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Il Bilderberg non si nasconde più . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
“La strage gender” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Obbedite, greci, o la Troika si vendicherà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

iii





Per la Grecia, come per tutti noi, il nodo non è il presente
ma il futuro

3 giugno 2015

Ogni tanto succede: qualcuno dei media
mainstream butta l̀ı un titolo che centra le ve-
re questioni, dietro la sarabanda degli aggiorna-
menti a getto continuo. Poi, manco a dirlo, ciò
che accade di solito è che l’articolo non si spin-
ga ad approfondire davvero quella sintesi inizia-
le, che perciò resta un lampo occasionale nella
solita nebbia della disinformazione.

Cos̀ı, ieri, sul sito di Repubblica è apparso
un pezzo di Ettore Livini intitolato “Grecia, per
Tsipras l’ora del prendere o lasciare l’Europa”.
Esatto: non solo l’euro, ma l’intera Europa. Ov-
vero, in base alle categorie correnti, la UE. Quel-
la UE che siamo abituati/indotti a considerare
l’articolazione politica dei popoli appartenenti
agli Stati membri, all’insegna della democrazia
e della libertà di decisione, ma che in effetti è
tutt’altro. Il paravento di un sistema economi-
co che è fondamentalmente apolide e che quindi
non ha nulla a che spartire con i valori collettivi
di cui si ammanta.

L’aspetto cruciale è proprio questo. Lo è con
immediata evidenza nella vicenda greca, che si
trascina da mesi dopo la vittoria di Tsipras nel-
le elezioni di fine gennaio, e lo è in maniera più
o meno strisciante anche nelle vicissitudini di
ogni altra nazione assoggettata agli stessi vinco-
li. Dietro la superficie delle controversie finan-
ziarie, dalla restituzione dei debiti all’eventuale
uscita dall’Euro, la posta in gioco non riguar-
da tanto il presente quanto il futuro. L’alter-
nativa non è tra default e risanamento, ma tra
autonomia e schiavitù. Aderire ai diktat odierni
della Troika significa consegnarsi, senza scampo,
a degli obblighi permanenti, che in seguito non
avranno più bisogno di essere imposti con inter-
venti eccezionali per il semplice, terribile motivo
che essi saranno ormai connaturati al modello
neoliberista che avrà prevalso nel frattempo.

L’ambiguità fondamentale della trattativa in
corso, tra il governo ellenico e le sue svariate con-
troparti internazionali (o per meglio dire “stra-
niere”), sta nel discutere molto della situazione
attuale e per nulla di quella a venire. La do-
manda che andrebbe posta allo stesso Tsipras
e al ministro delle Finanze Varoufakis, visto il
loro ruolo di capifila del governo ellenico, è che
tipo di società si immaginano di poter allestire
e sostenere, a seconda del superamento o meno
del contenzioso coi creditori esteri. Per i quali,
ribadiamolo, l’obiettivo strategico non è il recu-
pero dei capitali ma la riaffermazione del pri-
mato capitalista. Le eventuali perdite di dena-
ro costituiscono un incidente di percorso, o al
massimo una battaglia perduta, i cui danni si
possono riassorbire con relativa facilità, mentre
quello che va evitato è che la Grecia diventi un
esempio. Di insolvenza? No: di ammutinamen-
to. E, più in particolare, di sopravvivenza dopo
l’ammutinamento.

Quello che Tsipras e i suoi dovrebbero sape-
re benissimo, al pari di chiunque altro prospetti
alternative o anche solo deroghe all’assetto og-
gi dominante in Europa, è che il neoliberismo è
in piena offensiva e che i suoi piani egemonici
non prevedono, o permettono, alcuna rinuncia
strategica. Chi accetta di sottomettersi ne pa-
gherà comunque e per intero il prezzo, a colpi di
privatizzazioni e progressivo sgretolamento dei
sistemi di welfare.

La tempistica può variare un po’ da caso
a caso, ma il destino è segnato. Perché fa
parte integrante, e ineliminabile, del medesimo
progetto.

Federico Zamboni
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Morto un Renzi se ne farebbe un altro

4 giugno 2015

Il Partito della Nazione, che era e resta sem-
pre nei sogni di Matteo Renzi, è uscito ridimen-
sionato dalle elezioni regionali. Il dato è relati-
vo visto che gli elettori chiamati a votare erano
poco meno di 19 milioni ma resta pur sempre
una battuta d’arresto nel progetto di costruire
un partito contenitore interclassista, quale era
la defunta Democrazia Cristiana.

L’ex boy scout in quegli ambienti ha soggior-
nato e l’approccio consociativo gli è rimasto ap-
piccicato. Un partito che, come direbbe Veltro-
ni, sia il partito degli operai ma anche dei ban-
chieri, un partito dei disoccupati e dei precari
ma anche dei professionisti e degli imprenditori.
Le mitiche partite Iva di cui parlava Berlusconi
al momento della sua discesa in campo nell’or-
mai lontano 1994. Il nocciolo duro dell’Italia che
lavora e che produce e che l’ex Cavaliere ha bel-
lamente tradito, pensando soltanto a risolvere i
guai personali, aziendali e penali.

Un contenitore del genere poteva funzionare
nella Prima Repubblica quando la DC, tenen-
do i cordoni della spesa pubblica, controllando
le imprese statali e con il debito ancora a livel-
li accettabili e gestibili, distribuiva prebende in
giro alle proprie clientele ricavandone consensi
elettorali. Oggi il giochetto non è più possibile
perché la crisi economica, che è la crisi del siste-
ma Italia, ha spazzato via i vecchi equilibri. Le
imprese pubbliche sono state smantellate e quel-
le che ancora sono tali hanno gli anni contati, Il
debito pubblico è alle stelle, la nostra politica
economica è dettata dalla Commissione e dalla
Banca centrale europea e i trasferimenti inter-
ni di risorse da questa a quella categoria sociale
finiscono per avere contraccolpi prima impensa-
bili. Gli operai, un tempo vanto e fiore all’oc-
chiello di una sinistra pura e dura cos̀ı come di
quella più istituzionale, non rispondono più alle
classiche sirene di un tempo e i sindacati clas-
sici, Cgil in testa, si trovano ormai a tutelare i
pensionati e i dipendenti pubblici che, a torto

o a ragione, nell’immaginario collettivo vengono
visti come una casta privilegiata.

Gli operai ormai, a fronte della paura di fini-
re per strada a causa della crisi, hanno accettato
i nuovi modelli contrattuali, mutuati da quello
della Fiat, e puntano a gonfiare la busta paga
grazie agli straordinari e ai premi di produzio-
ne. E soprattutto non ricercano più nel sindaca-
to uno strumento di rappresentanza e di tutela.
Restano i banchieri che nei tre principali isti-
tuti italiani sono schierati con il PD, grazie al
peso delle fondazioni che ne sono le principali
azioniste. Una trasformazione del PD in senso
consociativo che non è piaciuta alla base. Cos̀ı,
dicono i sondaggisti, il 20% della componente di
sinistra del PD, quella dell’ex Pci-Pds-Ds, non
è andata a votare. Ma tale mutazione antropo-
logica è perfettamente coerente con le premesse
del congresso della Bolognina che decretò la tra-
sformazione del Pci in forza socialdemocratica,
fautrice del Libero Mercato. In tale ottica, Ren-
zi, l’ex democristiano Renzi, è l’esecutore testa-
mentario di una morte politica voluta dagli ex
comunisti.

In una società ormai liquida, pure l’elettora-
to non è più stabile come un tempo tranne che
nei suoi zoccoli duri e ideologici di destra e di si-
nistra. La crisi economica ha aumentato l’astio
verso la casta politica alla quale si imputano tut-
te le disgrazie italiane per la propria voracità di
oggi e di ieri, per la sua lontananza dai problemi
del cittadino comune e per la sua arrendevolezza
nei riguardi delle tecnocrazie europee che hanno
imposto la politica di austerità che ha acuito i
problemi anziché risolverli.

Anche una forza dichiaratamente anti-Casta
e anti-euro come i 5Stelle ha perso molti voti
alle ultime regionali. Un fenomeno prevedibile
come conseguenza dell’impasse greca dove il go-
verno di Tsipras-Varoufakis ha dovuto toccare
con mano che un conto sono le campagne elet-
torali contro Bruxelles e Francoforte ma poi è
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notte fonda se non hai i soldi in cassa per far
funzionare la macchina statale e per rilanciare
l’economia. Eppure i grillini sono il partito ap-
parentemente più “moderno” del panorama po-
litico italiano in quanto cavalcano l’innovazione
nel settore dei nuovi media e dei social network
e soprattutto non sono collusi con i riti e gli inte-
ressi della Casta. Ma anche loro, se vincessero e
guidassero un governo, grazie al premio di mag-
gioranza dell’Italicum, avrebbero pochi spazi di
manovra e dovrebbero piegarsi ai diktat europei.

Il fenomeno più preoccupante è dato og-
gi dalla proletarizzazione di vasti settori del ce-
to medio spinti ai margini dalla crisi economica,
con la sua disoccupazione di massa, ed espul-
si dal mercato del lavoro per la incapacità di
convertirsi alle nuove tecnologie, anche in con-
seguenza di un gap culturale e mentale. Una
proletarizzazione che va in netta contrapposi-
zione con l’imborghesimento di vasti settori del-
la classe operaia nella seconda metà degli anni
settanta, in conseguenza dell’avvento della ro-
botica sulle catene di montaggio, con la trasfor-
mazione degli operai in tecnici e gratificati da
retribuzioni più alte.

Una marginalizzazione economica e sociale
che oggi alimenta la rabbia nei riguardi del si-
stema politico ed economico nel suo complesso.

Un fenomeno preoccupante che investe soprat-
tutto la piccola borghesia ed è un fenomeno che
ha dei precedenti storici perché fu la rabbia del-
la piccola borghesia, spinta ai margini dopo la
Prima Guerra Mondiale e priva di riconoscimen-
to politico, a fornire manovalanza al nascente
Fascismo.

Renzi che si crogiola con il sogno di imporre
la sua linea a tutto il Paese, pur non potendo
contare ancora su una sua base personale dif-
fusa (fatta di quadri locali più che di elettori),
dovrebbe prima di tutto leggere meglio quanto
si sta verificando sotto i suoi occhi, per non tro-
varsi esautorato senza nemmeno capire perché.
I suoi compagni di merende che finora lo hanno
sostenuto, dopo aver scaricato Bersani, non ci
metterebbero molto a tirargli il siluro. L’ex sin-
daco non può nemmeno pensare che non ci sono
alternative a lui perché buona parte del ceto po-
litico del PD è composto da mezze figure. Il pe-
ricolo di un vuoto politico è l’ultimo pensiero di
quella gente. Del resto Renzi non ha fatto altro
che applicare quanto gli chiedeva Bruxelles.

A questo punto, è il ragionamento di amici e
nemici, o lui o un altro è lo stesso. Del resto, i
cimiteri sono pieni di persone insostituibili.

Filippo Ghira
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Occupazione in aumento: cosa vuol dire veramente?

5 giugno 2015

I dati ufficiali parlano chiaro: la disoccupa-
zione in Italia sta calando. Dunque aumenta
il numero degli occupati. Ben 159 mila in più
rispetto a marzo, un momento nel quale la con-
trazione era stata tanto forte da far tornare i
valori ai livelli di fine 2012. Cala anche la di-
soccupazione giovanile: meno 1.6 punti con un
totale che supera di poco il rotondo, e pur sem-
pre enorme, 40% (40.9% per la precisione). È
un buon segno? A prima vista s̀ı, e infatti il go-
verno ci si è buttato a capofitto, nel rilasciare
dichiarazioni entusiastiche. Significa che l’Italia
sta iniziando a uscire dalla crisi? No, nel modo
più assoluto. Cerchiamo di capire il perché.

Innanzi tutto è pacifico che un aumento del-
l’occupazione significhi più persone con un po’
di denaro in tasca. E dunque con una potenzia-
le capacità di acquisto maggiore, nel comples-
so, rispetto a prima, quando i disoccupati erano
molti di più. Anche perché, considerando il li-
vello delle retribuzioni di questi “nuovi occupa-
ti” (ci torneremo) è facile supporre che tutta la
cifra temporaneamente messa nelle loro tasche
sarà spesa. Per questi nuovi occupati non ci sa-
rà, in altre parole, alcuna possibilità di pensare
neanche lontanamente a risparmiare qualcosa.
Siccome nella grandissima maggioranza dei casi
si tratta di stipendi netti con un massimo at-
torno ai mille euro o poco più, è evidente che
tali somme, oggi, debbano essere spese per inte-
ro, soprattutto per chi è costretto a vivere nelle
grandi città, semplicemente per far fronte alle
spese di sopravvivenza. Si tratta di un impor-
to che non consente grosse manovre o strategie:
tra affitto (o mutuo), trasporti, bollette e cibo,
sarà interamente speso. E dunque - per lo Stato
- ci sarà l’ulteriore beneficio di veder crescere il
gettito fiscale (e nei prossimi trimestri cogliere-
mo le relative dichiarazioni entusiastiche a tal
proposito) fosse anche solo per il fatto di vedere
incrementare gli introiti derivanti dall’Iva (oltre
al resto, che però sarà conteggiato a fine anno).

A prima vista, accennavamo, il sistema dun-
que appare funzionare, l’Italia sembra indirizza-
ta su una strada di risalita per il semplice moti-
vo che in teoria tale incremento di occupazione e
incassi dovrebbe innescare un processo virtuoso
di crescita che andrebbe, questa la speranza del
governo, a incrementare ulteriormente i dati al
momento già previsti in modo piuttosto roseo in
merito alla crescita del Pil per il 2015 (previsio-
ne allo 0.6%) e per il 2016 (previsione addirit-
tura all’1.6%). Oltre che alla crescita ulteriore
di occupazione.

Eppure le cose stanno diversamente. E per
un motivo molto semplice da mettere a fuoco.
Tutto il ragionamento appena fatto sarebbe con-
divisibile se i fondamentali economici del nostro
Paese fossero in grado di invertire la propria di-
rezione attraverso una manovra o un’altra. Se,
cioè, non fossimo gravati dal meccanismo inestri-
cabile della moneta debito che siamo costretti a
usare e della tagliola relativa alle intenzioni spe-
culative cui gli investitori sottopongono i nostri
Titoli di Stato, che sono in balia dei mercati.
In definitiva se, tutto quanto fatto da Renzi at-
traverso il Jobs Act (e senza entrare in questa
circostanza nel merito specifico di questa “rifor-
ma”) fosse una soluzione sostenibile sul medio e
sul lungo termine. Ma invece cos̀ı non è, e capir-
ne il perché equivale a dimostrare la prova del
nove della sua insostenibilità.

Basta concentrarsi sulla cosa più importan-
te: lo sgravio concesso alle aziende per stipulare
i nuovi contratti di lavoro “a tutele crescenti”
(sic) non è a costo zero per lo Stato. Le azien-
de possono risparmiare su diverse spese (e in-
fatti stanno cogliendo il “bonus”), che non ven-
gono dunque incamerate dallo Stato, e che al
momento, secondo alcune prime stime, ammon-
tano a circa 60 miliardi. Somma che lo Stato,
cioè il governo in carica, dovrà trovare da qual-
che parte, o prima o poi. Il fatto che si sia vara-
to questo provvedimento senza contestualmente
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definire le risorse attraverso le quali realizzarlo,
cioè le famigerate coperture, è già indicativo sul-
la aleatorietà della sua riuscita. Perché, e questo
è il punto, quando si parla di coperture che deve
trovare lo Stato, significa che dobbiamo trovarle
noi. O meglio, che a noi verranno drenate. In
un modo o in un altro. Ovvero attraverso tasse
dirette e (oppure) indirette. Un esempio su tut-
ti, anche senza modificare gli scaglioni di Irpef:
le tassazioni sugli immobili, che sono triplica-
te (ne dovremmo avere tutti contezza proprio
in questi giorni, visto che sono in scadenza gli
acconti relativi a Imu e Tasi. . . ).

Ci sono anche altri motivi, naturalmente, co-
me ad esempio il fatto che per varare tale “gran-
de riforma” si sia dovuto preliminarmente, di
fatto, eliminare qualsiasi possibilità di ambire
a una pensione futura, per questi nuovi assunti
(a meno di continuare a credere alle favole). O
ancora la rimozione totale, nel dibattito pubbli-
co, di una domanda che è invece fondamentale,
quando si parla di posti di lavoro: di che “posti
di lavoro” si tratta? Parlare del numero dei nuo-
vi occupati dice poco, se poi non si va a vedere
di che tipo di occupazioni si tratta. Anche un
part-time in un call center viene conteggiato co-
me “nuovo posto di lavoro”. E la storia dei mini-
jobs negli Stati Uniti (che non stanno portando
ad alcuna ripresa, viste le impossibilità della Fed
che tuttora non ha idea di come uscire dal circo-
lo vizioso del Quantitative Easing) e di quelli in

Germania (che non prevedono accantonamento
pensionistico) sono l̀ı a dimostrarlo. Si tratta
di soluzioni adatte a sedare, e parzialmente, la
situazione immanente, ma senza alcun respiro
non diciamo di lungo, ma neanche di medio pe-
riodo. Con le conseguenze che è facile immagi-
nare, anche solo facendo dei calcoli aritmetici: i
mini-jobs innescano i “lavoratori poveri” di oggi
e i poveri assoluti di domani. E lo stesso si può
replicare ad alcune tipologie di “nuovi occupati”
italiani, che sono la grande maggioranza.

Ma insomma, il ragionamento principale è
il primo che abbiamo abbozzato: una manovra
che sta dando (alcuni) effetti immediati ma che
nello stesso momento in cui li dà crea un proble-
ma enorme che si scaricherà su tutti noi (inclusi
i nuovi occupati di oggi) semplicemente un po’
più in là.

In estrema sintesi: ciò che oggi viene dato
con una mano ai nuovi assunti verrà tolto do-
mani e dopodomani con l’altra mano proprio per
drenare il denaro che servirà a coprire il mecca-
nismo fasullo che al momento ha portato alla
loro assunzione. Una bella partita di giro inca-
stonata in una grande illusione. Con l’aggravan-
te che, da oggi ad allora, ci sarà stato di mezzo
il sudore dei lavoratori. I cui proventi finali do-
vremmo avere ormai una idea abbastanza certa
su dove saranno andati a finire.

Valerio Lo Monaco
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La crisi (che) deve ancora venire

8 giugno 2015

I grandi cambiamenti, le grandi svolte nella
politica e nell’economia, sono immediatamente
visibili nella vita quotidiana, anche a chi non
fosse informato sulle rilevazioni statistiche o non
seguisse i notiziari.

La crisi economica fu percepita da tutti nel-
l’Argentina di una quindicina di anni fa e nella
Grecia di oggi. In Italia, almeno in quella set-
tentrionale, la Padania dei leghisti, in questi ul-
timi anni il modo di vivere e di consumare non è
cambiato. Tutti sanno di giovani che vanno al-
l’estero per cercare lavoro, ci sono licenziamenti
e imprese che chiudono, ma lo stile di vita del-
la grande maggioranza della popolazione non è
mutato. I ristoranti sono effettivamente pieni,
non era un’allucinazione di Berlusconi; le stra-
de sono un fiume ininterrotto di auto e di moto
tutte di grossa cilindrata; al primo sole estivo
masse compatte si riversano nelle località bal-
neari e montane; le mete delle vacanze resta-
no un argomento fra i più gettonati; il costume
dello sballo fra giovani sbevazzanti continua a
imporsi visibilissimo; la corsa all’aggeggio elet-
tronico di ultimo tipo è la stessa di un tempo.
O quasi.

La crisi sfiora soltanto la vita della mag-
gioranza delle persone. Eppure c’è, e
profonda.

Il denaro continua a circolare abbondante
grazie ai redditi e alle rendite degli anziani.
Esauritasi questa risorsa, come è inevitabile che
avvenga, non ci sarà più bisogno di tenersi in-
formati attraverso il telegiornale per sapere che
il disastro dilaga.

Quella che invece è già evidente a tutti, quel-
la che cogliamo immediatamente nelle strade,
nei locali pubblici e dentro le case, è la decaden-
za morale, è il degrado civile. È nel fallimento di
tutte le agenzie educative, famiglia, scuola, cen-
tri di vita comunitaria, la stessa Chiesa; è nella
conflittualità fra generi che sta distruggendo la
famiglia prima che le nozze fra gay completino

l’opera; è nell’indifferenza per i beni pubblici e
nell’incuria; è nella mercificazione di tutte le re-
lazioni sociali; è nella corruzione diffusa a tutti
i livelli.

La maledizione è stata scagliata da molto
tempo, tanto è vero che i più accorti pensato-
ri dell’Ottocento avevano già previsto quello che
sta accadendo. Lo avevano previsto i cosiddetti
reazionari, da De Maistre a Nietzsche.

Lo aveva previsto Marx, anche in quegli
aspetti che adottando la sua terminologia pos-
siamo definire sovrastrutturali e che configurano
appunto la crisi di civiltà.

Aveva correttamente compreso che la demo-
crazia non era altro che la copertura ideologi-
ca della dittatura di classe, il suo camuffamen-
to. Aveva previsto il ruolo crescente del denaro,
della finanza, nel processo di reificazione, di ri-
duzione di tutto ciò che fu umano a merce, a
cosa. Aveva previsto che le crisi cicliche sareb-
bero diventate sempre più frequenti e profonde.
Aveva previsto la caduta tendenziale del saggio
del profitto in seguito all’introduzione crescente
dell’automazione nei processi produttivi.

La parte del suo pensiero che non trova con-
ferma nella realtà che stiamo vivendo è lo sche-
ma storicistico, sostanzialmente hegeliano, se-
condo cui dalle contraddizioni stesse del sistema
emergono le forze nuove che ne determineran-
no il superamento e la formazione di un nuovo
assetto più avanzato. Lo schema funziona se
lo applichiamo al passaggio fra il feudalesimo e
il capitalismo. All’interno del modo di produ-
zione feudale si affermò e crebbe una borghe-
sia mercantile che a un certo punto non poteva
più esprimere le sue potenzialità nella gabbia
delle strutture chiuse del mondo aristocratico-
feudale. Allora furono la rivoluzione industriale
e la rivoluzione francese, all’origine del moderno
capitalismo.

Lo schema non funziona se lo applichiamo al
passaggio fra l’economia schiavista dell’Impero
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Romano e il feudalesimo. Nell’ultimo periodo
imperiale si affermarono il latifondo e quel ri-
piegamento nelle villae che prefiguravano la pro-
prietà feudale e il borgo raccolto attorno al ca-
stello fortificato, ma in nessun modo questo fe-
nomeno può intendersi come lo sviluppo di forze
produttive più avanzate rispetto all’epoca roma-
na. Città che contavano centinaia di migliaia di
abitanti si ridussero a rovine abitate da gruppi
sparuti; strade, ponti, terme, acquedotti, diven-
nero inutili testimonianze del passato. Soprat-
tutto, il nuovo mondo medievale, che non fu af-
fatto soltanto la barbarie descritta dai progressi-
sti, si impose dopo secoli di estrema decadenza,
di crollo demografico, di dissoluzione di tutte le
istituzioni del vivere civile.

Oggi bisogna essere idealisti privi di contat-
to con la realtà per vedere emergere dai processi
di deterioramento del sistema forze che in posi-
tivo prefigurino la società futura. Marx aveva
visto nel proletariato quella forza. Chi oggi ri-

petesse che gli operai delle grandi fabbriche, un
tipo umano in via di estinzione, costituiscono la
classe che creerà il mondo nuovo, non rischiereb-
be il manicomio solo perché Basaglia li ha fatti
chiudere.

Quello che si delinea è un passaggio dramma-
tico che assomiglia più alla dissoluzione dell’Im-
pero Romano che allo sbocciare del capitalismo
dalla matrice del feudalesimo.

Nell’inciviltà dilagante, nel disastro delle re-
lazioni, nel degrado ambientale, nella rovina eco-
nomica che seguirà a quelli che sono soltanto
suoi preavvisi, è scritto un destino tragico in-
combente su generazioni che pagheranno la no-
stra incoscienza. A meno che il corso inesora-
bile delle cose non sia affrettato e deviato da
qualcosa di ancora più tragico, una guerra di
dimensioni mai viste nella storia.

Luciano Fuschini

7



Le multinazionali vogliono il TTIP, il mercato unico atlantico

9 giugno 2015

Barack Obama, da bravo fiduciario di Wall
Street, ha salvato le banche statunitensi finite
nell’anticamera del fallimento a causa delle pro-
prie speculazioni andate a male. È fisiologico
che ora voglia offrire una sponda alle imprese
nazionali creando un unico grande mercato tran-
satlantico fra gli Stati Uniti e l’Unione Europea.
Un mercato sul quale, senza il peso di dazi do-
ganali, e senza l’ostacolo di regolamenti tecnici e
di norme sanitarie differenti, circoleranno tran-
quillamente materie prime, merci, prodotti finiti
e capitali.

Ovviamente tra i settori che dovrebbero es-
sere liberalizzati c’è quello dei prodotti agricoli
ed alimentari, sul quale da tempo sono apparse
come attrici diverse aziende chimiche americane
e tedesche. Una svolta che, se venisse attua-
ta, comporterebbe effetti devastanti per l’Italia
che, nel settore agricolo e nei suoi derivati, van-
ta la più vasta e differenziata offerta di prodot-
ti, noti per la propria qualità e per questo imi-
tati ovunque. Il famigerato Parmesan ha fatto
scuola.

Un’Italia che, proprio per questo, non ha mai
goduto di grandi appoggi nell’Unione che inve-
ce ha sempre privilegiato i prodotti dell’indu-
stria trasformatrice latteario-casearia del Nord
Europa che deve poter contare su materie prime
standardizzate ed intercambiabili. Per dare vi-
ta a questo grande mercato unico, Stati Uniti e
Unione Europea stanno discutendo dal 2013. Il
trattato in questione è stato indicato con l’acro-
nimo Ttip (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, accordo transatlantico per il com-
mercio e gli investimenti). Nelle intenzioni dei
suoi sostenitori esso dovrebbe essere esteso an-
che Canada e Messico che, con gli Usa, già fanno
parte dell’accordo Nafta.

Il progetto sta molto a cuore ad entrambe le
parti perché nascerebbe la principale area di li-
bero scambio del mondo. Sulle due sponde del-
l’Atlantico passa infatti oltre il 30% del com-

mercio globale (Germania ed Usa sono rispetti-
vamente il secondo ed il terzo Paese esportatore
dopo la Cina) ed Europa e Stati Uniti contri-
buiscono a quasi il 50% del Pil mondiale. Il pro-
getto, che va ad affiancarsi all’altro per creare
un altro mercato unico sul Pacifico tra Usa, Ci-
na, Giappone e Corea, è stato presentato con
le solite argomentazioni che vengono usate in
questi casi. Ad incominciare dall’aumento del-
la concorrenza e degli inevitabili benefici in ter-
mini di qualità. Per finire all’argomento clou,
ossia il calo dei prezzi al dettaglio. Di conse-
guenza, insistono i fautori del Ttip, ci sarà una
crescita economica della quale godranno tutti
i Paesi partecipanti e di riflesso i cittadini e i
consumatori.

In realtà, la prima conseguenza dell’applica-
zione del Ttip sarà quella di rendere irrilevante
il ruolo degli Stati che non saranno più in gra-
do di imporre regole alle imprese e di tutelare
le produzioni nazionali, specie in settori già di
per se stessi penalizzati come l’agricoltura. Sarà
insomma il definitivo colpo portato ad una so-
vranità nazionale che è stata già resa una parola
vuota dal trasferimento della sovranità moneta-
ria sotto l’autorità di un’unica struttura quale
è la Banca centrale europea. A dettare le re-
gole del gioco saranno quindi le multinazionali
che non soltanto potranno incamerare enormi
profitti ma innesteranno anche un enorme tra-
sferimento di ricchezza reale che si muoverà dai
Paesi economicamente più deboli verso le aree
più ricche.

Alla riunione del G7 è emersa la volon-
tà dei governi di accelerare per arrivare ad un
accordo entro la fine dell’anno. Un approccio
incredibile se solo si pensa che il Ttip contem-
pla la possibilità offerta alle aziende di chiedere
un arbitrato internazionale qualora si ritenga-
no danneggiate e di fare causa ai singoli gover-
ni per il calo dei guadagni. In particolare nei
settori bancari e assicurativi (ogni commento e

8



superfluo) e nelle telecomunicazioni. Verranno
cos̀ı messe sotto accusa le legislazioni nazionali
quando si rivelino in grado di mettere in forse
quella che viene definita “l’aspettativa di profit-
to” delle aziende. Anche se si trattasse di norme
sulla tutela dei lavoratori e dei loro diritti in
materia di retribuzioni e di orari di lavoro.

Nel caso delle telecomunicazioni, le impli-
cazioni dell’accordo saranno gravissime. Esso
comporterà che i governi europei non potranno
più mettere freni al dominio statunitense che già
utilizza la propria superiorità tecnologica, gra-
zie alle società produttrici di hardware e soft-
ware, e tramite i satelliti e le stazioni di ascol-
to a terra della National Security Agency, per
spiare le telefonate e le e-mail di tutto il mon-
do. Un’altra eclatante cessione di sovranità al-
la quale l’Europa si sta piegando senza battere
ciglio.

I negoziatori hanno posto l’accento sul fatto
che la semplificazione e la unificazione di fatto
delle legislazioni sulle due sponde dell’Atlantico
renderà tutto più facile. Resta da vedere per
chi. La risposta è che sarà tutto più facile per
le multinazionali che avranno a che fare con un
unico mercato sul quale varranno le loro regole.

L’Unione Europea, attraverso le proprie bu-
rocrazie, e con la complicità dei governi dei Pae-
si membri, si conferma cos̀ı come funzionale a
questa strategia. Il difetto è infatti nel manico.
L’Unione Europea, erede diretta del Mec e del-
la Cee, cos̀ı come la volle Jean Monnet, è nata
per essere solo un grande mercato. Non poteva
essere un colosso politico perché già era difficile
mettere d’accordo i sei Paesi fondatori, figurarsi
i ventotto attuali. E questa impostazione eco-

nomica emerge in tutta la sua forza in campo
agricolo.

Dal 1958 ad oggi, vi è stato soltanto un com-
missario europeo all’agricoltura che appartenes-
se all’area mediterranea, quella che si caratte-
rizza per la varietà dei prodotti offerti. L’ita-
liano Carlo Scarascia Mugnozza lo fu infatti per
pochi mesi a cavallo tra il 1972 e il 1973. Ci
sono stati invece 3 olandesi, 3 danesi, 2 irlan-
desi, un lettone, un romeno, un lussemburghese
ed un austriaco. Una scelta significativa. Non è
un caso che questi signori (molto spesso con un
passato di lavoro o di consulenza presso società
industriali) in un settore come l’olio di oliva, ab-
biano fatto passare la linea che non importa da
dove provenga la materia prima ma conta invece
dove il prodotto finito viene imbottigliato. E le
etichette ci informano che esso è “proveniente da
olii comunitari” che in realtà possono essere ori-
ginari anche del Maghreb. E quello che vale per
l’olio può valere benissimo per altri prodotti.

Ci troveremo cos̀ı a mangiare prodotti dei
quali non potremo pretendere di conoscere l’o-
rigine (o la presenza di Ogm) perché i governi
che provassero a muoversi in tal senso verrebbe-
ro sanzionati dal famoso arbitrato internaziona-
le. E allora, il fatto che gli europei, o meglio i
tecnocrati di Bruxelles e i capi di governo, con-
vergano sugli interessi delle multinazionali, non
deve stupire più di tanto. È la realizzazione di
un progetto avviato sessanta anni fa e che non
poteva che finire in questo modo.

Il grave è che ci vogliono far credere che sia
tutto per il nostro bene.

Filippo Ghira
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Mafia Capitale, seconda puntata. Ma il format continua

10 giugno 2015

Una lettura istruttiva, diciamo cos̀ı. Le due
ordinanze del Tribunale di Roma inerenti a Ma-
fia Capitale sono facilmente reperibili on-line e
si possono scaricare gratis in versione integrale e
in formato pdf. Ovviamente, vista la lunghezza
complessiva che è prossima alle 1700 pagine, ben
pochi avranno il tempo e la pazienza necessari a
sorbirsi tutto da cima a fondo, ma per compren-
derne il senso può bastare molto meno. E questo
senso complessivo si riassume benissimo in un’e-
spressione assai sintetica, che ha il solo difetto di
sembrare all’insegna del qualunquismo: è tutto
uno schifo.

Diciamolo meglio: Roma, la Roma odierna,
e l’Italia, l’Italia in cui viviamo, sono uno schifo.
Un intreccio spaventosamente ramificato di cri-
mini grandi e piccoli, di abusi eccezionali oppure
quotidiani, di criminali a pieno titolo e di com-
plici/fiancheggiatori che apparentemente non lo
sono, di connivenze di altissimo profilo e di con-
venienze magari infime ma funzionali al degrado
generale. Al disegno generale. Che non è cer-
to quello dei boss malavitosi alla Massimo Car-
minati – per quanto egli e i suoi collaboratori
di vertice possano controllarne non pochi aspet-
ti – ma qualcosa di enormemente più ampio,
complesso, strategico.

In gran parte ne abbiamo già scritto nel di-
cembre scorso, quando ci fu la prima ondata di
arresti. Le chiavi di lettura restano giocoforza
le stesse, continuando a trattarsi del medesimo
fenomeno, ma va aggiunta un’angolazione sup-
plementare. Quella che riguarda gli individui
che operano ai margini della delinquenza vera e
propria, essendo però compartecipi dello stesso
cinismo e della mancanza di scrupoli. Sogget-
ti che magari non commettono reati in prima
persona, oppure ne commettono di modesta en-
tità (specie se considerati a uno a uno, anziché
nella loro dannosità d’insieme), e che tuttavia
non hanno alcuna remora a entrare in rapporto

coi criminali di professione, confidando di trarne
vantaggio.

La questione, del resto, riguarda anche le for-
ze dell’ordine, nel momento in cui esse ricorrono
ai confidenti e, in nome della necessità di acqui-
sire informazioni utili su ciò che si muove nel-
la penombra dell’illegalità, rinunciano ad appli-
care rigorosamente la legge. La giustificazione
abituale è nota. Non è lassismo, ma sono dei
metodi investigativi, della serie “chiudiamo un
occhio con Tizio per acchiappare Caio”. Am-
mettiamolo pure, in linea di principio. E am-
mettiamolo nonostante il ribrezzo che va prova-
to per tutti i cosiddetti pentiti che in effetti sono
solo dei delatori, tanto ignobili nel tradire gli ex
complici quanto lo erano stati in precedenza nel
commettere reati ai danni di vittime incolpevoli.
La giustificazione, comunque, regge solo a patto
che l’ipotesi sia verificata e che, quindi, l’obiet-
tivo sia raggiunto. E raggiunto, attenzione, non
soltanto nei limiti della singola indagine, ma ai
fini di una bonifica generale.

Ciò che emerge benissimo dalle suddet-
te ordinanze, viceversa, è che questo ipotetico
risanamento è una chimera. La classica, ottimi-
stica contrapposizione tra le autorità pubbliche
e i fuorilegge è spesso sostituita da una coesi-
stenza ad assetto variabile – ma a immoralità
costante – tra i diversi potentati che si vengono
affermando sulla scena sociale. C’è chi emerge
usurpando la democrazia, come i politicanti; chi
ci riesce estremizzando, e stravolgendo, l’idea di
libera impresa, come gli speculatori; e chi non
fa nemmeno finta di attenersi alle regole, come
i gangster. La parola d’ordine, per tutti loro, è
trovare un modus vivendi. Ovvero, nell’era del
dio Quattrino, un modus lucrandi.

Il cittadino comune, al contrario, è abbando-
nato a sé stesso. Quando Carminati & C. deci-
dono di acquisire un terreno sulla via Cassia, e
terrorizzano il proprietario allo scopo di“convin-
cerlo”, il malcapitato non si sogna nemmeno di
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reagire nel modo che dovrebbe essere il più na-
turale, ossia sporgendo un’immediata denuncia.
Niente affatto. La vittima designata si macera
nell’angoscia. Perché è conscia di essere sola,
all’atto pratico. L’eventuale denuncia avrà co-
munque tempi lunghi, accertamenti difficoltosi,
esiti incerti. E intanto il boss e i suoi scherani
resteranno a piede libero, in grado di agire come
vorranno. Gliel’hanno detto loro stessi, giusto?
«Te l̀ı non ce farai mai niente, perché tu, come
apri, te famo. . . te armiamo un casino. Allora
devi d̀ı o s̀ı o no. Se è s̀ı o no. Se è no tu sai
che c’hai un nemico, preparati».

Il problema, d’altronde, non è la mera osser-
vanza delle leggi, ma la piena riconquista di un
senso morale. Un atteggiamento – un orienta-
mento – che non guarda alle normative esisten-
ti, e al relativo sistema giudiziario, per capire
dove e in che misura si possono aggirare senza
conseguenze o con rischi limitati.

L’obiettivo, perciò, non deve essere solo il
ripristino della legalità, ma il risorgere dell’o-

nestà, sia individuale che collettiva. Una diffe-
renza cruciale. Che speriamo sia già chiara ai
nostri lettori abituali, ma che vale la pena di ri-
cordare esplicitamente per essere sicuri che non
ci siano equivoci. L’onestà, come da etimologia,
rimanda a un’idea di onore, che spazia a tutto
campo tra il privato e il pubblico e che fa del-
la correttezza non già un adempimento sociale
ma una necessità interiore. Non una regola da
seguire ma un principio da incarnare. L’onestà
ha lo slancio e la solidità dei valori assoluti. La
legalità, invece, è solo un riflesso di ciò che stabi-
lisce qualcun altro, ovvero le classi dirigenti che
hanno il potere di elaborare le leggi, solitamente
modellandole a proprio uso e consumo.

L’onestà è una diga. La legalità una serie di
boe. E lo capisce anche un bambino quale delle
due offre maggiori garanzie.

Federico Zamboni
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Il Bilderberg non si nasconde più

11 giugno 2015

Il Gruppo Bilderberg, che si riunisce in que-
sti giorni vicino a Innsbruck, si pone l’obiettivo,
come recita il suo statuto, di promuovere il dia-
logo tra l’Europa e il Nord America, gli Stati
Uniti più il Canada. Per tale motivo, al cen-
tro delle discussioni tra i gentili ospiti ci sarà
il Ttip, l’accordo di libero scambio tra Unione
Europea e Usa, sul quale si sta trattando e che,
negli auspici dei suoi sostenitori, dovrebbe essere
ratificato entro la fine dell’anno.

Tipico prodotto della Guerra Fredda (la pri-
ma riunione si svolse nel maggio del 1954) il
Bilderberg affermava apertamente l’obiettivo di
rafforzare i legami atlantici e difendere l’econo-
mia di mercato in un periodo nel quale sull’Eu-
ropa soffiavano, alimentati da Mosca, i venti pa-
cifisti e neutralisti anche in conseguenza dell’e-
splosione della prima bomba all’idrogeno (no-
vembre 1952) da parte degli Stati Uniti. Seguita
peraltro da quella sovietica nel 1953.

Le porte delle riunioni, come in passato, re-
steranno chiuse sia ai molti contestatori che ai
giornalisti che, da un paio di anni possono però
usufruire della collaborazione di un ufficio stam-
pa che si limita ad informare sia sugli argomenti
in discussione sia sui banchieri, finanzieri e indu-
striali presenti con il contorno di politici che so-
no stati invitati ad ascoltare il Verbo. Come per
la Commissione Trilaterale, che segùı nel 1973, il
collettore di soldi per finanziare la riunione fu il
banchiere (Chase Manhattan) e petroliere (Ex-
xon) David Rockefeller, all’epoca uno degli uo-
mini più potenti, in quanto più ricchi, del mon-
do. A fare da padrone di casa, la prima riunione
si svolse in Olanda, con il principe Bernardo. E
la circostanza non è da poco, considerato che le
famiglie reali inglese ed olandese vantano anti-
chi e consolidati interessi economici in comune,
anche se non molto conosciuti, come la presen-
za azionaria nella compagnia petrolifera Royal
Dutch Shell. In realtà, in passato i nomi di buo-
na parte dei partecipanti finivano sempre per

essere conosciuti. Cos̀ı oggi, se non c’è più la
necessità di mantenere il segreto in merito, vuol
dire che non c’è più niente da tenere segreto. Si
gioca a carte scoperte.

Il Ttip (Transatlantic Trade and Investment
Partnership), che costituisce il piatto forte delle
discussioni, rappresenta infatti la pietra tomba-
le sulla sovranità degli Stati Nazionali che non
potranno più fare nulla per contrastare la libe-
ra circolazione dei capitali, qualora li ritenga-
no speculativi, o delle merci e dei prodotti fini-
ti, qualora li ritengano nocivi per la salute dei
cittadini. Queste obiezioni saranno considerate
pericolose in quanto rischieranno di fare calare i
profitti delle imprese. E delle banche. Mettere i
bastoni fra le ruote ai gruppi finanziari e indu-
striali transnazionali potrà essere cos̀ı persegui-
to a livello internazionale e sanzionato con multe
pecuniarie. Questo infatti prevede il Ttip che,
incredibilmente, i governi europei stanno facen-
do di tutto per rendere operativo entro dicembre
prossimo.

Al Bilderberg, i padroni di casa spiegheranno
il da farsi ai politici presenti che ormai rivesto-
no soltanto un ruolo funzionale di esecutori del-
la volontà altrui. La politica si sta affermando
sempre più come una sovrastruttura, nel classi-
co senso marxiano, dell’economia e della finan-
za. Gli uomini di governo presenti a Innsbruck si
rendono bene conto che coloro che li hanno invi-
tati li ritengono intercambiabili con altri più do-
cili ai propri desiderata, e dunque saranno proni
a ricevere le richieste. Lo aveva ben capito Niki-
ta Krusciov che, in visita in Italia, invitato ad un
incontro politico, da bravo marxista lo snobbò
preferendo vedere prima Gianni Agnelli: «Lui –
spiegò – tra venti anni sarà ancora qui. Voi non
lo so». E per imporre il Nuovo Ordine Atlantico,
che poi intendono rendere globale, sarà necessa-
rio un governo mondiale. Diceva nel 1969 un
banchiere come James Warburg: «Avremo un
governo mondiale, che vi piaccia o no. La so-
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la questione che si pone è di sapere se questo
governo mondiale sarà stabilito col consenso o
con la forza». Un governo che, ovviamente, sarà
diretto da chi detiene il potere reale, cioè, oggi,
economico e finanziario.

Restando in chiave nazionale, gli italiani pre-
senti sono quelli di sempre. Industriali e finan-
zieri come John Elkann (Fiat), manager come
Franco Bernabé (ex amministratore delegato di
Eni e Telecom), uno fra i più assidui. Poi ovvia-
mente Mario Monti, già consulente di Moody’s
e Goldman Sachs, scelto da Wall Street e dal-
la City nel 2011 per gestire il dopo Berlusconi
che, oltre all’immagine indecente che dava di sé e
dell’Italia, era considerato troppo filo russo (Pu-
tin) e troppo filo libico (Gheddafi) per guidare
il governo.

Le proteste contro il vertice, proteste
che ogni anno si rinnovano, nascono in
realtà già depotenziate e innocue. I co-
siddetti no global, e anche i black bloc, infatti
non danno l’idea di contestare la globalizzazione
dei mercati in quanto tale. E quindi implicita-
mente l’abbattimento delle frontiere nazionali.
Semmai lamentano che essa non avvenga in ma-
niera “democratica” e che sia imposta da una
oligarchia che ne trae e ne trarrà enormi guada-
gni. C’è da chiedersi perché non dovrebbe essere
cos̀ı. La globalizzazione nasce infatti per creare
un unico grande mercato globale, abbattendo le
frontiere. Curiosamente questo secondo aspet-
to può piacere agli eredi della sinistra marxista,
che non ha mai amato principi come l’identità
nazionale nei suoi molteplici aspetti, vista come
una sovrastruttura da eliminare. Costoro non
si rendono però conto che il traguardo ultimo
di questo processo sarà la trasformazione dell’u-
manità in una massa indifferenziata di consu-
matori che avranno gli stessi gusti e compreran-

no gli stessi prodotti ai quali provvederanno le
multinazionali. Con le stesse regole imposte.

Decidono i destini del mondo, decidono del
nostro futuro, è il leit motiv della protesta. Si
può rispondere che è sempre stato cos̀ı e che il
potere della politica in Occidente è stato sem-
pre subordinato a quello della finanza e dell’e-
conomia. La politica ha cercato di nascondere
questa realtà fino a quando in Europa è esisti-
to il “socialismo reale” sovietico. Una volta che
questo è crollato, sono venute meno le contrap-
posizioni ideologiche, il Mercato ha fatto sentire
di nuovo tutto il suo peso e la politica è morta,
creando un’unica grande melassa nella quale si
sono confusi conservatori e socialisti, liberali e
democristiani.

I governi che prima potevano mettere in at-
to politiche per una parziale redistribuzione del
reddito, ora non soltanto non possono più far-
lo, dopo lo smantellamento imposto dello Stato
Sociale, ma al contrario vengono spinti ad opera-
re un trasferimento di ricchezza dal basso verso
l’alto, a favore dei poteri forti della finanza e
dell’industria.

Oggi al Bilderberg, come altrove, si gioca a
carte scoperte, tanto la massa non si cura co-
me dovrebbe di ciò che accade. Succede cos̀ı
che i ministri di un governo come quello italia-
no sembrano non voler fare altro che portare il
liberismo alle sue più estreme conseguenze e mo-
strarsi in tal modo degni della fiducia che gli è
stata accordata. Da qui la speranza di essere in-
vitati al prossimo incontro non rendendosi conto
che il loro ruolo sarà sempre e comunque quello
dei maggiordomi.

Per gli altri, invece, la notte continua a essere
oscura.

Filippo Ghira

13



“La strage gender”

12 giugno 2015

A ben pensarci, molto peggiori delle calami-
tà naturali, delle carestie e persino delle guerre
sono certe moderne ideologie che, pur non cau-
sando milioni e milioni di morti, a lungo an-
dare determineranno una vera e propria strage
antropologica.

La più nociva, tra le varie oggi in voga, è
quella “di genere”, il cui assunto originario (ov-
viamente, di stampo americano) consiste nel ri-
tenere che alla nascita un individuo sia sessual-
mente “indifferenziato” e perfettamente “indi-
stinto”. Secondo tale teoria, sono esclusivamen-
te le consuetudini sociali e l’educazione impar-
tita a formare l’identità sessuale di una perso-
na; di conseguenza, chi nasce femmina, se ver-
rà allevata come un maschio, potrà a tutti gli
effetti divenire maschio. E viceversa, s’inten-
de. In questo modo, non avendo più il genere
(maschile/femminile) niente a che vedere con il
sesso biologico, la persona può arbitrariamen-
te essere manipolata o determinare la propria
appartenenza sessuale, come se il corpo sessua-
to non avesse già in sé il suo principio d’essere.
Un’aberrazione infinita, questa ideologia di ge-
nere, che scavalca una volta per tutte la natura,
ignorando a bella posta le creature.

I sostenitori del gender, cos̀ı, mescolano in
unico calderone, fino a confonderli, gli orienta-
menti sessuali che possono essere senz’altro mol-
teplici, i profili psicologici che non corrispon-
dono obbligatoriamente alle tendenze sessuali –
una donna mascolina non è per forza lesbica,
cos̀ı come un uomo effeminato non è per forza
omosessuale – e infine i sessi biologici che, fat-
ta eccezione per i casi limite di ermafroditismo,
sono esclusivamente due: tertium non datur.

Mettiamo, però, di trovarci ancora nel cam-
po della teoria, in cui anche l’impossibile può di-
venire possibile, ma come si risolve la questione,
se ci si sposta su un terreno meno speculativo,
ma sensibile ed effettivo, quale quello dei bam-
bini? Basta osservarli fin dalla tenera età, per

rendersi conto di quanto sia artificiale e capzio-
sa la teoria di genere; nella maggior parte dei
casi, dovrebbe essere sufficiente guardare le po-
se che assume e i gesti istintivamente aggraziati
che compie, senza artifizio e indottrinamento al-
cuno, una bimba di appena un anno, osservare
gli atteggiamenti più irruenti e scomposti di un
bimbo della medesima età, e poi confrontare le
inclinazioni, le preferenze, i capricci e persino il
loro modo di essere affettivi: l’una è più tenera
e fisica, l’altro più libero e giocoso. Ugualmen-
te, si dipanano fin da subito le parti precipue
del carattere di ogni bambino, sia esso riflessivo
e introverso, gioioso e gentile, curioso e intra-
prendente o docile e passivo; è già dalle prime
settimane che l’arcano durato nove mesi prende
forma e pure sostanza in una specifica identità.

Viene quindi da chiedersi, se cos̀ı non fosse
o, meglio, se tutto questo non lo si volesse am-
mettere, perché non decidere, insieme al genere
sessuale, anche che tipo di persona deve diven-
tare un neonato? Se oramai è lecito “contrat-
tare” addirittura su ciò che è un insindacabile
sesso biologico, perché non arrivare a modifica-
re persino un elemento cos̀ı poco accertabile co-
me l’indole personale? Giunti a questo punto, si
potrebbe pensare di creare tout court una per-
sona “progettata” in modo da non riuscire più a
reperire in essa alcuna specificità che ne attesti
l’individualità.

A tale proposito, è bene dire che, sebbene la
teoria di genere si nasconda dietro certi spec-
chietti per allodole, le vispe terese del “politica-
mente corretto” – quali la “educazione alle dif-
ferenze e al genere”, la prevenzione e il contra-
sto al “bullismo o violenza di genere” o, ancora,
la “formazione dell’identità di genere”, la “edu-
cazione affettiva” ecc. – l’obbiettivo finale non
è altro che la strumentale rimozione dei legami
e delle appartenenze di ogni sorta e specie (da
quelle geografiche a quelle religiose, da quelle
comunitarie a quelle sessuali) al fine di ottenere
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un individuo perfettamente anonimo da mano-
vrare, dislocare e magari, all’occorrenza, sosti-
tuire come una merce qualsiasi. C’è dunque da
sperare il meglio e aspettarsi il peggio, per le
generazioni che verranno, per quei bambini che,
fin dagli esordi della vita, verranno depredati
senza appello e senza difesa alcuna della propria
legittimità d’essere.

Già oggi, e ancor più domani, saranno in po-
chi coloro i quali, nelle varie tappe dell’infanzia
e poi della giovinezza, riconosceranno e manter-
ranno fede alla loro autentica natura: occorro-
no una lunga fatica e un grande sforzo di one-
stà, per fare questo. Saranno pochissimi coloro
i quali riusciranno a divenire ciò che sono, ma è
vero che in tal caso, nonostante l’ideologia gen-
der e altre perniciose cialtronerie, saranno riu-
sciti nel mestiere più duro. A preoccupare, però,

sono tutti gli altri, vale a dire quella maggioran-
za ordinaria che – ormai senza più identità e ri-
ferimenti originari – dopo essere stata sradicata,
sarà destinata a sua volta a sradicare.

Ecco perché l’ideologia gender è ben più dan-
nosa delle calamità naturali, delle carestie e delle
guerre, che, s̀ı, hanno causato milioni e milioni
di morti, ma non hanno mai messo fine all’essen-
za, cioè a quella stretta, strettissima realtà fisi-
ca e spirituale dell’uomo; non l’hanno mai reso
apolide rispetto a se stesso, anzi, semmai, è ve-
ro il contrario: suo malgrado, l’hanno costretto
a fare i conti con l’amara e benedetta verità di
non essere mai isolato e mai separato dal tutto
che l’ha messo al mondo e che, circondandolo,
ovunque si manifesta.

Fiorenza Licitra
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Ma l’M5S ”ci è o ci fa”?

15 giugno 2015

Una domanda interessante da parte di un no-
stro lettore. Pone un interrogativo (irrisolto)
che ci poniamo da tempo. E che consente qual-
che riflessione di carattere generale e di interesse
collettivo.

D

Caro Valerio,

domanda un po’ articolata e lunga: secon-
do te perché a continua e ripetuta domanda a
quelli del M5S (dai parlamentari che si prodi-
gano a rispondere emozionati e compiaciuti ad
ogni complimento ricevuto su facebook per quel-
lo che stanno facendo in politica, ai candidati di
casa mia (Umbria) che si impegnano a denunce e
controdenunce contro l’attuale giunta regionale
per le prossime imminenti elezioni, fino a scrit-
trici passate nelle loro fila che da sempre han-
no trattato temi scottanti denunciando anche il
TTIP e altre porcate direttamente da Bruxelles)
sul loro programma di politica estera e su quello
che pensano della NATO e degli USA nessuno
mi risponde?

Parlano di mafia e denunciano mafiosi in par-
lamento (con tutti i rischi anche personali che si
prendono); parlano di referendum per uscire dal-
l’euro ma non di vera riacquisizione (se mai c’è
stata) di sovranità nazionale, visto la nostra ve-
ra identità di colonia NATO americana (perché
allora non fare un referendum per uscire dalla
NATO?).

C’è un’omertà nel M5S che mi lascia per-
plesso: nonostante il gran lavoro di scoperchiare
la pentola italiana in ebollizione qualcosa di lo-
sco si nasconde, un ingrediente che lascia ancora
del sapore di grasso e rancido a quel brodo ben
filtrato. Cos’è?

Andrea Pucciarini

R

Caro Andrea,

credo che la domanda sia interessante per
tutti i nostri lettori. Certamente lo è anche per

noi che al Ribelle lavoriamo e che sul MoVimen-
to 5 Stelle ci interroghiamo professionalmente
da diversi anni, ormai. Lascio a te, invece, la
conclusione che mi hai scritto, e che non condi-
vido per un semplice motivo: non potendo fare
un processo alle intenzioni, e non essendo nella
testa degli esponenti dell’M5S, molto semplice-
mente non posso trarre delle conclusioni simili
alle tue.

Cerco di spiegarmi meglio, ribadendo da
principio che le domande che poni (e come le
argomenti) sono correttissime. Per quanto ri-
guarda alle conclusioni cui tu arrivi, e mi rife-
risco alla “omertà” che ti lascia perplesso e a
quell’”ingrediente” di cui parli, invece, mi pare
che tu abbia accreditato all’M5S, o meglio ai
vari esponenti cui ti riferisci, una capacità ana-
litica molto superiore a quella che io suppongo
che abbiano. Ci sarebbe, seguendo il filo del
tuo discorso, una comprensione cos̀ı elevata del-
la situazione generale tanto dal portare poi, dal
punto di vista strategico (almeno in merito al-
la comunicazione), la volontà di non affrontare
direttamente quelle problematiche e anzi quella
di “omettere” di farlo. Io questo non lo credo.

Naturalmente posso sbagliarmi, visto che
siamo ancora nel campo delle supposizioni, ma
sono più portato a credere che invece, sui te-
mi cui fai riferimento, ci sia una enorme con-
fusione all’interno dell”M5S. Sicuramente nella
“base” (ai vertici davvero non saprei).

Voglio dire che se la logica ha un senso, è
chiaro che posto un problema si debba cercare
di affrontarlo e risolverlo con una metodologia
precisa, la quale non può che essere quella di
portare il ragionamento fino in fondo.

Appare chiaro, spero almeno a tutti i nostri
lettori, e certamente lo è a te, che la Nato è il
braccio armato degli Usa, sia dal punto di vista
prettamente militare sia dal punto di vista di-
plomatico, e che noi non potremo che continua-
re a essere sotto scacco, dal punto di vista della
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sovranità politica, sino al momento in cui non
verrà ridiscussa in toto la nostra partecipazio-
ne coatta a tale organizzazione a guida U.S.A.
Ed è altrettanto chiaro che, ad esempio attraver-
so l’immonda vicenda del TTIP, il tutto ruota
sempre e unicamente attorno al potere - lobbi-
stico, finanziario, mediatico, politico e anche mi-
litare, a guida statunitense - contro il quale noi
europei e dunque anche noi italiani, non possia-
mo assolutamente nulla. Nulla fino al momen-
to in cui, e torniamo a bomba, non ridiscutere-
mo tutto l’architrave della nostra storia attuale
che è perennemente prona ai desiderata d’oltre
Oceano.

Temo che indire un referendum per “uscire
dalla Nato” sia una cosa assurda anche solo da
immaginare per l’M5S, sia per motivi intellet-
tuali sia per motivi strategici. Il primo perché
non sono affatto convinto che questo partito ab-
bia una visione d’insieme della storia e del mon-
do nel quale viviamo in grado di fornire una
chiave di lettura, e dunque una proposta poli-
tica, di portata tale da concepirsi e proporsi a
livello metapolitico, geopolitico e macroecono-
mico. Sia perché, anche se la avesse, potrebbe
aver deciso facilmente di metterla da parte, vista
la natura disastrosa della coscienza dei cittadini
del nostro Paese cui pur, per motivi elettorali,
si rivolge. Per intenderci: è molto più facile,
elettoralmente, parlare di mafia e di corruzione
da abbattere piuttosto che raccogliere consen-
si attorno a temi che capiscono in pochissimi.
L’M5S ha deciso di rivolgersi alle masse, per po-
ter andare in Parlamento e per andarci con nu-
meri importanti, e dunque è alle masse (incolte)
che maggiormente si rivolge. I temi più profon-
di non fanno presa, non tirano, non generano
grandi consensi.

Poi, certo, c’è una enorme confusione sotto
al sole (che non abbiamo mancato mai di sot-
tolineare), vedi l’esempio delle ultime Europee
in cui da una parte, nel programma, si parla-
va di referendum per uscire dall’Euro e dall’al-
tra si parlava della istituzione degli Eurobond. . .
Roba da dissociazione mentale. Ma tant’è.

In definitiva, non credo affatto che vi sia del
“dolo” in quella omertà (seppure. . . dobbiamo
pur sempre essere pronti a tutto, e semmai lo
vedremo in futuro) quanto appunto una mera
mancanza cognitiva. Il che forse è anche peggio,
visto che è un partito che si candida a guidare
il nostro Paese e nel quale molti ripongono le
proprie speranze.

Sulle difficoltà di selezionare i candidati e i
comunicatori dell’M5S, e sui loro errori grosso-
lani sia dal punto di vista politico sia da quello
comunicativo, ci siamo espressi in varie circo-
stanze e non ci torno sopra in questa, ma devo
sottolineare onestamente che le cose, almeno in
termini di loro esponenti che vanno in televisio-
ne per spiegare le proprie posizioni, recentemen-
te sono migliorate parecchio, soprattutto grazie
a Luigi Di Maio e ad Alessandro Di Battista,
che qualcosa di più, di più efficace e di meglio
argomentato, riescono pure a dire.

Resta il fatto che ancora oggi non è dato sa-
pere quale sia la concezione del mondo dell’M5S,
il meta-messaggio di peso che porta avanti, e la
sua intenzione a livello globale. Livello che è
l’unico da affrontare se si vogliono cambiare le
cose. Come dico spesso: inutile dibattere dei
problemi dello stabile nelle riunioni di condomi-
nio quando la città e il paese intero stanno per
essere rasi al suolo.

Valerio Lo Monaco
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Conti correnti a rischio. Legge praticamente pronta

16 giugno 2015

L’anno scorso (e anche molto prima) su que-
sto sito e nelle trasmissioni in WebRadio, ave-
vamo già parlato del progetto di un prelievo for-
zoso sui conti correnti bancari degli italiani per
coprire i buchi di bilancio che le Banche hanno
accumulato, sia in conseguenza di una gestio-
ne che definire come poco accurata è dire po-
co, sia per le sofferenze (i crediti inesigibili) che
avrebbero raggiunto la cifra astronomica di 190
miliardi di euro. Mica bruscolini.

Una deriva che è stata accentuata dalla re-
cessione che ha ulteriormente aggravato la situa-
zione già disastrosa delle famiglie e delle impre-
se. La misura, che ora sta per diventare legge
dello Stato, ci era stata chiesta da quei galan-
tuomini del Fondo monetario internazionale (il
10% aveva chiesto la signora Lagarde) sempre
pronti a imporre misure capestro ai Paesi che
gli chiedono prestiti e sempre pronti a chiedere a
tutti Paesi del mondo di adottare misure ultra-
liberiste che in buona sostanza si manifestano
nell’aumento del potere della finanza e nella
svendita delle aziende pubbliche ai grandi grup-
pi internazionali. Il tutto con la conseguente fine
della sovranità nazionale.

Della misura in questione si era parlato an-
che alle riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin
dove, senza dargli troppa pubblicità, venne fat-
to passare il principio che le Banche dovevano o
potevano (la differenza sta solo nelle parole), es-
sere salvate attraverso l’utilizzo di“risorse nazio-
nali”. Un termine elegante per indicare appunto
i conti correnti degli italiani. In altre parole, se
le Banche si trovano in difficoltà, la colpa non è
di quei dirigenti che hanno speculato o realizza-
to investimenti poi trasformatosi in un disastro;
la colpa non è solo delle imprese e dei cittadini
che “soffrono” perché non riescono a restituire i
prestiti; ma la colpa è anche (e a questo punto
si potrebbe dire soprattutto) degli italiani che si
permettono di avere ancora i conti in attivo e i

cui soldi, di fatto, hanno permesso alle Banche
di combinare i disastri che hanno combinato.

La misura criminale in questione è già stata
approvata dal Senato grazie ai voti del Partito
Democratico, di Scelta civica, di Forza Italia e
del Nuovo centro destra. E sicuramente lo sarà
anche alla Camera. Essa prevede che a poter es-
sere colpiti dallo scippo, dal furto, dalla rapina,
qualunque altro termine sarà inadeguato a defi-
nire una misura criminale del genere, saranno i
conti correnti con importi superiori a 100 mila
euro. Sotto tale importo sei insomma un bravo
cittadino, al di sopra sei uno sporco speculatore,
un imprenditore che sfrutta i lavoratori, un ric-
co che non si sa bene come ha guadagnato quei
soldi e che perciò deve essere punito. La soli-
ta, e purtroppo ancora non defunta, mentalità
dei comunisti e dei cattolici di sinistra, riuniti
nel PD. Una impostazione che, in nome della
conservazione del potere e della legittimazione
a governare, ha portato Renzi, e prima di lui
Letta, a convergere sugli interessi della finanza
(italiana e internazionale) che in tal modo ope-
rerà un nuovo trasferimento di ricchezza reale
a proprio vantaggio. Monti di quegli ambienti
invece era parte integrante.

Una scelta che, se per il PD (il partito a cui
fanno riferimento le prime tre Banche del Pae-
se. . . ) e per i montiani di Scelta Civica è fisio-
logico, per Forza Italia è semplicemente demen-
ziale, quanto meno per tutte le chiacchiere che
Berlusconi ha diffuso a piene mani in passato
sulla necessità di tutelare le piccole imprese e i
professionisti delle partite Iva. Una vera por-
cata che si farà passare millantando “l’interes-
se nazionale” che altro non è che l’interesse dei
principali azionisti delle Banche in crisi.

Lo sfascio finanziario al quale stiamo assi-
stendo nel mondo bancario, ricordiamocelo sem-
pre, è stato reso possibile dalla diffusione, in
tutta l’Unione Europea, del cosiddetto “modello
misto” bancario di tipo tedesco. Quello di una
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Banca che può essere al tempo stesso finanzia-
trice ed azionista di una impresa. Un modello
che ha permesso alla Germania di creare un si-
stema quasi inattaccabile, con società che non
sono scalabili dall’esterno perché tutto il mon-
do bancario nazionale interverrebbe compatto in
sua difesa. Un modello che l’Unione europea ha
imposto anche in Italia a cavallo alla fine degli
anni ottanta, decretando la fine della separazio-
ne tra banche commerciali che raccolgono dena-
ro dai correntisti e lo impiegano a breve termine
e banche di investimento che si finanziano con
prestiti obbligazionari e li investono in azioni di
società. Un meccanismo stabilito dalla Legge
Bancaria del 1936 che aveva in tal modo rispo-
sto al tentativo di scalata degli Agnelli al Cre-

dito Italiano e dei Perrone (Ansaldo) alla Banca
Commerciale per compensare i giganteschi de-
biti accumulati verso i due istituti. Una lezione
andata dimenticata, anzi ignorata, perché l’U-
nione Europea, come tanti altri organismi, vede
solo il Libero Mercato, che è libertà di rapina
concessa ai peggiori banditi legalizzati.

La stessa Unione Europea e il soldatino Ren-
zi ora non hanno alcuna remora nell’imporre mi-
sure che sono appunto una vera e propria rapina
ai danni dei cittadini che verranno legalmente
derubati, anche grazie alla firma che il cattolico
di sinistra Mattarella non mancherà di apporre
al provvedimento.

Filippo Ghira
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Benvienidas en Italia, gang di “latinos”

17 giugno 2015

A mente fredda? Benissimo. A mente fred-
da. E tuttavia senza dimenticare nemmeno per
un attimo che la freddezza non può significare
distacco, indifferenza, rifugio – anzi fuga – in
un raziocinio astratto, che crede di potersi per-
mettersi tutto perché in fondo non si assume la
responsabilità di nulla.

Il fatto di cronaca lo conoscerete di sicuro ed
è la gravissima aggressione a un capotreno delle
ferrovie Nord di Milano, compiuta la settimana
scorsa da un gruppetto di giovani criminali ori-
ginari dell’America Latina ma ormai trasferitisi
da tempo in Italia. Di fronte alla minaccia della
multa per aver viaggiato senza biglietto, uno di
loro ha estratto un machete (un machete!) e ha
quasi tagliato di netto un braccio al malcapitato,
mentre un collega di quest’ultimo se l’è cavata
con una decina di punti di sutura alla testa.

Le indagini, se non altro, sono state imme-
diate quanto efficaci: due membri della banda
sono finiti in manette di l̀ı a poco e un terzo è
stato arrestato nei giorni successivi. Ad accomu-
narli, oltre alla provenienza sudamericana, l’affi-
liazione alla MS-13, la Mara Salvatrucha 13, che
è una gang numerosissima e di estrema brutali-
tà, nata inizialmente a Los Angeles per iniziati-
va di emigrati salvadoregni fuggiti dalla guerra
civile divampata tra il 1980 e il 1992 ma ormai
diffusa in molti altri Stati (tra cui, ovviamente,
lo stesso El Salvador) e aperta ad altre etnie. Un
sodalizio criminale con vincoli associativi terrifi-
canti e inderogabili che è noto da parecchi anni,
tanto è vero che l’FBI ha istituito un’apposita
task force già nel dicembre 2004, e di cui è al-
trettanto nota la presenza nel nostro Paese, spe-
cialmente su un asse che va da Genova a Milano,
al pari di altre gang di latinos.

Detta in maniera più semplice, le autorità
“competenti” sanno benissimo di averli qui e non
possono certo ignorarne la pericolosità, che del
resto si è già manifestata in centinaia di episo-
di di violenza. Ma che finora – e neanche dopo

quest’ultimo episodio si è parlato di un muta-
mento di approccio – è stata trattata con meto-
di ordinari, ossia perseguendo i singoli reati in-
vece di mirare alla repressione/eliminazione del
fenomeno nel suo insieme.

Il vizio è il solito: limitarsi a coesistere con i
problemi anziché risolverli, nel presupposto che
per tenere la situazione sotto controllo siano suf-
ficienti le leggi già esistenti e i normali strumenti
operativi. Ma il punto oscuro, in effetti, è pro-
prio in questa idea di “tenere la situazione sotto
controllo”, che nasconde un inganno decisivo. A
prima vista, infatti, l’espressione fa pensare a
una vigilanza che sia finalizzata al mantenimen-
to della piena legalità, ossia alla tutela della ge-
neralità dei cittadini, mentre a pensarci meglio
il suo significato è assai diverso: ciò che si vuo-
le mantenere è un livello di illegalità accettabile,
che per quanto nocivo alle persone qualsiasi non
interferisca con i piani dell’establishment.

Ancora una volta, un avvicinamento per nul-
la casuale alla realtà statunitense. Dove la pa-
tologia delle gang esiste da decenni ed è ormai
divenuta parte integrante dello scenario sociale,
con la polizia che si accontenta di arginare una
criminalità che è a suo modo endemica e che ser-
ve, tra l’altro, a soddisfare l’enorme richiesta di
stupefacenti da parte del mercato. Vale a dire,
ovviamente, da parte di quei milioni e milioni
di persone che devono trovare nella droga, o in
altri stordimenti sia legali che illegali, la valvola
di sfogo alle loro vite insensate.

L’errore che va assolutamente evitato, dun-
que, è guardare ad avvenimenti come quello di
Milano con il metro (o il centimetro. . . ) della
cronaca, che registra il singolo evento e lo ad-
debita a singoli responsabili, i quali andranno
perciò sanzionati sul piano individuale. La pro-
spettiva va ampliata, cambiandone non soltanto
il raggio d’azione ma la natura stessa. Si tratta
di mafie, e come per le mafie nostrane gli speci-
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fici reati sono i sintomi di un’infezione assai più
grave, più o meno assecondata da chi governa.

Lo Stato che lascia fare non è solo disattento
e incapace. È connivente.

Federico Zamboni
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Usa-Russia: le tappe della nuova Guerra Fredda

18 giugno 2015

Sull’orlo dell’abisso?

Il New York Times ha rivelato l’intenzione
dell’Amministrazione americana di potenziare le
difese delle Repubbliche baltiche, fieramente an-
tirusse, con l’invio di 5.000 soldati. Inoltre gli
USA avrebbero deciso di installare in Europa
nuovi missili con testate nucleari rivolti contro
la Russia.

Le aree di maggiore tensione sono tre: il mar
Nero, i Balcani e il Baltico. <br /> Nell’area del
mar Nero il governo ucraino nato dalla rivolta
di piazza Maidan ha provocato non solo la guer-
ra nel Donbass abitato da russi ma anche un
aggravamento della situazione in Transnistria,
la regione orientale della Moldavia abitata da
popolazioni di lingua russa e praticamente con-
trollata dal governo moscovita. Il collegamen-
to via terra fra la Russia e la Transnistria era
garantito da un corridoio che attraversava l’U-
craina. Il governo di Poroshenko in questi giorni
ha chiuso quel passaggio. È il caso di aspettarsi
complicazioni.

I Balcani rischiano di riaccendersi per i di-
sordini che minacciano il governo macedone, ben
disposto verso la Russia. Macedonia, Serbia (da
sempre incline a vedere nella Russia una pro-
tettrice e un’alleata), Ungheria (piuttosto rest̀ıa
alle imposizioni dell’UE) e forse un domani la
Grecia, potrebbero riaprire prospettive inspera-
te alla Russia. Ecco che far cadere il governo
macedone e innestare una nuova crisi nei Balcani
può essere nell’interesse dell’Impero.

Il gelido Baltico è un’altra area che può di-
ventare rovente, con l’enclave di Kaliningrad se-
parata dal resto della Russia da un lembo di
territorio lituano, uno dei tanti problemi irrisolti
creati dalla dissoluzione dell’URSS.

Visto che i media del potere riportano le no-
tizie senza quei collegamenti che aiuterebbero a
capire, sforziamoci di ricostruire le tappe della
tensione crescente fra NATO e Russia, da quan-
do il nazionalista Putin ha preso le redini del

governo a Mosca. Soltanto chi si beve tutti gli
intrugli che gli vengono propinati può credere
che Putin si sia attirato le ire del mondo demo-
cratico perché è un dittatore, perché non ama i
gay e perché ha liquidato oligarchi e giornalisti
scomodi con metodi sbrigativi. <br /> L’epo-
ca di Putin presidente è iniziata nel 1999 e si è
subito aperta con la mano dura con cui ha sof-
focato l’indipendentismo ceceno. <br /> Il 12
agosto del 2000 il nuovo sommergibile nucleare
Kursk, armato con siluri di avanzata concezio-
ne, affondava con tutto il suo equipaggio duran-
te un’esercitazione controllata da vicinissimo da
sottomarini americani. Il ministro della Dife-
sa russo accusò subito quella presenza ostile di
avere provocato il disastro. Presto fu messo il
silenziatore a quelle voci, probabilmente perché
la Russia non poteva permettersi un confron-
to duro con l’avversario troppo potente, ma il
messaggio che aveva ricevuto era chiaro: non
pensate di riarmarvi e di alzare la testa perché
l’Impero non ve lo permetterà. <br /> 2007:
la bandiera russa viene piantata sui fondali del
Polo Nord come segno tangibile di una pretesa
di sovranità su quella piattaforma continentale
e sulle ricchezze che nasconde. Quella pretesa è
stata ribadita da Putin nel 2011, cosa che avrà
fatto infuriare le cancellerie dell’Occidente ben
più dell’ostracismo russo ai cortei del gay pride.
Quella pretesa fa anche comprendere lo sposta-
mento della Svezia da posizioni tradizionalmen-
te neutraliste a un’adesione di fatto alla NATO.
<br /> 2008: la Russia reagisce con la forza
a una provocazione della filoamericana Georgia.
Sono anche gli anni in cui i progetti di gasdot-
ti russi collidono con gli interessi americani e
in cui i rapporti fra Russia e Cina si intensifi-
cano. <br /> 2013: rispondendo alle minacce
di Obama contro il presidente Assad, la Russia
schiera la flotta davanti alle coste della Siria, in-
fliggendo agli USA un’umiliazione che non sarà
dimenticata e dimostrando che il riarmo russo
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è giunto a uno stadio che permette di giocare
carte rischiose. <br /> In quella stessa estate
la Russia decide di concedere asilo a Snowden,
quell’autentico benefattore dell’umanità che gli
americani considerano un perfido traditore. Fu
un’altra decisione che gli americani non perdo-
neranno mai a Putin. Nel quadro entra anche il
nuovo attivismo diplomatico che porta la Rus-
sia a stringere i rapporti commerciali e politici
con una serie di Paesi dell’America Latina, il
tradizionale cortile di casa degli USA.

Ce n’è abbastanza per capire perché è stato
organizzato il colpo di Stato in Ucraina, perché
vengono riattizzati i fuochi nei Balcani, perché
si trasferiscono armi e soldati verso le frontie-
re orientali, perché si reinstallano i missili nu-
cleari a pochi minuti di volo da Mosca e San
Pietroburgo, perché non si consente all’UE al-
cuna apertura eurasiatica, che allenterebbe quei
legami con gli USA assolutamente indispensabi-
li al protrarsi del dominio imperiale sul mondo.
<br /> Ci sono poi i fatti che si svolgono nel-
l’ombra e di cui non abbiamo informazioni pre-
cise. Clamoroso quello che avvenne nel 2009:
un mercantile russo fu sequestrato al largo della
penisola scandinava da pirati (pirati finlandesi?
Ma quando mai. . . ), un’intera flotta da guerra
si mise in caccia ma la nave fu recuperata so-
lo al largo dell’Africa. Ufficialmente trasportava
legname. Una flotta russa si muove per recupe-
rare un mercantile che trasporta legname e che
è stato sequestrato da pirati scandinavi? Non
fa ridere nemmeno come barzelletta. Si è fat-
ta l’ipotesi che la nave trasportasse materiale di

alta tecnologia militare all’Iran e che sia stata
intercettata da un commando israeliano. Non
ne sapremo mai nulla, come non sapremo mai
nulla sul famoso 11 settembre 2001. Sappiamo
soltanto che le versioni ufficiali sono grottesche
più che ridicole.

I rischi di una immane conflagrazione sono
più alti che mai. Le cause di una guerra che
appare molto probabile sono tutte riconducibili
al collasso dell’URSS. Il suo governo era un re-
gime orrido che nessuno dovrebbe rimpiangere,
ma la dissoluzione dell’Unione Sovietica è stata
una grande tragedia, come grandi tragedie sono
sempre i crolli degli Imperi multietnici. Lo fu il
crollo dell’Impero asburgico, che lasciò un vuoto
nei Balcani e nell’Europa centrale. Lo fu la di-
sgregazione dell’Impero turco, tanto che l’attua-
le disastro mediorientale ne è una conseguenza
diretta e clamorosa. Lo fu lo smembramento di
quel piccolo impero multietnico che era la Ju-
goslavia. <br /> Dalla disintegrazione dell’Im-
pero sovietico nascono tutte le nubi che incom-
bono sull’Europa e sul mondo. E non si pensi
che potremmo restarne fuori. Salvini, Berlusco-
ni e M5s chiedono la revoca delle sanzioni alla
Russia. Renzi probabilmente sarebbe anche lui
d’accordo ma sa benissimo che se lo facesse ver-
rebbe fatto cadere con le stesse pressioni e con la
stessa rapidità con cui fu liquidato Berlusconi.
Abbiamo perso qualunque residuo di sovranità,
siamo legati a un carro che cigola sull’orlo di un
abisso.

Luciano Fuschini
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Ci tocca rimpiangere persino la Borghesia

19 giugno 2015

La decadenza politica, economica e morale
italiana è anche frutto della mancanza di una
borghesia e del suo sapersi porre come classe
dirigente in grado di guidare il Paese, di assicu-
rare il senso dello Stato, il rispetto della legge e
di difendere gli interessi nazionali.

La borghesia italiana, seppure con molti li-
miti, riusc̀ı a interpretare tale ruolo, con la De-
stra e la Sinistra“storiche”, soltanto nei cinquan-
ta anni che seguirono all’Unità, favorita in que-
sto dal fatto che il diritto di voto era appan-
naggio dei cosiddetti “notabili”. Per lo più, pro-
prietari terrieri, avvocati ed alti funzionari dello
Stato. Imprenditori, nel senso di industriali, ce
ne erano pochi.

Una peculiarità che poi venne travolta dalla
novità del suffragio universale maschile del 1912
che innescò l’avvento della società di massa e
dei partiti popolari (socialisti e cattolici) che in-
terpretavano gli interessi e le aspirazioni di ri-
scatto economico e sociale delle classi che fino
a quel momento erano state escluse, anche for-
malmente, dal processo decisorio. Le due guerre
mondiali e il ventennio della dittatura, con tut-
te le loro distruzioni, crearono il terreno fertile
per l’assunzione del potere politico ed economi-
co da parte dei tre principali partiti di massa,
(democristiani, socialisti e comunisti), che si po-
sero l’obiettivo di mettere le mani sulla finanza
pubblica, a parole per redistribuire il reddito a
favore delle fasce più povere della società, ma
in realtà per crearsi clientele elettorali che gli
assicurassero il voto sul territorio. Partiti che,
proprio per questo, trovarono i propri quadri tra
le fila della piccola borghesia che puntava sul
personale avanzamento sociale. <br /> Le ru-
berie che si ebbero durante la Prima Repubblica
non impedirono che, nei politici e nei funzionari
pubblici, permanesse un senso dello Stato e del-
la dignità personale che era un retaggio di un
costume antico, trasmesso dai propri padri. Un
rispetto del proprio ruolo e un senso del limite

che durarono almeno fino alla metà degli anni
ottanta.

Questo per quanto riguarda la politi-
ca. Per quanto riguarda la società civile,
e nello specifico il mondo delle imprese, si de-
ve sottolineare il fatto che lo sfascio economico
attuale trova, in parte, la sua origine in alcune
dinamiche del capitalismo italiano del secondo
dopoguerra. In conseguenza di accordi, che ave-
vano la loro ragione di essere anche in influssi e
legami internazionali, si vennero infatti a creare
due poli finanziari. Quello della cosiddetta fi-
nanza “laica” (Banca Commerciale, Credito Ita-
liano e Mediobanca) e quello della finanza “cat-
tolica” (Banco di Roma, le Casse di Risparmio,
le Banche Popolari più le sei banche di diritto
pubblico come il San Paolo e il Monte dei Pa-
schi). Questo con tutte le riserve che si possono
avere sul significato di tali due termini. Al primo
polo venne affidato il monopolio nella organiz-
zazione delle operazioni in Borsa, che avveniva-
no nel quasi silenzio dei mezzi di informazione,
con una attenzione di fatto esclusiva per i gran-
di gruppi come la Fiat, la Pirelli, l’Edison e la
Montecatini. Gruppi che, come nel caso della
Fiat e della Pirelli, poterono godere per decenni
di un mercato protetto. Un aiuto di Stato che
disabituò i rampolli delle due famiglie proprieta-
rie dal fare gli imprenditori tanto che, una volta
arrivato il Libero Mercato, all’inizio degli an-
ni novanta, quel Mercato che auspicavano ogni
momento senza mai volerlo veramente, l’unica
cosa che seppero fare fu quella di trasformarsi
in finanzieri puri, per non dire speculatori. Co-
me dimostra la vicenda della disastrosa gestione
della Telecom da parte della Pirelli.

La conseguenza più deteriore di tale
deriva fu la trasformazioni di tali società
private in centri di potere che sopravviveva-
no soltanto grazie al sostegno dello Stato e che,
in tal senso (negativo ovviamente), non avevano
nulla da invidiare ai partiti politici da essi tanto
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criticati. Gli esponenti di tali gruppi, l’avvocato
Agnelli in testa, nonostante la piaggeria usata
nei loro confronti da parte di tanti mezzi di in-
formazione, non furono più di esempio per quello
che dovrebbe essere un imprenditore e, nel caso
specifico, un grande borghese. E non furono di
esempio soprattutto nei riguardi delle migliaia
di titolari di piccole imprese che, vedendosi bloc-
cato l’accesso in Borsa, e non potendo contare
su santi in paradiso, erano obbligate a legarsi al
credito bancario, riducendo di molto le poten-
zialità di crescita. Imprese che nonostante tutte
queste difficoltà, o forse anche in conseguenza
di esse, in quanto si rimboccarono le maniche,
furono protagoniste del boom economico mol-
to più della blasonata Fiat, diffondendo a piene
mani il principio “borghese”, questo s̀ı, dell’etica
del lavoro e del prodotto ben fatto e del rispetto
della parola data.

Ma erano pur sempre imprese, i cui proprie-
tari, in conseguenza delle ridotte dimensioni,
non potevano trasformarsi in un modello pub-
blico di riferimento per i cittadini. <br /> Le
due borghesie, quella delle imprese dei “salot-
ti buoni” e quella delle burocrazie ministeriali e
delle imprese a partecipazioni statale riusciro-
no in ogni caso a fare dell’Italia una delle prime
potenze economiche mondiali.

La fine della Prima Repubblica ha as-
sestato un colpo quasi mortale al sistema
Italia. Dal punto di vista economico, l’Italia
ha sofferto più di altri Paesi l’apertura al libero
mercato e alla concorrenza che ne sono state il
corollario perché le grandi imprese private non
vi erano preparate e quelle pubbliche, che erano
state privatizzate, non vi poterono più fare fron-
te. <br /> Dal punto di vista politico, la stagio-
ne di Mani Pulite aveva spazzato via le classi di-
rigenti dei principali partiti e aveva portato sulla
scena, seppure con altri sigle, le terze linee, quel-
li che al massimo potevano fare i portaborse del
boss politico di turno. Portaborse che, una volta
arrivati nella stanza dei bottoni, hanno preso ad
arraffare senza alcun ritegno e pudore, finendo
immancabilmente sotto il tiro dei magistrati. E
non c’è nemmeno da stare allegri con i partiti di
nuova costituzione come quello di Grillo, alimen-
tati dalla delusione e dal disprezzo dei cittadini
per lo sfascio morale e civile della politica italia-
na della Seconda Repubblica, come insegnano le

vicende di Mafia Capitale. Partiti nei quali gli
eletti, pur essendo brave persone che giustamen-
te chiedono onestà e pulizia, non danno però l’i-
dea di avere le idee molto chiare su quali siano le
dinamiche economiche internazionali che stanno
strozzando l’Italia e su quali siano gli interessi
nazionali da perseguire. E soprattutto su qua-
li siano i fondamenti morali sui quali ricostruire
il nostro Paese. Fondamenti che sono appunto
“borghesi”. Quelli tipici della borghesia di una
volta.

In primo luogo il ritorno della cultura
del dovere dopo una lunga ubriacatura pa-
rolaia di diritti che, pur sacrosanti, hanno
però permesso ai furbi e ai mascalzoni di
coprire i propri sporchi interessi a danno
di chi lavora veramente e si dà da fare. Il
tutto, troppo spesso, purtroppo, con l’avallo dei
sindacati. Un dovere che significa svolgere bene
e con dedizione il proprio lavoro, nell’ambito pri-
vato come in quello pubblico. Una cultura del
dovere che porta con sé anche la valorizzazione
del merito individuale. Una necessità impellente
in una Italia come questa, nella quale emergo-
no in continuazione esempi di autentiche mezze
calzette portate a posti di responsabilità soltan-
to perché figli o figlie del barone di turno. Un
merito individuale che deve essere fatto passa-
re come principio ad incominciare dalle scuole,
dove ogni anno si deve assistere alla vergognosa
sceneggiata dei genitori (in particolare le madri,
la prima disgrazia dell’Italia) che fanno ricorso
al Tar perché il loro bambino ignorante è stato
bocciato o minacciano presidi e professori.

Sono necessari allora valori “borghesi” come
il rispetto della legge, il rispetto di se stessi e
degli altri. Per rinascere l’Italia ha quindi bi-
sogno di una vera e propria rifondazione mora-
le. Una rivoluzione culturale di segno diametral-
mente opposto a quella del ’68 che, sull’onda del
maoismo, prese piede e si affermò in Italia in no-
me di un demenziale egualitarismo e i cui effetti
stiamo ancora scontando. Valori “borghesi” in
una società nella quale la parola borghese viene
fatta passare come una parolaccia. Al contrario
di quanto succede in un Paese come la Francia
dove a guidare lo Stato, in governi di destra o
di sinistra, sono immancabilmente ex funziona-
ri dell’alta burocrazia pubblica. Borghesi orgo-
gliosi del proprio passato e del proprio ruolo di
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servitori dello Stato, in quanto eredi di una tra-
dizione che, nata in epoca monarchica, è giunta
fino all’attuale Quinta Repubblica. Una peculia-
rità che manca invece all’Italia che, purtroppo,
è ancora troppo giovane come Stato Nazionale e

che è priva di conseguenza di una borghesia che
indichi il cammino da fare.

Filippo Ghira
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Grecia e Troika, l’accordo non c’è. Una storia infinita

22 giugno 2015

La Grecia e la Troika sono ancora troppo di-
stanti. Il copione è sempre lo stesso. Dateci
altri prestiti e rinnovateci quelli in scadenza al-
trimenti se noi saltiamo, saltate anche voi e il
sistema dell’euro rischia di collassare.

Tagliate le pensioni, è la risposta del Fon-
do monetario, dell’Unione Europea e della Bce.
La loro incidenza sul Prodotto interno lordo è
troppo alta (il 16%). Un continuo botta e rispo-
sta di proposte e controproposte, la cui sostanza
resta però quella della “ristrutturazione” del de-
bito greco chiesta a gran voce da Tsipras. Ter-
mine che significa una rinuncia dei creditori a
farsi rimborsare i titoli in portafoglio ma anche
ulteriori rinnovi delle scadenze.

Abbiamo già dato, dicono i greci. Nel senso
che abbiamo già pagato un prezzo salatissimo in
termini di aumento della disoccupazione e della
povertà dei cittadini.

I governi precedenti, socialista e conservato-
re, hanno aumentato la spesa pubblica per finan-
ziare le loro clientele elettorali, hanno truccato i
conti pubblici con la complicità della Goldman
Sachs per poter entrare nell’euro. Poi quando
è arrivata la crisi e il peso del debito pubblico
(ora al 177% del Pil) si è fatto sentire trasfor-
mando i titoli di Stato in carta straccia, sono
arrivati i governi tecnici che hanno imposto una
politica economica alla lacrime e sangue con ta-
gli delle pensioni e degli stipendi dei dipendenti
pubblici, con l’aumento delle tasse, e tramite le
liberalizzazioni e le privatizzazioni delle aziende
pubbliche che hanno ulteriormente asservito la
Grecia al capitale straniero.

Un processo che era iniziato nel quadriennio
che precedette le Olimpiadi del 2004 quando,
come ha ricordato il qualche volta lucido Giu-
lio Tremonti, in un clima di euforia legato ai
lauti guadagni che si annunciavano, le banche
europee hanno finanziato tutto quello che c’era
da finanziare comprese le “illusioni di benesse-
re” che molti greci, specie dell’alta borghesia,

coltivavano, come le classiche ville con piscina.
L’euforia, ricordava Tremonti, era stata bilate-
rale nel senso che i creditori (le banche appunto)
incassarono lauti interessi sui soldi prestati ad
Atene.

Chi è allora che ci ha marciato? Entrambi.
Ma noi, obietta Tsipras, non siamo responsabili
di quello che è successo e non possiamo paga-
re per i debiti accesi da altri. Ma a qualcuno,
obiettano quelli della Troika, quei soldi saran-
no pure finiti. E gli impegni presi dai governi
tecnici vanno rispettati.

Poi uno va a controllare e scopre che Lu-
cas Papademos, primo ministro tra il novem-
bre 2011 e il maggio 2012, venne nominato
consigliere internazionale di Goldman Sachs dal
2005.

Noi italiani che abbiamo avuto Mario Mon-
ti (consulente di Goldman Sachs e di Moody’s)
non è che siamo messi meglio.

Il problema del governo Tsipras è di vederla
in maniera diametralmente opposta a quella del-
la Troika ma di non avere i soldi in cassa né per
restituire la tranche di 1,6 miliardi al Fondo mo-
netario internazionale che scade a fine mese né
gli altri 7 miliardi che scadono in luglio e agosto.
Quelli del Fmi sono dei criminali, vogliono sol-
tanto umiliare la Grecia, hanno tuonato Tsipras
e il ministro delle Finanze Varoufakis che hanno
messo sotto accusa anche la Bce per perché con-
tinua ad insistere “su una linea di strangolamen-
to finanziario”. La replica di Draghi ha posto
l’accento sul fatto che l’istituto di Francoforte,
come fa con le banche europee, sta permettendo
al sistema bancario greco di sopravvivere grazie
a massicce iniezioni di liquidità.

Nello specifico, la Troika vuole un aumento
dell’Iva e insiste sui tagli alle pensioni anche se,
per dare un apparente segnale di disponibilità,
ha spostato ultimamente il tiro su quelle più al-
te. Tsipras replica con la proposta di aumentare
le tasse sugli utili delle imprese, di imporre un
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contributo di solidarietà ai cittadini più ricchi,
e di aumentare le tasse sulla pubblicità televi-
siva. Sono provvedimenti il cui gettito non è
sicuro e quantificabile, ribattono dalla Troika,
ci vogliono riforme e misure “strutturali”.

Guarda caso, le stesse cose che si chiedono
all’Italia. Preferiamo pagare stipendi e pensioni
che rimborsare i prestiti, ha proclamato Tsipras,
sottolineando che almeno per giugno i due im-
porti coincidono, auspicando che le pretese del
Fmi vengano giudicate dall’opinione pubblica
europea.

Nel frattempo al vertice dell’Eurogruppo a
Lussemburgo non si è trovato alcun accordo e
di conseguenza non è stata sbloccata la seconda
tranche di aiuti per 7,2 miliardi che sarebbero
serviti per rimborsare una parte dei debiti sca-
denza. Nuovi debiti insomma per pagare altri
debiti.

Una nuova riunione è stata fissata cos̀ı per
oggi ma appare evidente che, per evitare la ban-
carotta greca e l’uscita dall’euro, il traguardo
finale sarà quello di “un ammorbidimento” del
debito. Un eufemismo per sottolineare il fatto
che i creditori dovranno rinunciare ad una parte
di quanto vantano nei riguardi di Atene. E in

ogni caso cambierebbe poco perché si trattereb-
be pur sempre di misure tampone. Negli am-
bienti europei infatti si parla di un nuovo piano
di aiuti per 30 o 40 miliardi di euro in autunno
con nuovi impegni finanziari che aumenteranno
l’impegno degli Stati, Italia compresa che è già
esposta per 40 miliardi.

Il problema è appunto questo. Si è messo
in moto un meccanismo infernale grazie al quale
l’esposizione delle banche europee verso la Gre-
cia è stata girata agli Stati, quindi ai cittadini
europei. Oggi il 60% del debito pubblico greco è
in portafoglio ai due fondi europei salva Stati, il
12% al Fmi e l’8% alla Bce per un totale Troika
dell’80%. Si tratta della applicazione del prin-
cipio tanto caro alla Fiat di “privatizzare i pro-
fitti e socializzare le perdite”. Se poi le banche
avessero ancora in carico titoli greci e se Atene
fallisse, tranquilli. Le banche potranno preleva-
re dai conti correnti della clientela le risorse per
coprire le eventuali perdite, grazie alla legge re-
centemente approvata dal Senato. Anche questo
è Libero Mercato. Il loro.

Filippo Ghira
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Il degrado del pudore

23 giugno 2015

Un trentenne, nel bel mezzo del pomeriggio,
sta passeggiando in compagnia di una donna per
le vie delle città, quando, svoltato l’angolo, in-
contra un tale; non un individuo qualunque, ma
uno che, contro un muro, sta espletando le sue
impellenze. Quale sarebbe la reazione più nor-
male, da parte del protagonista? Se non fosse
precipitato nella crisi spirituale in cui attual-
mente tutti noi siamo, il nostro darebbe al ti-
zio una raddrizzata fisica, giusto per essere im-
mediato e arrivare senza troppi fraintendimen-
ti al nocciolo della questione. Purtroppo, pe-
rò, al nostro trentenne, orfano del salvifico spi-
rito belligerante, importa più la piega del vestito
dell’offesa recata a lui e alla sua signora.

Come se ciò non bastasse, questo signore vie-
ne folgorato da un’idea, che altro non è se non
una consuetudine sempre più in voga: sfilare
dalla tasca lo Smartphone e scattare prontamen-
te una foto, o meglio ancora un video, da postare
poco dopo con la speranza che diventi virale. E
lo diventerà, suscitando molto clamore e, manco
a dirlo, l’indignazione mediatica verso quel tale
che ha scambiato la strada per una cloaca.

Cos̀ı negli ultimi giorni, a furia di like virali,
altre persone hanno emulato l’impresa e i quoti-
diani hanno riportato golosamente le immagini
e altri video di donne e uomini, a zonzo per la
strada, che si comportano esattamente come se
si trovassero nel bagno di casa loro, niente di più
niente di meno.

C’è da indignarsi, eccome, se accade di trova-
re di fronte alla propria abitazione – nella piaz-
za che quotidianamente si attraversa oppure al
parco – qualcuno in procinto di abbassarsi i pan-
taloni per dare soddisfazione ai suoi bisogni cor-
porali, incurante della ragazza, dell’anziano, del
bambino e di chiunque altro stia passando. Sep-
pure increscioso, questo è però diventato ormai
da diversi anni un fenomeno di malcostume tal-
mente frequente in Italia, dal Nord al Sud, da
spingere parecchi residenti a fare appelli, peti-

zioni e sit-in per chiedere l’intervento delle au-
torità competenti. A dimostrazione che, come al
solito, la parte più “sporca” spetta ai cittadini.

Il paradosso, qui, sta nel fatto che tocca al
privato reclamare la salvaguardia del suolo pub-
blico – spazio che, appunto, dovrebbe essere di
competenza del Comune – e che lo stesso pri-
vato deve farsi pubblico, cioè numero, anche
semplicemente per tentare di farsi solo ascoltare.

Hanno comunque tutte le sacrosante ragioni,
i cittadini, per reclamare e indignarsi, e sicura-
mente tra loro c’è anche chi, sempre più esaspe-
rato, riprende il malcostume, al fine di mostrare
le prove provanti e non fare soltanto teoriche
proteste. Sembrano essere ancora pochi, tutta-
via, quelli che si muovono in tale direzione; la
maggioranza, invece, assomiglia a quel trenten-
ne che, al passo con i tempi, se ne infischia della
strada utilizzata come latrina, della donna che
gli è accanto e della propria decenza, perché è
tutto preso e compreso nella ripresa della scena
e già pregusta la riproduzione del “materiale”
che per puro caso si trova per le mani: seppure
con l’alibi del malcontento, come non approfit-
tare dell’occasione ghiotta e mettere a frutto lo
scoop del momento? Basta un “click” e, dopo
tutto, giustizia è fatta.

Di fronte a una persona che defeca o urina
per strada, si parla di degrado urbano sempli-
cemente perché dovrebbe essere degradante as-
sistere a scene di questo genere; degradante per
un ancestrale istinto, che non riguarda esclusiva-
mente il nostro senso estetico, civico o igienico,
ma anche e prima ancora la parte più selvatica
e indicibile di noi: il pudore.

Lo proviamo, il pudore, ogni qualvolta ci sen-
tiamo “nudi” e impotenti di fronte a una situa-
zione o a qualcuno che riteniamo possa metterci
in ridicolo, in imbarazzo, in soggezione. Non
sappiamo sfuggire, a questa acerrima sentinella
e, se cerchiamo di soggiogarla, diventiamo for-
se ancora più ridicoli, imbarazzati e impacciati.

29



Questo, poiché va a toccare sul vivo un senti-
mento personale o un semplice interesse verso
qualcuno o qualcosa, è piuttosto normale e co-
mune. Meno comune e più nobile, invece, è quel
sottile ma lampante disagio, che proviamo di
fronte a una persona – fosse anche una perfetta
estranea – i cui atteggiamenti risultino grotte-
schi, fuori luogo e persino volgari. Il fatto in sé
non dovrebbe riguardarci; non cos̀ı intimamente,
almeno, e a maggior ragione se si tratta di uno
sconosciuto; eppure quel pudore, ribelle e gene-
roso, investendoci nostro malgrado in pieno, ci
fa sentire come se fossimo noi, i protagonisti di
un’azione poco ammirevole. Cos̀ı, “colpevoli” e
pudichi per gli altri, abbassiamo lo sguardo per
non dare seguito alla vista di chi, volutamente
o meno, si mette alla berlina e denigra il suo
status di uomo.

Tale riguardo è una forma di muta compas-
sione, ma, paradossalmente, anche un atto di

vicinanza umana: si manifesta nell’attimo stes-
so in cui siamo più distanti e più in disaccordo
con il comportamento di quell’individuo. Esat-
tamente il contrario, insomma, di quanto avvie-
ne ogni volta che, maliziosi e stolti, tiriamo fuori
dalla tasca il nostro telefonino per immortala-
re un evento che sarebbe meglio celare, senza
renderci conto di confermare cos̀ı una volta in
più la nostra compiacenza e, peggio, la nostra
implicita correità.

C’è sicuramente da indignarsi per tutti i ba-
lordi che insozzano la strada, senza ritegno alcu-
no per gli altri e per se stessi, ma siamo davvero
sicuri che molti di quegli “altri”, che si indignano
e si atteggiano a offesi, con i loro gingilli tecno-
logici, non siano ugualmente registi e attori del
malcostume imperante?

Fiorenza Licitra
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Nuovi esempi di informazione deviata

24 giugno 2015

Ogni giorno ci vengono offerti esempi elo-
quenti di come vengono alterate, deviate od
occultate le informazioni. Bastino, fra i
recentissimi, pochi casi.

Il Presidente leghista della Provincia di Tre-
viso nel corso di un dibattito ha esclamato che
i giovani emigrati che stanno affluendo in Euro-
pa e in Italia “imbastardiscono la razza”. Il coro
unanime delle reazioni sdegnate addita l’assur-
dità di una simile esternazione, indegna di un
amministratore eletto dal popolo.

A ben guardare, quella frase enuncia una ve-
rità banalissima. La presenza di milioni di giova-
ni africani, asiatici, balcanici, latino americani,
non può che imbastardire le popolazioni euro-
pee. È inevitabile. È matematico. Questo è un
fatto.

Si può dissentire sul giudizio di valore. Qual-
cuno può sostenere che l’imbastardimento ci
strapperà dalle nostre radici, sottolineando le
conseguenze negative del fatto. Altri potranno
affermare che non esiste la purezza etnica, tut-
ti siamo imbastarditi, da sempre. Dove esiste
purezza etnica, cioè nelle rare tribù isolate dove
le unioni sono endogamiche, le popolazioni do-
po alcune generazioni subiscono i danni genetici
tipici dei rapporti sessuali fra consanguinei.

Renzo Arbore si dichiara un uomo di sini-
stra che ama gli USA perché sono “una nazione
di bastardi”. Lui ama il miscuglio, il melting
pot. Questa sarebbe la risposta al grido di allar-
me sull’imbastardimento della razza, non negare
che il fenomeno si prospetti inevitabile.

Il fatto è che il politicamente corretto ban-
disce sia il termine “bastardo” sia il concetto di
“razza”. Se l’affermazione fosse stata: “L’im-
migrazione favorirà il fenomeno del meticciato”,
non avrebbe fatto scalpore, ma sarebbe stato
l’identico concetto.

Potenza magica delle parole e del loro uso
mistificato propagandisticamente.

Un esempio più grave e che si colloca a un
ben più elevato livello di serietà è l’accoglienza
dell’enciclica papale. Alcuni, come Obama, ne
hanno lodato l’impronta ecologista.

In fondo, cosa ci si può aspettare da un pa-
pa che ha scelto di chiamarsi Francesco se non
un’attenzione speciale alla natura, all’ambiente,
a fratello Sole e sorella Luna? Un po’ di ambien-
talismo è tranquillamente assorbito dal sistema
e fa tendenza. Altri hanno commentato il pas-
so invero molto impegnativo sul trattamento di
favore riservato alle Banche sovvenzionate col
denaro del popolo, ma insinuando che si aspet-
tano azioni conseguenti nei confronti dello IOR.
Nessuno si è soffermato su tutte le implicazioni
che comporta il concetto di decrescita, di cui il
papa si è appropriato.

La società della decrescita colpirebbe al cuo-
re un sistema fondato sul profitto e sulla cre-
scita continua. È incompatibile con la moder-
nità capitalista. Non a caso proprio questo è il
passaggio dell’enciclica meno commentato, o ri-
dotto e assimilato alla nozione più edulcorata di
ecologia.

Il commento più esemplare è quello del no-
stro cattolicissimo Presidente della Repubblica:
il documento pontificio è“di alto valore culturale
e morale”. Appunto.

Viene confinato al dibattito culturale fra filo-
sofi e teologi, o all’ambito della riflessione mora-
leggiante. Sia ben chiaro che non ha e non può
avere implicazioni politiche. A nessuno venga
in testa di utilizzarlo a fini antisistema. Del re-
sto dopo i primi affrettati commenti, l’enciclica
è già stata buttata in un angolo in ombra.

Sempre per restare agli ultimi giorni, non
c’è stato bisogno di rimuovere rapidamente l’im-
portante Forum economico dei Brics a San
Pietroburgo: è stato semplicemente ignorato.

Queste sono le tecniche di manipolazione e di
neutralizzazione della sofisticatissima dittatura
in cui viviamo. Non c’è bisogno di censura né di

31



repressione poliziesca per svuotare dall’interno
ogni voce carica di potenziali valenze eversive.

Luciano Fuschini
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L’enciclica vola alto, la Chiesa no

25 giugno 2015

Sorprendersi sarebbe sciocco, ma arrabbiar-
si no. Arrabbiarsi, di fronte alla nuova enciclica
intitolata Laudato si’, non è sciocco per niente.
Perché quello che ci viene presentato come un
antidoto ai mali odierni è in realtà l’ennesimo
tranquillante che non guarirà un bel nulla. Con
l’aggravante, imperdonabile, di illudere i malati
che la cura sia in arrivo solo perché il primario
dell’ospedale – cattolico, si intende – ne procla-
ma a gran voce la necessità, l’urgenza, la divina
predestinazione.

Non è la sana teoria che anticipa la pratica,
fissandone i princ̀ıpi e gli obiettivi. È la teoria
truffaldina che sostituisce la pratica, evocando-
ne una rappresentazione tanto edificante quanto
astratta. Sciorinata la sua maxi omelia il papa,
questo prete “più alto in grado”, scenderà dal
pulpito e tornerà ad agire come al solito: in-
contrerà capi di Stato e di azienda, nonché una
lunga serie di vip di varia provenienza, e ci si in-
tratterrà amabilmente, come è prassi (o copione)
della pazientissima diplomazia vaticana.

Con la scusa, sottintesa, che gli orizzonti
temporali della Chiesa sono assai più ampi di
quelli ordinari, la resa dei conti verrà rinviata a
chissà quando. Benché tonante, la requisitoria
rimarrà in sospeso. Un’amplissima ricostruzione
degli scenari criminali che però, ahimè, si scorda
di fare nomi e cognomi dei diretti responsabili. Il
male esiste, figliuoli, e come vedete lo additiamo
a gran voce; ma i malvagi, ahimè, ve li dovete
trovare da soli. E venirne a capo da voi, sem-
pre che non preferiate attendere, con cristiana
rassegnazione, il Giudizio Universale.

Cos̀ı eccole qua, le decine e decine di pagine
del documento «sulla cura della casa comune».
Sul rapporto di ritrovata attenzione, o meglio
di rinnovato amore, che merita la Terra, il pia-
neta su cui viviamo e che «è anche come una
sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e
come una madre bella che ci accoglie tra le sue
braccia. Questa sorella [che] protesta per il male

che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsa-
bile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in
lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi
proprietari e dominatori, autorizzati a saccheg-
giarla. (. . . ) Dimentichiamo che noi stessi sia-
mo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è
costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria
è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci
vivifica e ristora».

Un approccio che non è certo un’esclusiva del
cristianesimo – di modo che al netto di questa
ipotetica, suggerita, strisciante paternità il suo
messaggio olistico è senz’altro condivisibile – e
che implica il «riconoscere che un vero approccio
ecologico diventa sempre un approccio sociale,
che deve integrare la giustizia nelle discussioni
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della
terra quanto il grido dei poveri». Una prospet-
tiva che una volta acquisita fa diventare nitidi,
e innegabili, gli innumerevoli aspetti della psi-
copatia liberista. Dai casi specifici, constatando
ad esempio che «l’accesso all’acqua potabile e si-
cura è un diritto umano essenziale, fondamen-
tale e universale, perché determina la soprav-
vivenza delle persone, e per questo è condizione
per l’esercizio degli altri diritti umani», si arriva
agevolmente alle direttrici generali, per cui «non
si possono nemmeno ignorare gli enormi interes-
si economici internazionali che, con il pretesto
di prendersene cura, possono mettere in perico-
lo le sovranità nazionali. Di fatto esistono “pro-
poste di internazionalizzazione dell’Amazzonia,
che servono solo agli interessi economici delle
multinazionali”».

Il cerchio sembra chiudersi, e chiudersi pro-
prio come dovrebbe. Avevamo dei punti spar-
si e sono stati ricollegati fino a tracciare una
circonferenza. Questa circonferenza presuppo-
ne di per sé un centro (e magari un compas-
so) da identificare a sua volta per poterlo cam-
biare/abbandonare/rifiutare una volta per tut-
te, spostandosi alla massima distanza dal suo
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raggio d’azione, e dalle geometrie perverse che
vi ruotano intorno.

E invece. . . Invece il Professor Francesco ha
concluso la sua lezione e si limita a consegnar-
cene una copia, da aggiungere alle tante altre

dissertazioni fatte via via dai suoi predecessori.
Dalla “cattedra di San Pietro”, dicono loro. Nel
doposcuola dell’establishment, diciamo noi.

Federico Zamboni
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Nsa, Usa & Co.: Amici e spioni

26 giugno 2015

Gli Stati Uniti che spiano la Francia. Sono
cose che tra alleati non si fanno. Meglio sarebbe
dire tra l’imperatore e i suoi vassalli ma il fatto,
o meglio la sua rivelazione all’opinione pubblica,
non è andato giù a Francois Hollande che se ne
è lamentato con Barack Obama.

Ma no, cosa dici, non è come sembra. Come
nella barzelletta dove la moglie si giustifica con
il marito che l’ha scoperta a letto con l’aman-
te. Nel caso della Francia, la protesta è in fondo
il frutto del rimpianto per una Grandeur ormai
sfiorita, e che non tornerà più, e della necessi-
tà di stimolare l’orgoglio nazionale dei cittadini
che, dopo la perdita dell’impero coloniale, non
ha più molte occasioni di essere alimentato. I
francesi, nonostante tutte le loro aspirazioni, co-
me il ruolo svolto nella guerra contro Gheddafi,
si devono accontentare di un ruolo di comprima-
ri sullo scenario internazionale, solo che non lo
possono ammettere apertamente.

Lo spionaggio in questione è quello operato
dalla National Security Agency su tutte le comu-
nicazioni via Internet francesi e degli altri Paesi
europei ma in buona sostanza di tutto il mondo.
Una realtà ben conosciuta dalle classi dirigenti
francesi (ed europee) ma che, evidentemente, ha
raggiunto livelli cos̀ı imbarazzanti da costringe-
re Hollande ad intervenire. Tranne poi lasciare
cadere la questione nel dimenticatoio.

Uno spionaggio, quello, che riguarda tutte
le comunicazioni via Internet e che si è anda-
to ad aggiungere a quello esercitato da decenni
su tutte le comunicazioni telefoniche del mon-
do, svolto dalla Nsa unitamente alle analoghe
strutture, anche se di minori dimensioni, degli
altri quattro Paesi di lingua inglese: Gran Bre-
tagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Uno
spionaggio effettuato tramite i satelliti e le cen-
trali di ascolto collocate in tutto il mondo. Un
sistema (indicato all’epoca come Echelon) basa-
to non sul controllo del singolo telefono, fisso o
cellulare che sia, ma su tutte le telefonate. Un

sistema che venne reso noto ufficialmente da una
interrogazione di un deputato britannico al Par-
lamento Europeo nel 1998 ma che era ben noto
non solo agli addetti ai lavori (governi e membri
dei servizi segreti) ma anche al grande pubblico.

Un libro come“Il Negoziatore” (1989) di Fre-
derick Forsyth ne parlava tranquillamente, of-
frendo oltretutto al lettore tutte le indicazioni
per calcolare in quante ore la trascrizione di una
telefonata fatta in Europa, intercettata da un sa-
tellite, poi filtrata dai computer e reputata inte-
ressante ai fini di quella specifica indagine, finiva
sulla scrivania del funzionario addetto nella se-
de della Nsa a Fort Meade nel Maryland. Altri
libri in precedenza, come “La Talpa” di John Le
Carrè (1974), ne parlavano apertamente, senza
però arrivare a dettagli tecnici.

Quello svolto dagli Usa su Internet è invece
un sistema di spionaggio incentrato su una se-
conda base della Nsa che è situata nel deserto
del Nevada e che, come quella di Fort Meade,
occupa migliaia di dipendenti, tutti esperti nel-
le più avanzate tecnologie. Un sistema ancora
più invasivo e subdolo di quello telefonico e che
può avvalersi della collaborazione delle princi-
pali aziende americane del settore. Sia quelle
produttrici di computer, Ibm, Apple ed Hewlett
Packard, sia soprattutto quelle che producono
sistemi informatici, in primo luogo la Microsoft.
In buona sostanza, qualunque email inviamo ad
un nostro amico o ad un’azienda per motivi di
lavoro viene automaticamente intercettata dalla
Nsa. Tutto prevedibile comunque.

I programmi Microsoft, tanto per citare quel-
li più usati, contengono in sé una chiave che
permette alla casa madre (e quindi alla Nsa)
di tenere costantemente sotto controllo i suoi
utilizzatori. Ed è una chiave che si trasferisce
automaticamente anche nei programmi pirata,
quelli che vengono clonati da quanti non li vo-
gliono pagare. Tanto che ai clienti abusivi ar-
rivano di continuo comunicazioni nelle quali si
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ricorda che il programma in uso è illegale e che,
quindi, stanno commettendo un reato. Di fatto
si tratta dell’ammissione che tutti i programmi
sono controllabili e controllati.

Non è un caso che anni fa, poi la cosa è sta-
ta dimenticata, la Microsoft annunciò che, a ri-
chiesta, i programmi in uso potevano essere “ri-
parati” dalla sede centrale. Della serie: non ci
sfugge niente. Non è difficile immaginare quale
tipo di tecnologia avanzata ci sia dietro. Allo
stesso tempo, è naturale concludere che essa sia
di supporto alla concezione imperiale della qua-
le gli Usa sono impregnati e che esercitano dal
1945.

In un mondo ormai totalmente globalizzato,
diventa fondamentale infatti la necessità di co-
noscere in tempo reale cosa fanno e pensano i
cittadini e i governi dei Paesi amici e nemici.
E cosa stanno combinando i concorrenti delle
proprie imprese nazionali. Il tutto per motivi
economici ma anche ai fini del mantenimento
della supremazia militare Usa. Non scordiamo
che le aziende americane del settore sono lega-
te mani e piedi all’apparato militare Usa e che
Internet venne resa accessibile ai comuni citta-
dini dopo essere stata per anni una esclusiva del
Pentagono.

Da questo fatto ne deriva un altro che è mol-
to più di una ipotesi. E cioè che i sistemi ope-
rativi a disposizione delle alte sfere militari Usa
siano molto superiori, quanto a potenzialità di
applicazione, a quelle dei comuni mortali. Quel-

lo che semmai colpisce è il silenzio complice dei
governi europei, compreso quello italiano, che al-
l’epoca dell’avvio della Echelon telefonica aveva-
no permesso l’installazione di stazioni di ascolto
a terra sul territorio nazionale e che poi avevano
taciuto sulla sua esistenza. Un silenzio a dir po-
co incredibile considerato che il sistema in que-
stione, nato nell’epoca della Guerra Fredda in
funzione antisovietica, venisse poi utilizzato per
spiare anche i Paesi alleati della Nato. Quan-
do nel 1998 emerse la vicenda, Romano Prodi,
allora capo del governo, farfugliò imbarazzato:
“Non so bene... forse s̀ı.. mi dicono che in effetti
c’è qualcosa..”. E Prodi non poteva non esser-
ne al corrente, sia per il suo ruolo istituzionale
sia per il suo essere professore universitario di
economia e politica industriale e quindi dentro i
processi tecnologici ed informativi.

La verità vera è che il silenzio dei governi eu-
ropei sul sistema di spionaggio americano (Eche-
lon Due) è ancora più grave del precedente. Esso
è il segnale di un vassallaggio politico e menta-
le nei riguardi degli Usa. Al tempo stesso, è la
conseguenza del fatto che gli europei non dispon-
gono di una tecnologia propria e che si trovano
costretti ad utilizzarne una americana e ad esser-
ne dipendenti, con il rischio concreto di vedersi
razziati i propri dati e i propri segreti industria-
li dalla Nsa e di conseguenza dai concorrenti di
oltre oceano.

Filippo Ghira
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Grecia: “orrore” referendum? Intanto Banche chiuse

29 giugno 2015

E insomma Borsa e Banche chiuse, in Grecia,
fino al referendum. Il che si può sinteticamente
tradurre con questa formula: “non appena tor-
na in vista un briciolo di sovranità dei popoli,
l’orrore dilaga nelle alte sfere”.

Sulla situazione di rottura in merito alla trat-
tativa tra il governo di Atene e la Troika è pos-
sibile trovare cronache ovunque. E sono chiari
anche i motivi: le ulteriori richieste piovute su
Tsipras per sbloccare l’ennesima tranche di aiu-
ti sono state non tanto (e non solo) rispedite al
mittente, ma verranno poste al vaglio dei greci
stessi, mediante referendum. Orrore, appunto,
per chi pensa ormai che i destini dei popoli deb-
bano essere decisi altrove. E conferma ulteriore,
ove ce ne fosse bisogno, di quanto Mario Mon-
ti disse in quel video famoso in cui sosteneva,
senza battere ciglio, che “le crisi e le situazioni
difficili sono lo scenario più adatto per far dige-
rire ai popoli delle decisioni impopolari”, quasi
letteralmente (vedi in basso).

Proprio in Grecia, a far tornare i cittadini al-
le urne mediante referendum, e per decidere sul-
le misure che sarebbero di l̀ı a poco state adot-
tate ci provò anche Papandreou, nel 2011. E
i poteri forti non stettero a guardare. Lo fece-
ro cadere praticamente manu militari e al suo
posto venne imposto Papademos con il compito
preciso di approvare quelle norme senza consul-
tazione popolare. Allora per “salvare” la Grecia
sarebbero bastati 80 miliardi. Oggi, grazie agli
aiuti della troika, il rosso è di circa 300. E senza
alcuna possibilità di appianarlo.

E dunque siamo da capo: nuovi aiuti, a patto
di nuove riforme e tagli. Peraltro per determi-
nare ulteriori passivi da dover restituire. E con
un Paese allo stremo della sopravvivenza.

Tsipras oggi non ci sta. E fa tornare la scel-
ta nelle mani dei greci, con il referendum del 5
luglio. Trattativa bloccata nelle sedi dello stroz-
zinaggio legalizzato (e imposto) in sede sovra-
nazionale e, come era facile immaginare, Ban-

che chiuse (decisione del governo Tsipras dietro
raccomandazione della Banca di Grecia). Da ve-
nerd̀ı sera scorso, come un copione troppo facile
da leggere, gli sportelli bancari sono inaccessi-
bili (prelievo di massimo 60 euro al giorno, da
domani) fino ad almeno il referendum. Dopo si
vedrà. Dunque i cittadini non possono ritirare il
loro denaro dalle Banche. Come a Cipro a suo
tempo, ora ad Atene. E chissà domani altrove.

È il caos, vero. Ed è l’ulteriore dimostrazio-
ne eloquente di come il sistema bancario tenga
costantemente sotto scacco i governi dei Paesi
e ogni cittadino fin dentro a ogni singolo conto
corrente.

Una buona ragione in più per farla finita e
riappropriarsi della propria sovranità, per man-
dare al diavolo la Troika e le sue richieste di tagli
e riforme. Speriamo che i greci, finalmente, lo
capiscano e lo mettano in pratica.

Che la Grecia sarebbe uscita, o prima o poi,
dall’Euro, è cosa che sapevano anche i sassi.
Che il piano non avrebbe mai potuto funziona-
re anche. E nei piani alti ci si prepara a que-
sta evenienza da molto tempo. Cos̀ı come da
noi anche in media mainstream parlano da al-
cune settimane di una cosa che solo fino a un
semestre addietro non era nemmeno contempla-
ta. Ben svegliati, ben scesi dal letto. Bel servizio
pubblico.

Ma l’uscita della Grecia dall’Euro è solo il
primo passo - fondamentale - per riappropriarsi
della sovranità che spetta allo Stato. E non è l’u-
nico necessario. Ora resta da vedere come lo si
farà, come Atene condurrà la cosa, e chi batterà
la nuova moneta. Cioè chi sarà il proprietario
di questo nuovo conio. Fase delicata e fonda-
mentale, per non cadere dalla padella nella bra-
ce. E possibile, dobbiamo pur dirlo, momento in
cui possono venire spezzate tutte le altre istan-
ze di questo tipo che fatalmente arriveranno in
Europa.
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Ma il caso greco, come su queste pagine ri-
badiamo dal 2008 in poi, è un caso scuola. È un
precedente fondamentale, nel brutto e nel bello,
per ognuno dei Paesi dell’area. E anche per noi.

Valerio Lo Monaco
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Obbedite, greci, o la Troika si vendicherà

30 giugno 2015

La Bce ha bloccato gli aiuti finanziari ad
Atene e Tsipras ha parlato di ricatto scegliendo
di stimolare l’orgoglio nazionale dei greci chia-
mati a decidere, attraverso un referendum, se
accettare o meno le richieste della Troika. Im-
mediati i contraccolpi sui mercati finanziari con
il crollo dei listini di Borsa e con il rialzo del-
lo spread tra i Bund tedeschi e i Btp italiani
decennali, espressione di una Italia che vanta il
secondo debito pubblico europeo (132% sul Pil)
per entità.

Uno scenario abbondantemente previsto sin
da quando il nuovo governo si era installato ad
Atene. Non era infatti pensabile che Tsipras
e Varoufakis, arrivati al potere in nome di una
svolta dichiaratamente più “sociale”, potessero
fare marcia indietro in maniera cos̀ı spudorata
ed incominciare a tagliare le pensioni, tanto per
citare la misura che sta più a cuore al Fondo mo-
netario, alla Bce e alla Unione Europea che, nei
fatti, si identifica con la volontà della Germania.
Niente riforme che assicurano tagli reali alla spe-
sa pubblica, e quindi al debito, niente soldi che
in realtà sono nuovi debiti, destinati a coprire
i precedenti. Questa la linea di Angela Merkel
e della tecnocrazia internazionale che ritengono
di scarso effetto immediato, sotto l’aspetto delle
entrate finanziarie, le proposte alternative pre-
sentate da Tsipras, come l’aumento delle tasse
sugli utili delle imprese.

La chiusura delle banche per cinque giorni,
decretata dal governo, è stata cos̀ı conseguen-
te. Da qui le lunghe file dei cittadini, spesso
inutili, ai bancomat per procurarsi denaro con
il quale sopravvivere. Gli istituti greci infatti
sono in crisi di liquidità dopo che la Bce ha de-
ciso di non accettare più in garanzia i titoli di
Atene che ormai vengono considerati a livello di
carta straccia. Con un debito giunto al 177%
del Pil, e senza prospettive di abbatterlo, da-
re altri soldi alla Grecia, o meglio alle banche
greche, sarebbe privo di senso. Cos̀ı ragionano

a Berlino (Merkel), a Francoforte (Draghi) e a
Washington (Lagarde).

Al di là delle spiegazioni di facciata, la crisi
greca nasce da tre fattori. Una moneta, l’euro,
che non ha dietro di sé uno Stato ma soltanto
una Banca Centrale. Una moneta unica nella
quale, per motivi di immagine e di prestigio, si
è voluto coinvolgere troppi Paesi membri della
Ue, anche quelli che non avevano i conti a posto
nell’ottica del Patto di Stabilità. Tipo appunto
la Grecia che ha dovuto utilizzare la consulenza
della Goldman Sachs, che li aveva truccati, per
riuscirvi. Secondo, un’Unione Europea che sa
funzionare soltanto come un unico grande mer-
cato e le cui istituzioni, Parlamento e Commis-
sione, sanno soltanto produrre leggi e disposizio-
ni assurde per regolamentare ogni aspetto della
vita dei cittadini e delle imprese. Il terzo fatto-
re, conseguenza dei precedenti, è l’inevitabile e
fisiologica volontà dei singoli Paesi di perseguire
l’interesse nazionale.

Lo ha fatto la Germania che detta la linea
agli altri membri, non c’è da stupirsi che lo fac-
cia la Grecia che sta pagando pesantemente le
responsabilità dei governi precedenti che hanno
gonfiato la spesa pubblica e il debito interno per
alimentare le proprie clientele elettorali. Una
situazione che si è ulteriormente aggravata per
le responsabilità degli organismi internazionali
che, fin dallo scoppio della crisi, all’inizio del
2010, avevano imposto misure all’insegna del-
l’austerità che hanno fatto crollare la domanda
interna e bloccato l’economia. Le banche eu-
ropee che avevano finanziato senza problemi i
sogni di grandezza di socialisti e conservatori,
culminati con le Olimpiadi del 2004, dopo aver
lucrato alti interessi sui prestiti erogati, sono
uscite sostanzialmente bene dalle vicende gre-
che considerato che i titoli pubblici in portafo-
glio sono stati girati al Fondo Monetario, alla
Bce e all’Unione europea. Quindi agli altri Paesi
membri e ai loro cittadini.
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Una socializzazione delle perdite che la
dice lunga su quali siano gli interessi che ven-
gono privilegiati a Bruxelles e Francoforte. An-
gela Merkel, che non può che fare la dura per
non scontentare i suoi elettori, ha scoperto l’ac-
qua calda sostenendo che «se fallisce l’euro, fal-
lisce l’Europa», salvo poi parlare di «solidarietà
e responsabilità». Rispetteremo l’esito del re-
ferendum, ha fatto sapere la Cancelliera. Che
sarebbe a dire che, in caso di un No, la Grecia
verrebbe lasciata al suo destino. A sua volta, il
presidente della Commissione Ue, Jean Claude
Juncker, ha escluso che la Grecia possa tornare
alla dracma e ha usato parole dure per la deci-
sione di Tsipras di andare al referendum. «Sta-
re nell’euro – ha detto – non è come giocare a
poker». Similitudine infelice considerato che ci
sono giocatori che devono fare vedere le carte ed
altri che le possono nascondere. Gli Stati devo-
no fare infatti i conti con l’economia reale e le
sue cifre mentre le banche trovano sempre chi le
finanzia e le salva. In Europa (la Bce) come in
America (la Federal Reserve).

Juncker ha rivendicato alla Troika di avere
molto ammorbidito le proprie richieste, in sen-
so più «sociale ed equo» ma ha lamentato che

Tsipras abbia abbandonato il tavolo delle trat-
tative, preferendo rivolgersi ai cittadini che vo-
teranno domenica 5 luglio. Nel piano propo-
sto alla Grecia, ha insistito, «non c’era stupida
austerità». Altra uscita infelice che sconfessa
tutto quello che la Troika aveva fatto accettare
ai governi precedenti, in termini di taglio del-
le pensioni e degli stipendi pubblici, di aumen-
ti dell’Iva (con effetti pesanti sui consumi) e di
privatizzazione delle aziende pubbliche.

I governi stanno cos̀ı assumendo come ipote-
si concreta quella di una bancarotta greca e di
una uscita dall’euro. Il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, ha ostentato tranquillità. Il
nostro debito non è a rischio, ha sostenuto, e
ci sono le armi per combattere la speculazioni.
Nel senso che c’è la Bce che compra i titoli di
Stato e ne impedisce un crollo delle quotazioni.
La soluzione prospettata è quindi sempre finan-
ziaria. Una soluzione tampone che non incide
sulla salute dell’economia reale e che si aggiun-
ge a tutte quelle pensate in Europa per salvare
ed aiutare sempre e comunque le banche e gli
altri operatori finanziari.

Filippo Ghira
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