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L’esca del giorno: la diatriba sul senato

1 aprile 2014

Riforma del senato s̀ı, riforma del senato
no. La contrapposizione del momento è ques-
ta: Renzi e i suoi sbandierano il s̀ı come un car-
dine del rinnovamento generale, accusando chi-
unque vi si opponga di voler perpetuare lo sta-
tus quo, con le sue prerogative istituzionali che
si trasformano in fonti inesauribili di privilegi e
persino di arbitrii; perciò, quali che siano le mo-
tivazioni addotte, chi si azzarda a eccepire è im-
mediatamente etichettato come un sabotatore,
un passatista non soltanto ottuso ma mosso da
bieche ragioni di interesse, un“nemico pubblico”
dell’Italia nel suo insieme.

Detto in maniera più stringata, Renzi & C.
sono il bene e chiunque li contrasti è il male. Un
discrimine che di fatto si irrigidisce in dogma e
che si aggiunge a quelli disseminati in preceden-
za, a cominciare dalla pretesa che il modello oc-
cidentale, di matrice liberista e di cultura statu-
nitense, abbia valore universale e sia destinato
a condurci – o prima o dopo – verso “il migliore
dei mondi possibili”.

La mistificazione, nel caso specifico, si basa
innanzitutto sul far credere che il disastro
nazionale dipenda da abusi specifici, sia individ-
uali che di gruppo/fazione/cordata/camarilla,
anziché dai vizi del sistema economico in quan-
to tale. Ancora una volta, si tratta di una mez-
za verità che viene espansa a dismisura nell’in-
tento di dare una rappresentazione parziale, e
quindi falsa, della realtà. La mezza verità delle
colpe particolari, all’insegna dello sfruttamento
immorale o addirittura criminoso, serve a far
dimenticare che esse non sono affatto la causa
principale di quanto sta avvenendo. Per quan-
to indiscutibili, e perciò meritevoli sia delle più
drastiche sanzioni penali, sia del totale discred-
ito politico, quelle violazioni sono a loro volta
una conseguenza. Una sorta di trasferimento,
nell’ambito dei partiti e della pubblica ammin-
istrazione, della stessa mancanza di scrupoli che
è tipica degli speculatori: poiché quello è il seme,

quella sarà la pianta. Anzi le piante, al plurale.
Rigogliose e nocive come certe specie infestanti
che uccidono le colture sane e annichiliscono i
raccolti.

In una società che si basa sul massimo prof-
itto la cupidigia, infatti, tende fatalmente a
travolgere ogni correttezza, specialmente nel
senso sostanziale del termine. Chi può mira a
far modificare le normative a proprio vantaggio,
vedi l’offensiva di Marchionne contro i diritti dei
lavoratori e il maxi regalo del governo Letta alle
banche con la rivalutazione “per legge” del cap-
itale sociale di Bankitalia, innalzato di colpo da
156 mila euro a 7,5 miliardi. Chi non ha lo stes-
so potere sconfina facilmente nella vera e propria
illegalità, in una girandola senza fine di favoritis-
mi di ogni sorta. Inutile citare singole vicende:
dalle tangenti ai rimborsi gonfiati l’elenco è non
solo lunghissimo ma in perenne aggiornamento.
E spesso, anche grazie ai tre gradi di giudizio
e alle lungaggini dei processi, i reati rimangono
impuniti.

Tuttavia, la radice dell’infezione non è qui.
Come dimostrano proprio gli USA, di cui ci avvi-
amo a ricalcare sempre di più le tracce – sen-
za però disporre della stessa sovranità, che per-
mette di incrementare all’infinito il “limite” del
debito pubblico e di dopare il mercato interno
a forza di interventi di quantitave easing – le
enormi e insormontabili disuguaglianze sociali
non sono dovute ai condizionamenti dei partiti
e dei governi, ma allo strapotere di chi controlla
i capitali.

Ammesso che Renzi riesca nel suo intento,
quindi, l’Italia che si verrà plasmando sarà cer-
tamente più dinamica di quanto non lo sia sta-
ta finora: un dinamismo, però, che costringerà
la generalità dei cittadini/lavoratori a convivere
(finché morte non li separi. . . ) con meccanis-
mi durissimi e spietati. E allora, nell’attesa,
potrebbe forse essere utile rivedersi “La con-
quista della felicità” con Will Smith, rifletten-
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do un po’ sul rapporto numerico tra il singolo
protagonista che ce la fa e tutti i suoi preceden-
ti compagni di sventura che continuano e con-
tinueranno a fare la fila, già dalle cinque del

pomeriggio, nella speranza di ottenere un posto
letto per la notte.

Federico Zamboni
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Un altro diktat a Renzi. E a tutti noi

2 aprile 2014

I nemici di Matteo Renzi non sono soltanto
quelli che si ritrova in casa. Anche sul fronte
europeo le cose non è che siano messe cos̀ı bene.
L’Italia del fare dell’ex sindaco è infatti parente
stretta di quella analoga di Berlusconi che, pure
quando aveva i numeri in Parlamento non era
riuscita a fare granché.

I problemi per il nostro Paese sono sempre i
soliti, ci ammoniscono. L’alto debito pubblico e
il disavanzo che continuano a rappresentare un
pericolo per la sopravvivenza dello stesso euro.
A tranquillizzare i Paesi forti dell’Unione, quelli
“virtuosi” sul fronte conti pubblici, tipo Germa-
nia, Olanda e Finlandia, non possono bastare
le promesse e le dichiarazioni di intenti nei quali
noi italiani siamo considerati maestri. E proprio
da un olandese, il presidente dell’Eurogruppo,
Jeroen Dijsselbloem, è arrivato il solito monito
all’Italia: meno chiacchiere e più fatti.

La richiesta dell’Italia di allentare i vincoli di
bilancio, ad esempio non conteggiando nel deb-
ito e nel disavanzo gli investimenti in opere in-
frastrutturali, non è piaciuta a Bruxelles. Essa è
stata vista infatti come una scappatoia per con-
tinuare con la politica della spesa facile. Oltre-
tutto, valutano a Bruxelles, sono proverbiali i
tempi lunghi di realizzazione e i costi sempre al
rialzo rispetto a quelli iniziali, di tutte le opere
pubbliche italiane. Renzi, allo stesso modo di
Berlusconi, vuole prenderci per i fondelli. I sor-
risi non bastano. Ha detto che vuole tagliare la
spesa pubblica, il debito e il disavanzo? Lo fac-
cia. Ha garantito che farà la riforma del mercato
del lavoro, che trasformerà i lavoratori in mer-
ce? La Commissione europea aspetta, fiduciosa
come San Tommaso.

Il buon Dijsselbloem si è mostrato cauto ma
non ha nascosto la sua irritazione, sentendosi
l’Olanda una delle coscienze critiche dell’Eu-
ropa. «È troppo presto per valutare le riforme
annunciate dall’Italia – ha spiegato - ma le rac-
comando di attenersi agli accordi». Quindi l’I-

talia deve intervenire sul disavanzo per portar-
lo al 2,6% entro la fine dell’anno e azzerarlo in
tre anni. Mentre il debito dovrà essere tagliato
per arrivare ad un tetto del 60% sul Pil rispetto
al 133% odierno. Quanto previsto dal Patto di
Stabilità, insomma. Facile a dirsi, impossibile a
farsi.

È necessario fare le riforme affinché tut-
ti diventiamo più competitivi, ha insistito Dijs-
selbloem, richiamando all’ordine Renzi, che in
questa fase appare troppo preso dalla sua ri-
forma costituzionale. Una richiesta, quella del
politico olandese, che assume un duplice signi-
ficato. Essa infatti è venuta da Atene dove si
sono riuniti i ministri dell’Economia europei. In
quella Grecia che con le rivolte di piazza e gli as-
salti ai Palazzi del potere ha dimostrato di essere
contraria alle politiche dell’austerità che diffon-
dono soltanto povertà e disoccupazione. Ed è un
messaggio preciso all’Italia che dal 1 luglio as-
sumerà la presidenza del secondo semestre eu-
ropeo. Visto che dovrete essere voi a fare i
professorini, voleva dire Dijsselbloem, sarebbe il
caso che prima facciate i compiti a casa. E li
facciate bene.

Sulla stessa linea il commissario europeo al-
l’Economia, Olli Rehn, il quale ha affermato che
la ripresa economica sta guadagnando terreno
ma che bisogna sostenerla con tutte quelle ri-
forme (sempre il mercato del lavoro) in grado
di aiutare la competitività delle imprese. Rehn
è un finlandese e come i colleghi olandesi e
tedeschi pensa di impersonare il rigore protes-
tante contro le mollezze cattoliche. Inoltre, con
l’imminenza delle elezioni europei, è obbligato a
fare la faccia dura, sperando di incassare i voti
dei suoi connazionali ed essere issato ad anco-
ra più importanti incarichi. Da qui la volon-
tà sua e degli altri, i ministri tedeschi ed olan-
desi, e della Commissione europea nel suo comp-
lesso, di non concedere ulteriori sconti all’Italia.
Fate quello che dovete fare, quello che vi è sta-
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to chiesto di fare e non pensiate che la vostra
politica economica possa essere autonoma.

Con buona pace di Renzi che garantiva che
non si sarebbe fatto dettare i compiti a casa. In

realtà la maestrina Merkel e i suoi scudieri lo
hanno già messo dietro la lavagna.

Irene Sabeni
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La rivoluzione (dei tanko) di latta

4 aprile 2014

Se sono terroristi gli aspiranti rivoluzionari
arrestati per aver immaginato il bis del roman-
tico e un po’ comico assalto a San Marco del
1997, significa che la parola “rivoluzione” ha
perso ormai ogni credito.

Leggendo le intercettazioni e le prove rac-
colte dai Ros nell’indagine della Procura di Bres-
cia, è lampante che ci troviamo di fronte ad un
minuscolo gruppo di sognatori ansiosi di menare
le mani dopo una vita di speranze frustrate. Ide-
alisti pasticcioni, che non sono neppure in gra-
do di raccogliere abbastanza fondi per comprarsi
una mitragliatrice come si deve e devono ripie-
gare su un piccolo cannone, una specie di grande
cerbottana, da installare su un carrarmato di
fortuna, replica del famoso“tanko”dei Serenissi-
mi di sedici anni fa. Riunioni, cene, incontri, ore
di telefonate vagheggiando il blitz dimostrativo
che dovrà far da miccia all’insurrezione generale.

Il loro scopo è abbattere lo Stato ital-
iano, archiviando per sempre le illusioni
elettoralistiche, referendarie, da anime belle
legalitarie.

Uno degli arrestati, per esempio, nelle con-
versazioni intercettate liquida con realismo bru-
tale il pio desiderio di rivolgersi alle istituzioni
internazionali per staccarsi dall’Italia: il dirit-
to non fa che confermare l’atto di forza; e qua
vedono giusto: nessun’autorità, da che mon-
do è mondo, si arrende a chi vuole rovesciar-
la, per questo i profeti disarmati dei referendum
digitali sono secessionisti da operetta. Hanno
chiaro il punto fondamentale: per rompere l’or-
dine costituito non esiste altra via che forzarlo
con un’azione di rottura violenta. Non armata
ma violenta, di popolo.

A parte il ricorso allo pseudo-blindato
costruito in garage, sbaglia chi li ridicolizza
come macchiette: i loro propositi sono serissi-

mi. E non foss’altro perché si stanno facendo la
galera per le proprie idee, giuste o sbagliate che
siano, meritano umano rispetto.

Peccato che rovinino tutto illudendosi a loro
volta di scatenare chissà quali cataclismi eversivi
con un putsch improvvisato, isolato, affidato a
generali senza truppe, con l’aiuto di persone che
non farebbero male a una mosca come Franco
Rocchetta (in manette soltanto per aver parte-
cipato al battesimo del panzer di cartapesta e
aver fatto da consulente storico-culturale all’im-
presa: qui i magistrati hanno ecceduto in zelo
persecutorio), scambiando un tentativo di sedi-
zione un po’ situazionista per una rivoluzione
anti-Stato.

Le rivoluzioni si accendono s̀ı con rivolte che
in un giorno distruggono la Bastiglia simbolo del
potere, ma s’impongono e vincono solo con la
forza di processi storici a più variabili. Di cui
la fame e l’oppressione fiscale rappresentano so-
lo il movente, ma che necessitano come il pane
anche di agenti motivati e politicamente intel-
ligenti: avanguardie preparate e spregiudicate,
movimenti di massa, perdita di ogni tabù verso
istituzioni e mostri sacri.

La rivoluzione non è un pranzo di gala. Ma
non è nemmeno un “tanko” di latta. Solidari-
età personale ai tankisti, dunque, ma nessuno li
svilisca a vittime (uno di loro, Chiavegato con
dignità di combattente si è proclamato “prigion-
iero politico” e ha cominciato uno sciopero della
fame) o li issi ad eroi.

Sono rivoluzionari della porta accanto,
sostanzialmente innocui, ma punte d’odio di
un malcontento diffuso che bene o male c’è in
ognuno di noi sudditi.

Alessio Mannino
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Il governo delle multinazionali (anche sulla pelle dei
bambini)

5 aprile 2014

Il Partito Democratico, quantomeno nella
sua classe dirigente, si sta confermando og-
ni giorno che passa non solo per il partito
delle banche, quelle che scuciono i soldi, ma
ultimamente anche il partito difensore delle
multinazionali. Nello specifico quelle operanti
nel settore della trasformazione industriale dei
prodotti agricoli.

Il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio
Martina, pressato dalle lobby industriali, ha in-
fatti compiuto un’autentica giravolta a 180◦ per
ribaltare completamente il voto favorevole della
Commissione Politiche Agricole che aveva vota-
to per innalzare dall’attuale 12% al 20% la quo-
ta minima legale italiana di succo di frutta vera
nelle bibite che vengono presentate e rivendute
come succhi di frutta e simili.

La commissione politiche europee, su impul-
so dello stesso esimio ministro, da parte sua ave-
va infatti votato no. Ora la parola passerà al-
l’Aula della Camera e sarà curioso vedere come
andrà a finire perché il PD è di fatto spaccato. I
deputati peones del PD, quelli senza incarichi a
Montecitorio e al governo, sono piuttosto irritati
e la Lega si è schierata con loro. Resta da vedere
come si schiereranno i vari gruppi del cosiddet-
to centrodestra, difensori a parole degli interessi
degli agricoltori e della salute dei cittadini, ma
troppo spesso pronti a piegarsi ai desideri e agli
interessi delle multinazionali.

Il no del ministro del governo Renzi ad un
innalzamento della quota minima, che da tem-
po viene richiesta dai medici, specie per tute-
lare la salute dei bambini, è semplicemente crim-
inogeno per non dire peggio. Si tratta peraltro
di un emendamento presentato da due deputati
piddini (Anzaldi e Oliverio) già approvato in
gennaio dalla Commissione Affari Costituzion-
ali. Un voto favorevole che si scontrò con il no
dell’allora governo di Enrico Aspen Letta, a di-
mostrazione che il marcio sta già nella testa. Nel

partito erede del Pci-Pds-Ds che non prova più
vergogna. Il marcio sta insomma nel direttivo
del PD e nei suoi stretti legami con certi ambi-
enti internazionali. Da qui nasce infatti anche
la difesa a spada tratta di tutte le misure e di
tutti i regolamenti partoriti dalla Commissione
europea, anche i più idioti e i più dannosi per
l’Italia.

In questo caso dannosi per la salute dei cit-
tadini, in particolare i bambini che di quel tipo
di bevande sono grandi consumatori. I deputati
del PD hanno fatto notare che la misura del 20%
oltre che sacrosanta finirà per dare un sostegno
concreto ai nostri agricoltori che potranno con-
tare su una maggiore richiesta dei loro prodotti.
Ma evidentemente né Renzi né Martina, al pari
di Letta e soci, hanno alcun interesse a tute-
lare gli interessi nazionali ma soltanto il ruolo e
gli interessi delle multinazionali alimentari per
le quali è del tutto irrilevante cosa ci sia nei
prodotti che vengono smerciati ed è del tutto
secondario da dove provenga la materia prima.

Il fatto è che pure le aziende italiane del set-
tore partecipano a questo andazzo tanto che il
presidente della associazione produttori di bib-
ite, senza alcun senso di vergogna, è arrivato
a dichiarare che la scelta di portare la quantità
minima non esiste in nessun Paese europeo e im-
pedisce il rilancio delle imprese e dell’economia.
Gli italiani, a suo dire, godono di ampia scelta
di bevande con diversi tenori di succo di frutta.
Oltretutto, ha precisato ancora, la media euro-
pea di succo di frutta presente nelle bottigliette
e nelle confezioni è appena del 5%. Insomma,
non si tratta di succhi di frutta.

Poi uno va a controllare e scopre che il capo
di questa associazione di bibitari è un dirigente
di Coca Cola Italia. Ma guarda un po’. A luglio
scorso, in un articolo pubblicato su questo sito,
sottolineavamo il fatto che in Europa il settore
agricolo è marginalizzato dal peso dell’indus-
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tria trasformatrice alimentare e dalla grande dis-
tribuzione che obbligano gli agricoltori a vendere
il prodotto di base al prezzo stabilito da loro al-
trimenti rimarrà a marcire nei campi. Una in-
dustria trasformatrice, collocata per lo più nel-
l’Europa del Nord. Un’industria che non ama la
differenziazioni tra prodotti che, grazie al clima
mite e variato, è tipica dei Paesi mediterranei
come Italia, Spagna, Grecia e Francia. Una in-
dustria trasformatrice che si è mossa tramite
le proprie lobby per bloccare a Bruxelles le
norme in favore della tracciabilità dei prodot-
ti con l’indicazione della loro origine geografica
sull’etichetta. Una industria trasformatrice che
è riuscita a fare passare il principio che non im-
porta da dove provenga un prodotto come l’olio
extravergine d’oliva ma conta invece dove viene
imbottigliato. Tanto che oggi è normale leggere

sulle etichette di extravergine: “prodotto con olii
comunitari”. S̀ı, ma di dove?

Non è un caso che dal 1973 ad oggi non c’è
stato alcun commissario europeo dell’area Sud.
Ma invece due olandesi, tre danesi, un irlandese,
un lussemburghese, un austriaco, un lettone ed
un romeno. Paesi che, con tutto il rispetto,
non vantano una agricoltura variata come quel-
la italiana o francese. Paesi del Nord Europa
dove, in quel settore, è l’industria casearia a far-
la da padrona e dove la frutta è un optional.
Una mancanza che si cerca di compensare con
intrugli a basi di zuccheri che hanno effetti dev-
astanti (diabete in primo luogo) per chi ha la
sventura di berli.

Irene Sabeni
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Sentinelle del nulla

7 aprile 2014

Rodotà, Zagrebelsky e gli altri firmatari del
documento contrario al progetto di riforma cos-
tituzionale, hanno ragione. Anche Grillo ha
ragione. Eppure hanno torto.

Hanno ragione perché la nuova legge elet-
torale e la riforma del Senato delineano un mod-
ello istituzionale molto diverso da quello della
Costituzione almeno formalmente in vigore, ed è
un modello istituzionale fortemente autoritario,
tale da consentire la graduale affermazione di
una vera e propria dittatura. Infatti avremo
deputati designati dai capi dei partiti e pertanto
tenuti da loro al guinzaglio. Avremo un partito
che, con meno del 40% dei suffragi, avrà la mag-
gioranza assoluta nell’unica Camera che resterà
con la funzione legislativa, mentre il Senato non
avrà nemmeno un ruolo di controllo o di supervi-
sione. Una pacchia per un leader forte e per quei
poteri sovrannazionali che potranno contare su
un sistema istituzionale italiano rapido ed effi-
ciente nel trasmettere al popolo-bue gli ordini di
chi conta.

Hanno torto perché non si rendono conto che
non c’è più nulla da difendere in quanto la dit-
tatura di fatto è già una realtà. La democrazia
ha senso quando gli elettori possono giudicare
sulla base di informazioni precise e corrette. In
realtà siamo invece sottoposti a un sistematico
lavaggio del cervello. Le notizie che potrebbero
insinuare dubbi sulla bontà del sistema vengono
presto oscurate, le menti vengono martellate su
dettagli mentre la sostanza delle questioni viene
occultata, le voci veramente e radicalmente dis-
senzienti vengono confinate in un limbo che le
rende innocue. Ne risulta la melassa onniperva-
siva del pensiero unico, un misto di individualis-
mo, culto del Mercato, generico umanitarismo,
falso pacifismo e reale imperialismo, che copre la
realtà del dominio globale del blocco industrial-
finanziario protetto dalle armi, dai servizi seg-
reti, dallo spionaggio più capillare che si sia mai
visto su questo pianeta.

“Difendere la Costituzione e la democrazia”,
l’obiettivo che si pongono i Rodotà, gli Zagrebel-
sky, i Grillo, è frase priva di senso, perché non c’è
più nulla da difendere. Quella democrazia che
vogliono difendere è da molti anni una baracca
vuota e cadente. Non vale la pena montarle la
guardia.

Trovatevi un’altra occupazione, sentinelle
del nulla.

Non dobbiamo temere neppure che dal nuo-
vo sistema fortemente autoritario si sprigioni
lo spettro della dittatura poliziesca, della pri-
gione per gli oppositori, delle manganellate a
disperdere gli assembramenti. In Occidente il
potere ha capito da tempo che una dittatura
soft è molto più efficace e conveniente di una
repressione poliziesca.

La repressione alla lunga provoca una rabbia
che può erompere all’improvviso in uno scoppio
di ribellione.

Conviene lasciare che si possa dire tutto per-
ché nulla abbia più valore. Conviene lasciare
canali di sfogo. Conviene consentire che l’opin-
ione pubblica sia investita da raffiche di in-
formazioni confuse e contraddittorie, finché le
menti sature di chiacchiere decidano di staccare
la spina dalla presa o si adeguino al pensiero
unico sapientemente incanalato nei sentieri del
consenso.

Questa è la realtà che stiamo vivendo e non
muterà con le nuove leggi e il nuovo sistema
elettorale. Le nuove leggi e il nuovo sistema
elettorale renderanno semplicemente più snelle
le procedure.

Finché potrà, il potere non farà ricorso al-
la rozza e controproducente repressione armata.
Non c’è nulla da temere che non sia già stato
realizzato.

Chi si erge a difensore della democrazia mi-
nacciata, o fa il finto tonto o non ha capito
niente.
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La democrazia è solo un espediente pro-
pagandistico, non possiamo temere di perdere
quello che non abbiamo mai avuto.

Luciano Fuschini
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I conti della Bce e quelli dell’Ocse. E noi a subire il tutto

7 aprile 2014

La Banca centrale europea di Mario Draghi
ci ha abituato da tempo alla solita sceneggia-
ta. Nonostante i nostri “sforzi”, ci spiegano
da Francoforte, l’economia europea non cresce
come dovrebbe crescere. Dove gli “sforzi” in
questione sono rappresentati dalla enorme liq-
uidità buttata nel sistema finanziario, ossia nelle
tasche dei banchieri, ad esempio attraverso il
sistema del Long Term Refinancing Operation
messo in atto a suo tempo.

Aiuti che non sono stati usati per finanziare
le imprese ma soltanto per salvare le banche che,
sulla scia di quelle anglofone, avevano preso a
giocare con i derivati ed altri titoli similari con
il risultato di trovarsi a pezzi sia dal punto di
vista finanziario che patrimoniale. Ma, a fronte
di una economia che stenta a riprendersi e del
pericolo concreto di un fenomeno come la de-
flazione che ne è la conseguenza, Draghi non
intende cambiare approccio.

In marzo l’inflazione annua ha toccato lo
0,5% nell’Eurozona e la Bce, grazie anche ai
propri interventi, spera che nel 2016 tocchi il
2% che è considerato un livello fisiologico e tale
da sostenere una accettabile crescita economi-
ca. Più liquidità nel sistema, diceva Keynes
e non solo lui, comporta un aumento del liv-
ello dei prezzi. Draghi ha annunciato ancora
una volta, lo sta facendo da mesi, che la Bce è
pronta a misure “non convenzionali” come l’ac-
quisto di titoli pubblici. Avendo lasciato allo
0,25% il tasso di riferimento, le altre opzioni si
concretizzeranno in una altra immissione di liq-
uidità nel sistema da cui avrà benefici soltanto
il sistema finanziario.

Per un Draghi cresciuto alla scuola del-
la Goldman Sachs questa attenzione verso le
banche fa parte del suo Dna. Poi, giusto per
fare vedere che si preoccupa anche dell’econo-
mia “reale”, il presidente della Bce ha messo sot-
to accusa gli scarsi risultati raggiunti dall’Italia,
come da altri Paesi, sulla via della riduzione del

debito pubblico. E a seguire, ha lamentato l’au-
mento della disoccupazione che un Paese come
l’Italia non riesce a contrastare con una seria
riforma del mercato del lavoro.

Stiamo tenendo sotto controllo la situazione,
ha insistito, ma i Paesi membri dell’Eurozona
devono realizzare le riforme “strutturali”. Le
banche, sarebbe il caso di rispondergli, dovreb-
bero a loro volta tornare finalmente a fare cred-
ito alle piccole e medie imprese. Un moni-
to che l’ex Goldman Sachs si è ben guardato
dal lanciare perché la responsabilità dell’attuale
crisi è in buona parte sua considerato che non
aveva vincolato al finanziamento dell’economia
“reale” tutti i soldi (mille miliardi di euro) ver-
sati alle banche europee tra il novembre 2011 e
il marzo 2012. Soldi di fatto regalati, in quanto
scontavano un tasso di appena l’1% annuo.

A bloccare la ripresa in Italia è infatti la
stretta creditizia che sta strozzando le famiglie
e le piccole e medie imprese che rappresentano
la struttura portante del nostro sistema indus-
triale. Se Draghi si diverte nel ricordare a Renzi
e Padoan che devono tagliare il debito pubblico
all’interno del Patto di Stabilità (portarlo entro
20 anni al 60% sul Pil) e azzerare il disavanzo
in tre anni, dall’Ocse è arrivato un avvertimento
all’Italia che è gravido di conseguenze spiacevoli.
Dicono i tecnocrati di Parigi che da qui al 2023
ci vorrebbe un avanzo primario annuo medio del
5%. Se si tiene conto che quello del 2012, grazie
ad una barca di tasse, è stato appena del 2,2%,
ne consegue secondo l’Ocse che quel traguardo è
impossibile da raggiungere con l’attuale politica
economica.

Il ministro Padoan, che dell’Ocse è stato
capo economista, potrà cos̀ı proporre la misura
che da tecnico suggeriva all’Italia. Quella di una
tassa patrimoniale straordinaria con la quale
tamponare i buchi dei conti pubblici. Una
misura che verrebbe giustificata con il per-
manere di una bassa crescita economica che
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taglia le entrate fiscali e contributive. Ma che
finirebbe per ammazzare il malato. Cioè noi.

Irene Sabeni
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Quelle misure non convenzionali, che non servono a nulla

8 aprile 2014

Delle “misure non convenzionali” che la Ban-
ca Centrale Europea sarebbe in procinto di met-
tere sul tavolo si inizia ora a parlare seriamente
anche sui media di massa. Su questo giornale,
e in pochissimi altri posti, se ne parla da oltre
un anno. Non per mere capacità esoterico-
anticipatorie, ma semplicemente per un uso del-
la ragione scevro da altri condizionamenti legati
alla propaganda di sistema cui si è abituati
altrove.

Intanto registriamo che il pericolo deflazione
non era solamente un maglio agitato dai “com-
plottisti” della rete, ma una realtà già presente
in Europa da mesi e mesi, malgrado il termine
non sia mai stato pronunciato da Mario Draghi
e dai suoi sgherri e sia stato ostentatamente pro-
posto quello, meno allarmante, di crescita neg-
ativa oppure, ancora più soft, quello di “bas-
sa crescita”. Fandonie: l’Europa è in deflazione
molto più che quanto gli stessi indicatori e le pre-
visioni lascino intendere. Tanto che, appunto, la
BCE sta cercando di correre ai ripari con meto-
di non ortodossi, cioè diametralmente opposti a
quelli del mantra del libero mercato. Come dire:
il libero mercato si regola da sé, e se anche non
ce la fa, non è che lo si metta in discussione,
ma semplicemente ne si cambiano le regole alla
bisogna.

In secondo luogo dobbiamo registrare l’en-
nesima dimostrazione eloquente del fatto che il
valore di spread non c’entri nulla con i “fonda-
mentali” economici dei vari Paesi, ma sia deter-
minato e guidato da altre dinamiche, tutte in-
terne e collegate a quelle della speculazione fi-
nanziaria: è bastato il solo accenno da parte di
Draghi a queste misure “non convenzionali” per
far scendere ulteriormente il nostro spread mal-
grado la situazione reale dell’Italia sia consid-
erevolmente peggiore rispetto a quando il nostro
scarto con i Bund tedeschi veleggiava attorno
a quota 500. Allora il motivo risiedeva nella
strategia di voler sostituire Berlusconi con uno

qualunque degli uomini necessari a far digerire
all’Italia tutto quanto è venuto dopo. Napoli-
tano si prestò all’operazione e poi avemmo Mon-
ti, quindi Letta e adesso Renzi. Tutti nello stes-
so solco, tutti con il medesimo obiettivo, con
una differenza enorme per quanto riguarda l’ul-
timo del terzetto: grazie alla deficienza (letteral-
mente, incapacità di capire la situazione) del
popolo italiano, Renzi sarà l’uomo con tutte le
carte in regola per far passare - tra un sorriso,
una battuta, e una sciocchezza - ciò che l’austero
Monti e il mellifluo Letta non sarebbero riusciti
a fare.

Lo spread basso di questi giorni, la claque
ricevuta durante il tour in Europa, le parole di
Mario Draghi sono un balsamo per ciò che il
Presidente del Consiglio si appresta a fare. Dopo
le elezioni europee, cioè a risultato elettorale
acquisito, naturalmente.

Lo schema, a livello interno, è semplicissi-
mo: tanta carota (di plastica) sino alle elezioni
di maggio, e poi la scure, inevitabile, quando gli
italiani avranno già energie e attenzione bruciate
dal caldo di luglio.

Tornando all’Europa, le parole di Draghi e
le prossime misure che pare verranno messe in
campo - e ovviamente ne potremo parlare con
maggiore cognizione quando esse saranno rese
note - denotano un quadro di riferimento molto
chiaro: la situazione economica non cambia per-
ché semplicemente, dati i presupposti e date le
“cure” imposte dal 2009 in poi, “non può” cam-
biare. È, in modo elementare, impossibile che
cambi. E dunque si devono prendere altre mis-
ure. Dove le parole “non convenzionali” devono
essere lette con il termine“illusione”. Della serie:
non si cresce perché non si può crescere, stanti
cos̀ı le cose, e dunque si passa alla chimica, al
sintetico, al falso. Cioè creazione di moneta dal
nulla e sua immissione nelle vene dove scorre un
sangue anemico. Poi si vedrà.
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C’è la questione Germania, da sempre con-
traria a un intervento della BCE per cercare di
riequilibrare una situazione che pure i tedeschi
hanno contribuito a creare e dalla quale hanno
avuto solo da guadagnare, sino a ora. Il motivo
è chiaro: ove intervenissero fattori esterni “non
convenzionali” ad alterare l’ambiente di coltura
delle fortune tedesche, la Germania vedrebbe ar-
retrare la sua posizione dominante. E dunque vi
si oppone.

È nostra impressione, però, che al momen-
to, oltre alle dichiarazioni di facciata proveni-
enti da Berlino, sulla falsariga di quelle che ar-
rivano da anni per porre qualunque veto a oper-
azioni di aiuto degli altri Paesi sui quali di fatto
la Germania specula, al Bundestag si siano or-
mai convinti che a livello europeo la situazione è
davvero insostenibile e senza via di uscita. Con
in più il campanello d’allarme dei partiti e dei
movimenti euroscettici che malgrado il fuoco in-
crociato di tutti i media di regime, in ogni Sta-
to, si stanno facendo comunque strada, a forza
di intercettare e dare voce al malcontento e al-
la disperazione dei popoli, con prospettive elet-
torali (quelle delle elezioni di maggio) che in-
iziano sul serio a essere rischiose. Per loro, nat-
uralmente. A nostro avviso anche la Germania
inizia a capire che delle operazioni di “allegger-
imento”, da parte dell’Europa nei confronti so-
prattutto dei Paesi in forte crisi, siano ormai
inevitabili. E siano anzi anche utili, per tenere
in piedi delle economie che altrimenti non sareb-
bero comunque in grado di sostenere neanche le
esportazioni tedesche.

In altre parole, la Germania deve piegarsi a
soluzioni di questo tipo per i suoi stessi interes-
si, almeno per il momento. Ecco il motivo per
il quale non si sta oggi opponendo alle parole di
Draghi cos̀ı duramente come fatto sino a qualche
mese addietro.

In senso parziale ciò che ci aspetta è dunque
una serie di norme in grado di alleggerire gli ef-
fetti negativi e perversi del crollo del sistema
che stiamo vivendo. Né più né meno che come
sta avvenendo per gli Stati Uniti, tecnicamente
falliti da decenni, ma ancora in piedi grazie al-
l’illusione finanziaria messa in campo dalla Fed-
eral Reserve. Dal punto di vista pratico, l’in-
tervento di una sorta di Quantitative Easing
alla europea servirà dunque a tamponare due

fenomeni sopra ogni altro. Lo sprofondare della
deflazione e l’aumento vertiginoso della disoc-
cupazione. Non ci vorrà moltissimo per vedere
un rallentamento di questi due effetti ormai in
servizio permanente in Europa.

È una buona cosa? Parzialmente, s̀ı. Dal
punto di vista tecnico, fermare almeno un po’
l’incancrenirsi di deflazione e disoccupazione
non può che rallentare la discesa nel baratro che
stiamo vivendo, e ciò si ripercuoterà, ma solo
in parte, anche nell’economia reale, cioè su tutti
noi. Ma non è ovviamente il caso di tirare sospiri
di sollievo o addirittura di festeggiare come in-
vece si apprestano a fare in molti e hanno in-
iziato già a fare “i mercati” al solo annuncio di
Draghi.

I motivi sono presto detti. Il primo è
di carattere generale, il secondo è molto più
tecnico.

Per quanto attiene al primo punto basti l’ele-
mentare considerazione in merito al perché la
BCE sia in procinto di fare una operazione del
genere: nessun meccanismo, tra quelli eviden-
ziati dallo scoppio della crisi finanziaria, è stato
corretto, variato, o cancellato. Tutto è rimasto
come prima, la speculazione ha continuato ad
andare avanti per la sua strada e soprattutto
nessun elemento fallimentare di questa gestione
dell’economia mondiale è stato messo in discus-
sione. I punti cardine che più volte ci hanno
fatto definire il nostro modello di sviluppo non
sostenibile (né dal punto di vista economico né
da quello climatico né da quello sociale) sono
stati esaminati e giudicati per quello che sono:
un processo e un metodo sbagliati che non pos-
sono che far avvitare la situazione su se stessa,
peggiorandola. Tanto che oggi, appunto, si ri-
corre alla droga per tenere in vita un malato
moribondo.

Per ciò che riguarda il secondo punto può
bastare osservare gli effetti che un tale sistema
ha portato dove è già stato applicato, in modo
particolare negli Usa: la disoccupazione non ha
continuato a salire, o è addirittura scesa, almeno
secondo le statistiche, grazie al fatto che i cit-
tadini hanno iniziato ad accettare impieghi che
tutto sono fuorché “un posto di lavoro”, come
i mini jobs, oppure incarichi a tempo parziale,
sottopagati, e non in grado di far sostenere a
chi li pratica una vita decorosa, tanto che questi
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pseudo-lavoratori (occupati a tutti gli effetti, per
gli studi di statistica locali), pur “lavorando”,
sono costretti a ricorrere a tante strutture di
sussistenza. È il nuovo soggetto di lavoratore
povero, non certo un bel risultato. Dal punto
di vista della valuta, il Dollaro ha continuato
a “reggere” sia per il sostegno avuto dall’inter-
vento monstre della Fed sia per il contestuale
attacco all’Europa che sino a ora, non operando
allo stesso modo degli Usa, non ha potuto che
soccombere a una economia che invece è stata
del tutto supportata artificiosamente. Dal pun-
to di vista più meramente finanziario e macro
economico, infine, il Quantitative Easing della
Fed, pompando denaro nel sistema, ha porta-
to con sé una caratteristica fondamentale e un
(primo, ma altri verranno) effetto collaterale.
La caratteristica è quella di veder dirigere tale
denaro non direttamente all’economia reale, ma
sempre verso quei soggetti che tale denaro han-
no usato e continuano a usare per operare sui

mercati finanziari con i giochi di prestigio tipici
della speculazione. L’effetto collaterale è stato
quello di mettere in crisi tutte le altre economie
deboli e debolissime che, legate a vario titolo al
Dollaro, o comunque non del tutto indifferenti
alla bizze di questa valuta impazzita, ne stan-
no pagando le conseguenze (ad esempio il caso
Argentina).

Una rapida sintesi in merito alla efficacia
delle operazioni di Quantitative Easing è dunque
in quello che abbiamo appena detto: un sistema
disperato, che non funziona come dovrebbe e che
pone le basi per ulteriori e più grandi disequilib-
ri macroeconomici e dunque che è in grado di far
montare e innescare una ennesima nuova bolla.

Ecco, l’Europa ha “scelto” di affidarsi allo
stesso protocollo. Dopo anni di ritardi, si at-
tacca alla droga, che peraltro sappiamo già che
non risolve il problema.

Valerio Lo Monaco
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Il Fmi in difesa delle banche, ovviamente

9 aprile 2014

La stretta creditizia in Italia, a causa dei suoi
inevitabili impatti sociali ed economici, preoccu-
pa anche il Fondo monetario internazionale. Il
che è tutto dire. L’organismo usuraio di Wash-
ington è infatti da sempre un araldo delle ragioni
del Libero Mercato e all’interno di esso degli
interessi delle banche. Niente di diverso dalla
filosofia di base e dalle modalità operative di al-
tre similari istituzioni come la Banca mondiale
e la Bce.

In un suo rapporto, il Fmi sottolinea che
mentre Germania e Stati Uniti hanno quasi com-
pletamente superato la stretta creditizia, con-
seguenza della crisi finanziaria del 2007-2008,
altri Paesi, come appunto l’Italia, sono an-
cora condizionate dalle debolezze del settore
bancario.

Non siamo soli comunque. Francia, Spagna e
Irlanda ci fanno compagnia. I ”tecnici” del Fmi
sottolineano che un allentamento della stret-
ta creditizia o addirittura un ritorno a rap-
porti normali e fisiologici tra banche e imprese
potrebbe portare ad un aumento annuo di cir-
ca il 2% del Prodotto interno lordo. Sai che
scoperta, ci sarebbe da commentare.

L’organismo presieduto dall’ex ministro
francese delle Finanze, Christine Lagarde, parte
da una analisi giusta e corretta dal punto di vista
tecnico, ma finisce però per inciampare nelle
contraddizioni derivanti dall’essere una strut-
tura non indipendente e condizionata dal suo
ruolo di gendarme degli equilibri (e dei dise-
quilibri) finanziari globali e dal peso dei suoi

finanziatori, gli Stati Uniti in primo luogo. È
banale infatti affermare che la stretta creditizia
impedisce la crescita. Se le banche non prestano
soldi alle imprese, queste non possono investire
in nuova tecnologia, non assumeranno nuovo
personale, non compreranno materie prime e le
aziende fornitrici non potranno fare altrettanto
e via avanti cos̀ı, come ci insegnano le teorie eco-
nomiche grazie al più classico effetto moltiplica-

tore. Ma sono invece le soluzioni suggerite ed
auspicate dal Fmi a confermare come la sua at-
tenzione sia rivolta soprattutto alla salute delle
banche che in Europa come negli Usa sono state
massicciamente aiutate con risorse pubbliche. In
Europa dalla Bce e da altri meccanismi statali.
Negli Usa dal Tesoro e dalla Federal Reserve.
Cos̀ı il Fmi, arriva ad affermare che se la prior-
ità per l’Eurozona è quella di creare le condizioni
per una crescita economica più forte e di lunga
durata, bisogna al tempo stesso evitare che si
creino rischi di deflazione (che danneggerebbero
le imprese) ed assicurare la stabilità finanziaria.
Quella dei conti pubblici. Il tasso di inflazione
“fisiologico” è fissato dal Fmi ed anche dalla Bce
intorno al 2% annuo. Al contrario, affermano
i tecnici della Lagarde, una inflazione più bas-
sa in un Paese come l’Italia con un alto deb-
ito, complicherebbe ancora di più la situazione
e porterebbe ad un rialzo dei tassi di interesse.

Le conclusioni sono in linea con quelle del-
la Bce. Le politiche macroeconomiche dei gov-
erni dovrebbero restare “accomodanti” e quindi
i governi dell’Eurozona dovrebbero sostenere ul-
teriormente la domanda interna. Come? Presto
detto. Attraverso “un maggiore allentamen-
to monetario”. Quindi, dando altri soldi alle
banche. Le stesse cose che dice Draghi quan-
do annuncia misure “non convenzionali”. E in-
fatti il Fmi, dopo aver parlato di ulteriori tagli
ai tassi di interesse” auspica “operazioni a lungo
termine di finanziamento alle banche”.

Se si pensa che la Bce ha prestato tra il 2011
e il 2012 (con Draghi alla guida) ben mille mil-
iardi di euro alle banche al tasso dell’1% e che
quei soldi sono stati usati per ricapitalizzarsi e
non per aiutare l’economia reale, si capiscono
bene le relazioni di interessi che si sono venute a
creare tra controllori e controllati. Una ricapi-
talizzazione necessaria perché le banche dell’Eu-
rozona erano piene di debiti a seguito di inves-
timenti andati a male e di speculazioni vere e
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proprie. Cos̀ı, tanto per andare sul sicuro, quei
soldi sono stati utilizzati in Germania come in
Italia per comprare titoli di Stato che garan-
tiscono entrate finanziarie sicure e continue in
termini di interessi. E questa scelta ha legato
sempre di più il destino delle banche a quello dei
conti pubblici nazionali. Con la differenza che in
Germania settore statale e settore privato costi-
tuiscono un blocco monolitico e tale peculiarità,
attraverso un abile gioco di sponda, ha perme-
sso di reagire alla crisi in maniera unitaria. In
Italia non è stato cos̀ı. Ma evidentemente gli
aiuti pubblici (perché tali sono) della Bce non
sono stati sufficienti ed ora si vuole fare il bis.

Ma più soldi alle banche non significa asso-
lutamente la ripresa del credito alle imprese. Le
indiscrezioni filtrate dagli uffici della Bce su ac-

quisti di titoli pubblici per 1.000 miliardi (la Bce
può acquistare quelli fino a 3 anni) faranno en-
trare di fatto la Banca Centrale in apparente
concorrenza con le altre banche, ma non le ob-
bligheranno a tornare a finanziare le piccole e
medie imprese che in Italia rappresentano chi
investe e chi produce.

Anche in questo caso le banche hanno scelto
di non rischiare e continuano a dare soldi, ad es-
empio, ad un gruppo come la Fiat che ha scelto
di smobilitare e di lasciare in Italia il solo settore
delle auto di lusso.

Con tale approccio, in sostanza, la crescita
resterà una chimera.

Irene Sabeni
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Sepiatone-Barzin, Mercoled̀ı 9 aprile alle 21 e 30

9 aprile 2014

Prendetela cos̀ı: magari non li avete neanche
sentiti nominare (peggio per voi, ovviamente),
ma. . . se vi trovaste in una partita di Texas
hold ‘em con una coppia d’assi tra le mani, cosa
fareste? Stareste davvero l̀ı a pensarci? S̀ı-̀ı?

Lasciatevi dare un consiglio, allora: andate
tranquilli, andate sicuri in all in. Sarà una
vittoria che faticherete a dimenticare.

Il doppio concerto Sepiatone-Barzin, oggi al-
l’Init (via della Stazione Tuscolana 133) a par-
tire dalle 21 e 30, è, indiscutibilmente, una delle
chicche delle primavera concertistica romana.
Un co-headlining che neanche il fan del cantau-
torato rock più ottimista e sognatore avrebbe
osato sperare. A 12 euro, poi. . .

Umbratile, “notturno” e raffinatissimo par-
to nato dal sodalizio tra Marta Collica e Hugo
Race, i Sepiatone tornano a calcare le scene
dopo una lunga pausa di silenzio per promuo-
vere l’ultimo “Echoes on”, terzo full lenght del
progetto dopo gli apprezzatissimi“In Sepiatone”
e “Darksummer”. Ancora una volta ritrovere-
mo le caratteristiche atmosfere da “sogno inqui-
eto” a farla da padrone, con la voce della can-
tante e multistrumentista catanese a disegnare
preziosi arabeschi su un tappeto sonoro in cui la
canzone d’autore se ne va a braccetto con una
psichedelia rarefatta, a metà tra la modernità
e la tradizione, e dove una melodia chiaroscu-
rale, liquida, riesce a soggiogare i sensi dell’as-
coltatore senza mai risultare stucchevole, grazie
alla sobrietà di arrangiamenti sempre azzecca-
ti, sempre calibrati. A rafforzare la preziosità
della proposta poi, in un perfetto equilibrio vo-
cale e di mood, l’inconfondibile timbro bari-
tonale del cantante-chitarrista australiano, ge-
niale transfuga (per chi non lo sapesse) del-
la prima line up dei Bad Seeds di Nick Cave,
nonché figura di assoluto culto nel panorama
del rock internazionale. Dall’alternanza in soli-
taria di queste due ugole e dai loro struggenti
accoppiamenti in controcanto (una sorta di yin

e yang, senza scherzi!), viene fuori un disco di
grande valore, per nulla inferiore ai loro prece-
denti lavori, che promette una resa live di irre-
sistibile presa emotiva. Come, d’altronde, anche
il corpus principale della loro produzione prece-
dente, che troverà sicuramente ampio spazio nel
set proposto dal gruppo. Fidatevi: vi faranno
volare.

Malinconico, s̀ı, ma di una malinconia “ce-
lestiale” in cui l’oscurità minacciosa della notte
lascia sempre qualche pertugio per improvvisi e
rassicuranti squarci di luce, Barzin è il classico
musicista di nicchia che, album dopo album, è
riuscito ad evolvere il proprio sound rimanen-
do fedele ad un principio di ricercata e sincera
autorialità. Sia che si tratti dei suoi caratter-
istici arpeggi di chitarra o delle sue essenziali
composizioni pianistiche, sia che si spinga ver-
so lidi misuratamente elettronici o decida di af-
fidarsi a delle scarne composizioni strumentali,
l’artista canadese non perde mai occasione di
rivelare un leitmotiv compositivo basato sulla
semplicità strutturale dei pezzi e sulla mancan-
za di artifici legati alla produzione (esemplare in
tal senso il bellissimo Notes to an absent lover, il
suo capolavoro). Romantico di altri tempi, cre-
atore di atmosfere che raccontano i tormenti e
lo struggimento interiore con misurato languore,
ha bisogno di esili melodie e pochi accordi per
creare dei piccoli gioielli di grazia, ascoltando i
quali non sarà difficile commuoversi e ripensare,
con composta ma sentita emotività, ad alcune
tappe “particolari” della propria esistenza. In
occasione di questa tappa romana, è facile im-
maginare che nella tracklist dello schivo cantau-
tore la faranno da padrone gli estratti del nuo-
vissimo To live alone in that long summer, una
release giunta dopo quasi un lustro di silenzio in
studio e che ha già raccolto notevoli riscontri di
pubblico e critica a pochi giorni dalla sua usci-
ta. Fidatevi, ancora una volta: una capacità di
creare atmosfera come pochi.
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Insomma, come avrebbe detto uno Stefano
D’Accorsi d’antàn: “Du gusti is megl che One”.
Soprattutto se i gusti in questione rappresen-
tano due tra le proposte più appetibili del pro-

prio (non) genere di riferimento. Davvero una
squisitezza. A questo prezzo, poi. . .

Domenico Paris

18



“Disability show”

10 aprile 2014

Finalmente un altro “imperdonabile tabù” è
stato gettato alle spalle: anche in Italia sono
sbarcati nuovi programmi televisivi i cui protag-
onisti indiscussi sono i disabili con le loro prob-
lematiche esistenziali. L’ultimo di questi format
è “The undateables, se l’amore non ha regole”
(in onda la domenica sera su Real Time), dove
in ogni puntata tre persone affette da diverse pa-
tologie cercano la loro rispettiva metà amorosa,
nonché un lieto fine.

Sulla stessa scia, lo scorso febbraio, su Italia1
è stato trasmesso “XLove” che, a differenza del
primo programma, si occupava esplicitamente
della sessualità dei down; su di loro, a tale
proposito, neanche la Rai si è lasciata sfug-
gire l’occasione di mandare in onda “Hotel 6
stelle”, docu-fiction che segue passo passo alcuni
ragazzi down durante un tirocinio formativo in
un albergo romano.

All’estero, ovviamente, format di questo
genere sono tanto invalsi – uno dei primi fu
nel 2006, quando la pionieristica Olanda lanciò
“Miss Ability”, concorso di bellezza per ragazze
disabili – da avere un loro specifico nome che
dice già tutto: “disability show”. Senza mezzi
termini, è proprio questo il fulcro della ques-
tione: lo spettacolo sui disabili, i quali, con-
sapevoli o meno, intanto che si prestano a farsi
soggetto sotto la luce tanto abbagliante quanto
effimera della ribalta, non sono altro che mero
oggetto della bulimica morbosità del telespet-
tatore. Cos̀ı è, però, il diktat dello spettaco-
lo: tutto ciò che appartiene al reale, per ac-
quisire “credibilità” e autenticità, dev’essere au-
tomaticamente trasferito nella rappresentazione
scenica.

Poco importa se questi disabili diventano
tristi caricature del loro stesso male; se per
trovare una supposta anima gemella occorrono
le più efficienti agenzie dating, pronte a reperire
e a selezionare le compagne o i compagni adatti
ai singoli “casi umani”; se assolutamente nulla

cambierà nella loro quotidianità dopo l’avven-
tura televisiva, durante la quale, certamente, i
protagonisti non sono mai stati persone “nor-
mali”, come si propaganda a furor di popolo,
ma soltanto fruttosi animali da palcoscenico e
veri e propri fenomeni da baraccone, utilizza-
ti un tempo al circo che, ancora oggi, conserva
l’inconfondibile odore di fieno e sogno di quella
donna barbuta che, a fine applauso, se ne resta-
va tutta sola e vagabonda. Lei però, la don-
na barbuta, sapeva di essere un’attrazione per
il sollazzo dell’indiscrezione altrui e conosceva
a memoria il buio che seguiva ai bagliori della
pista.

A fare scandalo non sono il produttore di
turno o l’ideatore del format, ortodossi unica-
mente alle regole dello share, ma le tante asso-
ciazioni – come l’AIPD (Associazione Italiana
Persone Down) che ha premurosamente collabo-
rato con il programma “Hotel 6 stelle” – nonché
la tanta, troppa gente di buon cuore che sostiene
a spada tratta tali progetti mediatici affinché
i loro “beniamini” diano l’esempio effettivo per
cui, di fatto, non“devono”esistere differenze: gli
handicappati sono esattamente come tutti gli al-
tri. Questa è la grande menzogna e la bieca
ipocrisia del politicamente corretto: l’uguaglian-
za a tutti i costi, tradotta poi in un livellamento
di genere, di identità, di problematiche e ancora
di vita. A fare scandalo, al solito, sono le buone
intenzioni di chi crede nelle cosiddette “parità”.

Ciò detto, è chiaro che anche i disabili si in-
namorano, soffrono e desiderano un domani fino
a sognarlo, ma la verità è che i motivi effettivi
per cui queste persone vengono prescelte dalla
cinica e ambigua “società dello spettacolo” non
sono affatto le ambizioni, le difficoltà e le paure
comuni a ciascun uomo, bens̀ı la loro specialità:
la malattia con cui ogni pulsione – i sentimenti
si danno nel tempo, non in un reality – convive
tanto da esserne paradossalmente esaltata e ap-
parire a sua volta “malata”, vale a dire curiosa
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per il pubblico sempre famelico di inedito e di
inaudito.

Il fenomeno dello “show disability” è la pros-
ecuzione perfetta di questa nostra società che fa
dell’assistenzialismo senza cura, del moralismo
senza morale e della mescolanza senza né genere
né parti, la sua forma peculiare, non certo la sua
sostanza: i cosiddetti “diversi” – disabili, immi-

grati, omosessuali – a loro insaputa, sono des-
tinati a restare sempre più diversi proprio per
il fatto stesso di essere ipocritamente venerati
e confinati in uno statuto di diritto inviolabile,
sancito arbitrariamente apposta per loro.

Fiorenza Licitra
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Per l’Fmi il Def di Renzi va bene. Per noi un po’ meno

14 aprile 2014

Matteo Renzi vuole accelerare su tutto.
Dalle riforme istituzionali a quella elettorale, fi-
no agli interventi per rilanciare l’economia e la
domanda interna. Se in Italia l’ex sindaco viene
accusato di eccessivo decisionismo (insomma di
craxismo) e di tendenze autoritarie, all’estero, al
contrario, lo si sospetta di essere eccessivamente
parolaio e di non fare i conti con un sistema
ingessato, come quello italiano, che ha sempre
fatto di tutto per bloccare il cambiamento.

Al nuovo governo è stato concesso il beneficio
del dubbio e i primi giudizi sono sostanzialmente
positivi, limitandosi a riferirsi alle dichiarazioni
di facciata. Cos̀ı il Fondo Monetario Inter-
nazionale, dopo una prima sommaria analisi, ha
giudicato con favore il Def (Documento di econo-
mia e finanza) del governo. Anche perché, come
direbbe Razzi, il Fmi sostiene da tempo l’idea di
abbassare le tasse attraverso il taglio della spesa.

Riferendosi al riequilibrio dei conti, e quin-
di al taglio del debito pubblico, un portavoce
del Fmi ha auspicato che i tagli annunciati non
rappresentino una tantum ma siano la regola dei
prossimi anni. L’organismo usuraio di Washing-
ton giudica con favore che Renzi e il ministro
dell’Economia, Padoan (ex dirigente dello stes-
so Fmi e dell’Ocse) abbiano posto l’accento sul-
la necessità delle “riforme” che sono funzionali
a sostenere una crescita economica che in Italia
è ancora troppo bassa rispetto alla media eu-
ropea. Ma poi, il Fmi chiede che alle parole
seguano i fatti. E tanto per dimostrare quale
sia la riforma più impellente, si cita quella del
mercato del lavoro che deve essere “liberalizza-
to”. Termine che, come ben sappiamo, signifi-
ca la più totale deregolamentazione; la diffu-
sione della flessibilità e del precariato, con la
più ampia libertà di licenziamento da parte delle
imprese; la fine dei contratti nazionali di catego-
ria e la loro sostituzione con contratti aziendali
nei quali le buste paga registreranno l’incidenza
crescente degli straordinari e dei premi di pro-

duzione. Con lo stakanovismo innalzato a regola
di vita.

Il Fmi, come tanti gruppi similari, sosteni-
tori del mercato unico globale, non prova alcuna
remora a sostenere che le regole che valgono in
Cina debbano valere anche in Italia. E pazienza
se in Cina lo schiavismo in molte aziende è la
regola sulla quale vigilano le milizie del partito
comunista. Un capitalismo di Stato feroce e dis-
umano ma che evidentemente piace ai tecnocrati
del Fmi, dei quali molti vengono dai Paesi del
cosiddetto Terzo Mondo. Una peculiarità che
non gli ha impedito di sposare la filosofia del Fmi
che è la stessa di altre strutture similari come la
Banca Mondiale e l’Ocse. Una filosofia che vede
nella finanza l’elemento centrale dell’economia.
Tanto che il Fmi è arrivato a giudicare con fa-
vore, non avevamo dubbi in proposito, l’annun-
cio della Banca centrale europea (guidata dall’ex
Goldman Sachs, Mario Draghi) di essere pronta
ad immettere altra liquidità (si parla di mille
miliardi di euro) nel sistema finanziario (quindi
alle banche) per fare ripartire l’economia del-
l’Eurozona. Una soluzione che il Fmi giustifica
lamentando il differenziale (gap) tra le poten-
zialità dell’economia europea e la sua crescita
effettiva. Una soluzione che, è appena il caso
di dirlo, non servirà allo scopo dichiarato per-
ché, come successo per i mille miliardi precedenti
prestati dalla Bce alle banche europee (novem-
bre 2011-marzo 2012), essi non finiranno alle im-
prese e ai cittadini, ma serviranno alle banche
stesse per coprire i debiti effetto delle proprie
speculazioni.

Questo scenario futuro è ben chiaro anche
ai politici italiani ma nessuno di loro, specie i
neo convertiti al Libero Mercato, sembra pre-
occuparsene troppo. Non è il caso per costoro
lamentare la stretta creditizia o criticare l’intoc-
cabile Mario Draghi. Quello che dicono il Fmi
e la Bce deve essere infatti preso come vange-
lo. E se ci chiedono di ridurre il lavoro a merce,
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bah, cosa volete che sia. È la tendenza in atto in buona parte del mondo. Ed anche l’Italia dovrà
adeguarsi.

Irene Sabeni
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Pedofilia: per una critica non moralistica

15 aprile 2014

Un prete del ravennate qualche settimana fa
fiǹı in un canale guidando ubriaco il suo SUV
da 35.000 euro. Fu salvato dall’annegamento
da due giovani coraggiosi. Ne seguirono accer-
tamenti che hanno portato alla luce suoi abusi
sessuali nei confronti di adolescenti.

L’arcivescovo di Ravenna ha pensato bene
di rivolgere ai parroci della diocesi una serie di
raccomandazioni, fra cui un avvertimento, da
estendere a tutti gli adulti, non solo ai sacer-
doti, di evitare circostanze in cui possano trovar-
si da soli in luoghi chiusi con un bambino o un
adolescente.

Sarebbe sbagliato sottovalutare episodi come
questo, considerarli aberrazioni di singoli e
reazioni spropositate indotte dal clamore medi-
atico. Sono viceversa l’ennesimo indizio di una
crisi di civiltà probabilmente senza precedenti
storici documentabili che siano giunti a un tale
livello di abbrutimento, di degradazione morale,
di demolizione di tutte le fondamenta del vivere
civile.

Viviamo un’epoca in cui sono profondamente
alterati i rapporti più elementari e più basilari,
quelli fra le generazioni e fra i generi, epoca di
narcisismi che non comunicano, di realtà virtu-
ali che sovrappongono ombre fantasmatiche alla
concretezza del reale.

Si sa di adulti che evitano di salire in as-
censore con un ragazzino o una ragazzina per il
timore che il gesto sia frainteso. Si sa di genitori
che reprimono manifestazioni di tenerezza verso
i figlioletti per non dare adito a sospetti. Si sa di
padri che si trattengono dal contatto epidermico
coi loro bambini anche davanti alla moglie, per
non suscitare in lei ansie un tempo impensabili.

Quando una civiltà è giunta a questo punto,
è finita.

Qui si vede il volto del disfacimento, ben
più che nelle difficoltà economiche e nelle
ristrettezze finanziarie.

La pedofilia in ambiente ecclesiastico è pi-
aga antica, di cui solo di recente si parla dif-
fusamente e apertamente, forse anche per un’op-
erazione mediatica tendente a screditare un’Is-
tituzione non completamente allineata col pen-
siero dominante del libero Mercato, della mer-
cificazione totalitaria, del laicismo che tutto
relativizza.

Il fenomeno è comunque dolorosamente reale
e a ben vedere ha assunto proporzioni superiori
a quelle del passato proprio perché la visione
del mondo scettica e materialistica in un sen-
so grossolanamente edonistico è penetrata an-
che nei seminari e nei conventi. In poche parole,
nemmeno nei preti, ridotti a funzionari di un
ente di beneficenza e di un centro finanziario,
vive una fede profonda. Fra i tanti che si sot-
traggono a un dialogo teologico, si distinguono
proprio i preti, non più sacerdoti, cioè custodi
del sacro, ma psico-socio-pedagogisti.

Chi crede che basterebbe consentire ai preti
di sposarsi per eliminare le perversioni, ra-
giona in modo grossolano e superficiale, non
tenendo conto di quanto siano diffusi pedofilia,
omosessualità, feticismo, sado-masochismo, an-
che fra adulti regolarmente sposati e socialmente
stimati.

Per uscire dalle secche del moralismo, oc-
corre spostare il discorso dall’indignazione, spes-
so recitata più che veramente sincera, a consid-
erazioni che ci proiettino nella dimensione più
profonda e più autentica di una crisi epocale sp-
iegabile con una visione ciclica dell’andamento
storico: viviamo l’estrema decadenza di un ci-
clo che si esaurisce nel rilassamento generale dei
costumi e nella perdita di senso.

Il dato sociologico che si innesta in questa
visione di filosofia della storia, è quello di un
capitalismo che, superata la fase virtuosa del-
l’esaltazione del lavoro, della remunerazione del
rischio dell’imprenditore nell’investire i capitali,
del risparmio come premessa del successivo in-
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vestimento, è pervenuto alla pura speculazione
finanziaria, alla logica della rendita, all’individ-
ualismo edonistico del “proibito proibire”, alla
mercificazione di tutte le relazioni sociali.

Se non parlassero anche di questo, le cosid-
dette perversioni sessuali sarebbero soltanto ma-
teria di allusioni pruriginose e di moralismi d’ac-
catto. Parlano di una civiltà morente, per una
legge storica che trascende le contingenze ma an-
che e soprattutto per la dissoluzione dei legami
comunitari indotti dai processi di reificazione di
un meccanismo socio-economico devastante.

I comportamenti che minano la coesione so-
ciale e la moralità si stroncano non con una
pletora di regolamenti inutili né con l’assurda
proibizione di appartarsi con i minori, mentre
si consente il martellamento di una pubblicità
ossessiva improntata al sesso in tutte le sue
forme, ma con una legge interiore, non scrit-
ta, che soltanto una società fondata sul comuni-
tarismo e sulla responsabilizzazione di ogni suo
componente può incidere nel profondo.

Luciano Fuschini
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Ucraina: repressione pronta a scattare

16 aprile 2014

Le parole sono importanti e quella che è in
corso nel sud est ucraino non è una insurrezione
filorussa, come si ostina a definirla strumental-
mente la stampa mainstream, ma federalista: i
civili che hanno occupato edifici governativi in
più città non chiedono la secessione, come in
Crimea, bens̀ıun governo di tipo federale, ca-
pace di garantire i diritti delle minoranze, che,
invece, il governo golpista di Kiev ha minacciato
fin dalle sue primissime dichiarazioni ufficiali.

L’ondata d’odio antirusso, scatenata non so-
lo dalle estreme destre, ma anche dai reduci del-
la “rivoluzione arancione” degli oligarchi, dopo
aver spinto la Crimea, terra storicamente russa,
a riunirsi alla madrepatria, ha allarmato tutti i
cittadini di etnia russa, i quali, dopo aver vis-
to deposti i loro rappresentati sostituiti da mil-
iardari fedelissimi al nuovo establishment, han-
no reagito alle scorribande dei gruppi armati
espulsi, invece, invece da Kiev, insorgendo in
armi.

La reazione del governo centrale è estrema-
mente interessante: gli insorti sono stati definiti
“terroristi” ed è stato dato un ultimatum, scadu-
to il quale, alle forze speciali si affiancherà l’e-
sercito nell’azione di repressione, della quale le
forze di polizia locali non hanno voluto essere
complici. Questo non sarebbe poi cos̀ı anoma-
lo: ogni Stato reagisce in questo modo a fronte
di una rivolta, solo che i democratici golpisti di
Kiev si stanno comportando esattamente come
Ianucovich, se non peggio. Il deposto Presi-
dente, infatti, non arrivò da definire terroristi
coloro che avevano occupato con la forza edifici
governativi a Kiev, e neppure lanciòall’assalto
le forze speciali per sloggiarli, cosa che ha, in-
vece,puntualmente fatto il nuovo ministro degli
interni, forse conscio che se cos̀ı non fa sarà
sconfitto.

Da notare anche che il governo di Kiev
ha proposto una amnistia per tutti coloro che
lasceranno spontaneamente i palazzi occupati:

la stessa cosa che propose Ianucovich e che in-
dignò profondamente i rivoltosi di allora, i quali
pretesero l’amnistia a piazza occupata. Ulti-
ma polpetta avvelenata che l’ipotesi di un refer-
endum nazionale, da tenersi in contemporanea
con le presidenziali: ma essendo nazionale il
suo esito è abbastanza scontato. Si tratta, in
sostanza, di aggirare, anzi truffare, l’autode-
terminazione dei popoli: un po’ come se al
referendum scozzese potessero votare anche gli
inglesi.

La situazione del sud est è invece, e dob-
biamo rispettarla se vogliamo restare nel solco
del sacro principio dell’autodeterminazione dei
popoli questa: pronti a restare in un’Ucraina
che sia uno Stato federale, altrimenti seguiremo
la via della Crimea.

All’epoca degli scontri di Maidan, inoltre,
l’occidente si scandalizzò quando Ianucovich
mise in atto normative anti guerriglia urbana
più severe, ma in linea con quelle occidentali,
per sedare la protesta, ma nulla viene detto ora
che Kiev ha istituito il crimine di separatismo,
punibile fino a 15 anni: meno male che i “tan-
ki” dei “serenissimi” non sono stati sequestrati a
Donetsk, sarebbero stati vittima del fuoco di fila
del doppiopesismo del mainstream atlantista.

Per carità norme tese a garantire l’integrità
di uno Stato sono più che legittime, ma il feder-
alismo non intacca alcuna integrità dello stato,
come USA e Germania insegnano, certo è però
che i reggitori dei Kiev usano due pesi e due mis-
ure a seconda che si tratti di insurrezioni loro o
altrui.

Inoltre, se Ianucovich, a fronte della protes-
ta, accettò di conferire la carica di Primo Min-
istro ad un esponente dell’opposizione, qui Kiev
non propone di sostituire i nuovi governatori
con esponenti graditi agli insorti, ma manda
l’esercito ed i carri armati contro gli insorti di
Kramatorsk, forte del fatto che nel settore nes-
sun “militare russo” ha occupato gli aeroporti,
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come fu accusata di aver fatto in Crimea: se cos̀ı
fu meglio, molte vite furono salvate, insieme al
diritto dei popoli.

Mosca stanno mantenendo la parola, nes-
suna volontà di annettersi le terread etnia mista
del sud del paese. La volontà di annessione
centralista, si parla di azione militare di am-
pio respiro, e di pulizia etnica appartiene solo
a Kiev, come testimonia la nota, salvo che per
i nostri telegiornali, telefonata intercettata alla
Timoschenko, quella in cui invocava addirittura
un olocausto nucleare per sbarazzarsi di 8 mil-
ioni di russi, un genocidio in piena regola quindi
ma ben poche si sono levate a sdegno.

Ore che le autorità di Kiev starebbero sca-
tenando l’inferno della guerra civile, quale sarà
la reazione di Mosca, acettaerà uno scontro che
potrebbe essere mondiale? Putin aveva chiesto
ad Obama di esercitare la sua influenza per
evitare un bagno di sangue, il Nobel per la pace
non ha mosso un dito e nulla assicura che il
massacro sarà solo in Ucraina.

I media occidentali hanno dato scarso risalto
alla situazione fino ad ora, forse perché potesse
degenerare in tranquillità. Sostanziale silenzio
sui fatti ucraini a partire dall’esecuzione di Sta-
to di uno dei leader di “Settore destro”, Saschko
Bilj, e la successiva cacciata da Kiev dei militan-
ti dell’organizzazione, dove cominciavano ad im-
barazzare il regime, ma solo per ridispiegarli nel
sud est, dove possono di nuovo esser utili nel fare
il lavoro sporco. La pulizia etnica mica può es-
sere lasciata all’esercito, magari poi con la scusa
dei diritti umani violati si potranno condannare
i fascisti, sbarazzandosene e facendo pure bella
figura: due piccioni con una fava.

Le notizie che giungono all’orecchio e all’oc-
chio dell’occidentale riguardano essenzialmente
l’ammassarsi di truppe russe sul confine che ven-
gono corroborate da immagini satellitari NATO
dove vieneinequivocabilmente dimostrata la pre-
senza di ingenti forze russe vicino al confine. . .
nel 2013. Già nel 2013, perché le immagini che

ci vengono spacciate come “breaking news” sono
di un anno fa quando si svolsero regolari eserci-
tazioni delle truppe moscovite1. Una menzogna
svelata senza difficoltà, ma che non ha avuto al-
cuna ripresa nei media atlantisti, e poi c’è chi
sostiene, fra i pro Kiev senza se e senza ma, che
siamo tutti vittime della propaganda russa.

Rasmussen, segretario generale della Nato,
può cos̀ı continuare a sostenere imperterrito che
sono i russi a fomentare la tensione, «Sono es-
tremamente preoccupato per l’aumento della
tensione nell’Ucraina orientale. Vediamo una
campagna di violenza concertata dai separatisti
pro-Russia, che puntano a destabilizzare l’U-
craina come stato sovrano. La ricomparsa di uo-
mini con armi speciali russe e uniformi anonime,
come quelle indossate dalle truppe russe durante
la presa illegale e illegittima della Crimea, è un
grave sviluppo», tanto nessuno svelerà all’opin-
ione pubblica occidentale che è Kiev che sta
cercando disperatamente lo scontro, con il sup-
porto di tutto l’armamentario propagandistico
atlantista.

Vediamo come viene ribadita di continuo la
menzogna sul separatismo, ma allo stato at-
tuale i rivoltosi vogliono uno Stato federale, cos̀ı
come avrebbero convenuto Lavrov e Kerry, forse
perché probabilmente ancora non si dispera di
porre sotto pieno controllo degli oligarchi la
parte mineraria ed industriale del paese. Ma-
gari grazie ad un massiccio intervento armato,
che farebbe piacere alle masse popolari “non vi-
olente” ammassate a Maidan, che cos̀ı digerireb-
bero meglio di essersi fatte sparare addosso
perché nulla cambiasse.

Rasmussen, inoltre, continua a vedere solo
“uomini con armi speciali russe e uniformi anon-
ime”, mentre ignora la presenza di dipendenti
dellaGreystone2, il cui intervento, già ipotizzato
dai complottisti fin dai primi giorni di Maidan,
adesso viene ammesso addirittura da Il Sole 24
ore. Addirittura ancor più espliciti sono i com-
plottisti di nuova leva di Analisi Difesa: “spun-

1http://www.aco.nato.int/imagery-reveals-destabilizing-russian-forces-near-ukraine-border-nato-plans-balanced-
response-to-reassure-allies.aspx
http://rt.com/news/nato-satellite-images-drills-712/

2“Greystone è una costola della PMC Academi, nome che dal 2011 ha sostituito il brand Xe Services col quale
nel 2009 venne ribattezzata la famigerata Blackwater protagonista (tra molte polemiche per l’uccisione di civili a
Baghdad) dell’epoca d’oro dei military contractors in Iraq.”, per usare le parole de Il Sole 24ore e non interpretazioni
complottiste

3https://www.youtube.com/watch?v=iVxRVFR4x88
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tano militari privati occidentali. Come mostrato
dal video suYoutube3, uomini non identificati,
armati ed in uniforme, sarebbero accorsi per
evacuare funzionari del nuovo governo di Kiev
da un edificio amministrativo di Donetsk, cir-
condato da una folla pro-Russia. Non appena
la gente ha iniziato ad urlare Blackwater Black-
water e “mercenari”, questi personaggi si sono
dissolti rapidamente.”4

L’impego di mercenari, chiamiamo i contrac-
tor con il loro vero nome, ha una sua logica:
svolge il compito che si vorrebbe avessero i mil-
itari NATO, ma senza un loro coinvolgimento
diretto, che porterebbe ad una inevitabile trag-
ica escalation, permettendo cos̀ı di continuare a
sparare raffiche di menzogne propagandistiche.

L’ultima aberrazione della realtà è su come
viene riportata la notizia di un caccia russo che
avrebbe sfiorato una nave USA nel Mar Nero:
“provocazione!”. Sembra quasi di sentire il miti-
co Beppe Braida dei tempi di Zelig: “Minguzzi,:
Attentato! si tratta di attentato!”. Nessuno dei
nostri eroici giornalisti che osi riflettere sul fat-
to che la provocazione sta nell’invio statunitense
di forze navali nel Mar Nero, ma vanno capiti:
non si è più abituati a veder rispondere per le
rime alle continue provocazioni e prevaricazioni
USA, quindi non sa più come reagire a mezzo
stampa quando accade: son passati troppi anni
da Sigonella.

La situazione sul campo, comunque, è ormai
da giorni di “guerra civile de facto”, parole di
Ianucovh, Presidente ucraino de iure ma non
più de facto. Guerra civile che governi e me-
dia occidentali pretendono di negare, mentre la
fomentano, ripetendo a pappagallo le parole, che
ricordiamo sono importanti, del regime di Kiev:
sono azioni “antiterrorismo”, non certo carri ar-
mati contro civili, più o meno inermi, fosse cos̀ı
la NATO interverrebbe contro di loro.

Terrorismo parolina magica che permette
l’impiego dei nuovi Berkut della libertà, dei mil-
itanti “nazidemocratici”, anche dopo averli cac-
ciati da Kiev usando contro di loro metodi più
drastici di quelli del deposto dittatore demo-
craticamente eletto, e, di ingenti quantità di

truppe regolari, tuttavia la ciliegina sula tor-
ta della repressione kievana è stato l’invocare
l’intervento di caschi blu dell’ONU, che dovreb-
bero intervenire s̀ı, ma a difesa dei “filorussi”
asserragliati nelle loro città.

La situazione sul campo di battaglia, però,
vede i federalisti rifiutare di sottostare agli ulti-
matum pronti a combattere, mentre la piazza di
Kiev pone a sua volta ultimatum di intervento
violento a una Junta che perde sempre più con-
senso e che risulta abbia obbedito mandando i
suoi carri contro i ribelli.

Gli insorti hanno predisposto opere di difesa,
per resistere al meglio allaminacciata operazione
militare, che risulta essere scattata almeno negli
aeroporti controllati dai federalisti che nelle cit-
tà continuano imperterriti a presidiare gli edifici
conquistati con il supporto di larghe fasce della
popolazione, che si adopra nel barricare le strade
e che in alcuni casi, nelle campagne, è arrivata
a fronteggiare carri avanzanti di Kiev in scene
che ricordano quelle di Piazza Tienammen, anzi
meglio: della Primavera di Praga. E come nel-
la primavera di Praga la superpotenza di turno,
dopo aver stigmatizzato i manganelli e gli idran-
ti dei Berkut sta coi carri armati, che avrebbero
ucciso almeno 4 persone fin dal primo assalto.

Stranamente, però, per la NATO e gli at-
lantisti, stavolta, non ci sono civili inermi da
difendere, quella qualifica poteva spettare solo
agli insorti Libici e Siriani o ai cecchini “biparti-
san” di Maidan, poco importa che nei fatti fos-
sero armati fino ai denti tanto quanto, se non
di più, dei federalisti, chenon fingono di essere
disarmati anzi rivendicano fieramente di esser-
lo, fatti salvi i cacciatori di carri che in automo-
bile inseguono i tank nei boschi. (Fonte: video
Russia Today non ancora disponibile on line al
momento della redazione dell’articolo)

La battaglia più importante, nonostante i
primi spargimenti di sangue voluti da Kiev, non
viene combattuta sul terreno, ma sui fronti del-
ladiplomazia e della propaganda: proprio il loro
definirsi federalisti potrebbe dare un vantaggio
ai “russi”, se solo prendesse piede. Perché il
modello di Stato che gli USA adottano in casa

4qui il testo dei due articoli
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-09/in-ucraina-si-rivede-blackwater-che-pero-adesso-si-chiama-
greystone-180411.shtml?uuid=AB9R8i9
http://www.analisidifesa.it/2014/03/ucraina-contractors-occidentali-a-donetsk/
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loro non dovrebbe andar bene anche in Ucraina?
Su che basi la Cancelliera della Repubblica“Fed-
erale” Tedesca potrebbe criticare una opzione di
questo tipo? Non è un caso, infatti, che i tut-
ti i media continuino a chiamare gli insorti del
sud est “Filorussi” e non “Federalisti”: la realtà
dei fatti porterebbe ad una insostenibilità delle
posizioni occidentali, quindi meglio mistificare
combattendo la battaglia delle parole con mezzi
sleali.

Eppure al scelta federalista è l’unica sen-
sata e percorribile per l’Ucraina: è un paese
multietnico, dove, però, come avviene se non si
forzaideologicamente la natura umana, le due et-
nie principali, pur convivendo, non si mischiano
più di tanto nell’insalatiera dell’annichilimento
culturale, cos̀ı cara al modello statunitense.

Nel sud est la maggioranza è russa, ma non
è una maggioranza cos̀ı schiacciante da rendere
possibile ed equa, come i Crimea, la secessione:
i cittadini ucraini rappresentano una ampia fet-
ta della popolazione, cos̀ı come non sono pochi
i russi nelle altre regioni, quindi meritano an-
ch’essi di vedersi degnamente tutelati all’interno
di uno Stato che resti ucraino,anche se federale.

Unica alternativa al federalismo, quello vero,
potrebbe essere una soluzione di modello ital-
iano, cioè quella adottata nell’Alto Adige, anche
se per la minoranza ucraina potrebbe essere più
vessatoria del federalismoo, addirittura dell’an-
nessione alla Russia, come sanno i cittadini di
lingua italiana in Sud Tirolo.

Solo addivenire ad una soluzione federale
può far cessare il disordine sociale ed evitare,
o, forse meglio ormai dire, far cessare, una guer-
ra civile, tuttavia allo stato attuale della crisi
non potrà estinguere i risorto odio etnico degli
ucraini, che ha radici profonde e non immoti-
vate,essendo questo stato rinfocolato ad arte per
portare avanti i disegni espansionistici atlantisti
nel paese.

Quale è però, appurato ciò, l’interesse occi-
dentale di allontanare tale ipotesi e di far salire
ulteriormente il livello, già altissimo, di tensione,
anziché di cercare di smorzarla per addivenire ad
una soluzione della crisi?

Il tentativo NATO di far sloggiare i russi dal
Mar Nero è fallito, anzi la Crimea è andata per-
sa per sempre, ma resta ancora viva la libido
di piazzare i missili sulla frontiera russa, nel

quadro di quello scudo spaziale che ha esacer-
bato gli animi russi, e in nome dell’arroganza
atlantista si potrebbe correre verso un disastro
che potrebbero essere non solo gli ucraini a dover
pagare.

La goffaggine dell’azione atlantista ha por-
tato ad un disastro diplomatico e geopolitico da
cui, in occidente, solo gli USA potrebbero anco-
ra trarre vantaggio, a danno, però, dell’Europa:
l’avvicinamento russo-europeo, a livello di Stati
membri, non di UE, troppo asservita ai desider-
ata di Washington, stava facendo diminuire l’in-
fluenza politica degli e la dipendenza econom-
ica da Washington e Wall Street, una tenden-
zainaccettabile e da contrastare ad ogni costo,
ribadiamo “ogni”: “Fuck the EU”.

L’avvelenamento a lungo termine delle re-
lazioni fra Russia ed Europa, bruciando al con-
tempo il ponte naturale fra queste che è proprio
l’Ucraina, che solo cos̀ı avrebbe potuto svolgere
un ruolo di primo piano in grado di farla risorg-
ere economicamente, è una vittoria degli Sati
Uniti contro l’Europa, che possono ripagarsi, al-
meno in parte, dell’ennesimo fiasco rimediato
fronteggiando i russi.

Russi che dichiarano di non aver alcun inter-
esse nella destabilizzazione dell’Ucraina, e non
occorre approfondire oltre per giustificare ques-
ta ovvietà: nessuno Stato ama avere polveriere
al confine, ma pretendonoanche il paese manten-
ga il suo status di non allineato, anche il“nemico
alle porte”non è una opzione accettabile per uno
stato sovrano.

La svolta federale, quindi, oltre che nell’in-
teresse del popolo ucraino di ogni etnia, sarebbe
anche nel loro, e per questo la sostengono: i russi
saranno nel loro buon diritto, ma certo non agis-
cono per motivi filantropici, anche se da quelle
parti il senso della Patria non è stato sostituito
in toto, come da noi, dal senso del profitto.

La NATO invece ha molto vantaggio, ec-
come, nel destabilizzare, ma sta danzando sul
filo del rasoio: non è certo interesse di nes-
suno scatenare una guerra, che diventerebbe
quasi inevitabilmente mondiale, ma era cos̀ı an-
che nel 1914, giusto cento anni fa, quando la
crisi sfugg̀ı di mano perché non si tenne conto di
qualche variabile impazzita, che oggi potrebbe
essere personificata da oligarchi ed ultranazion-
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alisti ucraini, oltre che dai soliti Repubblicani
Statunitensi da “Dottor Stranamore” Mc Cain.

Primafila nel fronte dell’odio etnico ed inci-
tamento alla guerra è laTimoschenko che, nella
già citata intercettazione5, brama soluzioni vi-
olente e invoca la distruzione atomicamente to-
tale dell’etnia russa, anche sostiene che il bra-
no “nucleare” della telefonata è contraffatto, ma
solo quel brano contesta del suo delirio.

C’è da capirla, ma non da giustificarla: an-
cora non accetta che, sotto il precedente gover-
no, le sue corrotte malefatte, che avevano, per-
altro, favorito i russi a danno del suo paese,
erano state punite con una giustacarcerazione.
La detenzione l’aveva però talmente minata nel
fisico, eforse anche nella mente, che adesso è
costretta a camminare con una stampella e i tac-
chi alti: ignoravamo che la “taccoterapia” fos-
se un toccasana per supposte ernie del disco,
cos̀ı gravi che richiedevano immeditato trasfer-
imento in Germania, essendo lei talmente im-
mobilizzata che era potuta fuggire in tutta fret-
ta su mezzi convenzionali non attrezzati e poi
concedere pimpanti interviste a La 7.

La stella della Timoschenko è, però, in de-
clino: il suo nome non sarebbe spendibile pres-
so quelli, e non sono pochi, che hanno lottato
a Maidancontro la corruzione e per un’Europa
che, purtroppo per loro, sognano ma non es-
iste. Siamo al punto che la favorita di Brux-
elles si è vista invitata a ritirare la sua can-
didatura per far confluire i voti su colui che
dovrebbe realizzare il desiderio di libertà e on-
està che si è levato al cielo dalla piazza di Maid-
an: Petro Poroshenko, che da Re del cioccolato
vuol diventare Presidente della Repubblica.

I ragazzi di Maidan sarebbero quindi morti
solo per veder Ianucovichsostituito da un oligar-
ca di razza? Da uno che essendo un cioccolataio
non può non richiamare alla memoria quel cioc-
colataio di Torino, di cui riporta lo storico Al-
berto Virigli nel suo libro “Voci e cose del vec-
chio Piemonte“ (Torino 1917), che andava in giro
per la città ostentando una carrozza tirata da
una quadriglia. È da sapere che per i borghesi
dell’epoca era d’uopo, per quanto ricchi fossero,
limitarsi ad un traino di soli due cavalli, fu cos̀ı
l’oligarca ante litteram suscitò le ire del Duca

Carlo Felice che lo convocò intimandogli di non
comportarsi more nobilium: il re di Sardegna, di
Cipro e di Gerusalemme non poteva aver tanti
cavalli quanti il borghese e fare cos̀ı «na figura
da cicôlatè».

C’è da star certi che lo stile dell’oligarca sia
da cioccolataio, ma quanto a stile noi italiani da
Berlusconi a Briatore non ci siamo fatti mancare
nulla, solo che mette una profonda tristezza pen-
sare che sia stato per mandare al potere un Cioc-
colataio da un miliardo di dollari che della gente
sia scesa in piazza a combattere e morire: mer-
itano tutta la nostra solidarietà alla memoria,
fascisti, con tanto di Sascho Bilj, compresi.

Stando, però, alle proiezioni gli ucraini
sarebbero insorti proprio per mandare al potere
una persona cos̀ı, che, poi, avendo anche stam-
pa e tv oltre che cioccolatini, rimanda a squalli-
di personaggi geograficamente a noi più vicini,
gente sempre e comunque indegna del sangue
che un popolo in rivolta possa versare, sia questo
sangue il suo o del nemico.

E invece Poroshenko raccoglie intorno al 24%
dei consensi nei sondaggi e probabilmente ered-
iterà pure il 10% di cui era accreditato Klitcho:
che il cioccolataio ai martiri dei cecchini “bi-
partisan”, di cui parlavano laAshoton e l’Am-
basciatore Estone, possa opporre un suo per-
sonale martirio fondente? E s̀ı, anche lui sub̀ı
il morso della repressione moscovita quando in
Russia, dal mese di luglio 2013, furono bandi-
ti, per qualche mese, causa mancanza dei req-
uisiti igienici i suoi prodotti. Motivi equivalenti
a quelli che usa la UE quando blocca prodotti
esteri, motivi che sono fondati se banna Brux-
elles, mentre, quando lo fanno i russi, il motivo è
politico. Tuttavia, nonostante tutte le angherie
subite dal Poro-schenko, come si fa a votare uno
che, oltre a cioccolata e caramelle,spaccia anche
merendine, la piazza un uomo cos̀ı dovrebbe cac-
ciarlo: se non volete farlo per i martiri o per la
libertà, fatelo almeno per il benessere dei vostri
figli.

Ancora più inutili sembrano le vite gettate
dai martiri di Maidan alla luce della recente visi-
ta fatta dal Direttore della CIA, John Brennan,
a Kiev. Eppure era andato sotto falso nome
e in tutta segretezza, ma i servizi segreti russi

5https://www.youtube.com/watch?v=m6t5PQ3rQ8U
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non sono secondi a nessuno, neppure al Mossad,
quindi pure il tentavo di negare l’avvenuta visi-
ta, dopo la denuncia di Lavrov, è durato poco:
meglio ammettere spontaneamente, che vedere
i propri servizi sputtanati da documentazione
inconfutabile prodotta da quelli del nemico.

Non si hanno dettagli, naturalmente, ma
pare che John Brennan non sia andato a Kiev
per dibattere se è meglio il cioccolato fondente
o quello al latte, ma piuttosto per consigliare
la Junta su come organizzare l’azione militare
su vasta scala prossima ventura, parola dei ben
“informati” media russi, che hanno appena visto
confermate le loro illazioni complottiste:l’azione
militare è ormai prossima avvenuta, dopo dagli
assalti delle truppe ucraine contro i ribelli.

Un’azione, quella militare, che potrebbe,
però, ritorcersi contro Kiev: i martiri potreb-
bero cambiar di colore e la Russia aver buon gio-
co a denunciare le feroce repressione alle Nazioni
Unite, dimostrando cos̀ı che anche il referen-
dum della Crimea fu scelta saggia, dettata dalla
volontà di evitare la repressione etnica di Kiev.
Anzi la sola minaccia aveva già aperto brecce
nel fronte mediatico, su France 24 si sono sentiti
commentatori esprimersi in quel senso, arrivan-
do fino a giustificare le azioni di autodifesa dei
russi del sud est.

Forse questo spiega la fretta di mettere in
atto l’operazione antiterrorismoprima che arrivi
la temutissima sconfitta nella battaglia delle pa-
role, e in occidente qualcuno cominci a parlare
di guerra civile, federalisti erepressione.

Un odio verso la Russia, quello, ucraino, che
ha ragioni che affondano la radice più velenosa
negli anni ’30, quando la crisi economica e le
carestie sovietiche portarono ad un genocidio
per fame, ma che non avrebbero dovuto aver
più ragion d’essere, almeno da un punto di vista
economico.

Senza l’aiuto russo l’Ucraina sarebbe arriva-
ta al collasso economico totale fin dall’anno scor-
so, parola di quella complottista della Lagarde:

senza il supporto ricevuto dalla cima di salvatag-
gio lanciata dai russi, che l’hanno estesa fino agli
ultimi mesi, (gli ucraini) non potrebbero andare
da nessuna parte”. Almeno questo è quanto ha
sostenuto in un’intervista di inizio aprile rilasci-
ata alla PBS Statunitense, la cosa è passata sot-
to silenzio, ma va ammesso che la TV pubblica
USA non la guarda nessuno.

Per concludere affrontiamo il fronte del ridi-
colo, quello delle sanzioni:l’Europa minaccia, ma
s’è fatta soprattutto ammuina; Bruxelles strepi-
ta, ma gli Stati membri sanno quanto sarebbe
disastroso per loro una guerra delle sanzioni.
Quanto al gas: la Russia è in approfondite con-
sultazioni con la Cina per ridirezionare le sue
esportazioni, mentre l’Ucraina non riconosce gli
aumenti praticati e rifiuta di pagare le forni-
ture già avvenute, cos̀ı riescono a far scendere
in campo la colomba Medvedev che informa che
predisporrà un piano di approvvigionamento che
prevede pagamento anticipato.

Pare invece che le draconiane sanzioni USA
una vittima l’abbiano mietuta, almeno secon-
do RT: un cittadino russo sarebbe stato caccia-
to da un negozio di scarpe negli USA, pare per
un caso di somiglianza, neppure omonimia, del
nome con uno contenuto nella lista nera, fatto
estremamente verosimile in un paese i cui servizi
di news confondono Greco e Cirillico.6

L’unica arma in mano all’occidente atlanti-
co pare essere la propaganda, ma, all’epoca di
internet, anche questa appare sempre più spun-
tata dall’avanzare dell’oggettività dei fatti e dal-
l’azione del governo Kievanoche riesce ad esser
più goffo del Dipartimento di Stato USA, e non
è impresa facile.

La parola però sta passando alle armi e non
affatto detto che la guerra civile ucraina non
contagi il mondo giusta a cent’anni dall’inizio
de “Laguerra civile europea” 7

Ferdinando Menconi

6https://www.youtube.com/watch?v=yvnj5VIDsNI
7http://it.wikipedia.org/wiki/La_guerra_civile_europea,_1917-1945._Nazionalsocialismo_e_

bolscevismo
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Grillo e la storia ebraica: “chi tocca i fili muore”

16 aprile 2014

La levata di scudi contro il post un po’
macabro di Beppe Grillo, reo di aver reinter-
pretato la poesia di Primo Levi “Se questo è un
uomo” in chiave d’attualità politica, è solo l’ulti-
mo esempio di quella paranoia strumentale che è
il divieto di toccare la storia ebraica. Un vero e
proprio tabù a cui manca ormai l’inserimento nel
codice penale: vietato utilizzare anche metafori-
camente tutto ciò che ha a che fare con gli Ebrei
e i lager tedeschi, pena l’anatema da parte di co-
munità israelitica e guardiani del politicamente
corretto.

Gradiremmo sapere se si debba consider-
are la storia di una religione – non un “popo-
lo”: l’Ebreo equivale al Cristiano, ce ne sono di
varie nazionalità – come fosse storia sacra an-
che per chi ebreo non è. I fedeli di Jahvé sono
stati s̀ı perseguitati, s̀ı umiliati, s̀ı sterminati dai
nazisti e ogni negazionismo è spazzatura, ma
questo non significa che i fatti pur tragici che
li riguardano non possano essere neppure citati
fuori recinto. O bisogna forse chiedere il per-
messo? Semmai, ad avanzare qualche pretesa
potrebbe essere chi ha l’eredità di Levi. Ma sti-
amo parlando di un’opera letteraria patrimonio
dell’umanità, a cui per altro Grillo si è ispirato
senza far trasparire un’oncia di antisemitismo.
Per forza: impossibile rendere antisemita uno
scritto basato su Levi, che sul genocidio ebraico
ha vergato pagine fra le più toccanti e brucianti
lasciate dalle vittime di quell’orrore.

No, qui più semplicemente e arrogantemente
si salta al collo di chi osa lanciare una provo-
cazione trasgredendo, Iddio perdoni, il monopo-
lio dell’Olocausto su cui alcuni si sono arrogati
il diritto di parola. Si dirà che gli Ebrei ne han-

no ben donde, visto che sono i figli e i nipoti
dei diretti interessati. Ne avrebbero ben donde,
a reagire impettiti nella condanna inquisitoria,
qualora l’improvvido provocatore mancasse di
rispetto ai morti. Ma qui al massimo c’è so-
lo una sproporzione nel paragone, niente di più.
Se, per dire, si sostiene che l’Eurocrazia è un
lager, che uccide le esistenze di milioni di per-
sone strozzandole col debito a vita, si commette
peccato di leso ebraismo? Vogliamo sperare di
no.

La verità al fondo di questi deliri collettivi,
come diceva la buonanima di Costanzo Preve, è
un’altra: la Shoah è stata manipolata dal sec-
ondo dopoguerra in poi per giustificare moral-
mente ogni azione, anche la più turpe, del popo-
lo israeliano. Ti azzardi a criticare le guerre, le
repressioni, le deportazioni, le atrocità e le seg-
regazioni razziali di Israele ai danni dei Palesti-
nesi? Non sei, legittimamente, antisionista: sei
antisemita. Una vecchia storia che l’ideologia
propagandistica in Occidente ha inculcato nel
discorso pubblico, e non ne siamo più usciti.

Ora siamo andati addirittura oltre: si vor-
rebbe proibire persino la citazione per analogia
in contesti che nulla c’entrano con gli Ebrei in
quanto tali. Siccome il sottoscritto non è razz-
ista, mi sento in dovere di dire a chi, ebreo o no,
si erge a censore in servizio permanente effettivo
che di censori del Pensiero e di gendarmi della
Storia ne abbiamo fin sopra i capelli. La polizia
del pensiero è roba da nazisti, e la storia degli
Ebrei è storia, non il Talmud.

Alessio Mannino
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La finanza creativa di Renzi e Padoan

17 aprile 2014

Se Giulio Tremonti ai suoi tempi era ac-
cusato di praticare la “finanza creativa” per cer-
care di restare all’interno dei vincoli dettati dal
Patto europeo di Stabilità, con Renzi e Padoan
l’approccio non sembra essere cambiato.

Dopo aver dichiarato che a dicembre di
quest’anno il disavanzo sarebbe stato portato al
2,6% sul Prodotto interno lordo contro il 3% di
fine 2013, il governo ha effettuato una veloce
marcia indietro chiedendo una deroga all’Unione
Europea. Ma non si tratta della richiesta già
fatta in passato di non calcolare le spese per
investimenti in opere infrastrutturali sulle quali
Bruxelles ha nicchiato senza però esprimere un
no, netto, convinto e definitivo. La lettera man-
data alla Commissione europea contiene invece
la richiesta che il pareggio strutturale di bilan-
cio previsto per dicembre 2015 sia rinviato di un
anno.

Il motivo è dato dalla necessità di saldare 13
miliardi di euro di debiti che lo Stato deve alle
imprese private. Il governo si è attaccato al prin-
cipio delle “circostanze eccezionali” che peraltro
sono previste dal Patto di Stabilità. L’Italia, ha
spiegato Padoan a Olli Rehn, commissario al-
l’Economia, dovrà “deviare temporaneamente”
dagli obiettivi del pareggio di bilancio. La Com-
missione ha presso atto e avrebbe fatto sapere
che “valuterà il percorso di aggiustamento verso
l’obiettivo di medio termine”. In altri termini,
non pungolerà più di tanto l’Italia nel 2014 ad
essere “virtuosa” nel controllo della dinamica dei
conti pubblici.

Un gioco delle parti tra Bruxelles e Ro-
ma all’insegna di evitare scontri in nome della
difesa delle disastrose politiche di austerità, al-
meno fino alle imminenti elezioni europee che
si annunciano come un trionfo delle posizioni
euroscettiche , le quali si alimenteranno del-
la disoccupazione crescente e dell’aumento della
povertà.

La lettera a Bruxelles è stata occasione di
uno scontro alla riunione dei capigruppo, dove
si discuteva del Def (il documento di economia
e finanza) tra Renato Brunetta e la Boldrini,
accusata di utilizzare il suo ruolo di presidente
della Camera per fare passare i provvedimenti
del governo senza troppi problemi. L’iniziativa
di Renzi e di Padoan, in riferimento a soldi che
sono delle imprese e che queste da troppo tem-
po stanno aspettando, deve essere letta in chiave
elettoralistica. Renzi, con la sua politica del fare,
che fu il cavallo di battaglia di Berlusconi, vuole
infatti essere giudicato come l’uomo nuovo che
fa gli interessi dei cittadini tartassati da un fisco
sempre più vorace e delle piccole imprese bloc-
cate da una burocrazia ottusa e criminale. Imp-
rese, che, senza quei soldi, dovrebbero chiudere
mandando altre decine di migliaia di dipendenti
per strada. E con una disoccupazione che a feb-
braio ha toccato il 13%, i rischi di un crollo degli
equilibri sociali, se ancora esistono, e di rivolte
di piazza, diventano concreti.

La creatività di Renzi e Padoan sembra vol-
ersi realizzare anche con la soluzione scelta per
recuperare il canone Rai che milioni di italiani
non pagano. Si tratta di una soluzione prospet-
tata in passato da un geniale, si fa per dire,
ministro del governo Berlusconi. Conteggiare il
canone Rai, ovviamente in diverse tranches, nel-
la bolletta elettrica. Si partirebbe dall’assunto
che la famiglia Rossi, per il solo fatto di avere
l’energia elettrica, debba avere per forza di cose
anche un televisore. L’Enel e i suoi nipoti ver-
rebbero cos̀ı trasformati in sostituti di imposta
che dovrebbero chiedere ai cittadini dei soldi da
girare poi alla Rai.

Anche un imbecille capirebbe che questa
bella pensata, se attuata, innescherebbe una
enorme mole di cause e di richieste per danni
che il governo e la Rai, oltre alle società elet-
triche, perderebbero senza scampo. Eppure, a
Via XX Settembre ci sono ancora dei burocrati
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idioti e incapaci che si baloccano con simili id-
iozie. E il grave è che al governo ci sia gente che
gli dà pure retta. E nemmeno le timide smentite
di Renzi-Padoan sono servite a rassicurare che
una iniziativa del genere non verrà adottata.

Irene Sabeni
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Quel brodo informativo che serve ad annichilire le masse

18 aprile 2014

Ciò che l’informazione consuma è ormai ab-
bastanza evidente: consuma l’attenzione. Che
è tutt’altro che infinita. Si tratta invece di
una risorsa molto scarsa, in ognuno di noi, la
quale, per una elementare motivazione fisica, di-
venta ancora più scarsa nel momento in cui è
sovraccaricata da stimoli di ogni tipo.

Ogni immagine, ogni parola, ogni suono, an-
che ogni odore, sono elementi che il nostro corpo
riceve come segnali, frammenti di informazione
di ogni tipo che devono essere colti, elaborati,
scartati, dimenticati o in qualche caso digeriti e
fatti propri. Un lavoro estenuante, che avviene
in ogni momento - anche e soprattutto quando
non ce ne accorgiamo - e che comporta un dis-
pendio energetico e psichico enorme in (quasi)
ogni momento della giornata.

Oggi, contrariamente a quanto sostengono
molti analisti e saggisti che hanno riflettuto e
continuano a farlo attorno al fenomeno di inter-
net e alle sue implicazioni sul giornalismo e la
cultura (come Luca de Biase, Sergio Maistrel-
lo e Giuseppe Granieri, solo per citarne alcu-
ni) le possibilità del web non hanno aumenta-
to la “conoscenza”, quanto il numero delle in-
formazioni disponibili. La differenza tra infor-
mazione e conoscenza è nota ed è superfluo in-
sistere: si può essere (o credere di essere) in-
formati molto più di quanto non avveniva venti
anni addietro ma si può bellamente continuare
a non capire nulla di quanto sta accadendo.

L’impressione, basta parlare tra la gente, se
non anche solo farsi un giro sui social network, è
che oggi si continui a“non conoscere”. Malgrado
la mole abnorme di frammenti informativi che
si moltiplicano esponenzialmente ogni giorno su
internet, appare sempre con maggior chiarezza
che essi non siano riusciti se non in minima e ir-
rilevante parte a diffondere conoscenza attorno
a temi che realmente necessitano di un appro-
fondimento. Si sa tutto di tutto, o meglio, si
può sapere tutto di tutto - e in modo determi-

nante: si crede di sapere tutto di tutto - ma
ciò non sollecita la fase successiva, ovvero quella
della riflessione e dell’apprendimento.

La prova del nove di questa affermazione
esiste ed è verificabile, se non addirittura an-
cora prima semplicemente intuibile. Lo stes-
so De Biase ne è perfettamente conscio quando
scrive che “esiste una spinta moto forte di natu-
ra finanziaria e iperconsumistica (e noi aggiun-
giamo “politica”, N.d.R.) che cerca di imporre
una strategia della disattenzione. Essa sfrutta
i meccanismo di reiterazione ossessiva dei mes-
saggi per determinare nelle persone una sorta di
sospensione del giudizio critico in favore di un
automatismo della risposta allo stimolo”.

Sospensione del giudizio critico, appunto.

Ora, siccome in questa economia informativa
abbondante, o meglio escrescente, la risorsa più
scarsa, abbiamo detto, è proprio l’attenzione,
e siccome ragionare richiede più attenzione che
non agire d’impulso, è chiaro che questo ab-
norme sovraccarico di informazione non faccia
altro che perpetuare il gioco di chi inquina il
terreno dove pure sarebbe possibile ragionare
e conoscere e invece ripete ossessivamente ai
cittadini il suo impulso ad agire.

Quasi ogni decisione, dalle masse cos̀ı come
individualmente, viene presa d’impulso, sen-
za ragionare. Si presuppone di essere iper-
informati e in grado di conoscere e distinguere,
e quindi riflettere prima di scegliere, invece si è
rimbambiti da messaggi iterativi e ripetitivi sino
a che, come meccanismo di difesa, si sospende il
giudizio vero, si inserisce il pilota automatico, e
si sceglie d’impulso.

Secondo chi è stato pioniere e continua a es-
sere guru dell’apologia di internet, l’abbondanza
di conoscenza disponibile dovrebbe poter perme-
ttere (e qualcuno sostiene: permetterà) un esito
differente. Invece le cose sono come abbiamo
detto: immersi costantemente in questo bro-
do informativo (e non di elementi di conoscen-
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za), sovraccaricati di stimoli, esauriamo le nos-
tre umane possibilità nel cercare di isolare alcu-
ni suoni nel frastuono dell’ascolto permanente
del chiasso infernale, e non rimangono tempo ed
energie per riflettere. Cioè tempo e silenzio per
la concentrazione indispensabile ad arrivare alla
conoscenza.

Le possibilità infinite di internet non fanno
altro che aumentare stimoli e rumori, e dunque
allontanare sempre di più chi è pur, almeno in-
tenzionalmente, orientato all’obiettivo. Accen-
dere l’altoparlante e pubblicare in pochi secon-
di parole, immagini, audio e video, e farlo con
la caratteristica di tutti i principianti che una
volta scoperto un mezzo di comunicazione non
trovano di meglio che girare la manopola del vol-
ume al massimo (Cit. Massimo Russo e Vitto-
rio Zambardino), non fa altro che aumentare le
problematiche. E l’avvento dei social network,
di Facebook in particolare (che si aggiunge a Tv,
radio, sms, twitter, email. . . ), porta le difficoltà
di comprensione e il livello di rumore, dunque
aumenta le possibilità di insuccesso ai fini della
conoscenza, a distanze siderali.

I media cambiano la società. E oggi è in-
ternet, dopo l’invenzione delle presse di Norim-
berga di secoli addietro, a descrivere maggior-
mente i cambiamenti attuali in atto. Alcuni, in
modo provocatorio e forse non troppo lontano
dalla realtà, affermano già oggi che “internet è
morto”. Non siamo d’accordo: internet è vivo
e vegeto, e i suoi effetti continuano a inocularsi
nelle vene della società con le pericolosità che
abbiamo appena accennato.

Oggi è il momento imprescindibile di iniziare
a ragionare su un antidoto ai suoi effetti nefasti.
Dopo il passaggio dal web 1.0 (pochi emissori,
molti ascoltatori) al web 2.0, tutti emissori e

ascoltatori allo stesso tempo, le nostre cellule
cerebrali devono essere preservate, e in defini-
tiva eventuali altri cambiamenti della società
passano necessariamente verso un ulteriore up-
grade, che è quello della selezione, e in qualsiasi
modo lo si andrà a chiamare.

Clay Shirky, in Uno per tutti, tutti per uno,
scrive: “Perché mettono in pubblico certe scioc-
chezze? Semplice. Non stanno parlando con
voi”.

Per fortuna, aggiungiamo.
Si può sostenere, non senza qualche ragione,

che per non farsi fagocitare da quel rumore di
fondo basta tenere spento il computer. Vero, a
titolo personale, anche se solo in parte. Ma il
punto è che non ci si può defilare e basta. Per-
ché se questo può rappresentare un rimedio per-
sonale, è però necessario capire che il fenomeno,
globale, comporta necessariamente dei cambia-
menti nella società tutta, di cui pure ognuno di
noi fa parte. Dire dunque: “se non ti interes-
sa ciò che viene detto l̀ı dentro basta rimanerne
fuori” è superficiale. È necessario riflettere su
questo cambiamento enorme che incide su tutti
noi. Ed è necessario, certo, iniziare ad agire a
partire da se stessi. Ma poi deve venire anche il
resto.

Un uomo si identifica e si definisce anche - o
forse soprattutto - dalle persone che ha intorno,
da quelle che frequenta, da quelle con cui dialo-
ga. E in modo ancora più preciso da quelle che
invece lascia fuori dalla propria vita.

Internet 3.0, per come lo vogliamo noi, per
come lo crediamo indispensabile, si dovrà basare
su due pilastri fondamentali: comunità, e limite.

(1 - continua)

Valerio Lo Monaco

35



La centralità dell’Europa. Ancora una volta

22 aprile 2014

La globalizzazione, proiettando sulla sce-
na internazionale altri attori, aveva fatto pen-
sare che l’Europa stesse diventando marginale.
La crisi ucraina invece dimostra che il nos-
tro continente resta assolutamente decisivo negli
equilibri mondiali.

Si presentano due possibili scenari.

Il primo è quello di un’Europa che resti sal-
damente agganciata agli USA, non solo attraver-
so il legame storico garantito dalla NATO e dal-
la presenza massiccia di basi americane sui nos-
tri territori, ma dipendente dal potente alleato-
padrone anche dal punto di vista energetico, ri-
nunciando in tutto o in parte agli approvvigion-
amenti che vengono dalla Russia. Inoltre è in
corso di definizione un trattato di libero commer-
cio fra UE e USA, trattato che ci vincolerebbe
ancora più strettamente all’Impero Atlantico.

La realizzazione di questo scenario allon-
tanerebbe lo spettro del declino dagli USA
e assicurerebbe anche per questo secolo la
supremazia anglo-sassone sul mondo.

Il secondo è quello di un progressivo distac-
co dagli USA, tentazione che si intravede tal-
volta nella Germania per i suoi stretti rapporti
commerciali con la Russia, per i suoi “distin-
guo” in occasione di imprese imperialiste come
l’aggressione alla Libia e le interferenze in Siria,
per l’irritazione con cui la nazione-guida dell’Eu-
ropa ha reagito al datagate. Un possibile fu-
turo governo del Front National in Francia im-
primerebbe una svolta in senso anti-atlantico a
tutto il continente. Si delineerebbe cos̀ı uno slit-
tamento dell’Europa verso la Russia, a sua volta
sempre più collegata con la Cina, a configurare
la realtà di un Impero euro-asiatico che con-
segnerebbe l’Impero Atlantico a un’inevitabile
parabola discendente.

I due scenari dimostrano che l’Europa, con
la sua potenza economica e tecnologica e con
le sue centinaia di milioni di forti consumatori,
resta il fattore decisivo per le sorti degli equi-

libri politici mondiali. Se consoliderà i suoi rap-
porti con gli USA, l’Impero Atlantico marittimo
resterà dominante, se si sposterà verso la Rus-
sia sarà l’Impero Continentale a imporsi come
nuovo blocco egemone.

Questa è la partita che si gioca in Ucraina.
Non è da escludere che si sia fatto scoppiare il
bubbone per provocare l’arresto del flusso del
gas russo verso l’Europa e di conseguenza tron-
care sul nascere ogni tentazione di volgere lo
sguardo a est.

Se nel braccio di ferro la Russia si mostr-
erà più determinata, l’egemonia americana sul-
l’Europa e sul mondo si incrinerà in modo forse
irrimediabile.

La partita è talmente grossa, la posta in palio
è talmente elevata, che i rischi di un altro ’14,
dopo quello che nel secolo scorso segnò l’inizio
di una tragedia che si sarebbe conclusa solo nel
1945, sono incombenti.

La storia ha assunto un passo di carica. Il
ritmo degli eventi brucia le tappe.

Dopo il crollo dell’URSS abbiamo avuto un
ventennio di predominio assoluto dell’Impero
Atlantico, che ne ha approfittato impadronen-
dosi di gran parte del mondo con l’estensione
della NATO ai Paesi che fecero parte del bloc-
co sovietico, con l’aggressione alla Serbia che ha
ridotto la penisola balcanica a un protettora-
to americano, con l’invasione dell’Afghanistan e
dell’Iraq, con lo scempio della Libia, smembran-
do nazioni e arrogandosi un diritto illimitato a
interferire nelle vicende interne degli altri Paesi,
creando precedenti che ora si ritorcono contro
chi li ha incautamente provocati.

Nei primi anni di questo secondo decennio
del nuovo millennio, le cose stanno cambiando
altrettanto velocemente. Una Russia che sem-
brava in ginocchio si sta riprendendo con una
rapidità imprevista. Una sua sempre più proba-
bile alleanza anche militare con la Cina permet-
terebbe di mettere in comune risorse economiche
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e armamenti di prim’ordine, una popolazione
di quasi due miliardi, col vantaggio di poter
manovrare per linee interne in caso di guerra
mondiale.

Non stiamo volando con la fantasia. Sti-
amo prendendo atto di realtà che stanno nascen-
do sotto i nostri occhi. Il mondo è davanti
a un’altra svolta, e le scelte degli europei ne
determineranno il corso.

La contesa per il controllo sull’Europa
scatenò le due guerre mondiali del secolo scor-
so, la stessa contesa potrebbe essere la causa del
primo conflitto globale del ventunesimo.

Sarajevo-Danzica-Kiev? Il limitato accordo
di Ginevra non esorcizza quegli spettri: troppi
accordi sono risultati carta straccia.

Luciano Fuschini
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Per un pugno di euro

23 aprile 2014

A maggio circa dieci milioni di lavoratori
dipendenti si ritroveranno con 80 euro in più
al mese in busta paga. Ne saranno gratificati
coloro che guadagnano tra 8 e 26 mila euro lor-
di l’anno. Mentre al contrario non vedranno un
euro i disoccupati, i neo disoccupati e i nuovi
poveri. Il bonus andrà quindi a quanti, per
loro fortuna, possono ancora contare su una bus-
ta paga e che saranno ancora più avvantaggiati
rispetto a milioni di cittadini più sfortunati.

Matteo Renzi ha garantito che in seguito si
penserà anche a quelli che ormai vengono defini-
ti “incapienti”. Quando e con quanto non è dato
sapere. Ma l’ex sindaco non ha nascosto la sua
soddisfazione, sperando che il bonus procuri un
bel po’ di voti al PD alle prossime elezioni eu-
ropee. Verrà restituito agli italiani quello che è
loro, ha garantito Renzi, e lo faremo stringen-
do la cinghia alla politica. Quindi anche a lui
medesimo e ai suoi amici. Sono felice, ha rivela-
to, abbiamo smentito i gufi che dicevano che non
l’avremmo fatto o non ci saremmo mai riusciti.

Ma non è ancora finita. L’Irap verrà abbas-
sata di un 10% calando al 3,5%. Cos̀ı, allo stesso
tempo, almeno nelle intenzioni, verranno aiutate
le famiglie (alcune), verrà sostenuta la doman-
da interna e verranno incentivate le imprese ad
investire e a diventare più competitive grazie ai
soldi che verranno risparmiati in tasse. I soldi
per questa svolta (che in realtà è una svoltina)
ci sono e li troveremo, ha insistito, e soprattutto
non comporteranno tagli alla Sanità.

Una precisazione necessaria perché i tagli ci
sono già stati sotto i precedenti governi ed è un
settore che è meglio non toccare per evitare la
giusta ira dei cittadini che, ridotti in povertà,
gradirebbero almeno essere curati. Ci saranno
quindi 10 miliardi complessivi distribuiti a 10
milioni di persone su 12 mesi.

Il governo del fare (anche quello di Berlus-
coni si era definito cos̀ı) ha gettato in tal modo
le fondamenta del suo sperato consenso. L’an-

nunciato bonus comporterà una partita di giro
grazie ai tagli drastici agli stipendi degli alti diri-
genti dello Stato. E qui sta il punto perché tra i
colpiti ci sono non soltanto i militari e i magis-
trati che potrebbero non gradire il salasso e chi-
udersi a riccio nella difesa dei loro interessi cor-
porativi, tanto per utilizzare un aggettivo molto
in voga oggi. Magistrati che, con un abile gioco
di sponda, potrebbero bocciare come illegittima,
perché colpisce i loro diritti acquisiti, la manovra
di Renzi. E tra Consulta, Cassazione, Corte dei
Conti, Consiglio di Stato, e Tar vari, gli osta-
coli potrebbero non mancare. Anche in passato,
alcune sentenze avevano testimoniato del malu-
more per i tagli delle retribuzioni da parte del-
la categoria preoccupata dalla creazione di un
precedente.

Renzi, preso dalla sua campagna mediatica,
ha parlato di “una rivoluzione strutturale per il
Paese”. Una rivoluzione seria, dimostrata dal
fatto che il governo è stato fin troppo prudente
sulle stime dei soldi che potranno essere racimo-
lati. Quindi ha aggiunto equanime: “sarebbe bel-
lo se anche le Camere si adeguassero”. È infatti
l̀ı il problema. Quello che vale per i magistrati
di ogni ordine e grado, vale anche per i depu-
tati e i senatori chiamati entrambi a votare sul
taglio del loro stipendio e i secondi pure sulla
propria liquidazione. Un’impresa improba, sep-
pure dettata dal principio della difesa dell’equità
economica e sociale. In tale ottica anche la tas-
sa sulle rendite finanziarie fissata al 26% com-
porterà flussi finanziari di cassa non eclatanti e
non coinvolgerà i titoli di Stato. Colpirà soltan-
to i piccoli risparmiatori e soprattutto non com-
porterà aggravi per gli italiani con considerevoli
risorse piazzate all’estero che continuano a spec-
ulare allegramente in Borsa, unendosi ai nomi
più noti della finanza internazionale.

Irene Sabeni
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Figli di un dio minore

24 aprile 2014

Il recente e ben noto caso della donna cui
è stato impiantato un embrione sbagliato, può
essere drammatico, a suo modo, ma certo non
sconvolgente se si considera che, trattandosi di
scienza, l’errore umano è sempre in agguato. Di
questo, infatti, si è trattato: lo scorso quattro
dicembre, nel reparto di Procreazione assistita
dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, c’è sta-
to un fatale scambio di embrioni tra due coppie
che tentavano di avere un figlio. Trascorse al-
cune settimane, entrambe le donne sono venute
a conoscenza di essere incinte; una delle due,
però, poco dopo ha avuto un aborto spontaneo,
mentre l’altra era in attesa niente meno che di
due gemelli. In seguito alla lieta notizia, è stata
la villocentesi a provocare in entrambe lo scon-
certo: quei due feti, geneticamente, apparten-
gono alla prima coppia. Com’è potuto accadere
un simile fatto? Semplice: a causa dei rispettivi
cognomi fin troppo simili, le provette sono state
confuse; non si tratta d’altro che di una neg-
ligenza grave eppure banale. Da quel momen-
to in poi, tuttavia, è stato tutto un susseguir-
si di assalti mediatici, ispezioni e consultazioni
giuridiche per decretare quale delle due parti
avesse più ragione; nessuna di loro, infatti, pare
essere in sostanziale difetto rispetto alla “mater-
nità” dei gemelli: alla prima si deve il concepi-
mento, ma sarà la seconda, dopo nove mesi di
gestazione, a darli alla luce.

La legge del giudice, quella da cui ormai
dipendono tutti i fatti sostanziali della nostra
vita umana – dall’etica alla religione, dalla ses-
sualità all’educazione – e che ha rimpiazzato,
fino a sgominarle, le leggi della natura e quindi
della stessa vita, ritiene che la vera madre sia
colei che partorisce.

In verità, la giurisdizione potrebbe dare
ugualmente ragione sia a una che all’altra don-
na, ma in ogni caso resterebbero perfettamente
legittime le perplessità su chi siano gli “autenti-
ci”padri e madri; certamente, inoltre, le pene in-

flitte agli sbadati operatori sanitari dell’accadu-
to in nulla soddisferebbero il torto subito, vale a
dire la mancata attestazione genitoriale. D’altro
canto, però, un caso di tal fatta come potrebbe
non essere in balia della legge giuridica, artifi-
ciosa e artificiale? Viene allora da pensare che
la fine non può che somigliare all’inizio: quando
l’uomo – per volontà, capriccio o esperimento –
si intromette in ciò che la natura ha prestabilito
non dover essere, l’uomo, anche se maldestra-
mente, deve poi rimediare ai suoi stessi “inganni
contro natura”.

Attenzione, qui non si sottovaluta il desiderio
di volere un figlio“proprio”, né l’amore che istin-
tivamente provano, l’una per avere permesso la
creazione, l’altra per portarla in grembo, ma
cos’ha a che fare tutto ciò con l’inseminazione
artificiale? Cos’ha a che vedere la trasmissione
della vita, imperscrutabile e fatale, con il fred-
do necessario per conservare la provetta, su cui
viene apposto un cognome? Niente ed è questo
niente il vero, gravissimo errore umano: pen-
sare che la scienza e la tecnologia possano stare
al passo con il mistero di cui l’uomo è intriso.

Ancora, l’errore è pensare, in buona fede
o per tornaconto personale, che questo tipo di
scienza sia effettivamente al servizio dell’uman-
ità, quando invece il suo motore immobile è
la scoperta per la scoperta, vale a dire una
faustiana meta senza fine. Ciò che nella ricer-
ca scientifica dà fastidio, tuttavia, non è tanto
l’avventura pionieristica finalizzata a se stessa
– pur che sia apertamente dichiarata – quan-
to il suo ammantarsi dell’ideologia prêt-à-porter
dei diritti: nel caso della fecondazione assistita,
infatti, il messaggio che passa è che ogni per-
sona deve godere della possibilità di avere un
figlio. Ormai, il campo scientifico assomiglia a
quello estetico, che tende ad assecondare il pi-
acere e non l’effettiva necessità; a tale proposito,
la chirurgia estetica rappresenta perfettamente
quanto detto finora: tutti “devono avere il dirit-
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to” di divenire belli, ma è proprio tale facoltà in-
dotta a creare inevitabilmente il bisogno imper-
ativo, a prescindere dalle differenze ontologiche
di ciascun uomo.

Alla faccia delle diversità, tanto ipocrita-
mente osannate, qui l’invito non ufficiale è esat-
tamente l’opposto di quanto si vorrebbe fare
credere: a ogni persona è data la possibilità
di avere ciò che anche le altre hanno affinché
chiunque possa uniformarsi quanto più possi-
bile a modelli fisici, sociali e comportamentali
standardizzati.

È evidente, allora, che non si tiene per nul-
la in conto l’irriducibilità di ciascun individuo,

né, soprattutto, la capacità di osservare, patire e
apprezzare fino a sentirsi da esse caratterizzato.
È quest’ultima audacia di “divenire ciò che si è”
– strettamente individuale e creativa – a segnare
il passo di un uomo e a farne un destino esem-
plare, non l’aspetto fisico, il piacere di piacere o
l’avere, come tutto il resto del mondo, un figlio,
anche se nato a “freddo”.

Non vi è desiderio umano, né ambizione sci-
entifica che possa mutare la sorte delle sorti:
l’anteriorità, imperscrutabile e monumentale, di
ciò che deve essere e di ciò che non deve essere.

Fiorenza Licitra
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Giovani e donne: perché non contano

25 aprile 2014

Le nomine di donne, generalmente giovani e
di gradevole aspetto, prima come ministre del
governo Renzi, poi come capoliste del PD nelle
elezioni per il Parlamento europeo, infine come
presidenti di grandi imprese a partecipazione
statale, hanno suscitato gli entusiasmi dell’asse
radical-chic-progressista-debenedettiano arroc-
cato attorno a La Repubblica-L’Espresso, com-
pendio di tutte le ovvietà poi divulgate alle
masse attraverso la spazzatura televisiva dei talk
show: è una svolta di civiltà, una rivoluzione
culturale, la voce delle donne irrompe sulla sce-
na politica, l’Italia si ripropone all’avanguardia
in Europa, le donne sono meno corruttibili, e
simili bla bla.

Lo schieramento misogino, meno pubbliciz-
zato ma robustamente rappresentato nell’opin-
ione pubblica, replica che le cariche dovrebbero
essere assegnate secondo le competenze e non
secondo l’appartenenza al genere, le“quote rosa”
sono una stupidaggine anticostituzionale, un la-
to B ben modellato non dovrebbe essere titolo
di merito ai fini dell’attribuzione di incarichi is-
tituzionali, queste frotte di trentenni dai visini
graziosi non possono avere autorevolezza né ca-
pacità di guida.
Tutte considerazioni giustissime ma dal sapore
misogino perché sorvolano sulla realtà di un
giovanilismo che privilegia anche negli uomini
l’aspetto esteriore.
Anche fra gli emergenti di sesso maschile c’è
una netta prevalenza di bellocci dalla barbetta
curata, dall’abbronzatura perenne e dal sorriso
smagliante, attentissimi all’inquadratura giusta
davanti alle telecamere, perfino fra il Movimen-
to Cinque Stelle, dove è rapidamente declinata
la fortuna dei grassocci pelati e delle bruttine
antipatiche, a favore dei giovani telegenici.

Come sempre, gli schieramenti contrapposti
si confrontano sul nulla.
Come sempre, la verità va cercata altrove.
La verità è che fanno carriera i giovanotti e le

giovanotte di bell’aspetto perché si sa che non
contano niente.

Nelle grandi imprese le presidenti di nuova
nomina contano quanto il due di briscola.
Quelli che decidono sono gli amministratori del-
egati, rigorosamente maschi, brizzolati, pelatini,
esperti (anche in traffici loschi).
Nel governo le ministre dal fondoschiena sexy o
sono titolari di dicasteri insignificanti o non fan-
no altro che recepire direttive che vengono dal
FMI, dalla BCE, dalla Commissione Europea,
da Washington e da Bruxelles, in una parola dal-
la Troika.
I criteri generali delle leggi sono dettate da
quelle istituzioni a cui ci siamo consegnati.
I dettagli sono concessi ai singoli Stati e la
stesura delle leggi è affidata all’apparato buro-
cratico dei ministeri, sessantenni che operano
lontano dai riflettori, rigorosamente maschi, che
sanno di diritto e di economia, che conoscono la
terminologia tecnica e che sono passati indenni
dalle untuosità democristiane ai finti progressis-
mi piddini, attraversando il cialtronismo berlus-
coniano.
Le fanciulle renziane e i giovanotti freschi di
estetista non saprebbero scrivere più delle due
righe iniziali dei testi delle leggi di cui la Troika
impone i contenuti.
Sarebbero ridotti al balbett̀ıo, senza la presen-
za discreta e sorniona di quei vecchioni che
conoscono le accortezze e le sfumature del lin-
guaggio giuridico, che sanno fare di conto distri-
candosi fra le voci complesse dei bilanci, magari
truccandoli quando si tratta di darli in pasto ai
TG in campagna elettorale.

Ecco tutto: le belle facce senza rughe e l’am-
miccamento sexy vanno benissimo nell’era della
politica-spettacolo perché quei ragazzotti di en-
trambi i sessi non contano niente.
Lasciamo stare le svolte di civiltà, le rivoluzioni
culturali, le donne che porteranno la ventata
nuova nel mondo, ma anche le polemiche mis-
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ogine, il lamento per l’emarginazione del mas-
chio.
Non si tratta di questo.
Dietro l’apparenza del potere ai giovani e alle
belle donne, c’è la realtà del potere di sempre,

quello che non va ai talk show e preferisce riunir-
si in luoghi appartati e ben difesi dagli sguardi
di chi deve continuare a non capire niente.

Luciano Fuschini
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Anche la Deutsche Bank traballa

28 aprile 2014

Se Atene piange, Sparta non ride. Se le
banche italiane non se la passano molto bene,
nemmeno quelle tedesche hanno di che essere
soddisfatte.

Le vicende del Monte dei Paschi di Siena
messo in ginocchio dagli effetti sul lungo ter-
mine dell’acquisto dell’Antonveneta ad un prez-
zo spropositato ed obbligato a chiedere agli
azionisti e al mercato di partecipare ad un au-
mento di capitale dai 3 miliardi di euro in su,
hanno provocato in Germania le prevedibili bat-
tute di spirito sugli italiani disonesti, scialacqua-
tori e casinisti. In questi giorni però, la stampa
tedesca sta lasciando trapelare indiscrezioni su
un maxi aumento di capitale che la Deutsche
Bank starebbe per chiedere al mercato.

Le motivazioni sono le stese che in Italia. Il
patrimonio proprio si è ridotto ai minimi termini
a causa di operazioni spericolate o azzardate, tra
investimenti andati male e vere e proprie spec-
ulazioni. Incidenti del mestiere, si potrebbe os-
servare, che confermano che i banchieri condivi-
dono la stessa filosofia operativa in Italia, come
in Germania e oltre Atlantico. A sorprendere è
semmai l’entità dei soldi che dovranno entrare
nelle casse, presumibilmente vuote, della prima
banca tedesca. Da un minimo di 5 fino a 10
miliardi di euro, che rappresenta circa il totale
(quasi 11 miliardi) delle risorse che il sistema
bancario italiano ha dovuto chiedere al mercato
per salvarsi dal tracollo.

Già nel 2012 la banca tedesca aveva dovuto
procedere ad un altro aumento di capitale per
tre miliardi dopo che voci insistenti davano come
piuttosto precaria la situazione patrimoniale e
finanziaria.

La vicenda della Deutsche Bank, che
dovrebbe rendere note le proprie difficoltà en-
tro la fine del mese, inducono ad una serie di
riflessioni. La prima riguarda la debolezza strut-
turale del sistema misto di tipo tedesco dove la
banca è al tempo stesso azionista e finanziatrice

delle imprese industriali. Un modello, è appena
il caso di dirlo, che in Italia era proibito dal-
la Legge Bancaria del 1936 che venne cancella-
ta alla fine degli anni ottanta. Un sistema de-
bole perché confonde in un unico calderone la
raccolta di capitale a breve e a lungo termine
e l’impiego appunto a breve e lungo termine
con modalità che possono rivelarsi destabilizzan-
ti per gli equilibri dell’intero sistema economico.
Un sistema forte perché le fortune (spesso pure
le sfortune) di banche ed imprese finiscono per
essere strettamente legate. Un sistema forte per-
ché entrambi i settori, bancario ed industriale,
si possono chiudere a riccio in difesa degli in-
teressi nazionali, quando è in corso una scalata
azionaria ostile. Soprattutto se estera.

La seconda considerazione riguarda il pe-
so predominante che ha assunto il sistema fi-
nanziario nel mondo, e quindi anche in Europa
e nell’Eurozona, a tutto discapito dell’economia
reale. Una tendenza che la politica scellerata
della Banca centrale europea di Mario Draghi
ha finito per accentuare, versando tra il 2011 e
il 2012 oltre mille miliardi di euro (1.019 per
la precisione) alle banche dell’Eurozona sotto
forma di prestiti triennali al tasso annuo del-
l’1%. Soldi regalati. In particolare alle banche
tedesche seguite a ruota da quelle italiane. Sol-
di che Draghi non ha pensato di vincolare for-
malmente (il suo è stato soltanto un auspicio)
al finanziamento dell’economia reale. Tanto
che le banche italiane come quelle dei crucchi
le hanno utilizzate più che altro per comprare
titoli di Stato, garantirsi flussi finanziari sicuri,
e calmierare le pressioni sullo spread tra i Bund
tedeschi e i titoli spagnoli e italiani. Ma questo
ha fatto s̀ı che la recessione si accentuasse in con-
seguenza della stretta creditizia, che molte imp-
rese chiudessero e che la disoccupazione volasse
alle stelle.

La terza considerazione riguarda gli interrog-
ativi sulla gestione della Deutsche Bank da parte
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del suo direttivo. In quali enormi operazioni fal-
limentari si è fatta invischiare e quanti soldi vi
ha perso, per ritrovarsi senza un euro in cassa?
Interrogativo più che legittimo se si pensa che le
sole filiali spagnola e italiana della banca han-
no ottenuto dalla Bce rispettivamente 5,5 e 3,5
miliardi di euro.

Quarta considerazione è che i tedeschi non
hanno davvero il diritto di ergersi a coscien-
za critica dell’Europa visto che la loro banca
per eccellenza è ridotta cos̀ı male come avreb-
bero già accertato gli stress test dell’Eba, l’au-

torità europea per la supervisione sui bancari.
Un portavoce della stessa Eba due giorni fa
ha annunciato che la situazione patrimoniale
delle banche dell’Unione e dell’Eurozona è com-
plessivamente peggiorata. E questo significa che
i soldi versati da Draghi hanno consentito ai
banchieri tedeschi, e ai loro colleghi, di contin-
uare a speculare e gettare le premesse per un
ulteriore tracollo dell’intero sistema.

Irene Sabeni
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Venezuela: il copione ucraino non funziona

29 aprile 2014

Per qualche tempo le crisi ucraina e venezue-
lana sono state raccontate parallelamente dal
mainstream. Entrambe rappresentate come la
smania popolare di libertà da regimi oppressivi
e corrotti. Ognuna con le sue sfumature: Kiev
“prigioniera” dell’invadenza di Mosca tramite
i suoi fedelissimi. Caracas annichilita dallo
“strapotere” chavista. Sullo sfondo, chiaramente
percepibile, una sorta di “maccartismo del terzo
millennio”: il “nemico”, per i Paesi occidentali,
è facilmente rappresentato in bandiere rosse, da
una parte all’altra del globo.

Ma ora, dopo avere percorso affiancate un
tratto di propaganda, le strade di Venezuela e
Ucraina si sono divise. Kiev ha “scelto” – per
mano delle bande sponsorizzate da Ue e Usa -
di entrare nell’orbita occidentale, anche se Putin
non ha certo fatto passi indietro e ha di fatto“ri-
portato a casa” la Crimea. A Caracas, invece,
con gran scorno dei democratizzatori al di là e
al di qua dell’Atlantico, le cose sono andate e
vanno diversamente.

Le organizzazioni “made in Usa” non sono
riuscite a replicare il successo ucraino. La dif-
ferenza fondamentale sta nel substrato: quello
ucraino, socialmente disgregato e minato da un
governo corrotto esattamente come predecessori
e successori, ha reso agevole il colpo di Stato,
ovviamante mai definito in questo modo dalle
cancellerie occidentali. Il Venezuela è ben di-
verso. Tredici anni di Rivoluzone bolivariana
hanno trasformato il Paese, che anche se es-
tremamamete polarizzato dalla battente propa-
ganda antigovernativa dei media privati (anco-
ra la maggioranza nel Paese), non ha ceduto di
fronte alle violenze di strada, né agli attacchi
politico-mediatici della comunità internazionale.
Ed è riuscito a portare al tavolo del dialogo
gran parte delle opposizioni politiche, le stesse
che hanno soffiato sulle “guarimbas”, le azioni
di teppismo di strada, messe in atto da grup-
pi che si definiscono studenteschi ma che in re-

altà sono organizzazioni sostenute a finanziate
da Washington, come dettagliatamente spiegato
anche pochi giorni fa da Eva Golinger, giornal-
ista e avvocato venezuelano-statunitense, in un
articolo pubblicato su suo blog Postcards from
the Revolution (http://www.chavezcode.com).
La Golinger afferma (l’articolo si trova a questo
link diretto in inglese e spagnolo) che secondo
la sua ultima relazione pubblica del 2013, la
Ned (National Endowment for Democracy, una
delle agenzie con cui gli Usa finanziano i gruppi
politici filo-statunitensi) ha destinato più di 2,3
milioni di dollari a gruppi e progetti dell’oppo-
sizione venezuelana. Di questa cifra 1.787.300
milioni di dollari sono stati indirizzati diretta-
mente a gruppi oppositori in Venezuela, mentre
altri 590.000 dollari a gruppi regionali che la-
vorano con l’opposizione venezuelana. Più di
300.000 dollari sono stati destinati agli sforzi
per sviluppare una nuova generazione di gio-
vani leader che si contrappongono al governo
di Nicolás Maduro. Tra questi gruppi c’è For-
ma, organizzazione legata al banchiere venezue-
lano Óscar Garćıa Mendoza, che attraverso il
suo Banco Venezolano de Crédito fa giungere il
flusso dei dollari della Ned e dell’Usaid ai gruppi
oppositori come Súmate, Cedice, Sin Mordaza,
Observatorio Venezolano de Prisiones e, appun-
to, Forma. Altra gran parte dei fondi stanziati
dalla Ned per l’anno 2013-2014 è stata investita
in iniziative e gruppi che lavorano con l’ambiente
mediatico: Espacio Público, Instituto Prensa y
Sociedad (IPYS), Sin Mordaza e GALI.

Non è un caso, fa notare Eva Golinger, che
nell’ultimo anno si è assistito in Venezuela a una
campagna informativa senza precedenti volta a
screditare il governo di Maduro. Il tutto in piena
e palese violazione della Ley de la Soberańıa
Poĺıtica y Autodeterminación Nacional (Legge
della Sovranità Politica e Autodeterminazione
Nazionale), legge varata a fine del 2010 con
la quale si proibisce il finanziamento estero a
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gruppi con finalità politche nel Paese. Emerge
chiaramente che, come accade fin dal 2001, il
governo statunitense continua a finanziare i ten-
tativi di destabilizzazione in Venezuela. Ten-
tativi regolarmente respinti dai governi boli-
variani, evidentemente ben più forti e legitti-
mi di quello che in Ucraina è stato di recente
spodestato con le stesse metodiche che si è cer-
cato di applicare al Venezuela. Ma dopotutto a
Kiev c’era stato il precedente della “Rivoluzione
arancione”, sviluppata sul modello di Otpor, il
gruppo ispirato dalle teorie di Gene Sharp che
facilitò la caduta di Milosevic in Serbia, poi
esportato con successo proprio in Ucraina nel
2004 e successivamente in altri Paesi. Venezuela
compreso.

È un cerchio che si chiude. Ma, come detto,
ai medesimi copioni non corrispondono gli stessi
finali. A Caracas le “rivoluzioni colorate” non
attecchiscono, soprattutto grazie al supporto
popolare dei governi che dal 1999 si susseguono
nel Paese. E cos̀ı anche stavolta le “manitas
blancas” non sono riuscite a sovvertire un gov-
erno democraticamente eletto. Maduro, uscito
vincitore dalle elezioni di un anno fa, è riuscito a
portare al dialogo le opposizioni, le stesse che lo
avevano rifiutato all’inizio delle proteste, pen-
sando probabilmente che, visti gli accadimenti
in Ucraina, fosse la volta buona per prendere il
potere con un colpo di mano.

Il dialogo formale tra governo ed opposizione
è iniziato il 10 aprile e finora ci sono stati tre
incontri. Nel discorso di apertura del Dialogo,
Nicolás Maduro ha ricordato i fatti dell’aprile
2002, il golpe poi fallito ai danni dell’allora pres-
idente Hugo Chávez, e criticato le proteste di
oggi definenedole «guarimbas», cioè azioni vi-
olente ideate per cambiare il governo in modo
non costituzionale. Azioni parte del progetto de-
nominato dagli organizzatori delle proteste “La
Salida” (“L’Uscita”), cioè l’uscita dalla scena po-
litica di Maduro e del chavismo, che sarebbero
stati sostituiti dall’opposizione di centrodestra.
«Qui non ci sono negoziazioni né patti, quel-
lo che dobbiamo cercare in questa rotta è un
modello di tolleranza mutua» ha affermato il
presidente della Repubblica Bolivariana, che ha
anche ha sottolineato che non è stato facile ar-
rivare a sedersi a parlare di pace, perché alcu-
ni settori dell’opposizione contiuano a fare pres-

sioni perché proseguano le azioni violente con
le quali da otto settimane cercano di destabiliz-
zare il Paese. Mentre infatti la MUD, la Mesa
de la Unidad Democrática, rappresentata dal
governatore dello stato Miranda e ex candida-
to alla presidenza per l’opposizione, Henrique
Capriles Radonski, partecipa al Dialogo, altri
leader politici, dirigenti studenteschi e “difen-
sori di diritti umani” che hanno incendiato le
strade del Venezuela non si sono seduti al tavo-
lo col governo. Si tratta, tra gli altri, di coloro
che hanno spinto e supportato l’iniziativa “La
Salida”: Leopoldo López, di Voluntad Popular
(in carcere); Antonio Ledezma, di Alianza Bra-
vo Pueblo; Maŕıa Corina Machado, a capo di
Súmate; Gaby Arellano e Juan Requesens del
movimento studentesco e Alfredo Romero del
Foro Penal Venezolano. Insistono che non ci
sono motivi per comunicare con l’esecutivo, ac-
cusato di tenere sotto sequestro alcuni sindaci e
Leopoldo López (tutti accusati di avere organiz-
zato, incoraggiato e fomentato le proteste vio-
lente) e di avere arbitrariamente privato dell’im-
munità parlamentare Maŕıa Corina Machado, la
signora che si è recata lo scorso 20 marzo all’Osa
(Organizzazione degli Stati Americani) dopo che
Panama la aveva nominata “rappresentante al-
ternativa” del Venezuela. Un atto in aperta
violazione della Costituzione venezuelana.

Il Dialogo inaugurato il 10 aprile è un tenta-
tivo di coinvolgere nella pacificazione nazionale
venezuelana anche gli attori regionali, di-
mostrando l’importanza dell’unità latinoameri-
cana. La seconda tavola rotonda, infatti, è stata
tenuta alla presenza dei ministri degli Esteri di
Ecuador, Colombia e Brasile, e anche del nunzio
apostolico Aldo Giordani, oltre che con i membri
della MUD in rappresentanza dell’opposizione
venezuelana. Arrivati al terzo incontro fra gov-
erno a opposizione, gli “irriducibili” continuano
però ad affermare che la MUD non rappresenta
i reali protagonisti delle proteste contro il gover-
no Maduro e sostengono che se al tavolo del Di-
alogo non parteciperà una rappresentanza degli
studenti questo non porterà alcun risultato. Si
tratta dei settori studenteschi legati a Voluntad
Popular di López e alla deputata Machado, che
pretendono dal governo la liberazione di tutti
quelli che definiscono «prigionieri politici» e «la
piena libertà per le 2.408 persone che oggi sono
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intimorite attraverso i provvedimenti di presen-
tazione periodica» di fronte alla Giustizia. Nella
seconda riunione tra opposizione e governo, tut-
tavia, l’esecutivo ha escluso la possibilità di una
legge di amnistia per i detenuti pur accettando
la revisione di alcuni casi.

Il Movimiento Estudiantil (Movimento Stu-
dentesco), in un comunicato reso noto qualche
giorno fa ha ribadito dal canto suo che non
parteciperà alle riunioni, mentre il presidente
de la Federación de Centros Universitarios de la
UCV y de la Confederación Nacional de Estu-
diantes Universitarios, Juan Requesens, ha af-
fermato che in ogni caso «il dialogo non pre-
suppone la fine delle proteste nelle strade. Gli
studenti continueranno a mobilitarsi, esigendo
i loro diritti e una vita migliore per i venezue-
lani». La scuola di Sharp, insomma, mantiene
fedeli i suoi adepti e non smette di sperare in un
finale ucraino, magari agevolato dalla crisi eco-
nomica e dal problema della sicurezza. Non è
un caso che, parallelamente al Dialogo, il gov-
erno bolivariano ha avviato in questi giorni la
seconda fasa dell’offensiva volta a contrastare la
“guerra economica” con la quale da più di un
anno i settori legati al capitale e alla finanza
straniera cercano di destabilizzare il Paese con
l’accaparramento dei beni di prima necessità e
l’aumento indiscriminato dei prezzi.

Il progetto ha tre obiettivi basilari: l’impul-
so della produzione e degli approvvigionamenti
e la difesa dei prezzi equi. Mentre dal 25 aprile,
come parte del Plan Patria Segura, sono stati
dispiegati 120mila funzionari della Guardia Na-
cional in tutto il territorio nazionale e in par-
ticolare nelle 20 aree con il maggior tasso di
violenza. Caracas lavora per mantenere salda
la Rivoluzione bolivariana e risolvere i proble-
mi oggettivi che ne minano il cammino. Fu lo
stesso leader bolivariano Hugo Chávez a indi-
care nell’insicurezza e nella corruzione i princi-
pali problemi del Paese e a tracciare nel Plan
de la Patria col quale si presentò alle elezioni
del 2012 le linee fondamentali per affrontarli.
Nicolas Maduro, in occasione del primo incon-
tro del Dialogo nazionale ha riaffermato che in
Venezuela ci sono certamente problemi, «quel-
li naturali e quelli indotti», ma ci sono scenari
su cui dibattere di qualunque circostanza. E so-
prattutto il futuro del Venezuela non sarà scritto
da chi ha pensato che la Rivoluzione Bolivariana
fosse morta assieme al suo leader: «Ci sono set-
tori che hanno creduto che con la morte del Co-
mandante Chávez la rivoluzione sarebbe implosa
– ha affermato Nicolas Maduro - (Ma) attraver-
so giudizi sbagliati coloro che hanno convocato
“La Salida” hanno fatto stime sbagliate.»

Alessia Lai
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Con la crisi, è boom dei discount

30 aprile 2014

La caduta del potere d’acquisto delle re-
tribuzioni (e delle pensioni) è un fatto acquisito.
E non basteranno gli 80 euro al mese stanziati da
Renzi in busta paga per provocare un’inversione
di tendenza.

La crisi economica in Italia si muove tra re-
cessione e depressione. Uno scenario, questo sec-
ondo, che non è poi cos̀ı ipotetico se si pensa al
calo del livello dei prezzi che mette in pericolo
la sopravvivenza delle imprese che ancora sono
in grado di resistere. Sull’altro fronte, quello
delle retribuzioni, è notte fonda. Più del 50%
delle famiglie si trova in una costante difficoltà di
fare quadrare i conti. Risparmiare è diventata la
parola d’ordine. Si finisce cos̀ı per tagliare spese
che un tempo erano considerate “fisiologiche”,
tipo la cena in pizzeria il sabato sera, ormai di-
venuta un lusso, e si cerca di tagliare sulle spese
fisse, comprese quelle alimentari. Il fenomeno
più evidente degli ultimi anni è il boom delle
vendite nei discount che hanno sottratto consis-
tenti fette di clienti ai supermercati che hanno
pagato la crisi con crolli verticali delle vendite.
Il fenomeno era in ogni caso prevedibile ed è con-
fermato dai dati ufficiali che sottolineano come
nei primi tre mesi dell’anno ben 5 famiglie ital-
iane su 7 abbiano fatto acquisti nei discount.
Oltre il 70% delle famiglie fa la spesa facendo
bene attenzione a quello che spende tanto che gli
acquisti di offerte speciali, tra gennaio e marzo,
sono più che raddoppiati rispetto al 2013.

Il successo dei discount ha portato un au-
mento dell’occupazione nel settore e la prospet-
tiva di aperture di nuovi centri vendita. Un suc-
cesso che non poteva non riflettersi sulla moria
di piccoli esercizi alimentari a conduzione famil-
iare che non erano più in grado di sostenere la
concorrenza, già prima in occasione della diffu-
sione dei supermercati ed ipermercati, e anco-
ra di più adesso che stanno subendo il colpo di
grazia dai discount.

La svolta in atto si presta poi a due differen-
ti analisi. La prima riguarda il minore impatto
della pubblicità televisiva che deve sempre più
tenere conto del fatto che il prezzo è ormai molto
più importante del marchio, del brand e di tut-
to quello che esso può muovere nella testa delle
persone. Di riflesso, si sta verificando quindi un
calo delle vendite per i marchi più famosi dell’al-
imentare italiano che proprio attraverso la pub-
blicità televisiva mirata avevano aumentato le
proprie vendite in maniera esponenziale. Al con-
trario si trovano avvantaggiate le innumerevoli
piccole imprese che quanto a qualità dei prodot-
ti offerti nulla hanno da invidiare ai marchi più
noti. Anzi. Paradossalmente la crisi ha finito
per avvantaggiare i prodotti a basso prezzo di
quelle imprese che non sono obbligate ad inve-
stire sulla pubblicità. Non è un mistero infatti
che il differenziale di prezzo tra il prodotto X e
quello Y, a parità di qualità offerta, sia l’effet-
to delle campagne pubblicitarie e dei maggiori
costi di distribuzione affrontati dai grandi grup-
pi nazionali che ormai sono in maggioranza fini-
ti sotto controllo azionario estero. In particolare
quello di società francesi che, in diversi casi, han-
no incominciato a sostituire prodotti italiani con
prodotti similari di oltralpe. Paradossalmente
quindi i discount, che pure offrono prodotti ali-
mentari provenienti da tutta l’Unione europea,
si stanno rivelando, per certi settori, un bas-
tione dell’italianità, offrendo una valvola di sfo-
go a tante imprese che altrimenti si trovereb-
bero fuori mercato. E questo non dovrebbe che
rallegrare, in una fase come questa nella quale
le multinazionali alimentari europee ed ameri-
cane stanno operando per arrivare ad una stan-
dardizzazione del cibo e alla cancellazione delle
peculiarità nazionali alimentari.

Irene Sabeni
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Cinque motivi per cui non festeggeremo il 1 Maggio.

30 aprile 2014

Lavorare dovrebbe servire a vivere, non il
contrario. Perciò dovrebbe essere considerato
alla stregua del denaro: un mezzo da maneggia-
re col dovuto senso del limite. Il lavoro, dice-
vano gli antichi Greci che a saggezza battevano
alla grande noi moderni, è una pena (un fardel-
lo, un peso, un male necessario ma pur sempre
un male). Altro che festa.

Un tempo lavorare forniva perlomeno una
coscienza di classe, faceva sentire degna la fati-
ca del lavoro anche all’ultimo degli onesti sfrut-
tati. Oggi è mortificante fare la questua agli
imprenditori per contratti a singhiozzo e paghe
da fame. Il lavoro parcellizzato, precarizzato,
senza prospettive, appeso ai capricci del merca-
to è peggio della schiavitù, che almeno durava.
Abbiamo scambiato le punizioni corporali con
l’angoscia esistenziale.

L’occupazione, dicono i sindacalisti,
dovrebbe avere garanzie e diritti uguali per tut-
ti. Il contratto, dicono gli imprenditori, non
deve avere garanzie e diritti uguali per tutti.
Entrambi non dicono che a furia di inseguire
modelli di produzione del passato non è possi-
bile né garantire tutti né tanto meno assicurare
la giustizia sociale. Bisognerebbe produrre, con-
sumare, lavorare meno e meglio. Non chiedere,
pretendere, sgobbare di più e basta.

I politici che magnificano il lavoro come val-
ore, in Italia, sono di tre tipi. Ci sono quelli
che passano la vita a parlarne ma non lo han-
no mai praticato. Ci sono quelli che hanno solo
e sempre lavorato diventando mostruosamente
ricchi e poi si fanno eleggere per diventare an-
cora più ricchi. E ci sono quelli che ne fan-
no una religione ideologica fermando le lancette
al Settecento di Smith e all’Ottocento di Marx.
Consigliamo di riscoprire l’otium, la bellezza, il
sesso, l’arte. E la Grande Politica fatta di ide-
ali, comunità e vita quotidiana, e non di spread,
rating, deficit, fiscal compact, bonus, job’s act.
Fuck you. Ma il lavoro è nemico del pensiero e

«come tale costituisce la migliore polizia e tiene
ciascuno a freno e riesce a impedire validamente
il potenziarsi della ragione, della cupidigia, del
desiderio di indipendenza. Esso logora straor-
dinariamente una gran quantità di energia ner-
vosa, e la sottrae al riflettere, allo scervellarsi,
sognare, al preoccuparsi, all’amare, all’odiare»
(Friedrich Nietzsche).

Il lavoro abbrutisce: beato chi non lavora,
ben messo è chi pratica un mestiere. Lavorare fa
pensare in termini economici, di costi/benefici,
di perdite/guadagni. Disumanizza, special-
mente ora che dipende da tecnologie alienanti
e da ritmi parossistici. Il lavoro a dosi mass-
icce ed eretto a senso della vita è una fregatu-
ra. Per tutti: poveri e ricchi. Anzi, più per
i ricchi, i benestanti, i superlavoratori contenti
come citrulli nel passare gli anni a lavorare più
di quanto non dormano la notte (Paul Lafargue
e Bertrand Russel, teorici dell’ozio, concordano
nel fissare la giornata lavorativa ideale a non più
di quattro ore). Un tempo esistevano i mestieri
in cui il valore della fatica era nobilitato dalla
creatività, da quel quid di tocco personale e di
autonomia negli orari che rendevano un’attiv-
ità parte integrante della propria realizzazione,
parte della vita. Penso agli artigiani, che og-
gid̀ı resistono malamente alla pressione dei mer-
cati mondiali. Lungi da noi fare dell’ingenuo
primitivismo, ma gli studi sull’età della pietra
dimostrano che i supposti “selvaggi” dedicavano
all’accaparramento di cibo non più di cinque ore
al giorno, vivendo in un ambiente di abbondan-
za data dalla ricchezza di frutti, animali e beni
naturali. Ora, pensiamo un attimo alla parabo-
la storica che ne è seguita: spostando via via il
baricentro della società verso la produzione per
ricavare un profitto in denaro, si sono moltipli-
cate ed estese a dismisura ingiustizie, asocial-
ità, alienazione, nevrosi, disagio. Fino ad ar-
rivare agli estremi di oggi, dove l’angoscia dif-
fusa per avere di che campare è direttamente
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proporzionale al prosperare di imperi finanziari
in mano ad una manciata di persone in tutto il
globo. I semi-umani bestiali, incivili, animali da
soma siamo noi.

Alessio Mannino
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Il nostro tempo prezioso espropriato e consumato dal
modello occidentale

Il Gazzettino, 29 marzo 2014

L’avanzata di Marine Le Pen in Francia, co-
niugata col fenomeno forse ancora più interes-
sante di un’astensione, il 38%, che mai era sta-
ta cos̀ı alta nel Paese transalpino, dei cosiddet-
ti ’populismi’ (confesso che non ho mai capi-
to bene cosa significhi il termine ’populismo’ e
perchè debba avere un significato spregiativo),
lo stesso indipendentismo veneto, la cui con-
sistenza è stata documentata dal recente refer-
endum, viene unanimamente interpretata come
una protesta contro l’Europa. Secondo me l’Eu-
ropa è il bersaglio più facile, poichè è astratto, su
cui scaricare un disagio molto più profondo che
la crisi economica (peraltro ancora molto rela-
tiva in Occidente, verrà di peggio) acuisce ma
non determina.

In discussione non è l’Europa ma il modello
di sviluppo occidentale. Se ne è accorta perfi-
no la Nasa. Uno studio finanziato dal Goddard
Space Flight Center, filiale della Nasa, è arrivato
alla conclusione che «la nostra civiltà presenta
sintomi di degrado molto gravi ed è prossima a
una fine che, senza interventi adeguati, arriverà
molto presto, nel giro di qualche decade». Scrive
ancora la Nasa: «Bisognerebbe cominciare a
modificare in peggio il tenore di vita del mon-
do occidentale». Sono le cose che vado scrivendo
da più di un quarto di secolo (’La Ragione aveva
Torto?’, 1985): un sistema basato sulle crescite
esponenziali, che esistono in matematica ma non
in natura, è destinato prima o poi al collasso.
Potrebbe dire il lettore: che me ne importa di
ciò che accadrà fra qualche decennio, io vivo ora.
Oppure col sarcasmo di Oscar Wilde: «Che cosa
hanno fatto i posteri per noi?». Il fatto è che noi
viviamo male già ora, in preda a ritmi disumani
che non sono solo quelli del lavoro ma dell’intera
nostra vita. C’è un bel libro di una giornalista

del Washington Post, Brigid Schulte (dal titolo
impossibile, ’Overwhelmed’) che affronta il con-
cetto di ’Tempo’ che assicuratasi la sussisten-
za, è il vero valore delle nostre vite oltre che il
suo padrone, più di qualsiasi oggetto materiale.
Nel senso che non abbiamo mai tempo per noi
stessi. Il cosiddetto ’tempo libero’ non è affat-
to tale, deve essere riempito, ’indaffarato’ scrive
la Schulte, insomma consumato (basta vedere
come i genitori di oggi riempiono le giornate dei
loro bambini, con lezioni di tennis, di nuoto, di
piano, ma lasciateli andare a giocare, perdio).
Lo stesso concetto di ’tempo libero’ ha in sè
qualcosa di mostruoso. Nella società contadina,
preindustriale, non esisteva: il lavoro sfumava
gradualmente nel riposo e il riposo nel lavoro.
Non c’erano cartellini da timbrare.

Il principio del pendolo, su cui si basa l’orolo-
gio moderno, fu scoperto da Galileo nel 1583 e
poi utilizzato, con alcuni accorgimenti, da Huy-
gens che nel 1657 creò il primo orologio a bi-
lanciere, da tasca, ad uso privato. Prima c’era-
no solo i grandi orologi pubblici che battevano le
ore dalle torri delle cattedrali. Nel bel libro ’La
Regina che faceva la colf’, lei, la Regina, che fino
ad allora era vissuta nel piccolo villaggio di Be-
soro nel sud del Ghana, quando arriva in Italia
la prima cosa che la colpisce è che tutti portano
un orologio al polso. Da lei quando l’ombra di
un certo grande baobab cominciava a lambire le
prime capanne del villaggio voleva dire che era
venuta sera.

L’orologio è una metafora della Modernità.
Le sue lancette scandiscono i ritmi del nostro
tempo e ce ne espropriano invece di rendercene
padroni. Se n’è accorta anche la Nasa.

Massimo Fini
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Il pallosissimo mestiere del presidente Usa

Il Fatto Quotidiano, 29 marzo 2014

Per nulla al mondo vorrei essere il presidente
degli Stati Uniti. Non solo perchè non vorrei
essere responsabile di alcune decine di migliaia
di morti fatti dai miei bombardieri o di decine
di assassinii organizzati, col mio consenso, dalla
Cia in qualche extraordinary rendition.

Il poveraccio arriva a Roma, la città più af-
fascinante del mondo, per la sua storia, i suoi
monumenti, la varietà dei suoi stili architettoni-
ci, dal romano antico al rinascimentale al baroc-
co all’umbertino, per il suo ocra, per i suoi gran-
di parchi, per la sua dolce mollezza e per la sua
gente, cinica, scettica, indolente, caciarona, e
non solo deve perdere buona parte del suo poco
tempo con una testa cava come Napolitano, un
volgare ragazzotto fiorentino che si crede indis-
pensabile (monito ricorrente: «lascio la politi-
ca») e persino col Papa perchè dalle sue parti
ha bisogno dei voti dei cattolici (ma in questo
caso Obama ha fregato Bergoglio sulla ’retorica
della modestia’: gli ha regalato dei semi), ma
dalla sua supercorazzata, con finestrini a cinque
strati di vetro, seguita da 26 auto di scorta, di
tutto questo, in una città blindata, non vede
niente. Il poveraccio vuole andare a vedere il
Colosseo che, influenzato forse da alcuni film
hollywoodiani, immagina sia qualcosa di simi-
le a uno stadio da baseball. Quello che vede è
un Colosseo senza turisti, senza ciceroni, sen-
za i finti gladiatori con le spade insanguinate
di vernice rossa. Un Colosseo surreale, che non
è mai esistito, nè nel presente nè, ovviamente,
nel passato. Un plastico. Avrebbe fatto pri-
ma a guardarselo per cartolina o, meglio anco-
ra, via Internet. Al poveraccio sarebbe piaci-
uto andare a cenare la sera in una trattoria
romana, in qualche quartiere caratteristico, a
Trastevere o a Campo de’ Fiori, anche per avere
un minimo di contatto con la gente di Roma.
Ma vi rinuncia perchè capisce- non è cretino, è

solo americano- che attorno avrebbe avuto solo
agenti della sicurezza travestiti da comparse di
Cinecittà.

E’ difficile la vita dei potenti, oggi. Per quan-
to democratici si teme sempre che ci sia qual-
cuno che voglia tirargli se non una fucilata, al-
meno un qualche simbolico, ma pesante, cimelio
(in questo caso una riproduzione del Colosseo).

Anni Trenta. Su una delle strade consolari
di Roma due macchine, due Appia, guidate en-
trambe da un uomo, senza altri passeggeri a
bordo, cominciano a farsi dei sorpassi azzardati,
spericolati, provocatori. I due guidatori fermano
le macchine, decisi a fare a cazzotti. Dalla prima
esce Fulvio Bernardini, il centromediano della
Nazionale, dall’altra Benito Mussolini. Rinun-
ciano a scazzotarsi. Al Duce piaceva andare al
mare nella sua Romagna. Prendeva la macchi-
na e guidando da solo per il lungo tragitto si
fermava a dormire in una certa trattoria (che
esiste ancora, con la sua stanza cos̀ı com’era al-
lora) subito dopo la splendida gola del Furlo.
La mattina riprendeva la macchina e, arrivato a
Riccione, indossato il costumone, si cacciava a
bagno senza che nessuno gli rompesse i coglioni.

Facciamo retrocedere la moviola di duemila
anni. A Nerone, giovanissimo imperatore, pi-
aceva andare la notte, travestito da schiavo, al
Ponte Milvio che era uno dei luoghi più turbo-
lenti di Roma. Perchè voleva sentire di persona
cosa diceva e pensava veramente la gente (at-
titudine che non farebbe male ai nostri politi-
ci). Qualche volta veniva coinvolto in una rissa
e tornava a Palazzo con un occhio nero.

Se Barack Obama vuole conoscere veramente
Roma gli consiglierei di tornarci travestito, non
da schiavo (quelli stanno a Guantanamo), ma
da portalettere.

Massimo Fini
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Indipendentismo? Meglio una comunità umana che uno
Stato freddo

Il Gazzettino, 4 aprile 2014

In seguito alle indagini dei Ros la Procura
di Brescia ha emesso 24 ordini di cattura, 16 in
Veneto, nei confronti di altrettanti indipenden-
tisti, fra cui lo storico leader della Liga, Franco
Rocchetta, e uno dei capipopolo dei ’forconi’,
Lucio Chiavegato, legati in un gruppo denom-
inato ’L’Alleanza’, ad altri indipendentismi, in
particolare quello sardo. L’accusa è di “terroris-
mo ed eversione del sistema democratico”. Ave-
vano commesso atti di violenza? No. Erano in
possesso di ’armi di distruzione di massa’? Ave-
vano un ’tanko’, una specie di carro armato ’fai
da te’ non molto diverso da quello giocattolo uti-
lizzato dai ’serenissimi’ nel 1997 per una mani-
festazione chiaramente simbolica e dimostrativa,
che peraltro costò loro anni di carcere molti di
più di quelli che hanno fatto parecchi terroristi
assassini, a cominciare dal beato Adriano Sofri,
mandante dell’omicidio Calabresi, santificato sia
dalla sinistra (La Repubblica) che dalla destra
(Panorama) e da quel giornale, Il Foglio, che
non si sa che cosa sia tranne che è mantenuto
con i nostri soldi.

Nell’azione della Procura di Brescia sembra
di rivedere, in piccolo naturalmente, la teoria di
George W. Bush della ’guerra preventiva’. Non
importa che tu sia potenzialmente pericoloso,
basta che lo sia idealmente. Ed ha ragione Mat-
teo Salvini quando dice che a Brescia “si sta
facendo un processo alle idee”.

L’indipendentismo è in sé un reato? No.
E’ anzi vero il contrario visto che nel 1972
è stato solennemente statuito ad Helsinki il
principio dell’ ’autodeterminazione dei popoli’.
Bisogna intendersi su cos’è un popolo. Certo
non coincide con lo Stato, altrimenti la stes-
sa dichiarazione di Helsinki non avrebbe senso.
Popolo è una comunità, finita all’interno di un
qualche Stato, coesa per storia, tradizioni, cos-
tumi, socialità, economia e persino clima. E non

vi è dubbio che il Veneto abbia queste caratter-
istiche, come le ha la Sardegna o la Sicilia dove
non a caso era nato un forte movimento indipen-
dentista su cui aveva messo gli occhi Gheddafi.
E avremmo fatto bene a lasciargliela, la Sicil-
ia, perchè delle due l’una: o Gheddafi avrebbe
distrutto la mafia o la mafia avrebbe distrut-
to Gheddafi. Poi hanno provveduto gli F-35 dei
francesi sempre ammalati di ’grandeur’ e dimen-
tichi della lezione che gli diede Hitler nel 1940
aggirando la mitica Maginot e arrivando in due
settimane a Parigi, proprio nel momento in cui
il rais di Tripoli era diventato innocuo e, anzi,
un interessante partner commerciale, e non solo,
per noi.

Né si può dimenticare che l’Unità d’Italia fu
l’opera di un’élite cui il popolo fu totalmente
estraneo. Ai plebisciti partecipò 4% della popo-
lazione. Probabilmente allora l’unità era nec-
essaria perchè in tutta Europa si erano formati
degli Stati e anche noi dovemmo uniformarci per
non finirne stritolati e avevamo quindi bisogno
di un bel po’ di inconsapevole carne da macel-
lo come ci racconta Verga ne ’I Malavoglia’ (ma
c’è ancora qualcuno che nell’era di ’masterchef’
legge Verga?).

Ma passano i decenni, la Storia va avanti,
o indietro a seconda dei gusti, e non è detto
che ciò che era valido nel 1961 lo sia anche nel
2014. Per me è molto più comprensibile un’Eu-
ropa delle ’macroregioni’ che degli Stati nazion-
ali sempre più agonizzanti e, proprio per questo,
sempre più aggressivi al loro interno. Del resto il
buon Nietzsche che vedeva lontanissimo defini-
va lo Stato “il più freddo di tutti i mostri”. Una
comunità, sia essa veneta o sarda o sicula, è una
cosa, perlomeno, umana.

Massimo Fini
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Il condannato al Colle. Gli indagati in galera

Il Fatto Quotidiano, 5 aprile 2014

Mi chiedo in quale altro Paese al mondo il
Capo dello Stato riceverebbe un pregiudicato,
non una persona che qualche anno prima ha avu-
to una condanna e ha pagato i suoi debiti con
la giustizia, ma un soggetto che è in fase di es-
ecuzione della pena e che solo per ragioni d’età
non è ancora a San Vittore. Se il Capo dello Sta-
to avesse ricevuto Totò Riina per parlare della
questione mafiosa sarebbe stata la stessa cosa.

E non lo dico per paradosso. Giorgio Napoli-
tano per giustificare in qualche modo il suo
’rendez-vous’ con Berlusconi si è richiamato, im-
plicitamente, a quanto disse la prima volta che
incontrò il leader di Forza Italia già condanna-
to in via definitiva: “Un’udienza che non poteva
essere negata. Perché a chiederla era il capo
di un partito che ha svolto un ruolo di primo
piano per un periodo notevolmente lungo della
vita politica e istituzionale del Paese”. E che
vuol dire? Da quando in qua il consenso au-
torizza a compiere delitti? Se si seguisse questa
logica-illogica, Berlusconi, che gode del seguito
di nove milioni di voti, potrebbe uccidere sua
moglie e salire lo stesso al Quirinale. Natural-
mente una volta concessogli di salire al Colle
Berlusconi non si è limitato a fare gli auguri di
Pasqua al Capo dello Stato: “O mi dai un salva-
condotto, fai in modo che io non sconti la pena, o
bloccherò quelle riforme cui tieni tanto”. Un ri-
catto al limite dell’estorsione. C’è una malattia
che colpisce i vecchi, si chiama ’marasma senile’
e si manifesta quando un anziano non è colpito
da una patologia precisa ma si dà ad atti del tut-
to scoordinati e non è più in grado di governare
se stesso. Ecco, l’Italia è in preda a una sorta di
’marasma senile’, istituzionale e morale.

Nel frattempo gli sciagurati ’indipendentisti’
veneti, sospettati di “terrorismo ed eversione del
sistema democratico”, ma che allo stato, come
avrebbe detto Di Pietro, non hanno commesso

alcun atto di violenza, non solo vengono inda-
gati, il che ci può anche stare, ma sbattuti
senza tanti complimenti in galera. La gente
percepisce la differenza: quelli, solo sospettati,
in carcere, l’altro, già condannato, ricevuto al
Quirinale. Mugugna, ma porta pazienza. Tra
l’altro Berlusconi è stato condannato per un
reato (frode fiscale, che non è semplice eva-
sione, ma vuol dire aver messo in piedi un’or-
ganizzazione per frodare il fisco) che dovrebbe
risultare particolarmente odioso alla cosiddetta
’gente comune’ in un periodo in cui è tartassa-
ta dalle imposte e se non riga più che dritta, si
trova puntato alla gola il coltello di Equitalia.
Uno pensa che il cittadino dovrebbe essere in-
cazzato a morte col superfrodatore impunito, la
cui colossale evasione ricade, pro quota, sulla
sua testa. Invece no. Mugugna, pazienta. Anzi
in molti continuano a votarlo. E’ proprio vero
quello che dice Etienne de La Boétie, che siamo
sudditi perché vogliamo esserlo: “Com’è possi-
bile che tanti uomini sopportino un tiranno (ma
al posto del ’Tiranno’ si può mettere qualsiasi
altro regime, perché per de La Boétie, come per
Stuart Mill, ogni potere è di per sé illegittimo,
ndr) che non ha forza alcuna se non quella che
essi gli danno?”.

Il popolo, si sa, è bue. Paziente come un
bue. Ma bisogna stare attenti a non abusare
troppo della sua pazienza. Il silenzioso contadi-
no piemontese che per quarant’anni ha zappato
pazientemente la terra, subendo nel frattempo
ogni sorta di angherie, un giorno, di colpo, sen-
za alcuna apparente ragione, dà una tremenda
roncolata al primo che gli capita a tiro. Per-
ché, come dice la Bibbia, “terribile è l’ira del
mansueto”.
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Processi lentissimi e incertezza della pena: questa non è
giustizia

Il Gazzettino, 11 aprile 2014

E’ ripreso dopo sette anni il processo ad Al-
berto Stasi assolto in primo e secondo grado
dall’accusa di aver ucciso la fidanzata, Chiara
Poggi, la mattina del 13 agosto 2007. La Cas-
sazione ha infatti rinviato gli atti alla terza
Corte d’Assise d’Appello di Milano perché ri-
formuli il giudizio. Quello della Cassazione
dovrebbe essere un mero controllo di legittim-
ità, dovrebbe cioè verificare che il processo si è
svolto secondo le forme previste dalla legge. In-
vece la Cassazione è entrata nel merito indican-
do otto punti in cui gli accertamenti dei giudici
di primo e secondo grado non sono stati, a suo
dire, convincenti.

Il professor Angelo Giarda, difensore di
Stasi, ha osservato: «E’ stato rifatto il proces-
so invece di parlare delle sole questioni di le-
gittimità». Sono ormai anni che la Cassazione
travalica i limiti della propria funzione. L’I-
talia è quindi l’unico Paese al mondo ad avere
tre gradi di giudizio di merito (Gli altri han-
no un giudizio di merito e l’altro di mera legal-
ità. Stop). Ma, nel caso di Stasi, come in mille
altri casi, la storia non finisce qui. La nuova
sentenza della Corte d’Appello di Milano dovrà
tornare al vaglio della Cassazione la quale, se
non convinta, potrà rispedirla a un’altra Corte
d’Appello il cui giudizio passerà sotto il control-
lo della Cassazione la quale, se non convinta,
la rispedirà ad un’altra Corte d’Appello la cui
sentenza dovrà essere nuovamente avallata dal-
la Cassazione e cos̀ı via in un processo teorica-
mente all’infinito. Dico ’teoricamente’ ma potrei
dire praticamente. In Italia ci sono processi che
si concludono dopo vent’anni, altri che riman-
gono aperti ’ad aeternum’. Si sta ancora inda-
gando sulla strage di piazza Fontana del 1969,
su quella di piazza della Loggia, a Brescia, del
’74, sul delitto Moro del 1978 (Qualche tempo
fa mi convocò in Questura, a Milano, un fun-
zionario della Digos, l’ispettore Cacioppo, per

interrogarmi sulla strage di Brescia. Quando si
fu convinto che non ne ero l’autore nè il man-
dante e nemmeno un utile informatore gli dis-
si: «Ma possibile che un bravo ispettore come
lei debba essere ancora applicato a delitti di 40
anni fa?»).

Nel nostro Paese bizantino ci si è dimenticati
che la giustizia deve essere rapida e le pene certe.
E che le due cose sono legate fra di loro. Il diritto
non può avere la pretesa di arrivare a una Ver-
ità assoluta, che appartiene solo a Domeneddio,
se mai esiste («Se c’è si è nascosto molto bene»
ha detto Baudelaire), ma ha la funzione di met-
tere dei punti fermi nei rapporti, civili e penali,
fra cittadini. Non si può restare vent’anni sen-
za sapere se, dal punto di vista giudiziario, un
cittadino è un criminale o un innocente. Per-
ché se è innocente vuol dire tenere una persona
sulla graticola per buona parte della sua vita,
rovinandogliela, se è un criminale nel frattempo
può commettere ogni sorta di delitti.

La pena non deve essere feroce nè, tan-
tomeno, ’esemplare’ com’è stata definita quella
comminata a Luca Varani il vetrolieggiatore del-
la sua ex fidanzata, perché nel nostro diritto, a
differenza di quello inglese basato sulla ’common
law’, la magistratura non fa le leggi deve solo
giudicare, di volta in volta, su un caso concre-
to. Le pene, eque, devono essere certe. In Italia
non c’è nulla di più incerto della pena. Quante
volte abbiamo sentito di pregiudicati che hanno
commesso un delitto? Ma non dovrebbero es-
sere al gabbio? Invece grazie a indulti, amnistie,
sconti, benefici vari sono a piede libero. Questo
per la micro e media criminalità. In quanto ai
politici criminali e ai criminali finanziari per loro
vige, come per i nobili dell’ancien régime, un
diritto particolare. Ce n’è addirittura uno che
viene ricevuto in pompa magna al Quirinale.
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L’inevitabile condanna della nostra vecchiaia

Il Fatto Quotidiano, 12 aprile 2014

Ferruccio Sansa (Il Fatto, 7/4), che leggo
sempre volentieri perché ogni tanto scantona dai
temi della legalità e della politica che sono pro-
pri del nostro giornale, avendo letto, a Londra,
su una grande lavagna la frase «Prima di morire
vorrei...», riflette sulla vecchiaia, la morte, il
tempo.

Nella mitologia greca Cronos, il padre degli
dei, mangia i suoi figli. Cosa vuol dire questa
metafora? Che il Tempo ci divora. E’ il padrone
ineluttabile delle nostre esistenze. («Vola il tem-
po, vola e va, ma forse più del tempo, che non
ha età, siamo noi che ce ne andiamo»- De An-
drè). Per rimuovere questo pensiero riempiamo
la nostra vita di ogni sorta di cose, di azioni
e di sentimenti (i quali, nella mia ottica, non
sono che delle, non innocue, malattie psicoso-
matiche). Cerchiamo in tutti i modi di ’am-
mazzare il tempo’. Purtroppo è il Tempo che
ammazza noi.

«Caro agli Dei è chi muore giovane» scrive
Menadro. Quando ero ragazzo pensavo che fos-
se solo una bella battuta d’autore. Credo in-
vece che contenga una cruda verità. La morte
di Ayrton Senna, trentenne -quando, dopo vari
preavvertimenti, si infila il casco, come il cav-
aliere medioevale si cala la celata, sapendo che
va a morire, ma il suo orgoglio di campione non
gli concede scelta- non è tragica, è epica, è una
morte nella pienezza della salute, nello splen-
dore della giovinezza. E’ una morte in bellezza.
La morte biologica, quella in genere del vecchio,
con un corpo che si sta disfaccendo, ci fa orrore.

Ma forse ad essere baciati in fronte dagli Dei
sono solo coloro che non sono mai nati. Per-
ché una volta che ci sei entrato, nella vita, non
hai più scampo. Non puoi evitare il torturante
confronto col Tempo. E finché ci sei te la devi
giocare questa partita.

Credo di aver fatto il giornalista nell’illusione
di contrastare il Tempo, di allungarlo, di dilatar-
lo vivendo più vite coll’immergermi in quelle al-
trui. E ho distillato la mia con la studiata lentez-

za con cui si spillano le carte da poker, cercan-
do di assaporarne ogni istante. E se ho sempre
amato la notte è perché ha la qualità del tem-
po sospeso. Ma, naturalmente, non c’è stato
niente da fare. Non si può contrastare il Tem-
po. Anzi più ti opponi più vola. E la sua veloc-
ità è inversamente proporzionale all’età. Quan-
ti secoli ci abbiamo messo per uscire dall’in-
fanzia? La giovinezza, pur essendo cronologica-
mente e quindi oggettivamente assai più lunga,
passa molto più in fretta. Dopo i quaranta il
tempo comincia a correre, passati i cinquanta
precipita. E in vecchiaia accade una cosa biz-
zarra e straziante. La giornata, poiché siamo
molto meno impegnati, è lunghissima, immersa
in una noia mortale, non finisce mai, ma gli anni
passano uno dietro l’altro («E’ di nuovo Natale?
Ma non è stato ieri?») a una velocità cosmica.

E’ l’ ’atra senectus’, la cupa, buia, vecchi-
aia come la chiamavano i Latini più pragmati-
ci, meno retorici e disposti a mentirsi addosso.
’Senectus ipsa est morvus’, la vecchiaia è una
malattia in sè dice Terenzio e Seneca aggiunge
«e per giunta insanabile» («Vecchio è bello» è
uno slogan moderno per convincerci ad essere
ancora dei consumatori sia pur deboli, cui si ac-
coppia l’altra mostruosità, quella della medicina
tecnologica che vuole ’salvarci’ a tutti i costi, ma
lasciateci almeno morire in santa pace, perdio).

Tuttavia l’aspetto più drammatico della vec-
chiaia non è la decadenza fisica, ma l’impossi-
bilità di un progetto di vita. Esistenziale, sen-
timentale, professionale (a meno che uno non se
ne renda conto, siano elevati inni all’aterioscle-
rosi). Manca il tempo. Manca il futuro. Manca
la speranza. «Basta che non ci debba mai man-
care qualcosa da aspettare» canta il menestrello
Jannacci. Ecco, ciò che manca alla vecchiaia
è proprio «qualcosa da aspettare». Se non la
morte.
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Dei politici e delle pene: ecco perché in Italia non esistono
regole

Il Gazzettino, 18 aprile 2014

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano,
concedendo a Silvio Berlusconi l’affidamento in
prova ai servizi sociali, fra le limitazioni imposte
al detenuto ha accolto una di quelle indicate dal
Procuratore generale Antonio Lamanna secon-
do il quale l’ex Cavaliere non potrà «diffamare
o peggio calunniare singoli magistrati», pena la
perdita del beneficio.

Il Tribunale si è espresso con parole legger-
mente diverse ma che hanno lo stesso significato:
il detenuto, finchè rimarrà tale, non potrà «in-
sultare i magistrati con frasi offensive in spre-
gio dell’ordine giudiziario». Io non credo sia
compito della Magistratura stabilire, a priori,
ciò che un uomo politico può o non può dire,
semmai se costui si rende realmente respons-
abile di diffamazione o di calunnia nei confronti
di chichessia la Magistratura può agire ’dopo’
attivando un’ulteriore azione penale.

La questione in realtà sta a monte e risiede
nella domanda: può un condannato, che pur
sconta la pena ai servizi sociali, continuare a
fare, nel periodo in cui è detenuto, il mestriere
che faceva prima, nel caso di Berlusconi quello
del politico? Poniamo che al posto di Berlusconi
ci sia un calciatore condannato per aver truccato
qualche gara e che goda anch’esso del beneficio
dell’affido ai servizi sociali. Se costui può con-
tinuare ad allenarsi, a giocare ogni domenica le
partite, anche quelle in trasferta perché il Tri-
bunale gli concede in queste occasioni di uscire
dalla regione in cui dovrebbe essere confinato,
dov’è la pena?

Non intendo qui infierire su Berlusconi, pren-
do solo il suo caso come esempio per dire che i
benefici ai detenuti, accumulatisi negli anni, fan-
no acqua da tutte le parti, perché finiscono, di
fatto, per annullare la pena. Prendiamo un rap-
inatore che è stato condannato a quattro anni.
Tre gli vengono condonati dall’indulto. Ne ri-
mane uno. Che si riduce a dieci mesi e 15 giorni

perché potrà godere, come tutti, di 45 giorni di
’liberazione anticipata’. Poiché ha più di set-
tantanni non va in prigione ma viene ammesso
all’affido in prova ai servizi sociali. Per quattro
ore alla settimana dovrà adoperarsi in lavori ’so-
cialmente utili’. La limitazione alla libertà per-
sonale si riduce a 168 ore. E’ una pena adeguata
per un reato cos̀ı grave? Cos̀ı com’è adeguata
per una frode fiscale arcimilionaria?

Ma mi rendo conto di parlare per parametri
antichi, vetusti, superati. In Italia non esistono
più regole. Il presidente del Consiglio annun-
cia provvedimenti importanti per il Paese su
twitter, qualche ministro lo corregge parlando
a uno dei trenta talk show, parlamentari del-
l’opposizione replicano su facebook. Io credo
che un premier dovrebbe prendere le sue deci-
sioni nel Consiglio dei ministri e poi comunicarle
al Parlamento e, se approvate, farle pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale. I parlamentari dovreb-
bero esprimere le proprie opinioni in Parlamen-
to non sui social network. Cos̀ı si crea solo una
gran confusione in cui il cittadino si smarrisce.
Eppoi si dice in continuazione che «bisogna ri-
avvicinarlo alla politica», mentre cos̀ı non si fa
altro che allontanarlo, perché la politica, diffusa
e confusa in un’immensa, perenne, ’società dello
spettacolo’, perde ogni credibilità.

Intanto il Presidente della Repubblica pre-
senta un suo libro a ’Che tempo che fa’ di
Fabio Fazio, come una qualsiasi deb che aspi-
ra al successo letterario, e non contento inter-
viene su temi che fan parte della campagna elet-
torale da cui dovrebbe rigorosamente astenersi
per quel dovere di imparzialità che gli impone
la Costituzione su cui ha solennemente giurato.
Lo slogan del Sessantotto era «Pagherete caro,
pagherete tutto». Va riformulato in «rimpian-
gerete caro, rimpiangerete tutto». Forse an-
che Craxi. Forse persino il reo Berlusconi, che
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perlomeno libri non ne scrive. Caso mai li
pubblica.
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Jesus Christ Superstar, un Cristo hippy come la ‘grande
Olanda’ di quei tempi

Il Fatto Quotidiano, 19 aprile 2014

Da ieri al Sistina si ridà per l’ennesima vol-
ta Jesus Christ Superstar. Io lo vidi a Londra
nel 1972 in un teatro del West End prima che
nel 1973 se ne facesse un film che gli diede fama
internazionale. Ma a teatro è meglio perché è
più essenziale. Eravamo un gruppo di ragazzi
e ragazze a Londra per perfezionare il nostro
inglese. Jesus era in scena da tre giorni. Pren-
demmo i biglietti e andammo. Allora era tutto
più semplice, oggi per un concerto di Zucchero
devi prenotarti sei mesi prima.

Jesus Christ Superstar è la più perfetta
opera hippy. Non a caso è coeva alla ‘grande
Olanda’ dei Neeskens, dei Cruijff, dei Krol,
l’Olanda del ‘calcio totale’, che non ha nulla a
che vedere con l’andirvieni monotono e sconta-
to dei terzini di oggi, dove i giocatori facevano
tutti i ruoli, il portiere Jongbloed, un pazzo, sta-
va costantemente nel cerchio di centrocampo, e
giocavano per divertirsi, dentro e fuori del cam-
po e in ritiro portavano le mogli e le fidanzate,
cosa proibitissima allora. L’Olanda hippy ap-
punto. Che perse due finali mondiali perché le
giocò sul campo dei padroni di casa nel 1974
con la Germania, che perlomeno era una grande
Germania, con Beckenbauer e Breitner, e con
gli assassini dell’Argentina che falciarono subito
Neeskens che dovette giocare tutta la partita col
braccio al collo (ah, quel palo di Resenbrink al-
l’ultimo minuto, dimostrazione, se ce ne fosse
bisogno, che Dio non esiste, il che ha qualcosa a
che vedere con Jesus Christ Superstar).

Il movimento hippy era nato in realtà negli
anni Sessanta ma trovò le sue migliori espres-
sioni, Jesus Christ appunto e il calcio olandese,
quando ormai era finito ed imperversavano i ses-
santottini e postsessantottini che sbandieravano
Marcuse senza averlo letto nè tantomeno capito
(per questi imbecilli Adorno e Horkheimer erano
già troppo).

Il Cristo di Jesus è un borderline, uno che
delira, che crede veramente di essere figlio di
Dio. Memorabile è la scena in cui Ponzio Pi-
lato, in tunica rossa, infligge, su un parterre a
scacchi blu e rossi che somiglia a un flipper, le
famose 39 frustate a Cristo, che si è spogliato
della veste bianca, perché la smetta di dire che
è figlio di Dio. Pilato in realtà vuole salvar-
lo perché il mob, alias gli ebrei, ne pretende la
crocefissione per questa blasfemia. Sullo sfon-
do ballano ragazzi inglesi, capelli lunghi, tipo
Beatles.

E’ il coro greco in versione moderna. Ma
Cristo Superstar non può rinnegare se stesso.
Alla fine Pilato gli dice «You are foolish Jesus
Christ. How can I help you?» se sei cos̀ı testar-
do, non ti rendi conto che la tua vita è nelle mie
mani? «You have nothing in your hands. Every-
thing is fixed and you can’t change it». Cosa che
farà dire a Giuda, in un passaggio precedente,
quando si impicca: «Se ogni cosa è già stata sta-
bilita allora tu Cristo, se sei veramente il figlio
di Dio, sei il mio assassino (you have murdered
me)». Ma Cristo non è il figlio di Dio. E’ so-
lo uno che crede, da folle, di esserlo. E questo
rende ancora più commovente il passo del Van-
gelo quando Cristo, inchiodato sulla croce, dubi-
ta, umanamente dubita: «Padre, padre. Perché
mi hai abbandonato?».

Jesus Christ Superstar fa piazza pulita di
tutti i luoghi comuni della Chiesa cattolica, del
suo insopportabile senso di colpa -Giuda (il bel-
lo del senso di colpa è che la pena ricade sempre
sulla testa degli altri) dà agli ebrei la parte di fa-
natici che ebbero in quell’occasione, restituisce
a Pilato il ruolo, degno, che ebbe e soprattutto
all’uomo, impersonato da Jesus Christ, la sua
umanità.
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