in Europa gli investitori
hanno le porte aperte in qualunque ambito,
e non esiste un’autorità di regolamentazione 
che valuti e autorizzi gli investimenti stranieri 
nei settori considerati strategici. E trattandosi 
nella gran parte dei casi di attività capital intensive,
i maggiori in grado di far sentire il proprio 
peso sono proprio i cinesi.
Una conferma della tensione creata dal loro
interventismo nell’economia arriva anche dai
quotidiani francesi,che riportano di un presunto caso
di spionaggio industriale avvenuto in gennaio a danni
della Renault.Tre manager del gruppo avrebbero
venduto a dei non meglio specificati “cinesi” i segreti
dell’auto elettrica del futuro. La denuncia era
contenuta in una lettera anonima,ma è valsa ai
malcapitati l’immediato licenziamento.Tutto è finito in
un tribunale francese,dove l’azienda ha dovuto
ammettere di aver agito sostanzialmente in assenza di
reali prove a carico dei tre manager.Una storiaccia,
insomma,che però denota bene l’isteria difensiva, il
senso di frustrazione e l’impotenza che sorgono
istintivamente di fronte all’efficacia con cui la Cina si
sta impadronendo,per diverse vie,del migliore know-
how occidentale,e dell’Europa tutta intera.

Davide Stasi
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ogni anno abbondantemente rifornita di armi e dispositivi
bellici da Washington) anche Quwait, Oman e Emirati Arabi
Uniti hanno avviato il rinnovo degli arsenali, sempre grazie a
forniture statunitensi. Doppio vantaggio per gli Usa, che in
caso di guerra con l’Iran avranno adeguatamente armato
l’altra sponda del Golfo Persico, oltre ad aver incassato
cospicue contropartite in dollari per le forniture belliche riser-
vate agli alleati arabi.
Ed ecco, in questo 2011, arrivare nella Penisola le proteste
nate nel Maghreb.
Una volta contagiati uno dopo l’altro Yemen, Oman e
Bahrein, a Riad hanno cominciato a preoccuparsi seriamen-
te. Ma in Arabia Saudita, per il momento, un intreccio di
minacce e concessioni ha fatto sì che il più grande Paese
della penisola non soffrisse il virus della rivolta.
Gli appelli alla mobilitazione, come per gli altri Paesi arabi
circolati soprattutto attraverso i social network, non hanno
ottenuto grossi risultati, con ogni probabilità grazie all’atten-
ta opera di intimidazione messa in atto dal governo saudita
alla vigilia delle annunciate manifestazioni di piazza.
Temendo che l’ondata delle rivolte arabe potesse contagia-
re anche il suo Paese, Re Abdullah ai primi di marzo ha pro-
messo la realizzazione di un programma di sussidi per 37
miliardi di dollari, con prestiti per gli alloggi, borse di studio e
aumenti di stipendio per i dipendenti pubblici. Promesse
mantenute a fine mese.
Ma dopo la carota il bastone: giusto per assicurarsi che nulla
andasse storto, Abdullah ha utilizzato la religione per intima-
re alla popolazione di non scendere in piazza: sarebbe stato
un gesto contrario alla Sharia, la legge coranica, argomento
molto utilizzato nel Paese ogni qual volta si sente aria di
mobilitazione. Poi, con una chiara visione strategica il sovra-
no saudita ha investito il Consiglio di cooperazione del Golfo
della responsabilità di evitare problemi nei Paesi aderenti
all’organizzazione, affermando che “ogni minaccia alla sicu-
rezza di un Paese danneggia la sicurezza anche degli altri
membri e verrà dunque affrontata in modo rapido e deciso,
senza esitazione”. Un principio che, come abbiamo visto, è
stato applicato alla lettera in Bahrein, e proprio grazie alle
truppe saudite.
Riad deve rimanere stabile, è la più importante pedina vici-
no-orientale degli Usa in chiave anti iraniana. Rivale natura-
le di Teheran, alla quale cerca di contendere il ruolo di gran-
de potenza nella regione e a cui si contrappone anche nella
visione dell’Islam, alfiere del wahabismo contro la tradizione
sciita del gigante persiano.

�

Alessia Lai
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ifeelCUD:
non c’è più religione 
Sembra satira allo stato puro, ma non lo
è.Allo scopo di introitare maggiori
risorse dalla regalia fiscale dell’8x1000,
la Chiesa mobilita i giovani
parrocchiani e lancia un concorso a
premi: più firme ottieni, sul fatidico
modello delle dichiarazioni dei redditi, e
più probabilità hai di «volare a Madrid»

(10/3/11)I curati di una volta che intortavano le
vecchine, per ottenere lasciti a favore della Curia, un
minimo di stile lo avevano, sufficiente almeno per
diventare personaggi della peggior letteratura
anticlericale, ma il concorso ifeelCUD
(www.ifeelcud.it), che manderà 5 parroci e 80 giovani
a Madrid per la Giornata Mondiale della Gioventù
2011, supera le perverse fantasie anche del più
becero dei mangiapreti.
A fronte di un netto calo degli introiti da 8x1000 e
ritenendo insufficienti i martellamenti pubblicitari, la
Chiesa ha indetto un concorso per mobilitare la
gioventù parrocchiale: 5 viaggi premio per i team
parrocchiali che si accaparreranno il maggior
numero di schede CUD, firmate da anziani, per
l'8xmille da portare al centro Caf Acli più vicino.
Qualunque sistema per far firmare il malcapitato
bisognoso di aiuto nella compilazione è considerato
valido: vengono consigliate «la simpatia, l'inventiva e
il buon senso», ma la paura dell’inferno o altri
sotterfugi per far firmare i vecchietti non vengono
esplicitamente esclusi. E chissà se superare i limiti
della circonvenzione di incapace comporti
l’eliminazione dall’edificante torneo.
La ratio dell’iniziativa sta nel fatto che i pensionati,
essendo esentati, il più delle volte, dalla dichiarazione
dei redditi, non si prendono la briga di firmare per
l’8x1000, facendo venire a mancare preziose risorse ai
bisogni della Chiesa. Quindi bisogna far scendere in
campo il volontariato giovanile, magari
incentivandolo con il miraggio di un bel viaggio di
fede, in compagnia del Parroco. Siamo arrivati alla
religione “gratta e vinci”.
L’iscrizione al concorso da parte del Parroco (mica si
possono lasciare i giovani agire in libertà) è
“ovviamente” gratuita, tanto gli introiti per le casse
vaticane saranno garantiti dai CUD. Più sono e più
aumentano le possibilità di vincere, ma come minimo
hanno da essere 30, pena l’esclusione dal concorso.
Ai CUD si possono assommare anche punti bonus per
dei Video girati «sui temi delle radici storiche dei vostri
paesi e sul canto, una giuria sceglierà i video più
interessanti e il pubblico premierà il suo video
preferito». Naturalmente, però, resta il fatto che le
probabilità di vincere uno dei premi in palio saranno
tanto più alte quante più schede la squadra avrà
racimolato e consegnato.

È difficile commentare una iniziativa degna più dei
telepredicatori statunitensi che non della tradizione di
Pietro che questo Papa sembrava seguire in maniera
più dignitosa e meno mediatica del predecessore,
preferendo la sostanza all’immagine. Invece ci
troviamo di fronte a quella che eufemisticamente si
può chiamare una caduta di stile: la versione on line
del curato rapace che ramazza le eredità dei
parrocchiani vecchi e soli.Va bene la crisi, ma qui,
mandando le Giovani marmotte a raggranellare
soldi, vecchietto dopo vecchietto, decimale su
decimale delle loro pensioni, stiamo veramente
raschiando il fondo del barile. Ma come diceva
Paperon de’ Paperoni: il centesimo è il primo gradino
della scala che porta al fantastiliardo.
Purtroppo non pare che sia anche la scala che porta
al paradiso. Se i ragazzi, infatti, sono messi in cristiana
competizione per un viaggio premio stile “OK il prezzo
è giusto”, non viene però loro garantita nessuna
indulgenza, anche solo parziale, come premio di
consolazione. Non per entrare nel merito della cruna
dell’ago (sono questioni teologiche interne) né
dell’eticità di uno Stato che si fa carico della Chiesa
tramite l’8xmille concordatario o tramite altre,
illegittime, esenzioni fiscali, ma se qualcuno può
permettersi campagne pubblicitarie martellanti o
offrire viaggi premio, a chi peraltro si sobbarca un
lavoro che andrebbe regolarmente retribuito, significa
che non ha tutto questo bisogno di finanziamenti
pubblici. E poco importa se a forza di spot andrà ad
introitare più di quanto abbia investito.
La Chiesa avrà sicuramente un buon ritorno
economico dal concorso a premi, fra i quali non deve
essere annoverato il buono da 1000 euro alle 6
migliori parrocchie, da spendersi per beni ad uso
interno: quello è distribuire la carità non in base il
bisogno, ma in funzione del rendimento dell’ente
economico territoriale.Al limite è un premio sì, ma di
produzione.A fronte del ritorno economico c’è però
una ulteriore perdita di immagine – visto il contesto è
d’uopo usare termini mercantilistici – che dovrebbe
far riflettere sul perché c’è una crisi di valori nei “paesi
cattolici”: è la Chiesa la prima a tradirli, a meno che
non siano proprio questi i valori cristiani, che
dovrebbero salvare il mondo, cui Benedetto XVI fa
continuo riferimento. Non resta che consigliare di
devolvere il proprio 8x1000 allo Stato, che sarà quel
che sarà, però almeno non offre viaggi premio in
cambio di opere di “carità”. Oppure, in alternativa, di
aderire ad una delle opzioni possibili, scegliendo chi
non fa marketing sulla tassazione con slogan tipo:
«Aiuta gli anziani della tua parrocchia, raccogli i loro
CUD e vola a Madrid», perché non si vede dove sia
l’aiuto agli anziani né si ravvisa nel vola a Madrid una
di quelle opere cui l’erogazione dell’8x1000 dovrebbe
essere vincolata. Persino il mercato delle indulgenze
aveva maggior decoro.

Ferdinando Menconi

Madri e lavoratrici.
Che problema 
Far coesistere i due piani è sempre più
difficile, specialmente in un Paese come
il nostro in cui scarseggiano sia gli asili
pubblici che quelli aziendali. Ma la
questione va addirittura al di là
dell’aspetto logistico: perché in ogni
caso l’educazione dei figli non è un
impegno part-time

(8/3/11) Oggi è l'8 marzo. La giornata internazionale
delle donne che dovrebbe ricordare tra l’altro le loro
conquiste sociali, politiche, economiche. Nonostante
ormai nei Paesi occidentali questa ricorrenza non sia
diventata molto di più che una scusa come un altra
per fare baldoria, e una giornata nella quale regalare
rami di mimosa – simbolo scelto dall'UDI, l'Unione

donne italiane, nel 1946 per celebrare la prima
giornata internazionale della donna dopo la fine
della guerra – i loro diritti sono ben lontani dal poter
essere semplicemente celebrati.Anche in Italia.
Il problema di essere donna in una società tutta
maschile, nata, cresciuta e costruita intorno ai ritmi e
alle tendenze degli uomini, è che prima o poi, al di là
dei propri personali convincimenti, si andrà a cozzare
contro i suoi meccanismi. Nemmeno l’imprenditrice
più caparbia, la manager più convinta della bontà
del sistema capitalistico, l’economista più liberista
possono sottrarsi al senso di inadeguatezza che

accompagna necessariamente il loro desiderio di
diventare madri. Non fosse altro perché devono
rinunciare a qualcosa per poter continuare a far
parte del “sistema”. E così devono scegliere se avere
una famiglia, abbandonando qualsiasi attività
lavorativa di un certo impegno e ogni prospettiva di
carriera che nella nostra società diventa spesso
l’unico (ed erroneo) paramento del successo
personale, oppure se vivere una maternità a metà
lasciando che i propri figli vengano cresciuti da asili
nidi e baby sitter. Che, in ogni caso, non sono e non
rimangono altro che delle agenzie educative
estranee alla famiglia, della quale non dovrebbero in
nessun caso sostituire la presenza.
Secondo l’Eurostat, nell’Unione Europea il tasso di
occupazione femminile diminuisce all’aumentare del
numero dei figli. E questo dato è più significativo in
quei Paesi dove asili nido o altre strutture pubbliche
di assistenza sono meno presenti o meno efficaci. Ora
che il guadagno sembra essere diventato il valore
fondante della nostra società le donne che scelgono,
o sono costrette a scegliere per motivi economici, di
continuare a lavorare anche dopo essere diventate
madri lo fanno letteralmente a proprie spese. Queste
mamme che devono pagare qualcuno perché si
occupi dei propri figli devono fare i conti con le rette
degli asili o delle bambinaie. In questo modo spesso il
costo-opportunità del loro lavoro si riduce tanto da
spingerle ad abbandonarlo.Anche perché non
esistono politiche efficaci a loro sostegno.
In questo campo nel panorama europeo l’Italia è,
assieme a Malta, il fanalino di coda. Qui da noi lavora
solo il 59 per cento delle donne con un figlio contro
una media europea del 71,3; il 54,7 di quelle con due
figli, contro una media continentale del 69,2; e solo il
41,3 delle donne con più di due figli, contro una
media europea del 54,7 per cento. Non è che le
donne italiane non vogliano avere una prole cui
dedicarsi. È che, in aggiunta a tutte le altre difficoltà,
sono costrette a rimandare quel momento vuoi
perché non hanno la tranquillità economica
necessaria, vuoi per non perdere il lavoro, data la
scarsa attenzione delle aziende nei loro confronti e la
crisi economica che rende assai difficile trovare una
nuova occupazione dopo aver lasciato quella
vecchia.Vuoi, infine, per inseguire un modello di
affermazione di se stesse che, al di là del fatto che
venga raggiunto oppure no, finisce spesso col
derubarle comunque della possibilità di avere e
crescere dei figli.
Certo: lo sviluppo di politiche di sostegno alla
maternità e all’infanzia non può che migliorare la
situazione delle donne e limitare la loro espulsione
dal mondo del lavoro, ma non basta la possibilità di
accedere a un asilo pubblico, o privato e però offerto
a prezzi accessibili, a risolvere le problematiche
dell’essere madre in questo millennio.

Sara Santolini
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che la RAI erudisca lo spettatore? Molto meglio per
la tivvù commerciale “italiana” andare sul sicuro e
trasmettere Hollywood o, addirittura, investire in
kolossal spagnoli, pur se eccellenti come “Agorà”.
Sovvenzioni a pioggia, ma per nulla casuali. Tanto
basta, o bastava, per tenere tutti tranquilli, capitalisti
e creativi antiberlusconiani: far piovere sovvenzioni
di Stato su qualche progetto di amici
dell’opposizione per vivere tutti tranquilli. Perché,
quindi, investire nella qualità? Che è cosa ben
diversa, però, dalle seghe da salotto
mulinocachemirebianco: con quella si rischierebbe
anche di risvegliare il gusto “delle masse” o,
peggio, instillarvi il senso critico. Come sanno fare,
pericolosamente, molti buoni film.
Per quanto riguarda la distribuzione il discorso è
carta carbone con quello sulla tivvù: il padrone è lo
stesso, fatti salvi dei marchi da major USA. Eppure
nessuno schiamazza per avere misure del genere
sopra suggerito: si riportano, a riprova della nostra
tesi, sempre e solo le dichiarazioni sdegnate di nomi
che di sussidi non avrebbero bisogno per
generazioni, ma mai di ragazzi di genio che non
trovano sbocchi a causa delle baronie. Siamo
anche riusciti a far fuggire produzioni solvibilissime
come la HBO che a Cinecittà, con Rome 1 e 2,
aveva creato un indotto clamoroso, che avrebbe
potuto salvare da solo, in caso di ulteriori sequel, la
mussoliniana Città del cinema: ma forse era proprio
questo che non si voleva accadesse.
I nostri dei della celluloide piangono perché non
hanno abbastanza soldi di Stato mentre, altrove, chi
fa lo stesso mestiere ne accumula a badilate e ci
paga pure le tasse allo Stato: com’è possibile? La
cultura e il cinema vanno difesi, in primis quel
gioiello, revisonistahinoi fascista, di Cinecittà col suo
indotto. Ma non vanno certo difesi i saprofiti della
pellicola, quelli che hanno messo in ginocchio
un’arte che aveva visto a Torino la sua prima
capitale.
Una capitale cui Hollywood si ispirò, fin dai tempi di
Griffith, senza mai superarla: le didascalie di
D’Annunzio per Cabiria gli Usa non le hanno mai
avute; si dovettero contentare, nel loro primo
capolavoro, delle dichiarazioni razziste del
Presidente Wilson. Sì, proprio quello che con al sua
ottusità pose le basi della Seconda guerra
mondiale. Accusare questo governo, maanche i
precedenti, è giusto, ma lo è altrettanto augurarsi
che falliscano tutti quelli che hanno ucciso il nostro
cinema: solo così potrà rinascere e far sì che gli aiuti
di Stato siano finalmente giustificati e ben spesi.
Questo almeno in attesa che gli imprenditori privati
indiani delocalizzino, facendo così rinascere, senza i
soldi delle nostre tasse, l’industria del cinema e
dell’auto: le sanno fare meglio entrambe, visti i
risultati.

Ferdinando Menconi

Bacio di Berlusconi
a Gheddafi
Esiste un principio sancito a livello
internazionale già nel 1975: quello
dell’autodeterminazione dei popoli.
Significa che nessuno dovrebbe 
ingerirsi delle vicende interne 
di uno Stato, anche se a governarlo 
è un dittatore grottesco 
e feroce come il Raìs della Libia

(21/3/11) È il turno della Libia. L’imperialismo, il
vecchio immondo imperialismo occidentale si
avventa sull’ennesima pedina che si è posizionata
fuori posto nella scacchiera degli interessi
dell’arrogante Occidente. Si interferisce nella vita
interna di un paese in cui la piega degli eventi non
collima coi piani e col portafogli degli Stati Uniti e
delle potenze europee, e si fanno parlare le armi. Si
procede con tutti i crismi della legalità
internazionale facendosi scudo dell’Onu, si parte
morbidi con l’embargo e la no-fly zone, ma da
subito gli aerei dell’aviazione americana, francese
e inglese (e italiana, anche se la nostra posizione
sembra restare più defilata) bombardano a tutto
spiano. L’assioma politico è sempre lo stesso: se
non va bene a noi, gli affari degli altri diventano
nostri per diritto divino. Pardon, internazionale.
E qui si apre una questione pesante come un
macigno: l’autodeterminazione dei popoli. Un
popolo deve poter essere libero di decidere il
proprio destino senza intromissioni esterne,
legittimate o meno che siano da risoluzioni delle
Nazioni Unite. Prima di tutto, perché la legalità di
tale istituzione è fatta solo di pezzi di carta,
sventolati quando fa comodo e lasciati giacere nel
dimenticatoio se disturbano. Quante risoluzioni
hanno violato o ignorato gli Israeliani? Un’infinità.
Ma siccome Israele è pappa e ciccia con gli Usa, il
rispetto delle regole per i massacratori di Gaza non
vale. L’Onu è soltanto un bel palazzo di vetro che
sanziona la prepotenza di una manciata di
energumeni, e se non rende esclusivamente i suoi
servizietti a Washington è grazie al fatto che fra i
cinque membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza sono presenti la Russia e la Cina (che
hanno tutto l’interesse a lasciar fare ad Americani e
company dal momento che anche a loro, per le
loro magagne in Cecenia e Tibet, può tornare utile
un certo doppiopesismo).
L’aspetto più importante, però, consiste nel principio
in sé. Come sancito nel Trattato di Helsinki del 1975,
il diritto di ogni popolo all’autodeterminazione è un
pilastro dell’umanità e corrisponde alla libertà di
farsi da sé la propria storia. Ora, qui non è
questione di parteggiare per Gheddafi, come
prima la scelta non era pro Saddam o Omar. Il
punto fondamentale è difendere il valore astratto,
generale e valido in tutte le occasioni,
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Cinema.
Troppi (im)prenditori
Gli aiuti di Stato dovrebbero servire ad
aiutare gli esordienti di talento o a far
realizzare i film più impegnativi. Non a
foraggiare un’economia assistita, a tutto
vantaggio dei grandi produttori e degli
esercenti che badano solo ai loro profitti

(14/3/11) Una doverosa premessa, per evitare
equivoci: concordiamo con lo sdegno provocato
dai tagli alla cultura, ivi compresi quelli al cinema e,
inoltre, non vogliamo in questa sede entrare nei
retroscena delle speculazioni edilizie che
coinvolgono Cinecittà: la sola eredità fascista che
venga difesa a spada tratta dagli antifà. Questo
soprattutto perché non potremmo sostenere i costi
di eventuali querele. La sola cosa che pare si sappia
far bene in questo paese è far sì che il furfante
possa querelare per diffamazione, con successo, chi
denuncia le sue trame.
Sulle lamentazioni degli (im)prenditori del cinema,
invece, teniamo ad aggiungere qualcosa: queste
non sono completamente giustificate e le misure
che invocano non sono per il cinema, ma per le loro
tasche. Risulta, forse, a voi che i produttori siano
gente bisognosa di sussidi? Perché è a loro, e non al
giovane cineasta, che andrebbe, com’è sempre
andato, il grosso della torta. Risulta a voi che gli
studios di Hollywood abbiano bisogno
dell’intervento di Obama oppure che è una
fiorentissima industria?
Un’industria, degna di tal nome, deve saper
camminare da sola e produrre reddito, altrimenti
non ha senso e, soprattutto, non comporta un
obbligo di continua iniezione di soldi pubblici.
Inutile, poi, minacciare, come la miracolata di Stato
FIAT, la delocalizzazione: c’è già stata. Le grandi
produzioni sono fuggite da quel grande centro di
eccellenza che è Cinecittà. Il problema è che
l’eccellenza a Cinecittà è rappresentata dagli
artigiani del cinema, non dai produttori: sempre a
piangere miseria costoro, mentre Bollywood non solo
cammina sulle sue gambe, ma è un traino
economico 
per un intero subcontinente.
Non siamo contro l’intervento pubblico.Tutt’altro,
specie se si tratta di tutelare un importante
patrimonio culturale, ed economico, come il (buon)
cinema. Solo che questo andrebbe fatto in maniera
diversa: non con un finanziamento a pioggia e a
fondo, di fatto, perduto, ma con interventi mirati che
incentivino la creatività e sgrezzino il gusto dello
spettatore. La Francia, latina come noi, ha ancora un
cinema di altissimo livello, sia per il grande pubblico
che per quello colto, perché ha adottato, anche,
misure diverse ma realmente efficaci come riservare
un numero minimo di sale e di spazi televisivi alla

produzione nazionale. Il metodo ha funzionato: il
cinema francese è vivo e vitale, al contrario del
nostro. Solo che lì il cinema è amato: non è solo
vacca da mungere, o scusa per decidere un’uscita
fuori casa, basti vedere quante, e di che livello, sono
le sale di proiezione in Francia. Non parliamo solo
della Capitale, che basterebbe da sola ad umiliare
la nostra nazione, ma anche della provincia dove,
nonostante l’abbondanza, si possono affrontare
lunghe, ma rapide, code per andare a vedere,
comodamente, un film autarchicò.
Peccato, però, che la soluzione francese

imporrebbe, a gestori di sale, produttori e protetti
vari, di impegnarsi sul serio: costoro non potrebbero
più solo piangere, per i guadagni insufficientemente
lauti, ma dovrebbero, concorrenzialmente,
impegnarsi a fondo: fare il loro mestiere di
imprenditori insomma, cosa che, però, in Italia non
usa. È solo così che si conquista il pubblico e si
coltivano i nuovi talenti, ma il cinema da noi è diviso
fra cinepanettofili e pallosi solipsisti intellettualoidi, e
quindi il nostro cinema produce fuffa, fatte salve
alcune brillanti eccezioni, mai abbastanza
sostenute* da promozione, anche quando sono
produzioni pagate col nostro canone RAI, e
distribuzione. Vedi, per esempio, L’uomo che verrà e
Venti sigarette, giusto per citare due film più degni
della platea di Oscar e Golden Globe di quanto
abbiamo politicamente mandato: così si affossa il
cinema meglio che negandogli fondi.
Certo non si possono pretendere adeguati spazi
televisivi, dove solo le deprimenti fiction nazionali
trovano posto, ma come si potrebbe pretendere che,
in nome della tutela culturale e del lavoro nazionale,
il Cavaliere rischi share, mettendo in onda roba
italiana che in prima serata è flop sicuro, o, peggio,
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L’Italia unita
di Baudo e di Vespa
Il peggio del peggio, com’era facile
prevedere. Rai Uno celebra il 150esimo
anniversario dell’Unità con uno show
televisivo stucchevole e superficiale,
che sorvola su aspetti cruciali 
come il conflitto con la Chiesa.
Alla fine, e non è la prima volta,
l’eroina diventa la Contessa 
di Castiglione: una troia di Stato

(17/3/11) Povera Italia celebrata in tivvù da chi ne
rappresenta il lato peggiore: Baudo e, soprattutto,
Vespa. Ci sarebbe di che far passare la voglia
anche al più accesso dei nazionalisti e certo, per
come l’hanno raccontata, non l’hanno fatta venire
a chi è già critico: tutta la vulgata, volgare, sul
Risorgimento. Gli imbonitori televisivi si sono poi
esibiti al meglio nelle loro specialità: il gossip e
l’asservimento vaticano.
Grande spazio alla vicenda della Contessa di
Castiglione, per descrivere il genio di Cavour, ma
oltre al gossip in Italia, si sa, non si riesce ad
andare: solo le lenzuola contano, specie quando si
tratta di politica. Non una parola, invece, sul fatto
che l’abile mossa di Cavour, non fu tanto quella di

aver messo una diciottenne fra le braccia di un
Imperatore, quanto l’aver fatto intervenire il
Piemonte in una guerra lontana, quella di Crimea,
apparentemente inutile, ma da cui seppe trarre il
massimo vantaggio. Ma non è stato perché
avrebbe potuto imbarazzare il palazzo svelando
l’assurdità degli interventi militari in corso, nonché
la manifesta incapacità a gestirli: è pura ignoranza.
Non è ignoranza invece l’aver omesso la
Repubblica Romana, il momento più alto, forse
l’unico sinceramente popolare del Risorgimento, e
dal quale sarebbe potuta nascere un’altra Italia:
anche la presa di Roma del ’70 è stata
dimenticata.Vietato, specie su RAI Uno, irritare il
Vaticano svelando alla plebe, in prima serata, che
la Chiesa fu acerrima nemica dell’Italia unita.

Meglio limitarsi, pertanto, a mandare in onda una
banale, omissiva, canticchiata lezioncina sul
Risorgimento, nel solco di quelle che non hanno
mai fatto appassionare uno studente alla storia e
alla patria. Eppure di motivi ce ne sarebbero.
Piaccia o no, Garibaldi faceva impazzire le folle,
anche quelle inglesi, tradizionalmente compassate:
il sigaro del Che non ha mai raggiunto la
popolarità del coraggio di Garibaldi.
Il resto della trasmissione va di banalità in banalità,
anche i sussidiari di una volta approfondivano
maggiormente, e certo stiamo parlando di
televisione e di un programma per vasto pubblico,
ma proprio per quello si poteva fare di più.
Un’occasione mancata: restiamo nel basso varietà,
neppure l’ombra di un programma divulgativo,
magari sotto forma di infotainment: ma con Vespa
e Baudo
che si poteva pretendere? Anche Fazio e Saviano
avrebbero fatto meglio, abbiamo detto tutto,
almeno ci avrebbero risparmiato le lacrime della
Loren.
Solo il “manzoniano” Giannini e, soprattutto, il
“dannunziano”Albertazzi si salvano, svettando su
una retorichetta così scialba che anche quella
dell’Italietta di Giolitti sarebbe sembrata roboante.
Visto anche che, dopo Sanremo, impera la moda di
cantare le canzoni di guerra in maniera “intimista”,

cosa che ci è stata evitata giusto per la leggenda
del Piave, eseguita da un bel coro alpino
tradizionale, di gran lunga preferibile alla
strampalata versione che ha invece mutilato altri
brani.
Verrebbe quasi da dire che è giusto così. Che
questa Italia può essere celebrata solo in maniera
sciatta e banale. Ma se così è, non è il caso di
prendersela con chi l’ha fatta 150 anni fa l’Italia.
Loro non hanno fatto questa Italia. Questa Italia la
facciamo noi, giorno per giorno, accettando di
subirla così com’è stata fatta diventare: roba da
Vespa e Baudo, dove andiamo più fieri delle troie
che degli eroi.

Ferdinando Menconi
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dell’indipendenza da interessate ingerenze
straniere. Gheddafi è un dittatore affarista che
unisce ferocia e kitch da operetta. Saddam era un
miles gloriosus satrapesco e crudele, che aveva
gasato un’intera minoranza, quella curda, e teneva
in uno status di semi-apartheid quella sciita filo-
iraniana.Verso questi due soggetti non ci può
essere simpatia. Ma vediamo il caso più ostico,
quello del mullah Omar, capo dei Taliban afgani. Il
discorso per lui è diverso. Si parla di un uomo che
ha conquistato l’Afghanistan sì con la forza, ma
strappandolo ai signori della guerra, predoni che
taglieggiavano e opprimevano la popolazione
obbedendo a una sola legge: l’arbitrio. Il consenso
popolare che gliene derivò lo usò per instaurare un
regime ispirato alla più dura versione della Shariah
islamica. Ma non trescava con gli occidentali
contemporaneamente agitando in aria la spada
del’Islam, non abusava del potere per arricchirsi né
per tentare improvvide e folli avventure militari fuori
confine. Simpatizziamo per lui? Di più: tifiamo per lui
e per i gloriosi resistenti all’occupazione alleata.
Ma, e veniamo alla vexata quaestio, non ci
sogniamo minimamente di abbracciare la fede e i
valori di Omar né tanto meno immaginiamo
un’Italia talebanizzata. Il suo modo di vivere e di
concepire la società sono e restano unicamente
suoi. Ciò nonostante ci sentiamo in dovere di
sostenere il suo diritto a combattere l’invasore, che
è identico al diritto di qualsiasi altro uomo che si
batta per il proprio paese.

Ci vuol tanto a capire questo concetto? Per quasi
tutti, dalle nostre parti, sì. Il bravo democratico
medio, ciecamente ideologizzato, confonde un
principio universale e concreto,
l’autodeterminazione, con il merito specifico, in
questo caso il fanatismo dei barbuti talebani. Non
comprendendo che essere idealmente al fianco di
un giovane partigiano islamico non significa
sposarne la visione del mondo, beninteso
fintantoché quella visione, il combattente afgano,
non voglia imporcela. Nel qual caso cadrebbe lui
nell’errore di voler esportare la sua teocrazia, e
allora noi faremmo bene a difenderci. In breve, non
si dovrebbe esportare un bel niente, né la
democrazia né nessun altra ideologia.
Diceva Ernesto Guevara, il “Che”, un idealista vero
che dopo Cuba andò a morire in un altro paese
mettendosi al servizio della causa rivoluzionaria
locale, non scatenando guerre di aggressione: «Le
rivoluzioni non si esportano. Le rivoluzioni nascono
in seno ai popoli». Perciò onore ai ribelli anti-
Gheddafi - i quali, checché ne pensino i
democratici totalitari di casa nostra, ragionano
secondo usi tribali e non è detto che vogliano
governarsi a modo nostro.
Non costruiamoci addosso ancora una volta 
il ritratto, falso e marcio, di liberatori di gente 
che deve poter diventare libera da sola 
e a modo proprio.

Alessio Mannino
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Speculazione famelica
sulla Grecia.
È l'ora della dissidenza

(8/3/2011)Non sono bastati gli imbrogli della
Goldman Sachs per truccare i conti pubblici al
fine di farla entrare in Europa per poi vederla
fatalmente soccombere, non sono bastati i tagli
draconiani imposti da Papandreou, non è bastato
vendere i titoli pubblici con tassi alle stesse
indebitandosi sempre di più, non sono bastati i
prestiti della Ue e del Fondo Monetario
Internazionale con tassi usurai distruggendo il
futuro di quattro generazioni, non sono bastati
gli ulteriori tagli imposti alla società per ottenere
tali prestiti. Non sono bastati poi la perdita dei
servizi, il congelamento dei salari, l'innalzamento
dell'età pensionabile, l'aumento dell'Iva e delle
accise né il taglio delle tredicesime e degli
aumenti di anzianità del settore pubblico. Non è
bastato neanche il mercato dei Credit Default
Swap sul fallimento dello Stato per lasciare la
Grecia nella sua lenta inesorabile agonia in pace.
In pace si fa per dire. Nulla di tutto questo è
bastato per un semplice motivo: agli speculatori
non basta mai.
Adesso la privata agenzia Moody's ha tagliato
ulteriormente il rating sul debito sovrano della
Grecia. Si è passati, tecnicamente, da Ba1 a B1.
Le motivazioni? Secondo Moody's - una delle
sorelle puttane della speculazione internazionale
(le altre sono S&P e Ficht) - "le misure di
risanamento e consolidamento sono molto
ambiziose" ma "ci sono dei problemi strutturali".
Problemi strutturali. Esattamente. Cosa
aspettarsi di diverso? Cosa aspettarsi, dal punto
di vista strutturale, del fatto che un Paese in
ginocchio, strozzato economicamente da ogni
parte, abbia dovuto cedere a un sistema di
risanamento che per sua stessa natura non può
funzionare?: aumentare prelievi fiscali e
abbassare i salari e i servizi sperando che allo
stesso tempo l'economia riprenda a crescere
onde poter ripagare gli interessi sugli interessi
sugli interessi che si maturano di minuto in
minuto. Una follia, naturalmente. La stessa
applicata a tutta l'economia occidentale, con

leggere differenze da caso a caso, per rispondere
a una crisi che ha nel sistema stesso che la ha
generata la sua motivazione intrinseca.
Di più, i "problemi strutturali" cui si riferisce
Moody's, infatti, non sono quelli della Grecia, ma
sono esattamente quelli del sistema perverso
della creazione del debito, da parte di chi gestisce
la moneta, di chi, in sede di monopolio, vi può
speculare strozzando i popoli e di chi si presta a
fare da corollario a tale giogo come, appunto, le
agenzie di rating.
Secondo una delle analiste di Moody's, per
quanto attiene la Grecia, "ci sono aspettative
alquanto modeste su quanto le misure anti-
evasione fiscale possano contribuire, ma anche
così la crescita per il 2010 è scesa al di sotto delle
aspettative".
Perché, cosa ci si poteva aspettare?
Eppure, se il governo di Atene è "irritato" da tale
abbassamento del rating, è facile aspettarsi
nuove decisioni in merito al varo di ulteriori
misure di austerità su un popolo che già oggi non
ne può più. Se per ora sembrano sopiti i segnali
di rivoluzione, una cosa è certa, i greci si stanno
già muovendo sul campo della dissidenza. Della
ribellione. Cronache dal paese ellenico parlano di
obliteratrici sigillate nella metropolitana, di
automobili che passano i caselli autostradali
senza pagare il pedaggio. Ed è facile immaginare
ulteriori manifestazioni in tal senso.
Il grido lanciato dal Partenone a suo tempo, e per
nulla ascoltato dal resto dei cittadini Ue, ovvero
"Popoli d'Europa sollevatevi!" non solo aveva
senso, ma era - ed è - perfettamente centrato
sulla natura del problema: sino a che non si
capirà, a livello europeo, a livello nazionale, a
livello personale per ognuno di noi, che è contro
la speculazione finanziaria e monetaria che ci si
deve lanciare, e contro tutti gli organismi che di
fatto la sostengono, come la politica, le agenzie,
le Banche e i media, nulla potrà cambiare in
questo sistema che ci stringe la corda al collo
sempre di più.
Al solito, ciò che è avvenuto e avviene in Grecia
(e in Irlanda, e presto in Portogallo) è ciò che
aspetta anche per la Spagna e per l'Italia. Se non
ci si decide a ripudiare il debito e la moneta dei
proprietari della Bce.

Valerioo Loo MonacoMOLESKINE

Terremoto. Che profitti!
Le catastrofi naturali del Giappone
diventeranno l’ennesima occasione 
di guadagni.A cominciare da quelli
delle case farmaceutiche e dei
costruttori, che stanno già facendo 
a gara per essere in prima fila 
e assicurarsi le commesse per l
a ricostruzione nelle zone devastate

(21/3/11) Mentre il bilancio delle vittime colpite
dallo tsunami e dal terremoto dell’11 marzo ha
raggiunto la spaventosa cifra di ventimila persone
morte o disperse, in Giappone inizia la solita corsa
al business sulla ricostruzione. Secondo le analisi
del gruppo bancario Citigroup, per rilanciare
l’economia servirebbero circa 170-180 miliardi
dollari, da investire soprattutto nelle infrastrutture.
Una cifra che permetterebbe l’aumento del Pil a
partire dalla seconda metà dell’anno. Per gli
analisti della Banca Nomura «la domanda legata
alla ricostruzione emergerà a partire dal secondo
semestre del 2011 e alcuni dei danni
innescheranno una domanda di ricostruzione già
dal mese prossimo».
Le previsioni sono ottimiste nonostante non siano
state ancora effettuate delle stime precise sui danni
provocati all’economia nipponica dal disastro
naturale. L’unica certezza riguarda il forte impulso
che riceverà il settore edilizio, i cui titoli sono già in
forte crescita. E le aziende sono già in fibrillazione.
La neozelandese Auckland è in pole position. Ha un
rapporto privilegiato con il Giappone verso il quale
nel 2010 ha esportato materie prime per un valore
di circa un miliardo di dollari. Ma le compagnie di
costruzioni giapponesi difficilmente rimarranno a
digiuno. Una delle più importanti, la Kajima, ha
appena chiesto al governo di potersi occupare di
una parte consistente della ricostruzione. La stessa
richiesta è stata avanzata da parte della Hazama
Corporation, che è specializzata nella costruzione
di aeroporti, grattacieli e metropolitane.

Gli “effetti positivi”, però, non si fermano al solo
settore edilizio. La catastrofe ha determinato anche
la diminuzione dei prezzi delle materie prime. Del
petrolio, soprattutto, che è sceso ad una quota di
circa cento dollari a barile mentre solo una
settimana fa aveva raggiunto la cifra record di 120.
Non solo. Per l’Italia ci sono ghiotte opportunità in
vista. In particolare per il gruppo Farmindustria,
l’associazione che riunisce oltre 200 imprese
farmaceutiche e che dal 2010 è diventata uno dei
principali operatori nell’export verso il Giappone. La
gestione dell’emergenza ha determinato l’aumento
della domanda di medicinali. E Farmindustria è
pronta a rispondere.
Insomma, terremoto e tsunami potrebbero avere
delle ricadute vantaggiose. E non solo per le
aziende. Come ha scritto il Financial Times che ha
citato delle confidenze «deliberatamente
provocatorie» rilasciate qualche tempo fa da un
alto funzionario del ministero delle Finanze
giapponese: «Quello di cui il Paese ha bisogno per
riprendersi è un bel terremoto. Si potrebbe utilizzare
il disastro per avere la giustificazione di un aumento
delle imposte di consumo, che ora sono solo del
5%, e da molti sono viste, invece, come la chiave
per riparare le precarie finanze pubbliche del
Giappone. Una crisi innescherebbe anche la
straordinaria capacità dei giapponesi di unirsi per il
bene della nazione. E un’eventuale ricostruzione
potrebbe fare da volano per scatenare un ciclo di
ripresa economica».
Previsione inquietante o caso sfortunato. In effetti le
finanze pubbliche giapponesi non sono in un
ottimo stato. Il debito lordo è pari a circa il 200% del
Pil e un ulteriore indebitamento potrebbe provocare
effetti devastanti sull’economia nipponica, da anni
in crisi deflattiva. Come al solito, invece, la priorità è
«rilanciare in fretta la macchina economica». Non è
compito del business valutare le ripercussioni
negative sul lungo periodo. Men che meno sulla
popolazione.

Pamela Chiodi
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93% dei votanti dice no. La ragione è semplice:
perché dover pagare tutti gli effetti di una crisi di cui
sono responsabili i banchieri, protetti e coccolati
dall’Fmi e dal sistema finanziario che tiene sotto
ricatto il paese? La rappresaglia non si fa attendere:
l’Fmi congela immediatamente gli aiuti.
Solo a questo punto il governo di sinistra, coi forconi
puntati davanti al parlamento, si decide al gran passo:
denuncia e fa arrestare i bankers. L’Interpol emana un
ordine internazionale di arresto contro l’ex-Presidente
della Kaupthing, Sigurdur Einarsson. In questo clima
da resa dei conti, lo scorso novembre si riunisce
un’assemblea costituente per scrivere una nuova
Costituzione che rifondi il piccolo Stato islandese
sottraendolo allo strapotere del denaro virtuale. Il
criterio con cui essa viene eletta vuol dare il segnale di
un rinnovamento reale, profondo: si scelgono 25
cittadini senza appartenenza politica tra i 522 che
hanno presentato la loro candidatura, per la quale era
necessario solo essere maggiorenni ed avere
l’appoggio di trenta persone. La nuova magna charta
sta per essere presentata proprio in questo periodo.
Nulla si è saputo da noi di questa Rivoluzione
d’Islanda. Pacifica ma dura e determinata. 

A rileggerne i punti fondamentali, nel paragone con
l’immobilismo conservatore che vige dalle nostre
parti c’è di che farsi venire un brivido lungo la
schiena: dimissioni in blocco di un governo,
nazionalizzazione delle banche, referendum perché il
popolo decida sulle decisioni economiche
fondamentali, carcere per i responsabili della crisi,
riscrittura della costituzione da parte dei cittadini.
L’unica ombra che grava sul corso politico dell’isola è
la richiesta di ingresso nell’Unione Europea. Perché
voler buttare nel gelido mare del Nord tutto il
magnifico lavoro fatto finora, esempio per gli uomini
liberi d’Europa, per aderire a un superstato
controllato da banchieri e manager delle
multinazionali? Perché i fieri islandesi non provano a
perseverare nella retta via, imitando i loro ovini e
cavalli, lasciati liberi di in ampi pascoli senza recinti e
senza cani da guardia?

Alessioo Mannino

Islanda: un monito,
un esempio - FREE
Una nazione minuscola che ha avuto
la forza di ribellarsi allo strapotere
bancario. Una rivoluzione, che
passa anche da un nuovo testo
costituzionale, finalizzata a
impedire che gli interessi del Paese
vengano sacrificati a quelli delle
oligarchie della finanza
internazionale

(11/3/2011) Piccola e dimenticata, l’Islanda ci fa da
monito. L’isola solitaria fra il Polo Nord e la Gran
Bretagna, appena 300 mila anime, una piccola patria
di pescatori, ha osato l’inosabile: ribellarsi alla
plutocrazia globale.
Ecco la storia. Alla fine del 2008 la crisi finanziaria si
abbatte come un ciclone sugli islandesi, che
nell’ottobre decidono di nazionalizzare la banca più

importante del paese, Landsbanki. Seguono a ruota
la Kaupthing e la Glitnir. I debiti degli istituti falliti
sono in gran parte con la City di Londra e con
l’Olanda. La moneta nazionale, la corona, è carta
straccia e la Borsa arriva a un ribasso del 76%. Il
governo conservatore di Geir H. Haarden chiede
l’aiuto del Fondo Monetario Internazionale, che
approva un prestito di 2 miliardi e 100 milioni di
dollari, integrato da altri 2 miliardi e mezzo di alcuni
Paesi nordici. Le proteste popolari si susseguono in
un crescendo che porta alle dimissioni del primo
ministro nel gennaio 2009 e a elezioni anticipate
nell’aprile successivo. Dalle urne esce vincitrice una
coalizione di sinistra, che non riesce a frenare la
caduta dell’economia. L’anno si chiude con una
diminuzione del 7% del Pil.
Il nuovo esecutivo propone la restituzione dei debiti a
Regno Unito e Olanda mediante il pagamento di 3
miliardi e mezzo di euro, somma che pagheranno
tutte le famiglie islandesi mensilmente per i prossimi
15 anni al 5,5% di interesse. Nel gennaio 2010 il capo
dello Stato, Ólafur Ragnar Grímsson, si rifiuta di
ratificarla e dà soddisfazione al popolo che reclama un
referendum sulla questione. Il risultato della
consultazione che si tiene a marzo è schiacciante: il
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Petrolio alle stelle.
Per scelta
La Libia è solo una scusa: la sua
quota di mercato si aggirava intorno
al 2 per cento e gli altri esportatori
hanno ampi margini di integrazione.
I veri nodi sono la speculazione, 
sia dei produttori che degli
intermediari, e una domanda 
che resta altissima

(9/3/2011) Tutti gli Stati membri della Iea
(International Energy Agency), importatori di
petrolio, hanno l'obbligo di detenere scorte
petrolifere di emergenza pari a 90 giorni di
importazioni, calcolate rispetto all'anno
precedente.
Negli Stati Uniti, primo consumatore di petrolio al
mondo, il governo ha Strategic Petroleum
Reserves per 727 milioni di barili di greggio. In
Germania esiste un’agenzia pubblica, la
Erdölbevorratungsverband (Ebv), per la gestione
delle scorte obbligatorie. In Italia una legge del
1998 aveva deciso di seguire l’esempio tedesco,
creando un’agenzia nazionale dedicata, della quale
però a tutt’oggi non esiste traccia. Al momento
spetta alle compagnie e alle aziende l’obbligo di
immagazzinare le scorte obbligatorie per circa 125

milioni di barili, salvo poi ricaricare i costi dello
stoccaggio sui prezzi praticati a grossisti e
consumatori. Queste riserve servono ad
assicurarsi la possibilità di sopperire a
un’imprevista carenza della materia prima. In tale
eventualità l’Iae prevede un rilascio delle riserve di
petrolio coordinato tra tutti i Paesi membri la cui
dotazione complessiva, tra petrolio greggio e
prodotti finiti, ammonta a circa 4,2 miliardi di
barili.
Nonostante l’impennata dei prezzi, oggi come oggi
tale rilascio non è necessario. Il calo di produzione
causata dalla crisi libica, infatti, è piuttosto
limitata. Come precisa Didier Houssin, direttore
dei mercati e della sicurezza energetica di Iea,
«Siamo pronti ad agire se necessario, ma finora
non riteniamo che lo sia perché il livello delle
perdite non è così grande». Insomma: l’offerta
mondiale di petrolio continua a essere sufficiente a
soddisfare i mercati. Inoltre i Paesi produttori
dispongono di margini di manovra che permettono
di compensare più che adeguatamente le riduzioni
determinate dalla Libia, il cui apporto si limitava
comunque a un valore compreso tra 1,6 e 2 milioni
di barili al giorno, ossia poco più del 2% del totale.
I membri dell'Opec (Organizzazione dei Paesi
Esportatori di Petrolio) si sono riuniti ieri per
parlare dell'impatto della crisi libica sul mercato
del petrolio. E nel frattempo diversi produttori
(Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Nigeria) stanno già
aumentando l’offerta, assieme a quell’Arabia
Saudita che è il primo produttore mondiale. Perché
queste iniziative abbiano effetti sul mercato, però,
bisognerà aspettare del tempo. Tenendo presente,
inoltre, che il prezzo del petrolio era in fase
ascendente già prima della crisi libica. Come
abbiamo già ricordato, del resto, la Libia di per sé
non ha un peso fondamentale rispetto alla
generalità degli altri Paesi esportatori.
Il problema è soprattutto finanziario. Gli investitori
temono che le rivolte che infiammano Tripoli
possano estendersi ad altri Stati. In particolare,
oltre che all’Algeria, all’Arabia Saudita e all’Iran,
che coprono da soli il 30% del fabbisogno
mondiale di petrolio e che sono tra i Paesi Opec
capaci di sopperire a un calo esterno della
produzione. In questo caso l’offerta subirebbe
davvero una forte restrizione. Tuttavia, è piuttosto
dubbio che le rivolte si estendano a nazioni quali
l’Arabia Saudita, che rimane il primo produttore
mondiale di greggio e la cui produzione di petrolio
è dieci volte quella libica.
Oltre che dalla speculazione, le principali spinte al
rialzo delle quotazioni del greggio dipendono
dall’aumento vertiginoso della domanda che sfiora
ormai, a livello mondiale, i 90 milioni di barili al
giorno. E nonostante gli effetti negativi sulla
crescita dei Paesi importatori, e sull’aumento
dell’inflazione, non sembra proprio che questo
trend possa modificarsi in misura significativa.

Saraa Santolini



I o non ho festeggiato questa Italia incompiuta e fallita. E
non perché non sappia che il cosiddetto Risorgimento
(ma c'era mai stato un “sorgimento”?) contenga pagine
gloriose, come la Repubblica Romana o le Cinque
Giornate di Milano, o uomini che pur con tutti i loro pesan-

ti difetti furono grandi uomini, a cominciare dai “magnifici tre”:
Mazzini, Garibaldi e Cavour. E nemmeno perché, al contrario,
misconosca gli errori, gli orrori, i misfatti, i massacri, le miserie e la
disgustosa retorica con cui si vorrebbe far passare un processo
storico che, come ogni vicenda umana, non fu un'epopea scritta
nel destino ma un gioco di forze e interessi, idealizzato per giusti-
ficare un'unificazione forzosa e forzata.

Notabili e massoni
Dovrei essere orgoglioso di essere italiano per cosa? 
Per vivere in un paese tenuto in vita con una cura accentratrice
da cavallo, lì per lì anche necessaria, imposta all'indomani del
1861, che ha comportato una vera e propria guerra di conquista
coloniale del Sud borbonico, sgozzato a furia di eccidi, spogliato
dall'avidità dei “liberatori” e costretto a un'emigrazione biblica1,
conculcando le meravigliose specificità locali col pugno di ferro
prefettizio? Dovrei essere grato alla classe dirigente liberale, tutti
galantuomini integerrimi per carità, che però ha spremuto e ves-
sato la popolazione contadina (l'irrisolta questione agraria di cui
parlava Gramsci)? Dovrei battere le mani al ricordo di un Crispi e
di un Giolitti che a fronte di un parlamento rappresentativo di
poche migliaia di notabili2 s'inventano, con pragmatismo atroce,
una missione imperiale sporcando col sangue della povera

cosa?
FesteggiareFesteggiare

di Alessio Mannino

Unità d’Italia. I festeggiamenti e le ipocrisie.
Cerchiamo di guardare in faccia la realtà, nella
parabola da Garibaldi a Berlusconi. E basterebbe
già questo. Oltre all’albertosordismo nazionale.
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Il giudizio è durissimo e arriva da un
“insospettabile” come Mervyn King,
il governatore della Banca
d’Inghilterra. Vietato illudersi: non
stiamo affatto uscendo dalla crisi e,
anzi, ci attende una seconda fase
della depressione in cui siamo
precipitati nel 2008

(15/3/2011) Sorprendente nel suo concetto di base,
ma sconfortante nelle conclusioni, è stato il discorso
tenuto ieri a Tokio da Mervyn King, governatore
della Banca d’Inghilterra. Sorprendente è stato che
abbia ammesso, al termine di una disamina molto
lucida del presente, che l’unica soluzione è porre un
freno agli squilibri determinati a livello globale dalla
follia finanziaria esplosa tra il 2007 e il 2008. Non
ha specificato oltre, in realtà: non c’è da aspettarsi
dal governatore centrale di un paese anglosassone
la messa in discussione di un intero sistema, 
ma che questi accenni al fatto che il paradigma dato
finora per assoluto possa aver fallito è comunque
una notizia.
L’analisi di King è spietata. La condizione debitoria
emersa nel sistema creditizio mondiale a partire dal
2007, e innescata da strategie finanziarie deliranti
che erano legate in gran parte al mercato
immobiliare, non è affatto scomparsa, come
sembrerebbe. L’intervento degli stati, per lo meno di
quegli stati che potevano permetterselo, finalizzati a
travasare liquidità nelle banche in crisi, tutte too
big to fail (troppo grandi per fallire), ha avuto come
unico risultato quello di trasferire l’insieme delle
situazioni critiche dal settore privato a quello
pubblico. Un esempio gigantesco e globale di
socializzazione delle perdite e preservazione di utili
privati.
Sono dunque gli stati che oggi si trovano a dover
affrontare il Frankenstein che stava devastando il
sistema bancario internazionale, ossia il suo stesso
creatore. E che ora rivolge le sue attenzioni alle
finanze pubbliche. Ora la devastazione si traduce in
deficit incolmabili o situazioni debitorie fuori
controllo. King cita ad esempio proprio il Giappone,
con il suo rapporto debito/PIL al 200%. A questo
proposito, il governatore ironizza, ma garbatamente
visti il luogo e la situazione, sull’indicatore statistico
della ricchezza: il PIL del Giappone, un paese
sostanzialmente in ginocchio, ben presto si alzerà in
modo significativo, grazie alle attività di
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ricostruzione e agli incentivi fiscali che vi saranno
collegati. E questo, sottintende la sua ironia,
nonostante buona parte della popolazione abbia
subito un annientamento delle proprie condizioni di
vita.
Altri stati non sono messi meglio. King cita gli USA,
anzitutto, che solo trent’anni fa avevano un debito
pubblico pari a 1.000 miliardi di dollari, e che oggi si
attesta su 13.000, ma anche Grecia, Irlanda e
Portogallo. Dimentica l’Italia, forse per un mero
lapsus, o forse perché, per un fatto di fusi orari, non
gli era arrivato l’aggiornamento di Bankitalia, che
quota il debito pubblico italiano ormai vicinissimo
alla soglia dei 1.900 miliardi di euro. E valori di
questo tipo si scoprono un po’ ovunque,
dall’Ungheria al Belgio e alla stessa Gran Bretagna.
Tutto questo, fa notare King, avviene mentre
operatori economici e finanziari occidentali tornano
in patria dai viaggi in Sud America e in Asia
raggianti per lo sviluppo che sta prendendo
l’abbrivio in quelle aree. Uno sviluppo che marcia
bene nonostante crisi, e che genera una richiesta
crescente di fonti energetiche, petrolio in primis,
proprio ora che i maggiori paesi produttori stanno
conoscendo turbolenze inattese. Una situazione
instabile che, già lo si vede, farà aumentare il prezzo
del greggio, e dunque l’inflazione. 
Presto l’unica arma sarà aumentare i tassi
d’interesse, rendendo più costoso il ricorso ai
prestiti e aggravando ancora di più la situazione
debitoria delle nazioni che sono già ora in difficoltà
con i loro debiti sovrani.
L’orizzonte dunque è tempestoso. Gli stati andranno
all’inseguimento della ripresa, attualmente
appannaggio solo di alcune aree del mondo, mentre
le banche, ancora vacillanti, presto dovranno gettare
la maschera, insieme a tutte quelle realtà
economiche rimaste “glaciate” in attesa di tempi
migliori. La lotta all’inflazione che presto scatterà
ovunque nelle economie occidentali, i tassi più alti,
la riduzione dei prestiti e la diminuzione dei profitti
per gli alti costi energetici, potrebbero portare a
fallimenti a catena tra le banche, finalmente
costrette a palesare tutte le perdite finora tenute
celate tra le pieghe dei bilanci.
Così la previsione di King è che alla recessione non
seguirà una ripresa, ma una “fase due” della
recessione. Ossia: raggiunto il fondo, cominceremo
a scavare, a meno che non si cambi paradigma.
Niente di nuovo per chi legge queste pagine. Ma
sentirlo dire, anche se con un’innocua allusione, dal
governatore della Banca d’Inghilterra, concedetelo,
fa una certa impressione.

Davidee Stasi
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spondente alla realtà sociale di quel tempo, che per
l'Italia futura aveva un più realista progetto federale
basato sulla libera adesione dei popoli italici
(Cattaneo, Ferrari)? Perché dovrei sorvolare sulla vergo-
gna dei plebisciti annessionisti, zeppi di brogli e intimi-
dazioni, e sulla rimozione di quella prima fase dei moti
che videro in prima linea cattolici come Gioberti,
Rosmini e Pellico e lo stesso Pio IX, moderati sostenitori
di una soluzione confederata, che dopo il 1848-49 si
ritrassero in disparte per l'accelerazione dovuta alla
predominanza di forze unitariste, repubblicane e mas-
soniche, numericamente esigue ma più agguerrite? E
perché dovrei tacere sulla “questione romana” (non
possumus, non expedit), che per mezzo secolo rese
estraneo al nuovo Stato l'intera massa di credenti e pra-
ticanti, cioè la stragrande maggioranza degli italiani, e
che ora viene bellamente negato dai cattolici odierni,
in testa l'attuale pontefice tedesco, che vorrebbero farci
credere che la Chiesa sarebbe stata artefice del genio
nazionale ab origine (quale origine)?  

Morte della patria
E che dovrei dire della sinistra socialista e comunista,
che dopo aver fatto tabula rasa di quella repubblicana
e azionista, l'unica erede del Partito d'Azione risorgi-
mentale (e perciò unica autorizzata a definirsi patriotti-
ca), dopo aver sputato sui morti e sui reduci della
Prima Guerra Mondiale, sanguinoso lavacro con cui si
compì il primo reale affratellamento di popolo nelle trin-
cee, dopo aver considerato l'idea di patria un ferrovec-
chio reazionario, praticamente una porcheria fascista
da distruggere per conto dell'internazionalismo proleta-
rio e marxista, dopo tutto questo al giorno d'oggi, men-
tre fa sua ogni idea alla moda (globalismo, europei-
smo,“terza via”, democratic party all'americana), ridot-
ta in braghe di tela per aver perso dopo il 1989 qualsia-
si slancio ideale e palingenetico, si aggrappa dispera-
ta alla mitologia nazionale per ragioni di bassa politi-
ca, per contrastare il leghismo parolaio e poltronaro? E
cosa dovrei pensare della parola “patria”, oggi? Non
ieri o l'altro ieri: oggi, adesso. Dovrei forse considerarla
nel suo senso etimologico, di “terra dei padri”? 
Ma tale significato, il più vero perché primigenio, evoca
uno spazio (la terra), definito e delimitato da una
memoria, una tradizione, una discendenza di sangue (i
padri). Italianamente, si collega d un carattere fonda-
mentale delle genti della penisola: la famiglia come
legame ancestrale e prioritario nell'esistenza individua-

gente le ridicole spedizioni coloniali in Africa Orientale
e in Libia, che dovevano fare da mastice dell'amor di
patria che non ne voleva sapere di superare lo stato di
aborto? Dovrei provare un moto di ammirazione per gli
ignominiosi Savoia, una famiglia di mezze calzette e
nani politici, che non si degnarono neppure di cambia-
re l'ordine di successione chiamando il primo re Vittorio
Emanuele I continuando invece la linea dinastica pie-
montese? E perché non dovrei far menzione dell'ideolo-
gia massonica che ispirò l'illusorio idealismo carbona-
ro-mazziniano, di stampo francese e inglese (e
l'Inghilterra imperialista dell'Ottocento, con gli occhi
puntati sulla Sicilia ricca di zolfo, protettrice dei Mille
garibaldini, fu la vera levatrice dell'unità nel biennio
finale 1860-61), una visione che sventolando la bandie-
ra tricolore - un calco anch'esso massone e giacobino
cioè straniero - snaturò la vera italianità, fatta di gelosi
localismi e tradizioni agresti, aggiogandola al carro di
un cosmopolitismo borghese-industriale che non aveva
niente a che spartire con la nostra storia3? 

Contro popolo e chiesa
Perché non dovrei riconoscere che l'Italia prima del
1861 era un'idea letteraria, non più di una lingua sfarzo-
sa ma pensata a tavolino nella sublime testa dei Dante,
dei Petrarca, dei Foscolo e dei Manzoni e solo nella
loro, e che perciò i paragoni con la Francia, uno Stato-
Nazione fin dal Trecento, con la Germania che pur divi-
sa era stata l'epicentro del Sacro Romano Impero, o
con lo stesso impero inglese ferreamente unito da seco-
li e dominatore di mezzo mondo, non stanno in piedi da
nessun punto di vista? Perché non dovrei essere onesto
e riconoscere che la tanto agognata “libertà dei popo-
li” come la sognavano gli ingenui e implacabili repub-
blicani Mazzini e Garibaldi, fu tradita da uno Stato auto-
ritario che giunto alla meta tenne Mazzini in quarante-
na e mandò in pensione Garibaldi, che emanò la liber-
ticida legge Pica contro le ribellioni anti-unitarie, che
armò macellai come Cialdini e Bava Beccaris? 
Per quale motivo non dovrei sottolineare che fu opera
di minoranze certo eroiche ma che non fu affatto il frut-
to di una rivoluzione popolare poiché privo di seguito
nel popolo vero, che viveva in campagna4 e che dal-
l'unità ebbe in cambio, dopo secoli di disarmo imbelle,
la leva obbligatoria e una torchiatura fiscale mai vista
prima (l'odiosa tassa sul macinato)? Perché non dovrei
risollevare dall'oblio tutta quella parte del movimento
unitario, certo meno circonfusa di gloria ma più corri-
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paesaggi, storie, usi, mentalità ed economie dei comuni, dei
campanili, dei valli e delle piane5. L'Italia è Italia, al contrario
di quanto pensava Mazzini, perché fatta di tante piccole
Italie. Non l'unità, ma la nostra multiformità dovremmo onora-
re. Ciò che ci rende unici al mondo e così insofferenti alla
memoria condivisa e al sentimento nazionale è il particulare
guicciardiniano: questo è il valore e il disvalore, la croce e la
delizia dell'eterno italiano. Quest'arte di vivere individualista e
localista al culmine del suo splendore partorì l'uomo rinasci-
mentale, che voleva essere un modello universale: armonio-
so, nevrile, ambizioso, visionario, audace, faziosissimo ma
responsabile e tutto d'un pezzo, esteta ed edonista, magnilo-
quente e pagano (Papi compresi). Ma il particolarismo regio-
nale delle Signorie litigiose non resse al confronto con la
potenza dei più grandi stati d'Oltralpe, e tramontato il sogno
di Lorenzo il Magnifico di una penisola egemonizzata da
Firenze venne il tempo umiliante delle dominazioni straniere.
Successivamente trascinati dal vortice delle idee illuministe e
dei concreti appetiti economici dell'industria del Nord e della
finanza anglo-francese, abbiamo abbracciato la modernizza-
zione imitando modelli esteri che non erano fatti per noi: lo
sviluppo industriale e finanziario a tappe forzate, il centrali-
smo più bieco, il colonialismo straccione, il borghesismo privo
di una seria borghesia, il marxismo con un popolo di conta-
dini fedeli ai preti, una monarchia senza nerbo e prestigio, la
realpolitik coi piedi d'argilla, il patriottismo senza patria.
Politicamente, il solo parto originale dell'Italia unita fu il fasci-
smo, che se vogliamo dirla tutta fu il consequenziale compi-
mento di una “nazionalizzazione delle masse” che Mussolini
portò all'estremo. Un'esperienza velleitaria e controproducen-
te che fallì con l'8 settembre, la vera pietra tombale di un
amor patrio degenerato in un imperialismo al di sopra dei
nostri mezzi e fuori dal nostro spirito.
Uno sfascio che fece dell'Italia sconfitta e uscita a pezzi dalla
guerra civile una portaerei Nato, uno stato a sovranità limita-
ta. Così, l'uomo di Guicciardini diventò la macchietta da
commedia all'italiana, il simpatico cialtrone alla Alberto Sordi
senza serietà né onore. Non per niente oggi nel mondo
l'Italia, purtroppo, è identificata con l'arcitaliano Berlusconi. E
non per caso l'ultimo baluardo di italianità integrale che tutto
sommato resiste alla globalizzazione è il più trito luogo comu-
ne dell'Italietta al sugo: la cucina. La pasta e la pizza nella
ricetta tradizionale, pomodoro basilico e mozzarella o spa-
ghetti, sono di un bel tricolore a cui non saprei rinunciare per
tutti i macburger dell'universo. D'altronde, il vero italiano si
vede a tavola: Franza o Spagna, basta che se magna.

�
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le, ancorata ad un luogo con una sua storia. Ora, c'è forse
qualcuno che possa affermare con sicurezza e sincerità che
nell'Italia odierna il micro-cosmo familiare rispetti una qual-
che fedeltà di retaggio ad una heimat tradizionale, ad una
particolare e unica collocazione territoriale? È ancora pre-
sente una “casa del padre”, sia come punto fisico che soprat-
tutto come abitazione dell'anima? Resiste forse, sul piano col-
lettivo, una concezione di eterno ritorno alle origini, una vene-
razione o quanto meno una conoscenza dell'albero genealo-
gico, un richiamo interiore verso i propri avi e il mondo in cui
vissero? 

L’uomo nuovo
Non avrei allora l'obbligo di ammettere che il legame fami-
glia-luogo-storia è stato spazzato via dall'incessante opera di
corrosione della modernità su ogni idealità spirituale e disin-
teressata? Che la dittatura del mercato che ne è l'essenza,
abolendo  distanze, confini e appartenenze, ha creato l'uomo
nuovo: cioè l'individuo-atomo, una monocellula che vaga e
che vede i legami ereditari come una zavorra di cui liberarsi
in nome del proprio “io” narciso, volubile, instabile e, appunto,
sradicato? Il padre, di sangue e terra, è sepolto, e con lui la
patria. Al suo posto viviamo immersi nel grasso di una
Grande Madre consumista che in cambio di un po' di benes-
sere (sempre meno, sempre più difficile e precario) ci frusta
da mane a sera costringendoci a lavorare non per il bene
nostro, ma per quello del sistema, del Pil, della crescita, della
moneta e, va da sé, per ingrassare i suoi padroni e profittato-
ri asserragliati nelle banche, dei grandi gruppi industriali e
nei palazzi della politica serva e complice. Perché dovrei allo-
ra illudermi che il compleanno di una nazione fatta male,
fatta in fretta, fatta a forza, non sia una roboante parata di
cartapesta? 
Perché non dovrei accorgermi che i giovani che si sentono
italiani, nella loro vita quotidiana e nella loro visione del
mondo si comportano e pensano da bravi occidentali ame-
ricanoidi, seguendo uno stile di vita perfettamente global,
senza conoscere la storia del proprio paese, della propria
città, della propria famiglia? Perché appiccicarsi addosso
l'identità posticcia di italiano quando ha vinto il mondiali-
smo, che livella differenze e culture perché per sua logica
interna deve esistere un solo tipo umano, il cittadino-consu-
matore che sceglie le idee e il voto come al supermercato
sceglie i prodotti, tutti uguali in tutto il pianeta? 

Il “particulare”
La nostra unità, libera da orpelli e auto-inganni di comodo, è
basata sul suo opposto, sulla diversità. Diversità fra dialetti,



U no dei problemi di certe frange, sia ecologiste che
della decrescita, è di accettare o promuovere solo
modelli di comportamento integralisti, che pur cor-
retti in sé, al contempo, di fatto, essendo difficili da
applicare, scoraggiano le masse e, quindi, allonta-

nano il consenso da posizioni, altrimenti, giuste.
Non è, infatti, solo aspettando di raccogliersi in microcomunità autosuffi-
cienti, autoreferenziali ed ecologicamente pure, che si risolveranno i mali
del pianeta, anzi non ci si avvicinerà neppure, e questo prescindendo
dalle molte contraddizioni, presenti in diversi atteggiamenti e comporta-
menti, dei Talebani dell’ambiente e della decrescita, che, talvolta, sono
addirittura controproducenti per Madre Terra, che come loro spesso scor-
dano, ha anche gli uomini fra i suoi figli.
Ciò non toglie la piena condivisibilità delle ragioni di fondo dei succitati
movimenti, ma che potremmo fare noi infedeli, incapaci di seguire que-
sto francescanesimo postmoderno, per tenere comportamenti corretti,
senza sconvolgere in misura inaccettabile il nostro modo di vivere?
Perché, non mentiamoci, nessuno qui è “senza peccato”. Basterebbe,
però, anche poco per avere impatti significativi sulla tutela dell’ambien-
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prima della decrescita
Il buon senso

“Un orologio a basso impatto ambientale,
magari prodotto con materiali di riciclo,
è meno ecologico di quello che portiamo
al polso. Il nostro ormai c’è, mentre
l’impatto ambientale del nuovo,
per quanto basso, è comunque presente.”
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Note:
1) È la cosiddetta “guerra al brigantaggio”, che non fu una lotta al
crimine ma una vera e propria repressione su vasta scala contro
oppositori politici organizzati in bande paramilitari e intere province
del Meridione insorte contro gli occupanti “piemontesi”.
«Io credevo che i briganti fossero proprio briganti, non anche ex sol-
dati borbonici e patrioti alla guerriglia per difendere il proprio paese
invaso. Non sapevo che il paesaggio del Sud divenne come quello
del Kosovo, con fucilazioni di massa, fosse comuni, paesi che brucia-
vano sulle colline e colonne di decine di migliaia di profughi in mar-
cia», P. Aprile, Terroni, Piemme, 2010.
2) Massimo D'Azeglio all'indomani delle prime elezioni parlamentari
del 1861: «Questa Camera rappresenta il Paese reale come io rap-
presento il Gran Sultano turco!», G. Lentini, La bugia risorgimentale. Il
Risorgimento italiano dalla parte degli sconfitti, Il Cerchio, 1999. «La
Massoneria in Italia ha rappresentato l'ideologia e l'organizzazione
reale della classe borghese capitalistica». Atti parlamentari,
Discussioni, vol. 298, pag. 3658, cit. in G. Oneto, La strana unità, Il
Cerchio, 2010.
3) «Fu Mazzini il primo ad adottare per la sua Giovane Italia il rosso,
bianco e verde che erano i colori di derivazione francese della
Repubblica Cisalpina, poi Italiana, poi Regno d'Italia, le denomina-
zioni del dominio napoleonico. E' solo a partire dal 1848 che diventa
il simbolo unitario del movimento nazionale, e questo perché, essen-
do quasi tutti i “padri della Patria” dei massoni, vi riconoscono il pro-
prio credo. (…) Gli stessi “fratelli d'Italia” dell'Inno di Mameli sono da
intendersi come fratelli di loggia», G. Oneto, op. cit, 2010.
4) Come ricorda Paolo Mieli, lo ammise già allora uno spirito onesto
come il giovane Ippolito Nievo: “«Sì! Questa inerte opposizione o que-
sta muta indifferenza agli sforzi della nostra intelligenza per conqui-
stare i diritti di libertà cova ed opera sordamente nelle nostre plebi.
Se ne togliete le poche popolazioni industriali (che sono eccezioni in
Italia), la grande maggioranza della nazione illetterata, il volgo cam-
pagnolo segue svogliato il progresso delle menti elevate. È più di
peso che aiuto al rimorchio; e, lasciato appena, ricade contento
nella propria quiete». Per cambiare la situazione, a detta di Nievo,
sarebbe stato necessario conquistare i preti «funzionari indispensabi-
li nella società attuale, soli rappresentanti della intelligenza» del
volgo”, P. Mieli, Le ferite del Risorgimento, Corriere della Sera, 8 marzo
2011.
5) «Per esprimersi in termini schematici, ma pensati appunto per far
emergere contrasti e contraddizioni: come possono ad esempio un
italosettentrionale laico, maturo, di sesso maschile, mediamente
abbiente, d'istruzione corrispondente alla scuola media secondaria,
e una italomeridionale o isolana giovane, magari disoccupata e
ragazza-madre, d'istruzione elementare o medio-primaria, nullate-
nente, cattolica oppure ebrea (e oggi magari musulmana), condivi-
dere la stessa “identita nazionale”? Di quali “Fratelli d'Italia” andiamo
mai blaterando?», F. Cardini, L'identità italiana, "http://www.franco-
cardini.net" http://www.francocardini.net, 17 marzo 2011.

http://www.franco-cardini.net
http://www.franco-cardini.net
http://www.franco-cardini.net
http://www.francocardini.net
http://www.youtube.com/watch?v=N8WuLcncbBM
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riduzione dei margini di ricavo di pochi sfruttatori o reindirizzo delle pro-
duzioni verso settori innovativi o sostenibili. E anche fosse effettivamente
minare la produzione e causare disoccupazione, non sarebbe certo il
boicottaggio allo spreco a farlo: bisogna affrontare di nuovo il tema
della proprietà dei mezzi di produzione e dei limiti che la collettività ha
il diritto di imporre al privato. Il reddito d’impresa non è per diritto divino,
ma è qualcosa che deve discendere dall’utilità sociale dell’azione
imprenditoriale, che mai può andare contro il bene sociale: è solo se
questa migliora il livello di benessere diffuso che può essere giustificata
la remunerazione dell’impresa o del capitale.
Questo per i massimi sistemi. Nel quotidiano, invece, una mossa impor-
tante è aprire il rubinetto, ma non per sprecare acqua, quello dipende
da dove abitate, quanto per berla: quella delle acque minerali è una
delle più vergognose speculazioni su un bene che appartiene allo Stato.
L’acqua è un bene che, per legge, apparterrebe allo Stato, ma, grazie a
concessioni rilasciate a prezzi risibili, vengono realizzati, da pochi, enor-
mi profitti, su un bene di molti.
Oltre al vergognoso profitto fatto su prodotti sostanzialmente identici,
parliamo di acqua non di prestigiosi vini di Borgogna, c’è, soprattutto, un
impatto ambientale spaventoso. Specie in Italia dove miriadi di TIR, cari-
chi di purissime acqua di ghiacciaio, si incrociano sulle autostrade con
altrettanti TIR, che trasportano acque vulcaniche del sud: non solo vi fate
fregare dalle pubblicità, ma fregate pure l’ambiente a ogni tappo che si
svita.
Se poi proprio non sapete rinunciare alle bollicine, o non apprezzate il
bouquet del vostro rubinetto, che almeno sia acqua a marchio del
supermercato, che costa incredibilmente meno, ma non perché è catti-
va, ma perché non paga pedaggi né pubblicitari né, soprattutto, auto-
stradali.
Sono piccoli esempi, ma se ne potrebbero trovare molti altri, a partire da
armadi troppo pieni di vestiti e scarpe messe per una sola stagione, fino
ad arrivare ad inverni passati con una felpa addosso in casa, anziché in
mutande con la finestra aperta: un minimo di buon senso, e di senso civi-
le, può aiutare l’ambiente più di quanto non si creda. Non c’è bisogno
di arrivare ad essere degli integralisti, che raramente riescono a godersi
la vita e, come diceva Voltaire:“dio ci ha dato la vita, sta a noi darci alla
bella vita”, ma questo si deve poter fare senza troppo nuocere all’am-
biente, perché solo in un ambiente sano potremo continuare a farlo.
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te, e talvolta anche con comportamenti apparentemente contrad-
ditori con la vulgata evangelica ambientale. Per esplicitare il con-
cetto con un banale esempio: un orologio a basso impatto
ambientale, magari prodotto con materiali di riciclo, è meno eco-
logico di quello che portiamo al polso. Il nostro ormai c’è, mentre
l’impatto ambientale del nuovo, per quanto basso, è comunque
presente.
Il corollario di questo esempio è la filosofia del:“mi serve veramen-
te?” Il cellulare serve, inutile nasconderci dietro a un dito, anche se
il mondo andava avanti anche quando non c’era, però adesso
esiste ed è praticamente irrinunciabile se si vuole avere una nor-
male vita sociale e lavorativa. Non serve però sostituirlo di conti-
nuo con l’ultimo modello, pieno di funzioni che non utilizzeremo
mai: finché è in grado di telefonare e mandare sms, perché getta-
re il vecchio cellulare? Dobbiamo essere smart noi, noi il telefoni-
no.
Ciò che vale per un cellulare vale anche per mille altri prodotti,
per le mille necessità indotte che non abbiamo. Questa è una
redazione, per restare sull’esempio pratico, che agisce intensiva-
mente sul web, anche con una webradio, eppure vengono utilizza-
ti senza problemi dei computer anzianotti, almeno per gli standard
nerd del must tecnologico: possibile che un privato cittadino, che
usa il computer per qualche video su you tube, due e-mail, un po’
di musica e il social network, debba sempre possedere l’ultima i-
genialiata?  
E anche se vi dicono che sono trovate ecologiche, a minor consu-
mo e fatte con materiali da discarica: vale il discorso dell’orolo-
gio, finché segna l’ora perché cambiarlo?
Inutile, poi, in strada, inseguire l’ultima omologazione euro 4-5-6-7
sulle emissioni delle auto, anche se la nostra inquina di più c’è da
domandarsi, però, quanto ha inquinato la produzione della nuova
auto: e quanto inquinerà lo smaltimento della vecchia, anche
ammesso, ma non concesso, che sarà smaltita ecologicamente?
Siamo di fronte solo ad uno spostamento delle emissioni, non ad
una reale riduzione.
Attenzione anche all’ibrido elettrico: ha comunque un impatto da
produzione, nonché da estrazione e smaltimento del litio da batte-
ria, che ha un costo ambientale molto alto, anche se magari non
dietro casa, ma nel solito terzo mondo. Meglio non dimenticare, al
riguardo, che solo vent’anni fa il biocarburante era il futuro per i
francescani dell’ambiente, ora pare invece siano una maledizione
per il terzo mondo. Anche se qualche dubbio, che siamo piuttosto
di fronte a manovre finanziarie ben orchestrate da parte di chi non
vuole che si possa fare a meno del petrolio prima che sia finito, è
lecito.
Certo, questi comportamenti equivalgono boicottare la “crescita”,
e quindi sono causa di disoccupazione, anche se nei paesi dove
viene sistematicamente delocalizzata la produzione, non certo diFER
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“La scelta strategica di spostare l’asse della produzione
energetica su piccoli impianti di autoproduzione con scam-
bio delle eccedenze in una “rete di reti”, orizzontale come il
web, può creare un cambio radicale di paradigma”

La catastrofe giapponese mette impietosamente in evi-
denza l'impotenza e l'incapacità da parte di chi gesti-
sce le centrali nucleari, di controllare in maniera sod-
disfacente situazioni di grave emergenza. Non perché
i tecnici e gli scienziati giapponesi siano incompeten-

ti (unanimemente considerati fra i migliori al mondo) ma in quanto
tecnologicamente non esistono i requisiti per far fronte ad emergen-
ze di questo genere. In questo scenario epocale si innestano gli
afflati del dibattito politico e culturale sull'energia nucleare nel
nostro Paese. I motivi del reimpianto delle centrali vengono giocati
sul campo della razionalità produttiva, dell'autonomia e diversifica-
zione delle fonti. Come fattore di crescita sociale per i progressisti,
così come di volontà di potenza e sovranità politica per i conserva-
tori. In realtà, la pacata disanima dei fattori in campo, basterebbe a
considerare come insipiente la scelta governativa, ma è forse più
importante elevare il tono della discussione, a dimostrare la fragili-
tà delle categorie ideologiche di fronte ai temi di mutamento e con-
traddizione epocale che scuotono la civilizzazione occidentale. Le
quattro nuove centrali nucleari progettate,con un costo di 30 miliar-
di di lire, entrerebbero in funzione fra 15/20 anni, e produrrebbero il
5% dell'energia nazionale. È del tutto evidente la sproporzione tra
investimento e risultato. Il 5% è quanto si può ottenere da subito con

Dalla parte del sole
Nucleare?Nucleare?

di Eduardo Zarelli

“Che patto generazionale è mai quello che
lascia alle future generazioni per centinaia,
migliaia di anni le conseguenze di un siste-
ma energetico che durerà, una volta
costruito, 50 o al massimo sessant'anni?”
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ziamento pubblico. In Germania se ne sono accorti: «La
politica ecologica è la politica del futuro, anche per
l'economia» ha spiegato il ministro dell'Ambiente tede-
sco Norbert Roettgen,non un bucolico estremista quin-
di. I dati ufficiali del suo dicastero,che né le imprese né
tantomeno i Grünen contestano, parlano chiaro: l'effi-
cienza nell'uso delle materie prime nell'economia tede-
sca è aumentata del 46,8% tra il 1994 e il 2009. I costi
del sistema economico sono calati di 100 miliardi di
euro. Proprio mentre, parallelamente, la percentuale di
energia prodotta dal nucleare scendeva dal 27,3% del
1991 a una cifra attorno al 20% (fino alla chiusura dei
sette reattori decisa nei giorni successivi alla tragedia
giapponese), e quella delle rinnovabili volava nello
stesso arco di tempo dal 3,2 al 17%. Una produzione di
energia elettrica affidata al 100% alle rinnovabili è pos-
sibile entro il 2050 e il governo si è posto l'obiettivo di
arrivare all'80% nel consenso trasversale non dichiara-
to: mentre i reattori nucleari tedeschi danno lavoro a
circa 30mila persone, gli occupati nel comparto delle
rinnovabili sono aumentati dai 277mila del 2007 ai
circa 340mila attuali.
Ma questo non basta: inutile puntare sulle fonti rinnova-
bili, se le si pensa come un fattore di continuità e non di
cambiamento rispetto a un sistema produttivo ormai al
capolinea. La “rivoluzione” verde funzionerà solo se si
avrà il coraggio di abbandonare l’attuale sistema. Il
mondo naturale non è una semplice tela di fondo su
cui si muovono le nostre esistenze, una sorta di magaz-
zino di risorse naturali, erroneamente considerate ine-
sauribili e gratuite all'infinito; ma, è invece una delle
condizioni sistemiche della vita. Distruggere la natura
non solo significa l’eliminazione del nostro luogo ma
anche di noi stessi, come se fossimo a scadenza. Ogni
cosa ha un limite. Qualsiasi tendenza spinta al suo
estremo si trasforma bruscamente nel suo contrario.
Nella prospettiva di una post-crescita, è necessario
riconoscere il valore intrinseco della natura, un valore
autonomo rispetto all’uso che ne facciamo. In tal
senso, da consumatori dobbiamo diventare produtto-
ri consapevoli di energia a filiera corta. La maggior
parte dell’energia, non dovrà più essere prodotta in
grandi centrali, ma tramite piccoli impianti per auto-
consumo collegati in rete per scambiare le ecceden-
ze. Solo in questo modo si potranno risolvere i proble-
mi legati alla discontinuità delle fonti rinnovabili, mini-
mizzando il loro impatto ambientale e riducendo
anche le perdite di trasmissione.Una “rete di reti” loca-

una seria politica di risparmio e di efficienza degli
impianti già esistenti. Il costo Kwh (kilowatt/ora) del
nucleare è maggiore di quello di ogni altra fonte
(nucleare: 10,2 – eolico: 9,9 – carbone: 9,8 – gas: 8,2),
questo perché oltre agli investimenti per la costruzio-
ne di una centrale, bisogna calcolare anche il costo
di smantellamento, che può persino raddoppiare.
Ultimo,ma non ultimo, le centrali utilizzano come com-
bustibile l'uranio. Le principali miniere di uranio (ad
esaurimento) sono in Australia e in Africa: quale indi-
pendenza quindi?
La stessa consapevolezza ambientalista riconosce
che se nel medio periodo le fonti rinnovabili sono in
grado di fornire una quantità di energia uguale o
superiore a quella dei fossili, hanno comunque dei
limiti. E allora in un pianeta finito non possiamo pensa-
re di mantenere costante e invariato il ritmo di cresci-
ta che è stato tipico della società industriale mossa
da tali combustibili in via di esaurimento. Il problema
fondamentale è quindi abituarsi a vivere in una con-
dizione di cambiamento radicale del paradigma
della crescita illimitata. Le risorse naturali si stanno
esaurendo e non può esservi una crescita materiale
infinita in un mondo finito. Comunque vada, la strada
intrapresa ci porta verso una società stazionaria; il
solo interrogativo è: di quanta energia potrà disporre
questa società? Che sia poca o che sia tanta, biso-
gnerà necessariamente adattarsi, non sarà possibile
fare altrimenti. Ma una società stazionaria è comun-
que completamente diversa da ciò a cui siamo abi-
tuati. Lo è dal punto di vista innanzitutto culturale,
quindi politico ed economico.
In tal senso, dov'è la convenienza economica a insiste-
re su una tecnologia comunque imperfetta e dipen-
dente da una fonte fossile in esaurimento? Che patto
generazionale è mai quello che lascia alle future gene-
razioni per centinaia, migliaia di anni le conseguenze
di un sistema energetico che durerà, una volta costrui-
to, 50 o al massimo sessant'anni? Non è assurdo che
una battaglia tra pro e contro il nucleare debba svol-
gersi proprio nel Paese del sole, del mare, del vento?
Una politica rivolta allo sfruttamento delle potenzialità
del solare e delle altre fonti rinnovabili e alla riduzione
razionale dei consumi sarebbe un motore importante
per un diverso modello economico nel nostro paese.
Mentre i costi delle energie rinnovabili scenderanno
certamente nei prossimi dieci anni, i costi del nucleare
sono per loro natura imponenti e a onerosissimo finan-
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e business in Puglia

I l business dell’eolico nel regno di Nichi Vendola sta sca-
tenando una vera e propria guerra: Italia Nostra contro
Legambiente, Provincia di Lecce contro Regione Puglia.
L’accusa? Certificati “facili” e maxi-incentivi concessi ad
aziende che poi non è certo che produrranno energia,

dopo aver sfigurato il paesaggio con torri e pale eoliche: quelle
attualmente installate sono già 916, e la Regione le vorrebbe
raddoppiare. Solo nel Salento ci sono 800 domande di nuovi par-
chi eolici, per un totale, in Puglia (regione nella quale si trova già
il 60% degli impianti eolici d’Italia), di altri 10.000 aerogeneratori
e 33.000 megawatt. Futuro verde, insiste Vendola, che ha fatto
delle rinnovabili il suo cavallo di battaglia.
Ma la green economy pugliese, protestano avversari vecchi e
nuovi, non è così verde.
E forse neppure trasparente: perché, più che l’energia del sole e
del vento, sembra che a far gola siano i cospicui contributi per
chi costruisce gli impianti: incentivi pubblici che possono arriva-
re a diverse decine di migliaia di euro all’anno. Guadagni ai

Boom delle rinnovabili in Puglia:
un esempio da non seguire. Il motivo?
Tutt’altro che ecologico. Al solito,
si punta ai contributi statali ed europei.
Con buona pace dell’ambientalismo.

di Andrea Bertaglio
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li, sul modello del web.Anche a tutela estetica: i grandi impian-
ti a fonti rinnovabili, oltre a devastare il paesaggio e i terreni
agricoli, implementano legalmente con denaro prelevato dalle
tasche dei contribuenti gli utili delle grandi aziende energeti-
che, con l’appoggio dei partiti e di storiche associazioni
ambientaliste. La scelta strategica di spostare l’asse della pro-
duzione energetica su piccoli impianti di autoproduzione con
scambio delle eccedenze in una “rete di reti”,orizzontale come
il web, può creare un cambio radicale di paradigma e pro-
muovere una nuova politica economica, finalizzata a creare
occupazione nelle tecnologie che consentono di attenuare la
crisi ambientale: sarebbe una drastica inversione della tenden-
za alla globalizzazione, verso la rivalutazione delle economie
locali. Il territorio è il luogo naturale di questa grande battaglia,
che coinvolge lo stile di vita individuale in un contesto comuni-
tario e partecipativo, solidale perché sussidiario. Una vera rivo-
luzione fattuale, per mutare l’attuale modello di sviluppo.
In termini culturali, sono proprio fisici come lo scomparso Ilya
Prigogine o Fritjof Capra che interpretando la materia oltre la
provocazione titanica della fissione hanno contribuito nell'af-
fermarsi dei nuovi - in realtà antichi - modelli epistemologici oli-
stici per cui il concetto di relazione diventa più importante del
concetto di struttura o di entità dell'oggetto.Si tratta di un cam-
biamento radicale, paradigmatico appunto, la struttura della
rete nel suo complesso è determinata unicamente dalla coe-
renza delle relazioni. Questa visione è vista con sospetto, per-
ché delegittima la tradizione scientifica dualistica e riduzioni-
sta dominante. Ma la coscienza delle interconnessioni e delle
interdipendenze fondamentali di tutti i fenomeni, la coscienza
dell'integrazione in sistemi più ampi, è nello stesso tempo
coscienza ecologica e coscienza spirituale. Innerva le maggio-
ri forme sapienziali tradizionali tra oriente e occidente secondo
le quali ogni parte "contiene" tutte le altre in una percezione
sacrale della natura. Come dice Sri Aurobindo: "Per il senso
supermentale non vi è nulla di realmente delimitato: esso si
fonda sulla percezione del tutto in ogni cosa e di ogni cosa nel
tutto". E così si esprime Sir Charles Eliot commentando le forme
del Buddhismo giapponese: "Si dice che nel cielo di Indra esi-
ste una rete di perle disposta in modo tale che, osservandone
una, si vedono tutte le altre riflesse in essa. Nello stesso modo,
ogni oggetto nel mondo non è semplicemente se stesso ma
contiene ogni altro oggetto,e in effetti é ogni altra cosa. In ogni
particella di polvere, sono presenti innumerevoli Buddha". Un
messaggio di inesauribile saggezza dalla cultura del dignitoso
Paese della divina e solare Amaterasu, per una civiltà
dell'Essere e della compiutezza.

�

Eduardo Zarelli
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ta alla media tensione (3-4 MW) il costo varia da
1,2 a 1,5 milioni di euro al megawatt. Costi che però
vengono ben ammortizzati dal mercato che sta die-
tro ad incentivi ed alla trovata tutta italiana dei
Certificati Verdi.
Per questo in Puglia c’è chi chiede un maggior con-
trollo del business connesso all’eolico e, in genera-
le, a tutte le energie rinnovabili. In questo periodo la
polemica investe ad esempio i tre mega-impianti
eolici previsti per la “Collina dei Fanciulli e delle
Ninfe”, 20 torri alte più di cento metri nell’entroterra
di Otranto, ma a sollevare pesanti interrogativi sono
anche gli impianti fotovoltaici. Chi vi si oppone non
esita a parlare di intrecci tra politica e affari, addi-
rittura avallati da un’associazione ecologista del
calibro di Legambiente, che nell’ultimo periodo,
come scritto in un articolo sullo scorso numero da
La Voce del Ribelle, ha visto ben 18 circoli locali dis-
sociarsi pubblicamente. Per i “ribelli” un terribile
spreco di terreni, sottratti all’agricoltura per fare
spazio a “campi di silicio” che, senza i generosi con-
tributi statali, non sarebbero così ambiti.
La vicenda interna a Legambiente conferma che la
provincia maggiormente presa di mira dagli affaristi
dell’ambiente è quella di Lecce. Molte le autorizza-
zioni rilasciate ad aziende dal capitale sociale irri-
sorio, per la realizzazione di impianti eolici da sva-
riati milioni di euro.
Ditte, sostengono i contestatori, il cui unico scopo è
ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazio-
ne di grandi impianti eolici, fotovoltaici ed a bio-
masse. Autorizzazioni che, una volta concesse, ver-
rebbero subito rivendute a società più grandi, con il
know-how adeguato e la disponibilità finanziaria
per realizzare effettivamente gli impianti. Una proce-
dura speculativa, che frutta ingenti somme di dena-
ro e finisce per irritare molte amministrazioni locali,
costrette a cedere terreno ad un business quanto-
meno discutibile.
Durante il convegno “Energia a Perdere”, organizza-
to lo scorso 23 ottobre a Melpignano dall’associa-
zione Save Salento, persino Angela Barbanente,
assessore regionale alla qualità del territorio, ha
ammesso che non c’è stato nulla da fare per frena-
re l’“impeto ecologista” della Regione e del suo pre-
sidente, Nichi Vendola, a sostegno dell’agguerrita
lobby politico-imprenditoriale del mega-eolico, del
mega-fotovoltaico e delle biomasse.

quali si aggiungono quelli provenienti dai contratti
di locazione dei terreni.
Quello degli incentivi pubblici è un fenomeno
comune un po’ a tutta l’Unione Europea, e ha porta-
to l’Italia, a circa dieci anni dall’installazione delle
prime pale, ad essere al terzo posto in Europa con
5,3 gigawatt di potenza installata a giugno 2010.
Più di Francia (4,5 gigawatt) e Regno Unito (4), ma
molto dietro Germania (25,8) e Spagna (19,1). Su
scala nazionale, invece, il Sud detiene il 98% della
potenza installata. Come le altre regioni meridiona-
li, la Puglia continua ad attrarre investimenti ingenti
nel settore delle rinnovabili, cosa che ha determina-
to una domanda di altri 8,5 milioni di CV (Certificati

Verdi) da 1 MWh.
Ciononostante sembra difficile che l’Italia possa
raggiungere l’obiettivo di 16 GW al 2020 indicato
nel piano di azione nazionale inviato a Bruxelles,
perché spesso gli impianti costruiti, poi, nemmeno
funzionano. La Puglia è tuttora leader in questo tipo
di affari. Basti pensare che nel solo corso del 2007
vi si è registrato un incremento nella produzione
eolica pari al 44,3% rispetto ai dati raccolti nel
2006, arrivando a produrre circa 1.077,3 GWh, il cor-
rispettivo del 26,7% della produzione eolica totale
nazionale.
E i costi? Costruire una centrale di 10 MW allaccia-
ta alla rete ad alta tensione in Italia costa dai 15 ai
20 milioni di euro, mentre per una centrale destina-
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“...Ditte, sostengono i contestatori, 
il cui unico scopo è ottenere 
le autorizzazioni necessarie 
alla realizzazione di grandi impianti
eolici, fotovoltaici ed a biomasse.
Autorizzazioni che, una volta 
concesse, verrebbero subito 
rivendute a società più grandi, 
con il know-how adeguato 
e la disponibilità finanziaria 
per realizzare effettivamente
gli impianti...”
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sorte su terreni della moglie del responsabile dell’ufficio tec-
nico comunale, cugina dell’ex sindaco, entrambi oggi sotto
processo per abuso d’ufficio e concussione.
Tutto bene per la giunta Vendola, nonostante lo scorso 26
novembre la Corte Costituzionale abbia dichiarato illegitti-
mo il regolamento regionale 16/2006 della Puglia per la rea-
lizzazione di impianti eolici. L’assessore all’ambiente
Nicastro, però, ha dichiarato di “non essere particolarmente
preoccupato dalla citata sentenza”.
Per Nicastro, «il regolamento impugnato e dichiarato incosti-
tuzionale ha introdotto, nel 2006, criteri di valutazione di
compatibilità ambientale che hanno consentito, sostanzial-
mente, di selezionare, tra le numerosissime proposte proget-
tuali pervenute, quelle che maggiormente garantivano la
tutela e salvaguardia di beni ambientali e paesaggistici».
«Peraltro – ha concluso l’assessore - si deve sottolineare
come, nei fatti, il regolamento 16/2006 risulta ad oggi supe-
rato dalla recente regolamentazione introdotta dalle linee
guida nazionali che offrono alle Regioni la possibilità di indi-
viduare aree non idonee per la realizzazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili».
Che si tratti o meno di aree idonee, l’espansione indiscrimi-
nata dei procedimenti avviati e dei progetti approvati è
stata possibile grazie alla legge regionale 31/08 che, fino a
marzo 2010, ha permesso alle imprese interessate alla
costruzione di impianti più piccoli di saltare la complessa
procedura per ricevere l’Autorizzazione Unica eseguendo
semplicemente la DIA (Denuncia di Inizio Attività), un’auto-
certificazione da presentare al Comune in cui si voleva effet-
tuare l’installazione.
E gli effetti non si sono fatti attendere. Il fotovoltaico a terra,
macchina da soldi che in incentivi può rendere fino a tre
volte più dell’eolico, secondo le stime prodotte dalla
Provincia di Lecce, ha già occupato oltre 3000 ettari di suolo
agricolo, pari a “30 città di 3500 abitanti”. Spesso per
impianti che non funzionano o che, alla fine, nemmeno ven-
gono realizzati.
Nel maggio 2010, secondo l’Assessorato alle Politiche ener-
getiche delta Provincia di Lecce, i procedimenti avviati nella
provincia salentina per impianti sopra 1 MW erano 59, men-
tre quelli al di sotto del singolo megawatt di potenza ben
937. Quelli approvati, invece, 368. Quelli realizzati?
“Solamente” 88.
Un bell’affare, non c’è che dire. Alla faccia della sinistra e
dell’ecologia, ma non della libertà, visto che in Puglia sem-
bra essercene anche troppa.

�

Andrea Bertaglio
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Una battaglia anche legale: la Regione Puglia ha deciso
infatti di sostenere le aziende della green economy nel ricor-
so al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che in
prima istanza ha annullato le autorizzazioni concesse, acco-
gliendo la protesta della Provincia di Lecce e di Italia
Nostra, scese in campo “a difesa del paesaggio e degli inte-
ressi pubblici” insieme ai Comuni di Otranto, Poggiardo,
Uggiano La Chiesa, Muro Leccese e Giurdignano per denun-
ciare, oltre la mancanza di un censimento degli impianti,
“una situazione ormai sfuggita ad un controllo completo”.
Altro fronte della “guerra dell’energia verde”, il sistema dei
controlli: una azienda come la Spes srl, incaricata di svilup-
pare il progetto dell’impianto eolico di Palmariggi, è ricon-
ducibile a Paride de Masi, presidente del Dipartimento per
lo Sviluppo delle Energie Rinnovabili, istituito dalla stessa
Regione Puglia.
E i controlli del GSE (Gestore dei Servizi Energetici)? Spesso
arrivano quando le società che hanno percepito gli incenti-
vi sono già state sciolte. «Gli incentivi sono così alti, in Italia,
che conviene comunque costruire un impianto», ha spiega-
to il giornalista Rai Fabio Trappolini nella trasmissione
“Crash” dello scorso 4 dicembre: «Basta che le pale girino
poche ore per aver accesso al ricco mercato dei Certificati
Verdi, e così il guadagno è assicurato».
«Chissà se le tangenti per le autorizzazioni finiscono sulla
nostra bolletta», si chiede Trappolini, perché «se le tariffe elet-
triche italiane sono le più alte d’Europa, un motivo ci dovrà
pur essere». Il meccanismo dei Certificati Verdi in Italia rende
assai redditizia la produzione di energia rinnovabile. Chi ne
produce, infatti, viene autorizzato ad emettere questi attesta-
ti ad aziende che, invece, non producendo energia pulita,
sono obbligate a comprarne per rientrare nei parametri
europei. Insomma, impiantare una centrale eolica oggi con-
viene in ogni caso, perché permette di rivendere i CV anche
se di energia non ne verrà prodotta affatto.
E il territorio interessato dalle installazioni energetiche cosa
ci guadagna? «È ancora tutto da definire», risponde sempre
a “Crash” il sindaco di Giuggianello, il più piccolo paese
della provincia di Lecce. «Ci sarà una convenzione che sarà
stipulata con la ditta che dovrà effettuare l’impianto», spie-
ga il primo cittadino, Giuseppe Pesino. Quale ditta? «La Wind
Service».
L’azienda è già nota: doveva realizzare un parco eolico a
Martignano, sequestrato però dai carabinieri mentre era
ancora in fase di installazione, per il mancato rispetto delle
distanze dal centro abitato e l’assenza di uno studio anemo-
metrico, sulla forza dei venti. Un comune, Martignano, teatro
di un enorme conflitto d’interessi: le torri eoliche sarebbero



Modernità: il problema non è entrarci,
nel suo caso. Il problema è non restarci
intrappolato.

Jovanotti ha innanzitutto un pregio: si entusiasma con facilità.
Jovanotti ha innanzitutto un difetto: si entusiasma con troppa
facilità.È come se non avesse nessun filtro efficace,nessun rife-
rimento preciso, nessun criterio stabile. È come se la sua unica
forma di giudizio fosse una constatazione: la constatazione
che una cosa gli piace e un’altra no. E che gli piace, bisogna

aggiungere, qui e adesso. Domani chissà. Tra un’ora chissà. Tra un
secondo e mezzo, chissà.
È un atteggiamento sempre più diffuso, d’altronde. Per dirla con
Baricco, equivale all’avvento dei “barbari”. I quali, ancora prima che
essere diversi nelle loro caratteristiche e nelle loro preferenze, sono
diversi nel modo in cui le vivono e in cui vi si rapportano. Proprio in
quanto barbari, cioè non civilizzati, non avvertono la benché minima
necessità di chiarire i motivi per cui sono come sono e fanno quello
che fanno. Non essendo avvezzi, o sottomessi, alla disciplina del pen-
siero logico e sistematico, non danno spiegazioni. Non le danno agli
altri e non le danno a se stessi.Non le danno per un motivo semplicis-
simo: non sentendo il bisogno di cercarle non le possiedono. La loro
sicurezza è istintiva. Le loro verifiche sono immediate: se qualcosa li fa
stare bene vuol dire che è buono. Se li fa stare male vuol dire che è
cattivo. «Nelle canzoni – dice Jovanotti – cerco soprattutto un benes-
sere fisico. Specialmente nelle mie.»

The Barbarian DJ
JovanottiJovanotti

di Federico Zamboni

Il titolo è sicuramente azzeccato: Ora.
Indica la volontà di «essere moderno»
suonando la musica che si suona oggi.
Più che un album, una sorta di playlist
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massimo, originale al minimo. Sembra una prova tecni-
ca per sgranchirsi la voce. O un giochino innocuo
durante una pausa delle registrazioni: qualcuno ha
messo su questa base martellante e il cantante la
segue sovrappensiero, dicendo la prima cosa –
Dabadabadance – che gli passa per la testa.
Ma la questione, in realtà, è più complessa. Jovanotti è
approdato a questo nuovo lavoro con due intenzioni
ben precise. La prima era realizzare qualcosa di estre-
mamente attuale. «Volevo fare un disco che potrebbe
fare anche un bambino con Garage Band. Poi ovvia-
mente non è così, perché tutti gli strumenti sono suona-
ti e riversati sul computer.Volevo fare in modo che ci si
innamorasse del nuovo.
C’è una poesia di Bertold Brecht,che diceva:“Disprezza
il vecchio e sostieni il nuovo”. Quando eravamo in stu-
dio andavamo ad ascoltare i dischi di Lady Gaga, di
Rihanna,dei Black Eyed Peas e di Deadmouse,uno che
slega davvero. Questa è la musica di oggi, non voglio
pensare che sia bella o brutta,ma questa è.Da lì siamo
ripartiti».
La seconda intenzione era andare al di là dell’idea cor-
rente di album.«È il primo disco – spiega – che non è un
album ma una playlist». La differenza è sostanziale. Per
quanto diversificato possa essere, un album postula
comunque un qualche genere di unitarietà. E si suppo-
ne che, almeno una volta, lo si ascolterà da cima a
fondo. Riconfigurandolo come playlist, invece, la sua
globalità è solo apparente. I diversi pezzi sono sì riuniti in
uno stesso supporto tecnico, il compact disc, ma non
sono uniti da nulla.
Ognuno di essi esiste indipendentemente dagli altri. E
andrebbe fruito di conseguenza. La parola d’ordine
diventa la scomposizione.Ogni singolo pezzo andrebbe
estratto dalla sequenza in cui si trova e inserito in play-
list ancora più ampie ed eterogenee.
Qualcosa di simile, del resto, tende a verificarsi all’inter-
no di ciascun brano. I testi non tracciano storie ma trat-
teggiano personaggi. Anzi, percezioni. Sono frammenti
disseminati tutto intorno, nel presupposto che anche
uno solo di essi possa bastare a catalizzare l’attenzione
dell’ascoltatore e a far scattare il coinvolgimento. O
l’identificazione. «Mi sono posto il problema di essere
moderno»,precisa lui. «Cerco di entrare nella modernità
del mio lavoro.» Ma il problema non è entrarci, nel suo
caso. Il problema è non restarci intrappolato.

�

Federico Zamboni

I rischi sono inevitabili. E il primo,da cui discendono tutti
gli altri, è valutare quello che si fa sulla base delle sen-
sazioni del momento. O, ancora peggio, sull’onda di
stati d’animo che possono dipendere da una miriade di
altri fattori e che, perciò, finiscono con l’essere fuorvian-
ti, ribaltando il rapporto tra l’individuo e la sua opera. È
davvero la canzone che è buona, o sei tu che sei di
buon umore? La canzone ha davvero un suo valore, o
sei tu che per ragioni extra artistiche la trovi accattivan-
te, o persino incantevole? È il classico problema delle
fotografie di viaggio.Sono le immagini che hanno qual-
cosa di autenticamente speciale o tutta la loro “magia”
si riduce al fatto che rispecchiano dei ricordi gradevoli,
come certi brutti souvenir che hanno comunque il pote-
re di rievocare dei bei momenti? 
Jovanotti racconta di aver riversato in questo nuovo cd,
che esce in una duplice versione a uno e a due dischi,
tutto quello che ha realizzato nei nove mesi che ha pas-
sato in studio. Un totale di 25 pezzi. Parecchio diversi sia
per scrittura che per allestimento.Con le solite, forti oscil-
lazioni tra il meglio e il peggio del suo modo di esprimer-
si.Con quella sua tipica e sconcertante disparità di risul-
tati: non solo da un brano all’altro, come in fondo può
accadere a tutti, ma persino nella stessa canzone, o
nella stessa strofa.A volte comincia così così e di colpo
spicca il volo, con un’intuizione che sorprende. Altre
volte il contrario.
Sarebbe la cosa più naturale del mondo,se accadesse
solo nella fase in cui si sta ancora cercando la stesura
finale. L’ispirazione non è quasi mai un flusso omoge-
neo: due versi arrivano subito, il terzo ti fa dannare; una
metafora è magnifica, un’altra fa schifo. La melodia è
limpida, il ritornello sfocato. O viceversa.
Di solito basta insistere. Non avere fretta. Non lasciarsi
prendere né dal timore di non farcela, né dalla sicume-
ra di avercela già fatta. Di solito, se l’artista è paziente
quanto basta, ed esigente quanto serve, il tentativo arri-
va a compimento. Eccolo qua, il maledetto terzo verso
che mi ha fatto penare.Eccolo qua,il ritornello che coro-
na la melodia.

Di tutto, di troppo
A voler andare per le spicce, si potrebbe dire semplice-
mente (brutalmente) che 25 brani sono troppi. E se si
volesse affondare il coltello nella piaga basterebbe cita-
re Dabadabadance, che a essere gentili si può definire
un divertissement, anche se non proprio dei più felici,
ma che in effetti non ha né capo né cosa: ripetitivo al
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ciafiamme Fahrenheit 451: “Il diverso non
deve esistere: disturba chi non
riesce ad esserlo”
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il pompiere col lan

“Fahrenheit 451”, tratto dal romanzo di Ray
Bradbury, non è sicuramente il miglior film di
François Truffaut, ma resta una pietra miliare
delle distopie, sia cinematografiche che lettera-
rie.Truffaut è comunque un regista di gran clas-

se che ci trasporta nel mondo, senza libri e senza lettere, di Bradbury
fin dai titoli di testa, che non sono scritti ma lanciati da altoparlanti
coi toni delle pubblicità dell’epoca: siamo nel 1966.
La società negativa che ci viene descritta nel film è una società dove
il libro è vietato e viene bruciato, come nei momenti più oscuri della
storia, ma con geniale inversione dei ruoli: sono i pompieri a brucia-
re i libri. Coloro che sono addetti alla distruzione non sono terribili
squadroni della morte, ma gente che altrimenti personifica quanto di
più rassicurante: i pompieri, anche se, grazie alle case incombustibili,
si è persa memoria, nel mondo del pompiere Montag, di quando i
pompieri gli incendi li spegnevano sul serio.
Montag, il nostro eroe, è un pompiere, in odor di promozione, dell’uni-
tà 451 - tanti sono i gradi Farhenheit cui brucia la carta - uno che i
libri dovrebbe bruciarli e non leggerli, ma in lui c’è il seme della rivol-
ta verso un modo in cui con i libri viene bruciata la libertà.Libertà che
comincia emblematicamente ad ardere, nel film, con una copia del
Don Chisciotte e dove, altrettanto emblematicamente, i libri erano
stati nascosti dal dissidente dentro il tubo catodico di un vecchio tele-
visore, anche se il film già anticipa i megaschermi piatti murali che
contraddistinguono le nostre case.
Perché la società di Montag brucia i libri? Non perché sono libri sov-

“...È meglio essere coscientemente
insoddisfatti che felicemente
ebeti, succubi della mediocrità...”

di Ferdinando Menconi
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quanto un’analisi superficiale potrebbe far credere, illu-
dendo gli omologati del contrario.
Montag, pur se servo dell’indice “451”, è intrinsecamen-
te diverso e diviene avido lettore compromesso con la
resistenza, ma il punto di non ritorno sarà solo quando
una donna vorrà morire bruciata, come una Giovanna
D’Arco della letteratura, insieme alla sua sterminata
biblioteca. Nel dialogo fra Montag e il suo capitano
durante il rogo della biblioteca della donna sono rac-
chiuse le maggiori frasi chiave di tutto il film.
Come nelle migliori distopie il cattivo, però, non dice
solo cose palesemente sbagliate, è infatti vero che chi
legge è insoddisfatto, ma non si cada nella trappola: è
meglio essere coscientemente insoddisfatti che felice-
mente ebeti, succubi della mediocrità.Espressione,que-
st’ultima, che in fondo risponde al senso di superiorità
che viene rimproverato a chi legge, rispetto a chi non lo
fa, ma l’ignoranza è come l’astemia: un tunnel da cui si
può facilmente uscire. Inutile cercare l’uguaglianza
verso il basso, colpevolizzando il colto e vietando il leg-
gere, quando si potrebbe avere uguaglianza verso l’al-
to, ma pare che le righe scritte siano più dure da man-
dar giù di un buon whisky.
C’è anche grande coraggio da parte di Truffaut nella
scena in cui il capitano, nel sostenere che “dobbiamo
essere tutti uguali, l’unico modo per essere felici è di
sentirci tutti uguali, bruciare tutti i libri fino all’ultimo”,
tiene in mano il “Mein Kampf”di Adolf Hitler: bruciare un
libro è bruciarli tutti.Tutti, anche se quello che si brucia
è quello che si ritiene il più infame, un libro che porta al
rogo gli altri,ma in questo il Mein Kampf fu solo l’ultimo:
coloro che hanno un libro unico, magari scritto da un
analfabeta, sono migliori esecutori del pensiero unico
che porta al rogo delle pagine altrui. Un libro lo si può
non leggere o, meglio, leggere e disprezzare, ma ha
sempre una dignità di pensiero che, anche quando
deviante,è pur sempre migliore della sua assenza: con-
futare è meglio che vietare, altrimenti si diviene uguali
a ciò che si vieta. Nel rogo che segue il fotogramma
provocatorio, però, il libro che si accartoccia in primo
piano sarà “Confession of an Irish Rebel” di Bredhan
Behan: diamo ai ribelli ciò che è dei ribelli.
La tirata del capitano contro i filosofi, nella stessa
sequenza, invece, non è troppo sbagliata: “dicono tutti
la stessa cosa: solo io ho ragione, gli altri sono tutti
imbecilli. Una volta siamo tutti predestinati, poi abbia-
mo libertà di scelta: è soltanto questione di moda. La
filosofia è come gonne lunghe o corte”.Troppi torti non

versivi, in quel caso altri libri verrebbero ammessi, ma
perché sono i libri ad essere sovversivi: “leggere libri
rende infelice l’umanità”. Ogni libro è nemico dell’uo-
mo perché smuove il cittadino dalla beata sottomissio-
ne,che è il sogno di ogni potere,essendo ben noto che
“i libri rendono la gente antisociale”. Non è neppure
detto che nel mondo di “451”, come in 1984, esiste un
potere tirannico: il potere potrebbe anche essere diffu-
so, figlio di una maggioranza, ma una maggioranza
che teme il pensiero libero, che preferisce l’ebete al
diverso pensante. In questo Bradbury/Truffaut è più pro-
fetico di Orwell.
In “451” non c’è il “Grande Fratello” che osserva, ma la
“Grande Famiglia” che dà l’illusione dell’interattività
televisiva, un “Grande Fratello” più Endemol che Orwell,
insomma.A ben riflettere,poi,“famiglia”è diventata una
delle parole d’ordine indiscutibili del momento (beati
anni ‘70 che la disprezzavano). La famiglia tivvù impo-
sta dalla società è talmente invasiva che spinge la
gente ad avere un secondo schermo per sentirsi cir-
condate dall’abbraccio della “famiglia”, ed il sogno di
tutte, Linda, moglie di Montag, in prima fila, è di diventa-
re attrici: non si può pretendere che Bradbury fosse così
lungimirante da prevedere Veline e Intercettine, ma ha
perfettamente colto la deriva decadente della società
contemporanea. La tivvù di “451” inganna talmente lo
spettatore da riuscire ad illuderlo che può diventare
interattivamente protagonista, e lo fa con trucchetti
facilmente svelabili, ma solo da parte di chi almeno
qualche riga l’ha letta. Come Montag. La moglie, infat-
ti,non se ne rende conto e,anche quando Montag glie-
lo svela, rifiuta l’evidenza pur di restare “Cugina” nel ras-
sicurante abbraccio della “Grande Famiglia”: in fondo,
però, è vero che il pensare distrugge la felicità e l’idiota
è troppo furbo per rischiare di perderla.
Il potere sa tutto questo e organizza il divertimento per
tenere occupata la gente e così renderla felice. Felice,
come Linda, di regalare il “rasoio all’ultimo grido, che
hanno tutti” e poter finalmente buttare via il vecchio,
che pur funzionava benissimo: non vi ricorda qualcosa
che avete già visto o, meglio, che vivete ogni giorno?
Ogni giorno come i tic omologati che Montag, nella
sua vita di pendolare, vede sui volti dei passeggeri,
mentre lo schermo tv del mezzo pubblico mostra un
giovane mente viene rapato a forza perché rifiuta
l’omologazione boicottando i barbieri. Il diverso non
deve esistere: disturba chi non riesce ad esserlo ed il
politicamente corretto è in linea con la distopia più di
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possono essergli accreditati, al capitano, che contro il romanzo
ha armi molto più spuntate, l’attacco sarà meramente emozio-
nale. Emozionale come quando Montag proverà ad erudire le
vuote amiche della moglie leggendo loro un passaggio di
romanzo, arrivando fino a commuovere una di loro, che sarà
però subito fatta rientrare nei ranghi,non senza che abbia prima
raggiunto profondità esistenziali a lei ignote. Le argomentazioni
contro il romanzo, che è specchio della vita, sono che: “la vita
non è come nei romanzi. I romanzi sono lacrime. I romanzi parla-
no di suicidi,parlano di malattie.È stata pura malvagità Montag:
sei un uomo cattivo”. Sì, Montag è un uomo cattivo, uno che
vuole sradicare l’ignoranza tramite verità scomode,che non pos-
sono assolutamente piacere quando: “ci sono già abbastanza
guai”,quindi,“perchè disturbare la gente con quella robaccia?”.
Concetti di sconcertante attualità, che il film ha forse il torto, ma
va inquadrato nella sua epoca, di coniugare al femminile: oggi
non sarebbe accettabile, e non solo per il politicamente scorret-
to, ma anche perché il maschile ha aderito a modelli femminili
ed è tristemente in linea con la moglie di Montag e le sue ami-
che. Linda tradirà il marito,ma non per la trasgressione alle leggi
in sé, bensì perché teme per la sua vita sociale, il terrore di esse-
re emarginata e di ritrovarsi socialmente sola è per lei terrifican-
te, ignorando, nella sua stupidità indotta, che è profondamente
sola. Questo e un fatto che, però, può rifiutare di sapere grazie
anche alle quintalate di pillole che ingurgita: decisamente pro-
fetico Bradbury.Non è solo la moglie,comunque,ad essere dela-
trice per bassi motivi: nessuno tradisce per il mancato rispetto
delle leggi, ma è sempre per invidia o altre meschinità che si
consegnano esseri umani alla repressione. Motivazioni e com-
portamenti che Montag descrive mirabilmente a Clarisse, inter-
pretata (malissimo) come Linda da Julie Christie, rovescio positi-
vo della medaglia femminile che porta Montag sulla via della
ribellione virile e intellettuale.
Montag, alla fine scoperto, verrà ucciso, ma solo nel telegiorna-
le, grazie a un montaggio di comodo: identici nel mondo di
“451” alla realtà televisiva del nostro quotidiano televisivo.
Montag, però, essendo morto al mondo, non potrà essere più
riportato in vita neppure per essere realmente punito e potrà
indisturbato unirsi agli “uomini libro”: gente che si incarica di
imparare un libro per poterlo trasmettere ai posteri, anche quan-
do ogni foglio di carta sarà bruciato. Chiudendo così il circolo
iniziato con una delle frasi chiave del film: “dietro ogni libro c’è
un uomo”. Ebbene, nel finale ogni libro diventa un uomo, e per
girare ancora la frase, dando ragione ai pompieri del 451 sulla
perversione di chi scrive: solo dove ci sono libri dentro c’è un
uomo.

�

Ferdinando Menconi
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Caro, quando esci dal lavoro, prima di rien-
trare, mi compri un litro di benzina? Poi,
certo, se volessi proprio strafare, è una vita
che te lo chiedo, sarebbe veramente il

caso che dopo tutti questi anni di matrimonio me lo
comperassi sul serio quell'anello che tanto desidero:
una veretta di rosette incastonate in un filo di rosma-
rino…
Lo sa bene, lei, che l'inflazione è aumentata. La cosa
che stupisce è che malgrado sia di genere femmini-
le sia stata in grado di riposizionare i propri desideri
in merito a prodotti di economia domestica e pro-
dotti di lusso. Che qui, grossomodo, quello che ci
aspetta in Italia è questo, mica altro. La parola d'or-
dine è riposizionamento.
Oggi è tutto bello infiocchettato, sia chiaro, ma sem-
pre di cambiamenti epocali si tratta. Ora le banane
iniziano a venderle in singole porzioni, con tanto di
confezione dedicata. E pure se la benzina sta ben
oltre l'euro e mezzo al litro a forza di fare punti qual-
che bel regalo te lo porti pure a casa, no? Del resto,
lo ripetono come una cantilena tutti, da una parte
all'altra dell'arco parlamentare, quando non sono
impegnati con la vita di Berlusconi, che in un modo
o nell'altro il Pil deve crescere. Ma siccome di dena-
ro da spendere le famiglie non lo hanno più, l'unica
cosa da fare, per far aumentare il Prodotto Interno
Lordo, è quello dell'inflazione. Che sale in tutta
Europa. Malgrado da queste parti si tiri la cinghia.
Infatti i conti non tornano, perché se è vero che il 30
per cento dei giovani non lavora, se è vero che nel
solo mese di gennaio si sono persi, in Italia, altri 86
mila occupati, se è vero che la Fiat vende meno 20
per cento di automobili, se è vero che il 40 per cento
delle famiglie non si muove da casa per risparmia-
re, se è vero che gli operai sono scesi dai tetti delle
fabbriche per il semplice motivo che quelle fabbri-
che le hanno rase al suolo, insomma, se è vero tutto
questo, l'unico ringraziamento da fare è a quei pove-
racci che fanno aumentare il Pil perché si permetto-
no il lusso di continuare ad andare a lavorare in
automobile, facendo un pit stop da 10 euro a ogni
distributore che incontrano, un semaforo dopo l'altro
in coda, e soprattutto, udite udite, si permettono
addirittura il lusso di comperare il pane per la cena.
Inizia l'ora dei bollini insomma. Ci succhiano il san-
gue dalle vene, dalle parti delle Bce, e ci chiedono
pure di dargli i bollini per la raccolta punti. Alla fine
si tornerà alle fascistissime tessere del pane. E forse
a una nuova piazzale Loreto..

Steppenwolf

- Consigliamo al Presidente e alle intercettine di
guardare Spartacus su Sky. Storicamente è pessimo,
ma loro potrebbero capire cosa sono lo stile e l’eroti-
smo in un’orgia.

- Ghedini: Berlusconi è tranquillo, continua a lavorare
al programma di governo.
Se così stanno le cose sono gli altri a non essere
tranquilli

- Gheddafi: «i rivoltosi sono dei drogati». Ma a giudi-
care dal suo discorso in tv sarebbe meglio che si
rivolgesse anche lui al pusher dei manifestanti.

- Per contrastare Gheddafi e a causa dei profughi libi-
ci si sta predisponendo la No-fly zone, mentre in
Parlamento a causa dei profughi ex finiani e per sal-
vaguardare il Cavaliere sta nascendo la No-FLI zone.

- Bacio di Berlusconi a Gheddafi: la Magistratura inda-
ga su dove siano finiti i 30 denari.

- Centomila soldati giapponesi ricostruiscono in sei
giorni un’autostrada: non si potrebbe avere un loro
“intervento umanitario” fra Salerno e Reggio
Calabria?

Dal Quotidiano

parole  avvelenateSolo il lusso
tiene

Ci occuperemo
invece di...:
� Ritorno alla Terra

� Downshifting

� Decrescita e arte

� Lavoro? Quale lavoro?

� Lentezza e tempo

Sms
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di Alessio Di Mauro
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