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Alain de Benoist, un pensatore oltre la modernità 66
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Napolitano “strappacore”: i cittadini mi scrivono che. . .

2 gennaio 2014

La regola generale è che qui in Italia non vale
la pena di commentarli, i discorsi di fine anno
dei presidenti della Repubblica. Trattandosi di
individui che sono stati eletti dal Parlamento,
ovvero da quel mondo dei partiti che resta tra
le cause principali del disastro nazionale, la loro
nomina è una sorta di “Oscar alla carriera” e
costituisce di per sé un attestato di funzionalità
all’establishment.

Figuriamoci, poi, se si tratta di uno come
Giorgio Napolitano, che ha addirittura ottenu-
to un secondo mandato, in totale contrasto con
una prassi costituzionale ritenuta inviolabile, e
che specialmente negli ultimi due anni ha fat-
to davvero di tutto pur di adeguare le nostre
decisioni interne a quelle volute dalla Troika.

L’unico motivo di interesse, quindi, non
risiede nei contenuti ma nel modo di presentarli.
Mentre i primi sono un dato acquisito, a comin-
ciare dal capzioso e incessante richiamo alla co-
esione sociale e ai sacrifici collettivi che bisogna
sobbarcarsi in nome di un ipotetico rilancio, il
secondo può ancora svelarci qualcosa sugli ac-
corgimenti retorici di cui ci si serve. Nell’in-
tento, quanto mai ipocrita, di mostrarsi vicini,
solidali, empatici, rispetto ai cittadini che oggi
sono costretti a fare i conti con la crisi e che in fu-
turo dovranno farli con le nuove regole del gioco.
La favoletta è che gli si sta somministrando una
medicina amara, ma salutare. La realtà è che
questa sedicente terapia non avrà mai fine e non
produrrà nessun beneficio sostanziale, se non a
vantaggio dei potentati finanziari che, dopo aver
innescato la catastrofe del 2007-08, tentano di
ripulire i propri bilanci trasformando gli Stati
in gigantesche “bad company”.

Cos̀ı, in occasione di questo ennesi-
mo/inevitabile appuntamento televisivo, la
trovata di Napolitano, o più probabilmente dei
suoi ignoti spin doctor, è quella di dare voce ad
alcuni connazionali in grande difficoltà, spac-
ciando le loro dolorose parole per delle utilissime

rivelazioni su ciò che avviene tutto intorno. Un
classico della messinscena politica, del resto:
dai partiti ai sindacati, e via rappresentando il
popolo sovrano, è tutta una corsa (una corsa in
tondo, si intende) a rimarcare la propria atten-
zione per chi se la passa male e il desiderio di
intervenire in suo soccorso.

Tuttavia, sai com’è, tra il dire e il fare c’è
il proverbiale mare. Il mare, o l’oceano, o la
palude sterminata, delle riflessioni interminabili
che precedono l’azione concreta, e più che mai
le soluzioni definitive. L’istruttoria prosegue al-
l’infinito. Si raccolgono documenti, testimoni-
anze, perizie. Si raccolgono – o piuttosto si
archiviano.

Puntualizza Napolitano: «Cercherò di met-
tere innanzitutto in evidenza le preoccupazioni e
i sentimenti che ho colto in alcune delle molte
lettere indirizzatemi ancora di recente da per-
sone che parlando dei loro casi hanno gettato
luce su realtà diffuse oggi nella nostra società».
Seguono citazioni assortite, e indubbiamente se-
lezionate con la massima cura, ma per svelare
il trucco basta la prima, col relativo commen-
to. Il 61enne Vincenzo, dapprima imprenditore
e poi dipendente e ora disoccupato, esprime la
sua volontà di ulteriore sopportazione ma ci ag-
giunge un auspicio: «Non può essere che solo
noi “semplici cittadini” siamo chiamati a fare
sacrifici. FACCIAMOLI INSIEME. Che comin-
cino anche i politici». Bontà sua, il Presidente
concorda: «Mi sembra un proposito e un appel-
lo giusto, cui peraltro cercano di corrispondere le
misure recenti all’esame del Parlamento in ma-
teria di province e di finanziamento pubblico dei
partiti».

E già a questo punto chi è stato attento avrà
notato che nelle due frasi che abbiamo riporta-
to c’è uno stesso verbo che si ripete: cercare.
Nel senso di tentare, di impegnarsi più o meno
a fondo, di fare quel che si può per soddisfare
le aspettative di chi – poverino – soffre ingius-
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tamente. Oddio. Purtroppo, per ora, questo
gran cercare non assicura nulla di risolutivo, ma
non è un buon motivo per demordere. E infatti
Napolitano, che la sa lunga, non manca di ricor-
darcelo: «Guardiamo - lasciate che ve lo dica -

con serenità e con coraggio al nuovo anno».

Un altro verbo illuminante. “Guardiamo”.

Federico Zamboni
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Africa. I Kuluna e la gioventù perduta

2 gennaio 2014

Nella Repubblica Democratica del Congo e
in Sudafrica si chiamano “Kuluna”. In Costa
d’Avorio “les coupeurs de route”. Sono le cosid-
dette bande giovanili che seminano il panico e il
terrore tra la popolazione. Armati di bottiglie,
machete, coltelli e di altre armi “bianche”, i Ku-
luna rubano, saccheggiano e uccidono se trovano
ostacoli lungo il loro cammino.

Il fenomeno è diffuso in tutta l’Africa, in par-
ticolare a Kinshasa e nelle province della Repub-
blica Democratica del Congo. In questo Paese
sono tanti i giovani che non hanno un lavoro,
che vivono per strada e che non nutrono alcuna
speranza per il futuro. Incastrati in una vita di
miseria e abbandonati dallo Stato, si sono dati
alla criminalità. Agiscono prevalentemente al
calar dell’oscurità e nei quartieri dei ricchi. Van-
no alla ricerca di denaro, telefoni, gioielli e altri
beni preziosi che possono rivendere al mercato
nero. Saccheggiano e derubano i civili senza farsi
problemi. Spavaldi e accecati dalla rabbia, non
si fanno scrupoli a violare le abitazioni, stuprare
e uccidere. Spesso sono sotto l’effetto di droga
e alcool.

Il fenomeno dei Kuluna ha messo in imbaraz-
zo il governo di Kinshasa, accusato di aver preso
sotto gamba il problema. Almeno fino a qualche
mese fa. Nella maggior parte dei casi, gli agenti
della polizia nazionale congolese (Pnc) arresta-
vano i giovani Kuluna e dopo poche ore li ri-
lasciavano. Questi, ritornati nella desolazione
del loro ambiente, riprendevano a commettere
gli stessi crimini.

Di fronte al malcontento generale, il gover-
no congolese è corso ai ripari e ha preso dei
provvedimenti alquanto discutibili. È stata cre-
ata un’unità “anti-kuluna”, composta da cen-
trotrenta uomini della Legione nazionale di in-
tervento (Leni), per combattere i “gangster” che
terrorizzano i quartieri di Kinsasha. Insieme al-
la polizia nazionale congolese, gli agenti special-
izzati non hanno regole e non si fanno alcuno

scrupolo a catturarli e arrestarli, o persino a uc-
ciderli. Vengono addirittura mostrati in televi-
sione. Si tratta di una vera caccia alle streghe
che non sta dando i frutti sperati. Per un Ku-
lana ucciso, ce ne sono altri cento che prendono
il suo posto.

La repressione violenta non è la soluzione
al dilemma “Kuluna”, che ormai è diventato un
problema sociale. Si dovrebbe studiare la radice
del fenomeno, che continua a crescere nonos-
tante i provvedimenti governativi. I Kuluna,
infatti, non sono solo i “bambini di strada”, i
cosiddetti chégues, ma giovani che, pur vivendo
sotto il tetto dei genitori, sono abbandonati a sé
stessi.

Un proverbio africano dice: la sofferenza in
comune unisce più che la gioia. Le bande gio-
vanili si diffondono dove le condizioni di vita
sono difficili e dove la disoccupazione è alta. Sec-
ondo la stampa congolese, si tratta di una rivolta
giovanile contro lo Stato.

I giovani Kuluna hanno cicatrici sul viso e
sulle labbra. Vanno a rubare nei quartieri di
lusso. Si drogano e bevono alcool in quantità
eccessive. I cosiddetti cattivi ragazzi non sono
andati a scuola e non hanno un’educazione. Ciò
non giustifica le loro azioni criminali. E lo Stato
devo punire questi atti. Ma nessun uomo nasce
“assassino”. È la società che lo corrompe e lo
rende cattivo. Il giovane, che si sente emargina-
to, sviluppa meccanismi a volte violenti, neces-
sari per la sua sopravvivenza. È la legge della
natura.

In Africa il destino di molti bambini,
che vivono nei quartieri poveri, è già scritto. A
Kinshasa, come nelle principali capitali africane,
mancano gli spazi per i giovani. Non ci sono
campi di calcio o altri luoghi dove fare sport.
Non ci sono cinema o locali dove ascoltare e
fare musica. I giovani crescono per strada senza
educazione o istruzione.
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Come fermare la criminalità giovanile? Per
prima cosa, bisognerebbe partire dalla scuola.
In Africa i bambini non ci vanno. L’analfa-
betismo è diffuso. E non si fa nulla per invertire
la rotta. Poche le riforme in merito. Ai governi
africani non interessa, perché un popolo igno-
rante è più facile da ingannare. Non ragiona,
ma ubbidisce.

E anche chi va a scuola, nella maggior parte
dei casi, non farà mai il salto di qualità. Impar-
erà a leggere e a scrivere, ma rimarrà succube di
un sistema che decanta la storia dell’Occidente
e non quella dell’Africa. Nei bambini cresce cos̀ı
un senso d’inferiorità nei confronti dei bianchi,
che li accompagnerà fino alla maggiore età. Si
insinua il mito del mondo occidentale e si perde
la propria identità.

«Un popolo che ignora il proprio passato non
saprà mai nulla del proprio presente», diceva
Indro Montanelli. Se prima c’erano i mission-
ari, oggi ci sono gli operatori delle organizzazioni
umanitarie a fare il lavaggio del cervello e a in-
sinuare nelle menti degli africani che la storia
dell’Africa parte dalla colonizzazione. Prima di
allora il nulla. Un po’ quello che sostenne Hegel
nei suoi libri, descrivendo i neri come un popolo
infantile e l’Africa come «lo spirito antistorico»
e «non sviluppato».

Ma l’Africa ha un passato glorioso. Per pri-
ma cosa, come scrisse Darwin, «è probabile che i
nostri genitori provenissero dall’Africa piuttosto
che da qualsiasi altro luogo». Secondo ricerche
archeologiche, tremila anni prima che in Europa,
il neolitico cominciò in Africa. E non in Egitto,
ma nel Sahara, che era allora una regione florida.
I popoli africani del Sahara neolitico diedero lu-
ogo, mediante le loro conoscenze agrarie, a una
delle prime rivoluzioni tecnologiche della storia.

Seconda cosa, tra il VII e il XII secolo fu
fondata la maggior parte dei regni africani. Gli
imperi di Ghana e Audaghost a ovest e di Nubia
e Aksum a nord-est, per esempio, che sottomis-
ero vari regni ed estesero la propria egemonia su
territori ricchi di miniere d’oro, raggiunsero un
notevole potere economico grazie al commercio
di oro e di schiavi.

Oggi è ampiamente dimostrato che tra il XII
e il XIV secolo l’Africa nera visse un’epoca glo-
riosa. Dal XVI secolo in poi, gli Stati africani
persero la loro indipendenza. Ed iniziò uno dei

capitoli più tristi dell’Africa, di cui ancora og-
gi porta le cicatrici. La colonizzazione non so-
lo ha saccheggiato il sottosuolo africano, ma ha
cancellato la storia del continente nero. La sua
identità.

Nel ventunesimo secolo, si è ancora con-
vinti che l’Africa sia nata schiava. Gli africani,
secondo i luoghi comuni, sono ignoranti, poco
intelligenti, dei barbari e dei selvaggi che si uc-
cidono a colpi di machete e che vivono come i
nostri antenati.

Non siamo lontani da ciò che si pensava agli
inizi del Novecento, quando gli intellettuali del
tempo consideravano l’Africa un continente in-
ventato dagli europei. Molti dei pregiudizi che
erano presenti in quell’epoca resistono ancora,
come ad esempio l’inferiorità della razza. La
teoria, che afferma che l’Africa sia un continente
“senza storia”, “senza scrittura”, “senza identità”
e “senza Stato”, nasce in Francia. Furono diver-
si i politici, i filosofi e gli intellettuali del tempo
che affermarono la superiorità della razza bian-
ca, ritenendo che l’unico metodo per “control-
lare” l’africano fosse educarlo per sottometterlo
o tenerlo ignorante per soggiogarlo.

In sostanza è quello che l’Occidente continua
a fare. L’inferiorità dell’africano verrà immorta-
lata nella grande esposizione del mondo africano
a Parigi nel 1931, quella che viene ricordata
come lo zoo degli umani. Nonostante i surreal-
isti francesi, tra cui il famoso Renoir, invitassero
la gente a non andare alla mostra, il 6 maggio
del ’31 migliaia di visitatori si avventurarono per
i padiglioni che celebravano la Grande Francia e
nel giro di sei mesi si registrarono oltre 33 mil-
ioni di ingressi, più di quanti ve ne fossero stati
all’Esposizione universale del 1889.

La curiosità di vedere “i primitivi del-
l’Africa”, i selvaggi rinchiusi in gabbie o in recin-
ti come animali, molti dei quali morirono per le
cattive condizioni in cui furono costretti a vivere
e ad esibirsi, portò al trionfo della mostra.

Sono gli stessi anni di Aimè Césaire, scrit-
tore, poeta e politico, fondatore del movimento
della Negritudine , che diceva: «Più saremo Ne-
gri, più saremo degli uomini». E di Léopold
Sédar Senghor: «Solo uomini completi» pos-
sono «difendere la propria cultura e la propria
identità».
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L’Africa ha sfornato tante menti brillanti che
hanno scritto interi capitoli della storia dell’u-
manità. Ci sono stati e ci sono intellettuali il-
lustri, studiosi e artisti importanti, eroi nazion-
ali e difensori dei diritti umani che meritano di
essere ricordati e che fanno parte della cultura
africana. La scuola dev’essere il punto di parten-
za per rendere i giovani africani uomini completi
che camminano a testa alta, orgogliosi delle pro-
prie radici e consapevoli che l’Occidente non è il
migliore dei mondi.

Senza istruzione non c’è emancipazione.
Senza istruzione non c’è libertà di pensiero. Sen-
za istruzione non ci può essere riscatto sociale.
Senza istruzione l’Africa rimane sotto il giogo
dell’Occidente che continua ad umiliarla, come
è successo qualche settimana fa in occasione dei
funerali di Mandela. In mondovisione, i gran-
di leader mondiali hanno speso parole di stima
nei confronti dell’ex presidente sudafricano, de-
finendolo un eroe e un esempio da seguire. Dopo
averlo imprigionato per vent’anni e considerato
un terrorista fino ai primi anni Novanta, l’Oc-
cidente ha pianto la sua morte ed è stato il
protagonista assoluto del funerale. Gli africani
sono passati in secondo piano. E lo stesso Madi-
ba, un condottiero che ha lottato con coraggio
contro l’apartheid e un buon presidente, è stato

costretto a cedere a dei compromessi.
Come ha detto al Sole 24 Ore, William Ken-

tridge, artista di fama mondiale, «la sua è sta-
ta un’importante presenza simbolica, un’istanza
morale per il Paese, ma nell’azione politica quo-
tidiana lui smise di essere attivo alla fine degli
anni 90, dopodiché non assunse affatto la fun-
zione di eminenza grigia dietro le quinte del gov-
erno. In questo senso, le mani di Mandela er-
ano assai legate dalla situazione contingente: il
Sudafrica era molto dipendente da investimen-
ti esterni, che sarebbero finiti di colpo e total-
mente, se fossero state fatte vaste nazionaliz-
zazioni. Ciò che lui ha tentato di fare è stato
creare una società in cui tutta la gente che vive-
va nel Paese - bianchi, neri, indiani - avesse un
genuino interesse a far funzionare la società».

Gli occidentali hanno spinto affinché venisse
liberato ma hanno imposto le proprie condizioni.
Mandela non doveva intaccare i loro interessi. E
cos̀ı ha fatto.

Oggi i Paesi occidentali lo acclamano ed in-
vitano gli africani a prenderlo come esempio da
seguire: i funerali di Madiba sono stati un’oc-
casione per ricordare che il “perdono” verso gli
oppressori è l’unica strada da percorrere.

Francesca Dess̀ı

5



Giornalismo: quando non c’è limite al peggio

7 gennaio 2014

Il giornalismo italiano non è mai stato puri-
tanamente ipocrita come quello anglosassone (i
fatti distinti dalle opinioni: ok per la cronaca nu-
da e cruda, il resto è illusione o mistificazione),
quanto piuttosto cattolicamente cinico (opinioni
mischiate ai fatti senza remora, rivendicando la
propria faziosità). Questo non solo per ragioni
culturali che affondano addirittura nella Con-
troriforma e nel mecenatismo, ma anche perché
l’editoria sotto le Alpi non è mai stata “pura”,
fatta di editori che fanno soltanto gli editori e
non i palazzinari o i finanzieri, e si è svilup-
pata molto spesso in testate politicizzate e di
parte. Né l’uno né l’altro modello costituiscono
l’ideale per un giornalista libero: apertamente
schierato o ingabbiato da interessi di retrobot-
tega, per sopravvivere in questo mestieraccio il
gazzettiere nostrano deve, di norma, autocen-
surarsi. Qualche felice eccezione c’è sempre sta-
ta e c’è, ma in generale meglio un giornale ed un
giornalista onestamente partigiano che un ser-
vo mascherato che sciorina frasi fatte sull’im-
parzialità e amenità simili, spacciando per in-
formazione quella che di fatto è manipolazione.
Per dirla chiara: Emilio Fede almeno non si
nascondeva.

Tuttavia, se vuole mantenere un minimo
di credito, la categoria dovrebbe difendere un
confine invalicabile: va bene essere scoperta-
mente faziosi, ma passare armi e bagagli dall’al-
tra parte della barricata svolgendo contempo-
raneamente al proprio lavoro quello di spin doc-
tor o addirittura di politico in servizio effettivo,
questo no.

È il caso di Giovanni Toti, direttore del Tg4 e
di Studio Aperto, che è entrato a far parte dello
staff di Silvio Berlusconi e l̀ı organizza, prepara,
dispone, dirige, consiglia e insomma, fa polit-
ica. Assuefatti al peggio, non mi pare si sia
levata una voce, nell’inutile Ordine e nel pub-
blico dibattito, contro questa porcheria. Per la

verità non si tratta di un fatto del tutto nuovo:
pure Giuliano Ferrara da direttore del Foglio e
opinionista della galassia berlusconiana è stato
ministro e ghostwriter dell’Unto di Arcore. Ma
Ferrara, a ben guardare la sua storia di appa-
ratchick e figlio di apparatchick comunista e poi
trombettiere craxiano, non è neppure mai sta-
to un giornalista vero e proprio. Adesso questo
Toti, che giornalista lo è benché fino a poco tem-
po fa oscuro ai più, diventa esponente di punta
della rinata Forza Italia restando seduto alla sua
scrivania dei telegiornali Mediaset. Cos̀ı, senza
colpo ferire, senza nulla da dichiarare a sua gius-
tificante, bello come il sole, e tanti saluti alla
deontologia.

Si badi bene: poco ce ne cala del Toti in
questione. Interessa, invece, tutelare quel poco
di credibilità che il giornalismo nonostante tut-
to si merita e che deve a quella minoranza di
colleghi che fatica e spesso fa la fame pur di
mantenere dignità, decoro, indipendenza. L’ob-
biettività è una panzana, ma è ugualmente in-
accettabile eccedere nel senso opposto, liquidan-
do totalmente la professionalità giornalistica per
annegarla in una diretta e spudorata, direbbe
Berlusconi, “discesa in campo”. Di questo pas-
so la politicizzazione dei media, tipica dell’Italia
di eterni guelfi e ghibellini, avrà saltato il fos-
so traducendosi in una smaccata e militarizzata
partitizzazione: la stampa di parte diventerà di
partito, ed ogni residuo di dissenso o sfumatu-
ra di diversa sensibilità sarà un ricordo. E cos̀ı
potremmo trovarci fra due venefici fuochi en-
trambi puzzolenti: da un lato i propagandisti
duri e puri, dall’altro i finti tromboni della lib-
ertà. Se i Toti si moltiplicheranno, toccherà
rimpiangere perfino Feltri e Belpietro, o sull’al-
tro versante Scalfari e Mauro. E’ proprio vero
che non c’è limite al peggio.

Alessio Mannino
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Raz24: si riparte, oggi

7 gennaio 2014

Non ci siamo mai tirati indietro. Chi ci
conosce lo sa tempo. E non ci tiriamo indietro
neanche stavolta, ovviamente.

Intanto la cosa più importante: la We-
bRadio è appena ripartita. Da oggi sono
in onda regolarmente le trasmissioni, in-
cluse quella di Federizo Zamboni, C’è
Qualcuno l̀ı Fuori?, alle 10, e quella di
Valerio Lo Monaco, La Controra, alle 15.

Il merito va tutto ai nostri sostenitori che
hanno permesso la cosa attraverso le loro don-
azioni, sottoscrizioni e contributi. Non abbiamo
raggiunto la cifra che ci eravamo prefissi di rac-
cogliere per il 7 gennaio per pagare le spese fisse
fino a giugno, ovvero 9000 euro. Ma non manca
molto. E contiamo molto di arrivarci, da qui,
appunto, a giugno. Il form per effettuare la pro-

pria donazione rimane ben visibile. E speriamo
che sia usato per arrivare all’obiettivo.

Ma noi, appunto, intanto ripartiamo.

Raz24 dunque ha ripreso da stamattina a
trasmettere, e da ora in poi si sosterrà con le
donazioni ricevute, con quelle che riceveremo, e
con le entrate pubblicitarie se gli utenti cliccher-
anno sui banner che abbiamo inserito all’interno
del sito di Raz (qui sul Ribelle, naturalmente,
invece non c’è, come sempre, alcuna pubblicità,
ci mancherebbe).

E dunque iniziamo con questa nuova
avventura.

Grazie a tutti!

La Redazione
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Tutti estimatori di Bersani. Ma noi no

7 gennaio 2014

Non bastavano le glorificazioni post mortem,
ad accrescere il tasso, già altissimo, di ipocrisia
e mistificazione: adesso, vedi ciò che sta avve-
nendo intorno a Pierluigi Bersani, ci sono pure
quelle “post infortunium”. La malattia, o l’inci-
dente, che diventano dei salvacondotti onnicom-
prensivi. La realtà personale che, nella peggiore
tradizione dell’elogio funebre, cede il passo all’a-
giografia di circostanza, enfatizzando i meriti –
o inventandoli di sana pianta – e sorvolando sui
difetti.

Anzi, già che ci si trova si va oltre. Paghi
uno e prendi due. O tre. O quattro. O quel
che è, nella corsa al bottino pieno. L’inganno è
elementare, ma i più sembrano incapaci di ren-
dersene conto. Il ritratto celebrativo individuale
viene trasformato in una foto di gruppo, che ap-
parentemente è incentrata sulla povera vittima
di turno ma che, in effetti, serve a mettere in
bella mostra la categoria di appartenenza. Nel
caso specifico il Pd, innanzitutto, ma in qualche
modo (come dire, sullo slancio) anche la politica
nel suo insieme. Facendo sfoggio di fair play, se
non proprio di autentica compassione, si prova a
recuperare in un sol colpo un’immagine diversa
da quella, ultra cinica e al limite del disumano,
che è stata data innumerevoli volte, fino a in-
nescare l’attuale insofferenza per i partiti. E a
perdere gran parte dell’originaria legittimazione
che essi avevano in quanto forze democratiche
deputate a rappresentare il popolo.

Cos̀ı, in questa parata dei buoni sentimen-
ti, sfilano non solo i parenti/serpenti del Pd ma
pure gli avversari più ostili e di tutt’altra es-
trazione. Renzi parla familiarmente di «Pierlui-
gi», asserendo di aspettarlo «per tornare a dis-
cutere e anche a litigare», mentre Fassina arri-
va a dire che «l’Italia ha ancora bisogno di lui».
Berlusconi, a sua volta, rivolge a Bersani «un
abbraccio affettuoso ad un avversario leale» e
persino Beppe Grillo si spinge a rendergli omag-
gio scrivendo che l’ex segretario del Pd «ha
avuto un pregio, quello di apparire umano, un
grande pregio in un mondo di politici artefatti e

costruiti a tavolino come dei pupazzi in vendi-
ta ai grandi magazzini della politica. In fin dei
conti, la sua volontà di smacchiare il giaguaro si
è avverata. Credo che abbia sempre saputo che i
suoi veri nemici non erano i Cinque Stelle, ma
alcuni dei suoi compagni di partito e personaggi
delle istituzioni».

Ciascuna alla sua maniera sono tutte e quat-
tro delle dichiarazioni da rigettare in blocco.
Se però le prime tre rientrano quasi nell’ovvio,
giungendo dai professionisti del settore, la più
sorprendente e inopportuna è quella del lead-
er del MoVimento 5 Stelle: non tanto perché
rivaluta un classico esempio di funzionario di
lunghissimo corso, che per restare agli ultimi
anni è stato prima ministro nel governo Prodi
e ha poi sostenuto gli esecutivi guidati da Mario
Monti e da Enrico Letta, ma soprattutto perché
riconosce la possibilità che si approdi ai vertici
della politica nazionale pur essendo persone in
buona fede. Impegnate, al di là degli esiti con-
creti, ad agire per il meglio, ossia nell’interesse
della generalità dei cittadini.

È vero il contrario: proprio quell’ascesa im-
plica una sostanziale acquiescenza alle scelte
adottate via via dai potentati coi quali si collab-
ora, riducendo le differenze individuali a dettagli
di scarso o nessun rilievo. Bersani, e i tanti che
praticano all’incirca il suo stesso mestiere, van-
no giudicati su un piano prettamente politico.
Per ciò che hanno o non hanno fatto. Per ciò
che hanno lasciato fare senza mai prenderne le
distanze in termini definitivi.

La salute o la malattia non c’entrano un ac-
cidente, con questo tipo di valutazioni. E il
massimo che si può concedere, di fronte a una
patologia obiettivamente grave, è un momenta-
neo silenzio. Ribadito: momentaneo. E sem-
pre che altri, con le loro ruffianerie, o con le
loro chiacchiere a vanvera, non costringano a
interromperlo prima del dovuto.

Federico Zamboni
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1914-2014: Cent’anni di Apocalisse

8 gennaio 2014

Cent’anni di solitudine, di Gabriel Garcia
Marquez, è uno dei più bei romanzi della storia
della letteratura universale.

Potremmo intitolare il periodo che va dal
1914 a questo 2014 Cent’anni di Apocalisse. Il
Novecento è stato definito in tanti modi, ma
il punto su cui l’accordo è generale è la sua
tragicità.

Il consenso è pressoché unanime anche nel-
l’individuare come massimi orrori del secolo il
totalitarismo nazista e quello comunista (o stal-
inista, termine preferito da chi tenta di salvare
l’ideale comunista attribuendo a Stalin e a chi
ne ha seguito il modello, da Mao a Pol Pot, la
sua degenerazione).

Una corrente storiografica ha visto nel nazis-
mo la reazione al bolscevismo, attribuendo cos̀ı
alla rivoluzione d’Ottobre in Russia la causa e
l’origine delle peggiori storture del secolo. Al-
tri assegnano all’Olocausto, e quindi al nazis-
mo, il primato dell’orrore, catalogandolo come
un unicum nella storia dell’umanità, un geno-
cidio programmato freddamente e attuato con
meticolosità scientifica.

Ebbene, come rilevava acutamente il com-
pianto Costanzo Preve, anche questi giudizi
storici, apparentemente obiettivi, sono pesan-
temente ideologici, diciamo pure propagandis-
tici, perché ignorano sistematicamente il 1914,
la data di inizio della Grande Guerra, come lo
spartiacque decisivo.

Perché questa omissione? La risposta è
abbastanza ovvia.

Le cause dello scoppio di quella terribile
guerra sono tutte attribuibili al capitalismo,
quando già opposti imperialismi si confronta-
vano in una globalizzazione (fenomeno meno re-
cente di quanto si pensi) che era terreno di scon-
tro per il controllo dei mercati, delle materie
prime, delle rotte marittime, un imperialismo al-
imentato dal capitale finanziario fuso con quello
monopolista.

Rievocare il 1914 significherebbe fare riflet-
tere su realtà sgradevoli per il potere. Deve
passare l’altro scenario, quello dei terribili
totalitarismi sconfitti dalla liberaldemocrazia
delle potenze anglosassoni, alle quali dovremmo
eterna riconoscenza.

La realtà è che comunismo e nazismo sono
nati come conseguenza di quel 1914 la cui re-
sponsabilità ricade interamente sul capitalismo
imperialista e sul nazionalismo esasperato che
ne fu l’espressione culturale.

L’Apocalisse è un processo, non la vampata
di un attimo. Il massacro di milioni di esseri
umani nelle trincee della Grande Guerra è all’o-
rigine di tutti gli orrori del Novecento. In quel
macello mai visto prima e in quei volti defor-
mati dalle maschere antigas, si manifestava già
qualcosa di abnorme, di qualitativamente diver-
so dalle normali tragedie della storia. Il comu-
nismo, con la sua evoluzione verso lo stalinismo,
e il nazismo, ne sono stati una conseguenza. La
seconda guerra mondiale è stata un prosegui-
mento della prima, dopo un breve intervallo di
anni convulsi. Hiroshima e i bombardamenti di
città inermi con bombe incendiarie, per sem-
inare terrore e abbattere il morale delle popo-
lazioni, non furono meno orrendi dell’Olocaus-
to, altra verità indicibile perché offuscherebbe
l’immagine dei “liberatori”.

La catena ininterrotta di eventi che è partita
dal 1914, fa incombere il suo rombo apocalitti-
co anche sui nostri anni, quando né nazismo né
comunismo possono averne parte.

Quanto al fondamentalismo islamico, il ten-
tativo di farne un fantasma sostitutivo delle
dittature del Novecento sconfitte dagli anglo-
americani è troppo in contraddizione con i fatti
perché possa essere credibile.

La contaminazione dell’ambiente, la pre-
potenza imperialista, la volatilità della finan-
za che sovrasta la concretezza della produzione
di valori d’uso, la mercificazione di tutte le re-
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lazioni umane, la pretesa di un potere che as-
sume il ruolo di una divinità, con la sua guerra
robotizzata, i suoi droni che folgorano dall’alto,
la sua tecnologia che spia praticamente tutti gli
abitanti del pianeta, manipola il DNA, modifica
il clima, frantuma il sottosuolo per estrarne fonti
energetiche, sono il fondale della nostra scena.

E su tutto la mostruosa proliferazione di
un’umanità che in un secolo è passata da un
miliardo agli attuali sette, massa brulicante che

migra, cerca spazi, consuma risorse, si contende
terreno vitale.

Nei brindisi che hanno salutato il 2014 c’era
ben poco da festeggiare. Celebravano, nella bea-
ta inconsapevolezza di chi non sa, la chiusura di
un ciclo apocalittico inaugurato da quel 1914 che
il potere vuole esorcizzare perché non si rifletta
su ciò che significa.

Luciano Fuschini
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Gli Usa al femminile. L’altra illusione pop

8 gennaio 2014

Le anime belle del politicamente corretto
hanno festeggiato la concomitanza di due avven-
imenti al femminile che dovrebbero, nei loro aus-
pici, decretare una nuova fase dell’economia, o
meglio della finanza, e della politica mondiali.

La prima riguarda il voto del Senato Usa che
ha dato il via libera alla nomina, e quindi alla
entrata in carica da febbraio, di Janet Yellen al-
la guida della Federal Reserve in sostituzione di
Ben Shlomo Bernanke. La seconda è la con-
ferma della discesa in campo di Hillary Rod-
ham Clinton come candidata democratica alle
presidenziali del 2016.

Tutto l’entusiasmo degli pseudo progressisti
è in ogni caso campato in aria. Non si riesce
davvero a vedere in cosa possa consistere il nuo-
vo“stile”che ci si aspetta, uno stile al femminile,
con le presidenze Yellen e Clinton. In primo lu-
ogo perché entrambe le cariche non sono imperi-
ali, in quanto non consentono a chi le ricopre di
fare come gli pare e piace e di decidere da solo, o
da sola. In secondo luogo, sia Yellen che Clinton
al femminile non sono due mosche bianche. Sono
state infatti adeguatamente testate per valutare
che fossero perfettamente in linea con gli inter-
essi dell’establishment finanziario ed industriale
americano che è in grado di fare e distruggere le
carriere dei politici ed anche dei presidenti e far-
li eliminare dal pazzo o dal fanatico di turno se
non sono più in linea con gli interessi che devono
essere perseguiti.

I casi di presidenti assassinati come Lincoln,
Garfield, McKinley e Kennedy sono in tal senso
esemplari.

In ogni caso, grande è stato il gaudio dei
progressisti statunitensi e di quelli italiani, sem-
pre pronti ad abbracciare le cause più sbagliate
quanto più sono lontane e non ci riguardano di-
rettamente. Barack Obama, il maggiordomo di
Wall Street, ha assicurato che la Yellen, 67 anni,
professoressa universitaria di economia, «starà
dalla parte dei cittadini». Questo perché, a

suo dire, «il popolo americano avrà un difen-
sore agguerrito, che capisce come l’obiettivo ul-
timo delle politiche economiche e finanziarie sia
quello di migliorare lo standard di vita dei lavo-
ratori e delle loro famiglie». Una bella faccia di
bronzo quella del presidente, il cui primo anno
alla Casa Bianca, il 2009, fu caratterizzato dai
massicci aiuti che il Tesoro Usa versò per salvare
dal fallimento le banche che avevano provocato
la crisi finanziaria del 2007-2008 con le loro spec-
ulazioni. In prima linea la solita Goldman Sachs
i cui satrapi hanno continuato a combinare i
loro disastri anche alla guida dei governi europei
(Italia e Grecia) ed ora alle presidenze della Ban-
ca centrale europea e della Banca d’Inghilterra.
Una crisi che aveva buttato per strada milioni
di cittadini che si erano ritrovati senza un la-
voro, senza una casa e senza risparmi. Questo
per dire che se la Yellen, attualmente la numero
due di Bernanke, è stata scelta per quella carica,
significa che è perfettamente inserita nell’estab-
lishment a stelle e strisce e farà quello che deve
fare. Continuare cioè nell’attuale politica della
Federal Reserve, incentrata a comprare i titoli
del debito Usa, sia pure diminuendo, come già
deciso da Bernanke, gli acquisti mensili da 85 a
75 miliardi di dollari.

Senza la droga, perché di questo si tratta,
immessa nel sistema dalla Fed, l’economia Usa si
bloccherebbe. Senza il Congresso Usa che avalla
ogni sei mesi l’aumento legale del debito pub-
blico l’economia si troverebbe priva di benzina,
facendo ancora di più risaltare la realtà di un
Paese che, tra amministrazione pubblica e cit-
tadini, vive e sopravvive grazie ai debiti, perché
a questo è stata abituata da decenni.

Parlare di Yellen “vicina ai cittadini” è sta-
ta da parte di Obama una presa in giro, come
confermano le altre sue parole. La Yellen, ha as-
sicurato, agirà per «mantenere l’inflazione sot-
to controllo, ridurre la disoccupazione e creare
posti di lavoro». In tal modo, «starà dalla parte
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dei lavoratori e proteggerà i consumatori». So-
prattutto, «rafforzerà la stabilità del nostro sis-
tema finanziario e contribuirà a mantenere la
crescita negli anni a venire”».

Appunto. La questione è quella della difesa
di quel “sistema finanziario” che rappresenta il
nocciolo duro del sistema americano. Una difesa
che resta sempre e comunque il primo pensiero
del Tesoro Usa e della Federal Reserve, dove la
Yellen sarà affiancata da Stanley Fisher, ex pres-
idente della Banca Centrale israeliana, ex vice
direttore generale del Fondo monetario inter-
nazionale e, come lei e come Bernanke, fautore
di una politica monetaria espansiva.

Analogo discorso vale per la Clinton che,
da Segretario di Stato, ha dimostrato chiara-
mente di essere intercambiabile con quanti l’ave-
vano preceduta. La macchina elettorale che si
sta mettendo in moto potrà contare sui tan-
ti finanziamenti dei privati. Siano essi sempli-
ci cittadini, siano soprattutto gruppi finanziari

e industriali, certi che saranno adeguatamente
ricompensati, vedendo moltiplicati i soldi che
avranno investito. Curioso davvero comunque
questo entusiasmo per la Clinton, per il solo fat-
to di essere donna. Il primo caso di una donna
in Occidente, questa è la tesi, che potrà disporre
di un tale potere e cambiare al femminile la soci-
età. Anche Margareth Thatcher, si potrebbe e si
dovrebbe obiettare, arrivò alla guida della Gran
Bretagna. Ma non era una progressista, come
se poi fosse un termine che significa qualcosa.
E soprattutto, al di là del giudizio negativo che
se ne deve dare, per emergere nel Partito Con-
servatore e diventarne la leader, non si appellò a
fesserie come il politicamente corretto o le quote
rosa. E non poté contare, come la Clinton, sul
fatto di essere la moglie (peraltro cornuta) di un
ex presidente.

Irene Sabeni
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Francia. Perché tanto chiasso per Dieudonné?

9 gennaio 2014

È caccia all’uomo in Francia. O meglio è cac-
cia a Dieudonné M’Bala M’Bala. Tutti i giornali
e i media parlano di lui: “Dieudonné, il comi-
co antisemita”. È reo di aver “deriso” gli ebrei
e di aver fatto dell’ironia irriguardosa sul loro
passato.

Dalla Francia all’Italia, dalla Spagna alla
Germania, lo definiscono un “nazista nero”, altri
un“fascista”, altri ancora il “diavolo” in persona.
Si può dire che è una persona singolare, a volte
eccessivo, volgare e sopra le righe, ma è un comi-
co che fa sketch e che prende in giro le diverse
comunità della società, dagli africani ai cinesi,
dai musulmani ai cristiani.

Il suo umorismo piace e riempie i teatri, met-
tendo in imbarazzo il governo francese che dopo
averlo perseguitato fiscalmente sta studiando
leggi per silenziare il comico.

Il ministro dell’Interno francese Manuel Valls
ha emesso una circolare in cui si autorizzano i
prefetti del Paese a «vietare gli spettacoli per
rischi di disturbo dell’ordine pubblico». La
misura è stata presa per impedire lo spetta-
colo “Le Mur” del comico franco-camerunense,
che dovrebbe iniziare una tournée in Francia nei
prossimi giorni.

Secondo Valls «i prefetti hanno i mezzi
giuridici per agire» contro lo spettacolo di
Dieudonné . E «lo faranno» perché come ha
detto il presidente francese François Hollande
«di fronte all’antisemitismo, al disturbo per l’or-
dine pubblico che suscitano le provocazioni in-
degne, alle umiliazioni che rappresentano le dis-
criminazioni, chiedo ai rappresentanti dello Sta-
to e in particolare ai prefetti di essere vigilanti
e inflessibili».

Il caso del comico “sfacciato” è riesploso,
facendo un gran baccano, qualche domenica fa,
quando un famoso giocatore di calcio, Nicolas
Anelka, ha fatto la “quenelle” dopo aver segna-
to un gol in Premier League. L’immagine del
calciatore che allunga il braccio destro verso il

basso, mentre appoggia la mano sinistra sulla
spalla destra con il palmo aperto e le dita tese
ha fatto il giro del mondo. Il ministro dello sport
francese, Valerie Fourneyron, ha definito, su
Twitter, il gesto una provocazione «scioccante e
disgustosa», sottolineando che «sul campo non
c’è spazio per l’antisemitismo». Minacciare

Le accuse e le intimidazioni del ministro
francese, che ha minacciato l’attaccante di sev-
eri provvedimenti, non hanno intimorito la stella
del calcio britannico che su twitter ha ribadito il
sostegno a Dieudonné, sottolineando di non es-
sere «né razzista né antisemita» e assumendosi
la responsabilità per la quenelle che ha solo un
significato «anti-sistema». «Non so cosa c’entri
la religione con questa storia» ha scritto Anel-
ka, rimproverando chi lo accusa di «non sapere
cosa realmente significhi quel gesto».

A sua difesa, il comico francese ha rilasci-
ato una rara intervista, pubblicata sul sito di
informazione Alteinfo.net, ringraziando a modo
suo il calciatore per la solidarietà. «Erano anni
che aspettavo il nostro Mohammed Ali francese.
Eccolo, si chiama Nicolas Anelka. Ha affermato
che ha fatto questo per amicizia nei miei con-
fronti. Ma per me Nicolas non è un amico, è
un fratello. Fare la quenelle in questo momento
è semplicemente eroico. Nicolas è sempre stato
un nero e ha reso orgogliosi i suoi antenati delle
Antille».

Anelka non è l’unica star ad aver compiuto il
gesto. La lista è lunga: il campione della palla-
canestro Tony Parker, la medaglia d’oro olimpi-
ca nel judo Teddy Riner, la star di pallamano
Nikola Karabatic, l’ex tennista Yannick Noah,
il difensore del Liverpool Mamadou Sakho e il
pallone d’oro Cristiano Ronaldo.

Il gesto si è diffuso in tutta la Francia e nel
resto del mondo. Viene ripetuto da giovani e
vecchi. E da persone di tutte le fasce sociali.
Sono tutti antisemiti? Certo che no. Basta fare
una piccola considerazione: più il sistema dà ad-
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dosso a Dieudonné, più la sua popolarità cresce.
Perché?

Secondo le statistiche, il 75% dei francesi
non ha gradito l’accanimento contro l’umorista
franco-camerunense. Per quanto non tutti con-
dividano le sue idee, il popolo francese, che ha
uno spiccato senso della libertà di espressione,
si è detto solidale al comico. E i biglietti del suo
spettacolo vanno a ruba.

Se il governo francese non sta attento
rischia di trasformare Dieudonné in un “eroe”.
Lo hanno perseguitato economicamente e politi-
camente, ma non sono riusciti a zittirlo e a cen-
surarlo. Anzi è sempre tornato più esuberante,
provocatorio e offensivo di prima.

Hanno cercato di macchiare la sua immagine,
accusandolo di essere vicino all’estrema destra
e di avere cattive amicizie, nella politica inter-
nazionale ostile a USA e Israele, ma questo non
ne fa un antisemita. Nel 2006 il comico franco-
camerunense è andato in Libano, dove ha in-
contrato il presidente venezuelano Chávez e gli
esponenti di Hezbollah, e nel 2009 in Iran, dove
ha visto Ahmadinejad.

Per la stampa può essere una “colpa”, ma
per Dieudonnè non lo è. Durante un comizio,
al teatro della Main d’Or, Parigi, 24 gennaio
2006, per le elezioni presidenziali francesi del
2007, ha espresso la sua ammirazione per col-
oro che «combattono il neoliberismo, detto an-
che neoconservatorismo, i cui disastri si per-
cepiscono tanto sul piano nazionale quanto su
quello internazionale. (. . . )Tra tutte le espe-
rienze, tutte le alternative che nel mondo cer-
cano di opporsi al neoconservatorismo conquis-
tatore, ce n’è una che ha catturato tutta la mia
attenzione. Si tratta di quella della Repubbli-
ca Bolivariana del Venezuela, e del suo presi-
dente, Hugo Chávez. Il progetto di repubblica
socialista universalista e di democrazia parteci-
pata del presidente Chávez rappresenta un’im-
mensa speranza per tutti i popoli, e io intendo
porre la mia candidatura sotto la sua egida».

Le sue idee politiche non piacciono al gover-
no francese, che sta studiando «tutti i mezzi»
per vietare gli spettacoli. Ma Dieudonné ha
replicato che «l’unica possibilità per il governo
di impedire gli spettacoli è quello di approvare
una legge. . . una legge che porti il mio nome»

ricordando che già il ministro dell’Economia
Pierre Moscovici lo ha «sottoposto ad una per-
secuzione fiscale folle». Ora Valls vuole «vi-
etargli di lavorare» o «condannarlo a una morte
sociale».

Come si è arrivati a questo punto di non
ritorno?

All’inizio della sua carriera, Dieudonné
M’Bala M’Bala, nato nel 1965 in un sobborgo
di Parigi da una donna bretone e da un uomo
africano del Camerun, era molto amato. I suoi
primi passi nel mondo del teatro li ha compiuti
con il suo amico ebreo Elie Simun e poi ha prose-
guito da solo, catturando l’attenzione mediatica
per i suoi sketch sui musulmani, gli africani e i
cinesi. A quei tempi, faceva ridere a tutti. E i
media parlavano di libertà di espressione.

La gloria di Dieudonné fiǹı il primo dicem-
bre del 2003, quando partecipò al programma
televisivo sul terzo canale pubblico, “Non pos-
siamo piacere a tutti”, dal titolo premonitore.
Sal̀ı sul palco, mascherato da “estremista sion-
ista”, facendo proclami a tutti «perché si unis-
sero all’Asse americano-israeliano del Bene».
Lo sketch era un attacco contro l’aggressione
degli Stati Uniti all’Iraq. Fu un successo me-
diatico e in completa armonia con il rifiuto del
governo francese di unirsi all’operazione mil-
itare di Washington. Ma la comunità ebraica,
presente nel Paese transalpino, gridò subito al-
l’”antisemitismo” e lo portò davanti alla gius-
tizia francese. La stampa, che fino al giorno
prima lo aveva osannato, gli andò contro e inti-
tolò: “Dieudonné antisemita va in tribunale, si
richiedono tanti mesi di carcere e una multa di
20.000 euro”.

Non fu perseguito perché il “fatto” non sus-
sisteva. Ma le lobby sioniste non si diedero per
vinte e cercarono di distruggere la sua carri-
era, cancellando le date dei suoi spettacoli. Fe-
cero pressione sul comico franco-camerunense
affinché chiedesse scusa alla comunità ebraica.
Dieudonné non si fece pregare due volte e rispose
con uno spettacolo, intitolato “Le mie scuse
al popolo eletto” e postato anche su YouTube.
Con una satira piccante e un tono di sfida,
andò giù pensante, riaffermando quanto detto
in precedenza e aggiungendo considerazioni an-
cora più provocanti. Il tutto imbellettato dalla
“quenelle”, un gesto volgare, che equivale al nos-
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tro “ficcatelo su per il c..”. Esplose la polemica
e i media se lo mangiarono vivo, definendolo un
uomo di estrema destra.

Ma la quenelle non è un saluto “antisionista”
o un “saluto nazista invertito”, come lo han-
no definito le principali organizzazioni ebraiche,
come la Licra (Ligue internationale contre le
racisme et l’antisémitisme) e la Crif (Conseil des
représentatif Istituzioni Juives de France). Anzi
ha tutt’altro significato. E Dieudonné lo sp-
iega nell’intervista rilasciata qualche giorno fa:
«Un ragazzo di 17 anni, malato di cancro, che
ci ha lasciato un anno fa, ha dato il vero sen-
so di questo gesto». Romain entrò in contat-
to con l’associazione “Esprimi un desidero”, che
cerca di soddisfare i sogni dei bambini grave-
mente malati. Il ragazzo chiese di poter incon-
trare il comico, ma l’associazione rifiutò. Cos̀ı
la mamma del ragazzo scrisse a Dieudonnè che
accettò subito di incontrarlo. Durante una visi-
ta in ospedale «Romain fa il gesto che assume
la sua dimensione eroica: di fronte alla morte e
alla paura, la quenelle».

La quenelle è diventato il simbolo “anti-
sistema”. Denuncia la censura mediatica e po-
litica su temi importanti. E in particolare
denuncia la gerarchizzazione delle sofferenze.

A distanza di decenni e decenni, l’Olo-
causto rappresenta la “grande vergogna” del
Ventesimo secolo. Le vecchie e le nuove gen-
erazioni crescono leggendo le testimonianze del-
l’epoca, vedi il diario di Anna Frank e il libro
di Primo Levi, per “non dimenticare” e “evitare”
che un tale orrore si possa mai più ripetere. Ep-
pure, dopo Auschwitz, ci sono stati altri geno-
cidi e massacri, come quello dei tutsi in Ruan-
da. Oppure quello dei palestinesi o dei congole-
si, ancora in corso e non meno infausti. Ma c’è
una riverenza malsana, creata in buona parte
dal senso di colpa, verso la comunità ebraica,
che l’ha resa intoccabile e incriticabile.

Quello che dice Dieudonnè è che non ci
dovrebbero essere sofferenze di serie A e di se-
rie B, sottolineando che non ha nulla contro gli
ebrei, ma non può sopportare i due pesi e le due
misure: «tanta Memoria da una parte e nessuna
per la tratta dei neri».

In una intervista alla televisione iraniana,
l’umorista franco-camerunense spiega che «in

Francia si commemora la sofferenza della cosid-
detta shoah, le altre sofferenze dell’umanità non
sono mai evocate, come ad esempio lo schiavis-
mo nelle colonie francesi, la guerra d’Algeria e
numerosi altri avvenimenti».

Secondo il comico, «le lobby sioniste impon-
gono una competizione di forze ineguali, un’a-
narchia delle sofferenze delle diverse comunità.
La libertà d’espressione è al minimo storico in
Francia. Da noi il sionismo è un tabù perché
il Paese è guidato dai sionisti. Hanno molto
potere, sono violenti ma senza coraggio. Hanno
cercato di annientarmi economicamente. Sono
stato aggredito in strada da quattro israeliani.
Sono andato in prigione ma i media non ne han-
no parlato. I miei bambini sono stati aggrediti,
i miei due piccoli bambini, ma ancora una vol-
ta i media non ne hanno parlato. Sanno dire
una sola cosa, questi media che si conformano
al sionismo: “antisemita”». Ma non è vero . «La
verità è che io non sono un antisemita. Non ho
mai avuto dei problemi con la religione ebraica».

In Francia, spiega ancora Dieudonnè, l’Olo-
causto, chiamato shoah, è diventato una sorte di
religione dominante e ha preso il posto del cris-
tianesimo. La shoah, in effetti, è tutelata dalla
legge francese. La cosiddetta legge Gayssot vi-
eta di mettere in discussione la storia dell’Olo-
causto. Pertanto le organizzazioni ebraiche pos-
sono citare in giudizio chiunque inciti “all’odio
razziale”, all’ “antisemitismo e al negazionismo”.

«Noi – sottolinea Dieudonnè – siamo ob-
bligati a sottometterci a questo dogma. Siamo
chiamati a ricordare ai nostri bambini la sof-
ferenza degli ebrei, che hanno sofferto, ma non
più di altri nella storia. È una sofferenza che
non dovrebbe essere negata, ma neanche le al-
tre. Essi hanno commercializzato questa sof-
ferenza». Il comico ha inventato una canzone in-
titolata“Chaud Ananas”per spiegarlo ai bambi-
ni. Il brano, dove parlando a un sionista dice“tu
mi tieni con la shoah, io ti tengo con l’ananas”,
è diventato subito un successo.

In particolare Dieudonnè si scaglia contro
le lobby israeliane che «sono implicate in tutte
le guerre e i disordini sul pianeta (. . . )Sono
coinvolte nella tratta dei negri. Basta pensare
che il 90% dei battelli che deportavano i neri
d’Africa verso le Antille appartengono agli ebrei
e la maggior parte dei mercanti di schiavi er-
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ano ebrei». Quando la Francia, gli Stati Uni-
ti e Israele non dispongono di risorse naturali
se le vanno a prendere in altri Paesi e, per
farlo, «usano pretesti come l’Undici Settembre
per portare avanti guerre contro il terrorismo,
portare il conflitto in Afghanistan o aprire basi
militari in Iraq, la lista è lunga».

Cavilli cui la gente, secondo Dieudonnè, non
abbocca più. «La crisi economica sta spin-
gendo l’opinione pubblica verso una sorta di
sovversione. La Democrazia ha fallito. La vi-
ta è difficile, nel lavoro, nell’economia, la gente
ha bisogno di spazio, di ossigeno, di sensazioni

di libertà» dice il comico, consapevole che la
rivoluzione è lontana. Ma «la quenelle dà loro
un atto sovversivo che li libera. È un po’ l’e-
mancipazione dello schiavo che vuole uscire dal
giogo».

La quenelle è dunque un gesto “anti-sistema”
contro la crisi economica, il fallimento dell’U-
nione europea e il tracollo del capitalismo. Per-
ché tanto fracasso per la quenelle? Perché
raccoglie consenso e fa paura.

Francesca Dess̀ı
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Consumi ancora in calo: altro che “ripresa”

9 gennaio 2014

“La situazione economica sta migliorando, il
peggio è alle spalle, la pressione fiscale è in ca-
lo. Quindi gli italiani non possono che tirare un
sospiro di sollievo.” Questa la tesi propagandata
a piene mani dal governo di Enrico Aspen Letta
e dell’ex Bankitalia, Fabrizio Saccomanni e che
viene amplificata dalle gazzette di regime che,
essendo legate mani e piedi al mondo bancario,
non possono fare altro che rivenderla. Ma sono
i dati reali dell’economia a smentirli.

I consumi in un anno sono diminuiti del 2%
ed il potere di acquisto delle famiglie è calato
dell’1,5%, tanto da obbligarne 2 su 3 a tagliare
drasticamente le spese che un tempo erano con-
siderate fisiologiche ed ora sono state declassate
a superflue.

Sono i consumi, infatti, a indicare molto più
di qualsiasi altro dato la reale situazione.

L’aumento della disoccupazione, unito al
blocco di fatto delle retribuzioni e delle pensioni,
ha infatti portato a questo stato di cose. E in
una fase di crescente difficoltà di sopravvivenza
per le famiglie, il governo non trova di meglio che
andare a mettere altre tasse sulla casa che rapp-
resenta per la maggioranza degli italiani l’unico,
vero, autentico bene rifugio. Un altro salasso
deciso per venire incontro alle pressanti richieste
dei comuni che, senza le entrate dell’Imu sulla
prima casa, protestavano di non essere più in
grado di fare fronte ai propri enormi impegni fi-
nanziari. Un altro salasso per milioni di famiglie
i cui risparmi si sono ridotti ai minimi termini.
Eppure sembra una realtà che interessa poco o
niente ai politici di lotta e di governo e alla tec-
nocrazia che li affianca a Palazzo Chigi, preoc-
cupata di tenere il disavanzo al 3%, peraltro con
poco successo, come prevede il Patto europeo di
stabilità.

I consumi, specie quelli delle feste natalizie
quando tradizionalmente si spende e si spande,
sono in tal senso una ottima pietra di paragone.
Se non si spende a Natale, in regali per i bambi-

ni e per cibarie varie, vuol dire che i soldi non ci
sono davvero più e quei pochi che c’erano sono
stati utilizzati per coprire le scadenze fiscali di
fine anno. Niente soldi, niente consumi quindi.

Lo studio della Confcommercio, che ha il pol-
so reale della situazione, sottolinea che i segnali
che potrebbero lasciare intravedere un possibile
miglioramento nel 2014, sono ancora molto de-
boli e in ogni caso sono insufficienti a produrre
effetti positivi sull’occupazione e sul reddito. Il
motivo è presto detto. Vi è ancora troppa in-
certezza sul futuro dell’economia e la pressione
fiscale resta troppo alta. La mancanza di fidu-
cia riguarda più le famiglie che le imprese. Se
le seconde, soprattutto quelle che guardano al-
l’estero ed esportano, hanno potuto avere un
po’ di respiro grazie alla domanda venuta dai
mercati esteri, le famiglie sono state costrette
a tirare la cinghia e a ridurre le spese a quelle
indispensabili.

Le imprese che ancora riescono ad esportare
sono quelle che sono state in grado di puntare
su una adeguata politica di prodotto, forte della
considerazione che il made in Italy riscuote sui
mercati internazionali. Non solo per prodotti
per i quali l’Italia è famosa, come la moda, ma
anche per prodotti di settori come la meccanica
di precisione nei quali la nostra industria gode di
un’alta considerazione. Ma per le famiglie, che
devono far quadrare mensilmente entrate ed us-
cite, è un altro paio di maniche. Anche perché la
stretta creditizia da parte delle banche si è ac-
centuata andando di pari passo con l’aumento
delle sofferenze e i crediti inesigibili, maturati
a fronte di fidi e scoperti concessi ad imprese
che, a causa della crisi, sono state costrette a
chiudere. Le famiglie del ceto medio e piccolo
si ritrovano cos̀ı a dover pagare per tutti, senza
poter contare su una politica economica in grado
di tutelarle. Oltretutto, senza una inversione di
tendenza, tra disoccupazione e diminuzione dei
risparmi, tra calo dei consumi e aumento della
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povertà, si sta creando, lentamente ed inesora-
bilmente, un armata di milioni di persone che
sono spinte ben sotto il livello di una esisten-
za appena meno che dignitosa e che potrebbero
scegliere altri strumenti, oltre a quelli elettorali,

per fare sentire il proprio malcontento e la pro-
pria rabbia. Del che, a questo punto, per l’Italia
intera non resta che augurarselo.

Irene Sabeni
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La misura come ribellione estetica alla modernità

10 gennaio 2014

La bellezza salverà il mondo? La domanda
che un personaggio de L’idiota pone al principe
Myskin, protagonista del romanzo di Dosto-
evskij, contiene una sfida: misurarsi con il Bel-
lo nell’epoca del nichilismo. Ha ancora un ruo-
lo possibile, la dimensione metafisica del Bello,
nella critica al disincanto della modernità?

Caratteristiche peculiari dell’attuale società
occidentale – il cui modello esonda da un alveo
geografico e si impone in tutto il Pianeta – sono
il dominio titanico dell’informe, la ridondanza
dei mezzi in assenza di fini, il consumismo, il
conflitto insanabile con la natura, l’inesausto
spreco di risorse in rapporto direttamente pro-
porzionale alla produzione di rifiuti, l’automa-
tismo dello sviluppo tecnologico, il primato del-
l’economico su tutti gli altri aspetti della vita
e della cultura. La critica all’esito dello svilup-
po, inteso come cumulazione quantitativa, pas-
sa per l’obiezione alla crescita illimitata anche
sul piano qualitativo, simbolico e immaginati-
vo dell’arte. Sono io che non capisco, titola
infatti Maurizio Pallante le sue “Riflessioni sul-
l’arte contemporanea di un obiettore alla cresci-
ta” (Edizioni per la Decrescita Felice, pp. 128,
e12) e con grande chiarezza identifica gli as-
petti della società edonistica, che hanno pla-
giato l’arte contemporanea: il mito del “nuo-
vo” fine a se stesso; l’individualismo esaspera-
to; la distruzione della memoria, e quindi del-
la tradizione; la separazione, nel fare creativo,
dalla contiguità che legava l’arte all’artigianato;
la rimozione della bellezza, come canone esteti-
co, nella riduzione dell’agire artistico a modal-
ità concettuali declinate in oggetti o impianti
fuggevoli, eccentrici, effimeri, obsolescenti. È
un’arte di regime mercantile, massificante come
non mai, perché «nei sistemi economici finaliz-
zati alla crescita questa è l’arte riconosciuta uffi-
cialmente, sostenuta finanziariamente e imposta
dal potere».

Etimologicamente, l’aggettivo moderno deri-

va dall’avverbio latino modo, che significa
adesso, ora; il significato dell’aggettivo moderno
è quindi analogo a quello dell’aggettivo odier-
no. Moderno è ciò che accade ora. Sappiamo
che, nella storiografia, l’epoca “moderna” (1492-
1815) in realtà attuale non è, e lo sarà sempre
meno in futuro, ma nell’uso comune oggi dom-
inante l’aggettivo moderno non si limita a in-
dicare ciò che sta accadendo; allude piuttosto
a un avanzamento verso il “meglio”. La con-
cezione vettoriale della storia come progresso,
laicizzatasi con l’Illuminismo e rafforzatasi nel-
l’Ottocento, sia con il finalismo idealista che con
il determinismo positivista, si plasma nell’at-
tuale “senso comune” tecno-scientifico, ragione
per cui ciò che avviene ora è – in quanto tale –
migliore di ciò che è accaduto prima, e ciò che
avverrà sarà migliore di ciò che adesso sta acca-
dendo. Insomma, il futuro sarà migliore perché
innovativo: se si limitasse a ripetere ciò che è
già accaduto, non garantirebbe il miglioramento
indotto.

D’altra parte, qual è il meccanismo della so-
cietà dei consumi? Se il fine di un sistema eco-
nomico è la crescita della produzione di mer-
ci, non importa se si producono cose buone (e
“belle”) o dannose (e “brutte”); fondamentale è
che siano sempre di più e che, di conseguenza,
se ne comprino senza limite. L’essere umano è
ridotto a un ente di bisogni indotti, che si sod-
disfano moltiplicando all’infinito cose inutili o
dannose, le quali però garantiscono lo“sviluppo”
come accumulo materiale.

Questa crescita inusitata, in natura, non è
data e negli organismi viventi produce il tumore.
Il cancro è una malattia causata da una prolif-
erazione incontrollata di cellule: queste, non ri-
conoscendosi più nella coerenza generale dell’or-
ganismo, perdono la capacità di interpretare le
indicazioni del codice genetico che le guida, non
riescono a limitarsi nella compiutezza funzionale
e si riproducono patologicamente. L’oncogen-
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esi è quindi dovuta alla clonazione (moltipli-
cazione da una unica cellula), all’anomia (cresci-
ta indipendente dai fattori organici fisiologici),
all’anaplasia (mancata differenziazione cellulare
coordinata), alla metastasi (riproduzione a dis-
tanza e in zone diverse da quella d’origine); in al-
tri termini, il cancro è una manifestazione della
fase preterminale di varie disarmonie e squilib-
ri, che determina o accelera la morte dell’or-
ganismo: una entropia del significato esisten-
ziale del vivente. Se si producono sempre più
cose, occorre che si comprino sempre più cose
e, per indurre a comprarne sempre di più, non
si può continuare a produrre le stesse cose. Per
mantenere viva la domanda di merci, occorre
produrre continuamente qualcosa di nuovo. In
questo modo, “comprare” diventa un valore in
sé, indispensabile per impedire il crollo del sis-
tema economico finalizzato alla crescita della
produzione di merci. In un sistema economi-
co fondato sulla crescita esponenziale della pro-
duzione di merci, la valorizzazione del nuovo, di
contro a ciò che è tradizionale, deve diventare
l’elemento fondante del sistema di valori con-
diviso. Il nuovo deve essere identificato con
il progresso e con il miglioramento, deve es-
sere desiderato indipendentemente da ogni valu-
tazione di scopo e senso. L’arte contemporanea
e la sua commistione con la diffusione pubblici-
taria in una società ridotta a “spettacolo” – per
dirla con Guy Debord – contribuisce in modo
determinante a modellare, nei Paesi occidentali,
l’immaginario collettivo e a offrire un consenso
di massa al processo, che sostituisce le economie
comunitarie di sussistenza con quelle di scam-
bio di mercato e crescita consumistica. La dis-
truzione creatrice, teorizzata da Joseph Schum-
peter come motore del progresso e connotazione
fondante il modo di produzione industriale, è –
di fatto – la carta d’identità della modernità.

I critici della crescita “illimitata”, per i suoi
effetti distruttivi sugli ecosistemi e la mes-
sa in forma della civiltà stessa, non possono
non essere contrari alla valorizzazione dell’inno-
vazione in sé, perché il livello raggiunto dalla
crescita della produzione e dei consumi richiede
una quantità insostenibile di risorse rinnovabili;
ugualmente, i critici dell’arte contemporanea
non possono non constatare la sua aderenza cul-
turale all’economia consumistica. Non si può,

cioè, ignorare la sintonia esistente tra il sacrificio
della bellezza e la ricerca autoreferenziale del-
l’innovazione e dell’evanescenza evenemenziale.
Una distruzione della bellezza del mondo causa-
ta dalle innovazioni tecnologiche di processo e
prodotto, inscritte nel riduzionismo meccanicis-
tico e finalizzate alla crescita di produzione e
consumo merci.

L’artista non crea dal nulla; si appella all’in-
visibile, richiama alla memoria un rimando sim-
bolico o, meglio ancora, ricorda, discerne, evo-
ca con il cuore modelli, archetipi, idee, sugges-
tioni, empatie, sentimenti, emozioni gravitan-
ti in una sfera di relazioni, che in modi orig-
inali lo collegano all’altro da sé: lo spirito, la
natura, la storia, la cultura e l’umanità delle
generazioni trascorse. Un’opera d’arte è rius-
cita quando si palesa una compiutezza olistica,
in cui la totalità risulta superiore alla somma
causale delle sue parti. L’arte bella è spon-
tanea come la bellezza della natura, ma l’opera
d’arte non è un’imitazione meccanica della natu-
ra e neppure un’interpretazione della realtà, non
proviene dall’intelletto: è frutto del sentimen-
to, che nell’opera d’arte esprime l’universale nel
particolare, l’intelligibile nel sensibile, l’infinito
nel finito.

Nella cultura greca arcaica, il termine kalós
– che abitualmente traduciamo con“bello”– non
aveva un significato “estetico”; quando la poet-
essa Saffo parla di «kalé seléne», allude non alla
“bella luna”, come saremmo portati a credere,
ma al plenilunio. La luna è kalé, “bella”, perché
è piena, cioè integra, compiuta: non manca di
nulla. Insomma, secondo la cultura e la mental-
ità classica, bello è tutto ciò che si presenta con
le caratteristiche di una forma compiuta. Sca-
turisce da questi presupposti la convinzione, dif-
fusa in tutta l’antichità greco-latina, che la per-
fezione, e quindi anche la bellezza, coincida con
la finitezza. Se bello deve essere considerato ciò
che è integro, a cui non manca nulla, è evidente
che una cosa, per essere bella, non dovrà essere
in-finita, senza fines, senza con-fini: al contrario,
dovrà avere contorni compiuti. La Bellezza, in-
fatti – quale portatrice di armonia, simmetria
ed euritmia – si proponeva come misura e or-
dine dell’essere e del mondo; una misura e un
ordine, che garantivano – in senso lato, ecologi-
co – l’abitabilità del Cosmo e quindi, in defini-
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tiva, facevano di essa il compendio della legalità
cosmica. Da ciò si evince, di conseguenza, una
concezione del Bello come immagine ideale del
Bene, e quindi come un qualcosa di annoverabile
tra i principi primi dell’Essere.

L’economicismo, la devastazione ambien-
tale, i comportamenti interessati, il gigantismo,
l’anonimato delle metropoli con l’insignificanza
dei suoi (non) luoghi e l’inestetico arredamento
razionalista sono alcuni dei sintomi della repres-
sione della bellezza messa in atto dal pragma-
tismo: sono un derivato della perdita di quel
sentimento di misura e di armonia cosmica, di
pudore e di grazia, che rivela l’essenza e accende
l’eros, l’amore per l’anima in tutte le sue mani-
festazioni. Il Sé – per dirla con James Hillman
– può manifestarsi solo come «interiorizzazione
della comunità», da un lato, e come continuità
con il Cosmo, dall’altro. Ad allontanarci da noi
stessi e a renderci estranei a noi stessi è la perdi-
ta di contatto con ciò che siamo e soprattutto
sentiamo: è una sorta di anestesia. Compara-
bilmente, ad allontanarci dall’anima di un luogo
è la stessa anestesia, l’essere privi di quella sen-
sibilità che ci fa accorgere di ciò che lo deturpa,
lo imbruttisce, lo sotterra e lo cementifica. So-
lo l’amore per l’ineffabile può arrischiarsi “oltre
la linea” del già vissuto, del banale, dello scon-
tato e del seriale, cos̀ı come del suo falso op-
posto, la novità del progresso, proprio perché ci
sono solo contrari dello stesso genere, come dice
Aristotele.

La decrescita è innanzitutto un appello al
pensiero anticonformista. Secondo le parole di
Jean Baudrillard, è una palinodia, letteralmente
un’ode, in generale un componimento, che ne
inverte e sovverte uno precedente; una salutare
inversione di tendenza, la quale si rende neces-
saria per il semplice motivo che l’attuale mod-
ello di sviluppo è insostenibile. Sarebbe più op-
portuno chiamarla a-crescita, in quanto non ha
nulla dell’astrazione utopica, ma esprime un re-
alistico e responsabile segnale in controtenden-
za, un segnavia concreto per intraprendere un
sentiero diverso su cui indirizzare la postmoder-
nità: estraniarsi dai condizionamenti della so-
cietà dei consumi per declinare la scienza, la
tecnica e la società in una modalità cultural-
mente aderente alla natura, che è fatta di ci-
clicità virtuose e non di linearità illimitate. La

civilizzazione industriale è resa possibile dall’ar-
tificio utilitaristico di una crescita dissipativa,
titanica. Al contrario, la civiltà dell’essere si es-
prime nel senso del limite, nella messa in forma
del divenire e nell’evoluzione culturale – invece
che nell’evoluzionismo materialistico – nel senso
tragico dell’eterna provvisorietà della condizione
umana come parte di un respiro cosmico ove il
vivente si svela in presenza della sua assenza.

Martin Heidegger parla di un continuo con-
trapporsi di Mondo e Terra, come vera lotta
«nella quale i contendenti si elevano – l’un l’al-
tro – all’autoaffermazione della propria essen-
za» . Nella lotta, ognuno porta l’altro al di
sopra di ciò che è. Mondo e Terra sono sem-
pre in contrapposizione e in conflitto, perché so-
lo cos̀ı prendono il loro posto nella lotta di il-
luminazione e nascondimento. Terra e Mondo
sono aderenti alle forze primordiali, rappresen-
tate dai trigrammi taoisti dello Yin e dello Yang,
cioè rispettivamente k’un (il ricettivo) associa-
to all’oscurità della Terra e ch’ien (il creativo)
associato all’apertura del Cielo.

Terra, dunque, come Yin, l’assidua infatica-
bile non costretta, la coprente custodente che
destina al fallimento ogni tentativo di pene-
trare in essa. Yin, originariamente, significa “il
nuvoloso”, “l’oscuro”.

In contrasto, Heidegger parla di apertura del
Mondo. Mondo, quindi, come Yang, il dischi-
udersi. Yang originariamente significa “vessillo
che sventola al sole”, dunque indica cose illumi-
nate e chiare. Come accade per Terra e Mon-
do, anche tra Yin e Yang si instaura quel tipo
di conflitto, che per Eraclito è «padre di tutte
le cose, di tutte è re». La lotta qui consider-
ata è un conflitto originatore, in cui i combat-
tenti sono indispensabili l’uno all’altra; delinea
infatti ciò che fino a quel momento non è sta-
to detto né pensato e sempre scaturisce come
origine, come mito. Questa lotta, che porta a
un continuo rovesciamento, non è priva di sen-
so, perché è soggetta alla legge che tutto permea
– il Tao, la “via”, lo stile – ragione per cui, in-
dipendentemente dall’esito, è fondante il modo
di vivere, non il perire, il cristallizzarsi. Quando
si dà la preferenza a un solo aspetto, la razion-
alità, non si ascolta l’interiorità, l’empatia, l’in-
tuizione, l’Essere e si dimentica che il Mondo
chiama e reclama la Terra, e viceversa. Micro-
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cosmo e macrocosmo intrecciano la via del Bello,
la misura dell’appropriato, perché, come afferma
Eraclito, «più potente è l’armonia nascosta di
quella che appare». In ultima analisi, il cammi-
no oltre la modernità passa inequivocabilmente
per un crinale estetico, immaginale e simbolico,

ulteriore a ogni riduzionismo: ribellarsi allo sta-
to presente delle cose è giusto, ma lo si deve fare
perché è bello.

Eduardo Zarelli
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I «dettagli» dei media. E quelli di Grillo

13 gennaio 2014

Prima i singoli giornalisti, ora delle intere
testate. Beppe Grillo sembra aver lanciato
un’offensiva sistematica contro la“grande”stam-
pa italiana, passando dalle requisitorie di carat-
tere generale alle condanne specifiche. Caso per
caso, nome per nome, struttura per struttura.

Un’escalation che in effetti era nelle premesse
e che, quindi, non ha nulla di sorprendente: non
è che i vari redattori pubblichino i loro articoli di
propria iniziativa, all’insaputa di chi li dirige e di
chi, sia pure con una modalità di controllo meno
assidua, li retribuisce. Ciò che essi fanno rientra
in strategie ben precise e il motivo per cui sono
pagati è che i loro scritti – quando più e quando
meno, quando in maniera pienamente deliberata
e quando sull’onda di una affinità spontanea –
assecondano quei disegni. E continuano a farlo
anche quando, con un paradosso solo apparente,
mostrano di andare in direzioni diverse da quelle
dominanti, alimentando cos̀ı il mito della libertà
di parola e di critica. Vedete? Benissimo. Chi-
unque può dire la sua. Non vedete? Ancora
meglio. Ciò che viene detto cade nel nulla, se va
contro il sistema.

In parte, tornando agli attacchi di Grillo, ci
siamo già occupati della questione il dieci dicem-
bre scorso, con un editoriale di Alessio Mannino.
La chiave di volta era precisata benissimo già nel
paragrafo d’apertura: «La larga maggioranza di
chi fa il mestiere si merita gli insulti e, volendo
dire le cose come stanno, non stiamo parlando
neppure di giornalisti, ma di addetti stampa di
questo o quel partito, di questo o quell’interesse
economico e clientelare».

Ergo, il leader del MoVimento 5 Stelle pun-
ta il dito su un mondo che merita senz’altro di
essere messo sul banco degli imputati. E che,
tanto per cominciare, andrebbe costretto per
legge a collocarsi nell’ambito dell’editoria pura,
da riservare a soggetti che non abbiano alcun
legame societario con imprese di altra natura.
Tra i chiarimenti preliminari, infatti, c’è quel-

lo di prendere atto che il conflitto di interessi
addebitato a Berlusconi, in forza delle conces-
sioni pubbliche relative alle frequenze televisive,
si pone oggettivamente anche in ambito priva-
to. E questo perché, a ben vedere, in un’auten-
tica democrazia la funzione informativa riveste
di per sé un carattere pubblico, avendo come ra-
gion d’essere quella di far sapere ai cittadini quel
che avviene e di comprenderne i perché: il pri-
vato ha la facoltà di svolgere quella funzione con
la massima autonomia, ma a condizione che lo
faccia anche con la massima buona fede. Ossia
per esprimere «il proprio pensiero», come indi-
cato dall’articolo 21 della Costituzione italiana,
e non «il pensiero dei suoi proprietari», come
sottinteso nell’articolo 1, o 1 bis, della Bibbia
Liberista Planetaria.

Se vuole avere una minima possibilità di es-
sere libero, perciò, il giornalismo deve essere in-
nanzitutto svincolato dal controllo diretto dei
potentati economici. Non che in tal modo si ot-
tenga la garanzia assoluta e definitiva di una
piena autonomia (purtroppo le vie della cor-
ruzione e dell’asservimento sono infinite) ma se
non altro sarebbe un passo sulla strada giusta.

Quest’ultimo post di Grillo si intitola “I
serial killer della disinformazione contro il M5S”
e si apre con una annotazione ineccepibile: «Il
diavolo è nei dettagli, la disinformazione pure».

Al di là della vicenda particolare, che riguar-
da un articoletto, non proprio limpidissimo, sul
finanziamento pubblico ai partiti, la frase coglie
un aspetto decisivo della manipolazione medi-
atica. L’inganno si dipana a molteplici livel-
li, nella consapevolezza che la stragrande mag-
gioranza dei destinatari non sarà in grado di
coglierne le insidie, vuoi perché ignora l’esisten-
za stessa di queste tecniche di comunicazione,
vuoi perché magari le conosce più o meno in
astratto ma poi non è abbastanza attento da
individuarle/neutralizzarle in termini pratici.
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L’approccio è il medesimo della pubblicità
commerciale, coi contenuti espliciti che sono so-
lo una parte dei messaggi complessivi che si
vogliono diffondere. Accanto alle menzogne vere
e proprie, in cui rientrano le interpretazioni dei
“dati di fatto” a cura dei commentatori di turno
e, tanto più, degli editorialisti di fama, un ruo-
lo fondamentale lo gioca la miriade di piccole
forzature, o di grandi suggestioni, disseminate
per ogni dove. Citiamone una per tutte, a mo’
di esempio: la definizione di Monti & C. quali
“tecnici”, al fine di accreditarli a priori, e in via
permanente, come persone qualificate e adatte
alla bisogna.

Tuttavia, pur avendo ragione nello scagliar-
si contro la generalità dei media (quelli che
qui sul Ribelle definiamo solitamente “main-
stream”), Grillo farebbe bene a riconoscere che,
sia pure tra mille differenze, un difetto analogo
incombe anche su di lui e sul suo MoVimento.
Quando nonostante il passare degli anni si per-

siste nel non chiarire appieno la propria identità
politica, partendo dai valori ai quali ancorarsi e
arrivando agli obiettivi concreti che si vogliono
raggiungere, significa aver adottato un modello
di comunicazione che ha in sé delle ambiguità in-
sormontabili. Il suddetto monito va parafrasato.
Va espanso. Va affrontato in tutte le sue impli-
cazioni. «Il diavolo è nei dettagli» comporta che
«il diavolo si nasconde tra i dettagli, e li usa per
impedire che si colgano le sue vere intenzioni».

Prese una per una parecchie delle posizioni
di Grillo & C. appaiono condivisibili. Ma nel
loro insieme, e a fronte di alcuni clamorosi svar-
ioni e della frammentarietà di cui si è detto,
rimangono avvolte tra le nebbie delle incog-
nite. Molti dei dettagli sono promettenti, ma
il quadro complessivo resta sconosciuto.

Sarebbe doveroso che si spiegasse il perché.

Federico Zamboni
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2013: boom della Borsa. E della povertà

13 gennaio 2014

La Borsa italiana ha festeggiato il 2013 che
ha registrato un aumento del 16,5% dei listi-
ni a Piazza Affari. Un risultato che è stato
celebrato con particolare enfasi dalle gazzette
del regime finanziario, collocate sull’asse Torino-
Milano-Trieste, siti dove i nomi sono i soliti di
venti anni fa. Le grandi banche, Intesa San
Paolo ed Unicredit, e poi la Fiat, la Pirelli e
le Generali. Ma al di là del trionfalismo di cir-
costanza l’anomalia che salta subito agli occhi è
la situazione non certo florida dei grandi nomi
del capitalismo italiano i cui bilanci non hanno
sicuramente brillato a causa non tanto degli utili
modesti, quanto per la generale situazione deb-
itoria che caratterizza in particolare un gruppo
vicino al tracollo come la Telecom, un tempo un
punto di forza del nostro sistema industriale.

Un aumento dei listini che si è avuto a fronte
di una riduzione generale del fatturato ma che è
stato alimentato dal calo dell’occupazione nelle
aziende quotate come nelle altre, in seguito a li-
cenziamenti e prepensionamenti. E questo non
deve stupire, anzi. È notorio infatti che gli in-
vestitori, e gli speculatori, reagiscono positiva-
mente di fronte ad una sequela di licenziamenti
che promettono di aumentare gli utili e i divi-
dendi sia pure sul breve termine quando, al con-
trario, sul lungo termine essi esprimono, spes-
so, come nel caso della Fiat, l’intenzione di chi-
udere l’attività produttiva in Italia. Non vi è
più insomma, come dovrebbe succedere in una
economia normale e “sana”, un legame fra salute
dell’azienda, intesa come differenza in attivo
tra uscite ed entrate, utili registrati e dividendi
distribuiti e quotazione di Borsa.

La finanziarizzazione dell’economia ha cre-
ato questa separazione tra due aspetti che
dovrebbero essere invece strettamente legati.
Un segno inquietante, ma ormai è la regola, dei
tempi che stiamo vivendo nei quali si è perso og-
ni senso delle proporzioni tra quello che si può
e quello che non si deve fare. Del resto, perché

stupirsi? Con una classe politica come quella
italiana, legata a filo doppio agli interessi del-
l’Alta Finanza italiana ed internazionale, non ci
potevamo certo aspettare che vi fosse qualche in-
iziativa mirata a contrastare questa deriva che è
una peculiarità di tutte le cosiddette “economie
avanzate”. E non soltanto di quelle occidentali
nel cui sistema siamo da sempre perfettamente
inseriti.

Il principio del massimo profitto nel breve o
brevissimo periodo si è trasformato in una cor-
sa contro il tempo. Tutti si rendono conto che
il gioco non può durare all’infinito e che pri-
ma o poi la bolla finanziaria globale scoppierà
travolgendo l’economia produttiva “reale”. Il
classico gioco della sedia o del cerino nel quale
l’ultimo arrivato, l’ultimo acquirente di un tito-
lo, cascherà a terra o si scotterà, scontando
tutti i guadagni realizzati da quanti lo hanno
preceduto.

I derivati, un titolo scommessa sull’anda-
mento di un altro titolo, in ultima analisi sono
lo specchio di questa schizofrenia generale che
in un Paese come l’Italia vede coinvolti in pri-
ma fila, come protettori, gli esponenti di quel
Partito Democratico che dovrebbe, almeno in
teoria, caratterizzarsi per una visione di “Sinis-
tra”, quindi più attenta all’economia reale e alla
tutela dei cittadini, lavoratori dipendenti e pen-
sionati in particolare. Al contrario, i legami del
fondatore del PD, l’ex capo di governo Romano
Prodi, con una banca nemica dell’Italia, come la
Goldman Sachs che ha speculato al ribasso con-
tro i nostri Btp decennali, sta l̀ı a dimostrare che
i governi nazionali non contano più nulla e che
si sono trasformati in agenzie di affari del mon-
do finanziario ed obbedienti a strutture come la
Commissione Europea, nella quale la presenza di
esponenti di quel mondo è diffusa ed invadente.

Appare comunque significativo che lo stes-
so giorno della celebrazione ufficiale dei risul-
tati di Piazza Affari, l’Istat abbia diffuso i dati
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sull’aumento della povertà in Italia che certif-
icano (anche se questo l’Istat non lo dice) che
nel nostro Paese si è registrato un altro massic-
cio trasferimento di ricchezza reale a favore del
mondo finanziario. Nel 2012, ci dice l’Istat, la
percentuale di famiglie povere è salita al 12,7%
del totale, rispetto all’11,1% del 2011. Dove nel
6,8% si tratta di povertà assoluta.

La situazione è aggravata dall’essere l’Italia
uno dei Paesi con la popolazione più anziana
del mondo. E questo costituisce una seria mi-
naccia per il sistema pensionistico pubblico che
appare destinato ad andare alla bancarotta in
breve tempo. Gli italiani insomma non fanno

più figli o ne fanno pochi, ma senza nuove leve
di lavoratori giovani le casse dell’Inps non po-
tranno essere alimentate. Ma come ci si può
permettere di fare figli se le retribuzioni sono
rimaste sostanzialmente ferme e se fra tasse ed
altri balzelli il potere di acquisto ed il livello di
vita sono drasticamente crollati?

Resistete sulla linea del Piave, sembra voler
dire Enrico Letta, ci sono segnali di ripresa, il
futuro è roseo e luminoso, stringete la cinghia,
fate sacrifici e vostro sarà il regno della terra.
Per quello dei cieli si vedrà.

Irene Sabeni

26



Il 2014 sarà peggio del 2013: elementare, Watson

14 gennaio 2014

Dopo l’annunciata doccia fredda dell’Istat di
qualche giorno addietro l’Italia è tornata alla re-
altà, come se la pausa relativa alle feste natalizie
e a quelle di capodanno avesse sospeso per un
po’ tutto quanto si era dovuto digerire nel cor-
so del 2013. In molti, come al solito sebbene in
diminuzione rispetto agli anni precedenti, ave-
vano in ogni caso festeggiato a suon di botti l’ar-
rivo nel nuovo anno, come se tale rito propiziato-
rio potesse spazzare via d’un colpo tutto quan-
to avvenuto lo scorso anno e traghettarci in un
“migliore” 2014.

L’Italia continua invece nel medesimo solco
della crisi di prima, che come è facile constatare
non può che continuare ad avvitarsi su se stessa.

Dal canto della politica interna, che pur
bisogna registrare malgrado la vacuità dell’argo-
mento, tutta l’attenzione è congelata attorno al-
l’avvento di Matteo Renzi e a quello che ciò com-
porta, tra rimpasti di governo e prossima tor-
nata elettorale (stendiamo un velo pietoso sulle
annunciate, discusse e inconsistenti diatribe sui
jobs act). Dunque Renzi: il nuovo, il giovane
che avanza. E in egli molti ripongono le sper-
anze come se davvero rappresentasse un punto
di svolta, oltre all’aspetto anagrafico, rispetto
a quanto visto sino a ora. Sappiamo bene, in-
vece, che Renzi è, nelle sue modestissime idee
politiche, né più né meno che un uomo dello
stesso alveo politicante cui siamo abituati. E
che però, naturalmente, rappresenta l’ennesima
illusione per i farlocchi che credono che cambiare
le persone serva a cambiare la situazione. In al-
tre parole: ci aspettano altre legislature (e anni)
del nulla politico.

Abbiamo dunque davanti, dal punto di vista
parlamentare, non più di due scenari. Il primo
relativo alla legge elettorale e dunque al ripo-
sizionamento politico di tante forze di governo
e opposizione. Il secondo è l’aspetto economico
e sociale preso tra la morsa dei patti sottoscrit-
ti a suo tempo con l’Europa, in primis il Fiscal

Compact che per il 2014 prevede un nostro es-
borso non inferiore a 50 miliardi e l’incapacità
degli italiani, e delle realtà che in qualche modo
si arrogano il diritto di rappresentarle, come sin-
dacati e partiti, che non hanno la benché minima
idea (e forse neanche la mera volontà) di come
invertire la nostra rotta già segnata.

A grandi linee, come si conviene per una
analisi generale d’inizio d’anno, il 2014 acuirà
quanto già visto nel 2013 e negli anni preceden-
ti. Sia in merito al debito pubblico (che au-
menterà ancora) sia in merito alla vessazione di-
retta e indiretta dei cittadini (ovvero attraverso
le tasse più le varie). Dal punto di vista del la-
voro, dunque della disoccupazione, le cose peg-
gioreranno ulteriormente, per il semplice motivo
che la maggior parte dei cassaintegrati di adesso
e dei mesi passati saranno convertiti, a fine cop-
ertura, in posti di lavoro perduti. Oggi i dati
sono, ancorché già pesantissimi, molto distan-
ti dalla realtà delle cose, perché chi gode dei
contributi di assistenza viene ancora annoverato
tra le forze lavoro, ma siccome nella stragrande
maggioranza dei casi si tratta di lavoratori, an-
che se parcheggiati, in capo ad aziende sulla via
del fallimento, è inevitabile che andranno, più
prima che poi, ad allargare ulteriormente le fila
della disoccupazione e della inoccupazione.

Il che avrà due effetti. Il primo: ulteriore ca-
lo dei consumi (unica panacea possibile in questo
modello di sviluppo) e dunque ulteriore meno
gettito fiscale in uno Stato che ha il bisogno as-
soluto di trasferire nelle proprie casse denari per
pagare debito pubblico, interessi e i nuovi conti
che la Ue ci presenterà a brevissimo. Il secon-
do: ulteriore inasprimento delle condizioni so-
ciali, con degli scenari inediti, per la nostra era,
che per il momento è difficile ipotizzare.

Su tutto questo incombe, a livello europeo,
lo scontro attorno al settore bancario: la Bce
spinge per, di fatto, far diventare il Fondo Sal-
va Stati in un Fondo Salva Banche - salvando i
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soliti noti, ovvero le Banche decotte - mentre la
Germania spinge verso il suo unico, e univoco,
obiettivo: salvaguardarsi dallo smantellamento
di tutto il resto del continente.

Anche in questo caso, gli scenari non sono
molti: default di vari Paesi europei, oppure ab-
bandono preventivo da parte della Germania
dell’Europa che sta affondando. Difficile che
quest’ultimo evento, il più probabile, si realizzi
all’interno di quest’anno, ma avremo modo di
registrare, nel caso, molti segnali in tal senso.
Ce ne sono già alcuni. L’ultimo in ordine di
importanza riguarda la tripla AAA, che l’Eu-
ropa nel suo complesso ha perso per mano e
giudizio delle agenzie di rating, mentre la Ger-
mania continua ad avere un giudizio positivo:
già ora, dunque, un singolo Paese europeo ha
più credibilità che l’Europa nel suo insieme. Un
altro buon motivo, come si vede, per far propen-
dere le riflessioni, ancora di più oggi rispetto a
quanto già abbiamo fatto in passato, verso un
abbandono al proprio (triste) destino i Paesi eu-
ropei da parte dei tedeschi che già ci tollerano
a malapena. Beninteso, dopo aver avuto tut-
to da guadagnare sino a questo punto dall’Euro
imposto a tutti quanti noi.

Sul fronte ancora più internazionale, abbi-
amo una Cina in ulteriore enorme espansione:
è oggi la prima economia del mondo, visto che
ha ufficialmente superato gli scambi commer-
ciali rispetto agli Stati Uniti, ha iniziato seri-
amente a smantellare le riserve di valuta estera
e a suon di Yuan si sta lanciando ancora di più
alla conquista economica del resto del globo.

Tutti gli scenari conseguenti a una guerra
delle valute che inizia adesso sul serio a entrare
nel vivo, ivi inclusi gli scenari di guerra che molti
analisti vedono come probabili (suffragati del
resto dalla storia del secolo scorso) devono essere
presi in considerazione.

Gli Usa non stanno affatto ripartendo, mal-
grado quanto si sente cianciare in giro: il +4%
del Pil registrato e l’aumento dell’occupazione
(in larga parte con lavori da 3-400 dollari al
mese...) è dovuto a due fenomeni. Primo: la
Fed continua imperterrita a stampare moneta
a più non posso e a drogare e tenere in vita
un paziente clinicamente morto. Secondo: gli
statunitensi in larga parte si sono bevuti tutta
la retorica relativa al dover lavorare di più e a
dover accettare condizioni di lavoro e di vita an-
cora peggiori di prima pur di contribuire a far
ripartire la loro economia. Lavori da 70 ore a
settimana, negli Usa, sono molto diffusi.

Sopra ogni altra cosa, e soprattutto dagli
Stati Uniti, i segnali più inquietanti provengono
dalle Banche d’affari e dalle società che gestis-
cono i fondi di investimento: hanno ripreso a
macinare “scommesse” finanziarie e speculative
pericolose come prima, se non di più. Con il ris-
chio, o forse la certezza, di innescare un ulteri-
ore e nuovo collasso globale. Ma su quest’ultimo
argomento approfondiremo nei prossimi giorni.

In estrema sintesi, il 2014 si deve leggere, già
da ora, come una fase ulteriore di inasprimento
delle condizioni del 2013. Su ogni fronte. Per-
ché nessuna norma di risoluzione reale è stata
applicata. In nessuna parte del globo.

Non è un bello scenario, naturalmente, ma
nel nasconderlo faremmo parte di quanti, fra i
media, si ostinano a raccontare una realtà dif-
ferente, e falsa, per ottenere un unico scopo:
evitare ancora una volta che le persone prendano
coscienza della situazione.

Essere Ribelli, in tal senso, equivale anche
alla fatica, non poca, di dover reggere il peso
della realtà.

Valerio Lo Monaco
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La battaglia della vita contro la Monsanto

14 gennaio 2014

Si può battere la Monsanto, il dio degli Ogm?
Ci stanno provando gli abitanti del municipio
Malvinas Argentinas, nella provincia di Córdo-
ba. Per ora hanno vinto una battaglia, ma la
guerra è ancora lunga.

Un tribunale argentino ha ordinato alla
Monsanto di interrompere la costruzione di un
suo impianto a Malvinas Argentinas, accoglien-
do il ricorso presentato dai suoi abitanti e dagli
ambientalisti, che accusano la multinazionale
statunitense di sfruttare e distruggere con pes-
ticidi, prodotti chimici e Ogm, il suolo e l’am-
biente. La Sala Segunda della Cámara del Tra-
bajo de Córdoba ha intimato al colosso Usa di
bloccare i lavori fino a che non sarà completato
ed approvato lo studio di impatto ambientale.
Inoltre, ha imposto al municipio di Malvinas
Argentinas di astenersi dall’impartire qualsiasi
tipo di autorizzazione alla multinazionale fino a
quando non sarà concluso lo studio.

L’impianto che si sta costruendo è simile a
quella di Rojas, che si trova nella provincia di
Buenos Aires, e dovrebbe estendersi su 27 et-
tari, limitrofi alla strada provinciale A-188. La
Monsanto ha fatto già sapere che non ha nes-
suna intenzione di rinunciare al suo progetto e
presenterà ricorso al Tribunal Superior de Justi-
cia, in quanto «considera un suo legittimo dirit-
to costruire l’impianto per aver portato a com-
pimento tutti i requisiti legali ed aver ottenuto
le autorizzazioni in maniera conforme alla nor-
mativa vigente, come è stato confermato dalla
sentenza del Juzgado de Primera Instancia in
data 7 ottobre 2013 ».

La multinazionale, che si è detta contraria a
un referendum popolare, considerato una «trap-
pola degli ambientalisti», si è inoltre risentita
per la forte resistenza locale: «Sono più di tre
mesi che gli impiegati e i contrattisti di Mon-
santo non possono esercitare il diritto di lavo-
rare, a causa di estremisti che bloccano gli in-
gressi al presidio, esercitano violenza e disatten-

dono sistematicamente le decisioni giudiziarie».
Secondo il colosso degli Ogm, «quel che serve è
una discussione tecnica, non ideologica», negan-
do alle persone il diritto di esprimere la propria
opinione su un progetto che potrebbe avere delle
gravi ripercussioni sulla loro salute.

Non la pensano cos̀ı gli abitanti di Malvinas
Argentinas, sostenuti dalle organizzazioni ambi-
entaliste, che dal 18 settembre 2013 hanno or-
ganizzato un blocco stradale per impedire l’ac-
cesso dei camion con il materiale per costruire
l’impianto di essicamento di semi e per denun-
ciare a gran voce tutto il male che racchiude il
nome “Monsanto”. Per mesi hanno resistito ai
tentativi violenti della polizia di sgomberarli e
alle varie intimidazioni. In gioco c’è la battaglia
per la vita.

Il simbolo di questa protesta, è una donna.
Si chiama Sofia Gatica, fondatrice delle Madres
di Ituzaingó, che ha ricevuto il premio Gold-
man 2012, uno dei maggiori riconoscimenti per
la difesa dell’ambiente. Il suo nome, forse, non
dice molto. Ma la sua storia si. A novembre
scorso, Gatica è stata minacciata di morte da un
uomo armato. Pochi giorni dopo, mentre usciva
dal lavoro, due uomini sono scesi da una moto
e l’hanno presa a calci. Le botte non l’hanno
fermata. Le intimidazioni non le hanno fatto
paura.

È una donna disposta a tutto, spinta da un
dolore che non ha eguali: la morte prematura
di sua figlia, scomparsa tredici anni fa dopo ap-
pena tre giorni di vita. Dopo la disperazione
per la perdita, Gatica ha fatto le sue ricerche e
ha scoperto che sua figlia non era l’unica bam-
bina deceduta nel quartiere: circa l’80 per cen-
to dei bambini nasceva con tumori, a causa di
sostanze agro-chimiche nel sangue. Non ci è vo-
luto molto per collegare l’alta incidenza di tu-
mori nella zona con la presenza della Monsanto
e dei suoi campi di soia.

Sofia Gatica ha portato avanti con corag-
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gio e dedizione la sua battaglia contro la multi-
nazionale, nella speranza che la giustizia faccia
il suo corso. Ma è una donna intelligente ed è
consapevole che la decisione della magistratu-
ra di Córdoba non ha cambiato la situazione:
«Non siamo ingenui. Credete che la valutazione
del governo sull’impatto ambientale ci possa dar
ragione? Verranno di nuovo a prenderci a cal-
ci. Forti, questa volta, anche di aver compi-
uto i passi legali necessari. Dobbiamo aprire
gli occhi, la sola via è imporre l’annullamento
della Risoluzione. Siamo guerrieri per la vita,
dobbiamo batterci per poter vivere».

Per Gatica, la magistratura alla fine cederà
e la «multinazionale genocida» avrà la meglio.

“Genocida” è un appellativo forte, ma si
basa sulla realtà. Secondo un articolo scientifico
pubblicato dal professor Gilles-Eric Séralini, un
francese di origini italiane che lavora all’Univer-
sità di Caen, se si danno ai topi alcuni prodotti
del catalogo Monsanto, come ad esempio il dis-
erbante Roundup o il mais geneticamente mod-
ificato, noto con il nome di Mon810, questi
sviluppano tumori che finiscono per ucciderli.

Diversi studi e ricerche hanno appurato la
nocività dei prodotti transgenici della Monsan-
to. E allora perché sono ancora sul merca-
to? Ce lo dice Marie Monique Robin, che ha
svolto indagini in America Latina, Africa, Eu-
ropa e Asia, nel suo libro “Il mondo secondo
Monsanto”: «Grazie a una comunicazione men-
zognera, a rapporti di collusione con l’amminis-
trazione nord americana e a pressioni e tentativi
di corruzione, la Monsanto è divenuta la prima
azienda al mondo produttrice di semi».

La Monsanto non è pericolosa solo per la
salute. In America Latina, come in Africa, è
implicata in colpi di Stato e rovesciamenti di
potere. Ad esempio, è accusata di essere im-
plicata nel golpe che ha destituito recentemente
Fernando Lugo, l’ex presidente del Paraguay. È
lo stesso Lugo a denunciarlo. E i fatti gli danno
ragione. Il governo di Federico Franco, nei suoi
primi mesi di vita, ha levato le restrizioni per
seminare Ogm nel Paese, a esclusivo vantaggio
della Monsanto.

Coincidenze? Il curriculum dell’azienda dice
altro. Nel libro “Transgenico No”, pubblicato da
Malatempora, si ripercorre la storia della multi-

nazionale, chiamata Microsoft del transgenico,
che le è valsa l’appellativo di “società genocida”.
Nacque nel 1901 a East St. Louis, nell’Illinois,
come produttrice di saccarina. Poi, durante la
grande crisi del ’29, comprò per pochi spicci-
oli una società che aveva appena creato i poli-
clorobifenili, detti PBC, utili all’industria elet-
trica. Dopo essersi arricchita, si scopr̀ı che il
PCB era un composto chimico tossico, ma l’elet-
trico era troppo importante, e la Monsanto poté
continuare indisturbata il suo operato. Nel 1936
acquistò i Laboratori Thomas Hochwalt nell’O-
hio che divennero il suo Dipartimento Centrale
di Ricerca. Tra il 1943 e il 1945 questa struttura
collaborò con il Comitato di Ricerca della Difesa
Nazionale degli Stati Uniti per la produzione di
plutonio e prodotti chimici utilizzati per le armi
nucleari.

Negli anni Quaranta fabbricò l’erbicida no-
to come 245T. Gli effetti furono disastrosi: le
grandi praterie nordamericane, infestate, diven-
tarono «silenti», come denuncia un libro famo-
sissimo intitolato appunto “The silent spring”,
che parla della «primavera silenziosa senza uc-
celli». L’erbicida venne usato per diversi scopi,
uno dei quali potrebbe rientrare nei “crimini
contro l’umanità”. Durante la guerra in Viet-
nam, il governo degli Stati Uniti diede l’ordine
all’esercito di usarlo per distruggere tutte le
foglie degli alberi del Vietnam, nel tentativo di
stanare i vietcong.

La Monsanto vendette all’esercito il noto
“agente orange” per la patriottica distruzione
delle foreste del Vietnam. L’uso dell’erbicida
avvelenò l’ambiente e causò gravi danni alla
salute dei vietnamiti, che ne pagano ancora le
ripercussioni. I bambini nascono malati di tu-
mori, leucemie e deformazioni. Ma si dice che
il male inflitto ritorna sempre indietro: gli Stati
Uniti persero la guerra.

Non contenta, la multinazionale degli
Ogm creò il glifosato, noto come Roundup.
Che cos’è? È un pesticida potente, dannoso
per gli esseri umani. Con i soldi guadagnati,
moltissimi, la Monsanto decise, intorno alla fine
degli anni Novanta, di investire nel campo delle
biotecnologie. Inventò il Prosilac, l’ormone che
fa crescere gli animali con deformazioni e malat-
tie e fabbricò le sementi super-resistenti (soia,
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mais e colza), ribattezzate “suicide”.

A brevettarle fu nel 1998, la Delta e Pine
Land, una delle sue aziende Biotech, che an-
nunciò il «sistema di protezione della tecnolo-
gia», meglio noto come Terminator: una tecni-
ca che modifica geneticamente la pianta renden-
dola sterile. Le sementi transgeniche inondarono
i mercati di America Latina, Africa e Asia.

Oggi la Monsanto è la società leader nel cam-
po dei semi modificati geneticamente, nonos-
tante la verità sulla sua attività nociva sia venu-
ta a galla. Come mai? Lo ha svelato uno dei
pochissimi giornali che ha messo sotto accusa la
multinazionale statunitense, The Ecologist. Fa
i nomi delle persone che hanno fatto passare i
brevetti “mortali” e denuncia quella che viene
chiamata “revolving door”, la “porta girevole”
che funziona anche nel campo della farmaceu-
tica o in quello bellico: i ricercatori e gli uomini
chiave passano dall’industria alle organizzazioni
statali. In parole povere, se la cantano e se la
suonano da soli: i controllori e i controllati sono
sempre gli stessi.

In particolare, l’Ecologist denunciò una don-
na di nome Ann Foster, passata da direttrice
dello Scottish Consumer Council alla Monsanto,
e membro di diverse commissioni di consulenza
britanniche, tra cui quella degli aspetti medici
degli alimenti. L’Ecoligist fu però costretta a
chiudere. La multinazionale fece in modo che la
tipografia Penwells non stampasse più la rivista.

«Solo per mezzo della sua reputazione, la
Monsanto ha potuto, un’altra volta, portare a
termine quello che è di fatto una politica di
censura. In più occasioni la sua storia di ag-
gressione ha troncato ciò che è incontestabil-
mente un legittimo e importantissimo dibatti-
to. Credono nell’informazione, ma solo in quel-

la che assicura una risposta favorevole per i
suoi prodotti da parte del pubblico, i quali risul-
tano pericolosi» disse all’epoca il co-editore Zac
Goldsmith.

Da allora, le denunce si sono moltiplicate.
Ambientalisti, organizzazioni per i diritti civili,
liberi cittadini, si sono mobilitati per dire no al
mondo degli Ogm. I risultati non sono quel-
li sperati. La Monsanto, appoggiata a livello
governativo, continua a investire in nuovi Pae-
si, rovinando la vita a milioni di persone. Nel
documentario “Behind the Label”, realizzato da
Sebastiano Tecchio e Cecilia Mastrantonio, si
sottolineano le conseguenze ambientali causate
dai semi Tarminator. Si fa l’esempio della colti-
vazione, in India, di cotone geneticamente modi-
ficato. Dal 2002, i contadini indiani hanno colti-
vato con semi della Monsanto circa il 90% dei
terreni fertili del Paese. Le conseguenze sono
state disastrose. I semi geneticamente modifi-
cati sono sterili, per cui le piante non si ripro-
ducono, e si devono ricomprare ogni anno. Se
nel 1991 nella regione Vidharba i semi biologici
della pianta di cotone costavano 9 rupie al chilo
(circa 13 centesimi di euro), oggi quelli trans-
genici ne costano 4000. I contadini indiani sono
costretti a chiedere prestiti alle banche indebi-
tandosi sempre di più. Molti si suicidano. E chi
resiste deve fare i conti con altri gravi problemi:
il cotone Ogm rende sterile anche le altre culture
vicine.

La regione di Vidharba non è un caso isola-
to. Le stesse dinamiche le possiamo ritrovare in
America Latina e in Africa. Se prima il contadi-
no servo della gleba era nelle mani del signore
latifondista, oggi è in quelle della Monsanto.

Francesca Dess̀ı
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Orizzonti dal Kosovo e Metohija

15 gennaio 2014

Reportage: Kosovo/1

Da dove comincia l’attuale Kosovo? Per
me è iniziato dall’aeroporto di Zurigo – dove si
fa scalo giungendo da Roma – all’imbarco per
Pristina; l̀ı presiedeva una moltitudine di fac-
ce anomale, quasi “incidentate” per la peculiare
fisionomia storta e scomposta. Volti granitici,
sgraziati e già vecchi, cui ne seguivano altri,
quelli delle donne, che, fisse al seguito degli uo-
mini, trovavano riparo sotto il velo di un prete-
so Allah: Schipetari, dunque. Di Serbi, a bor-
do, nemmeno l’ombra; eppure la terra verso cui
viaggiavo e che distava poco più di un’ora, la
abitano ancora, malgrado tutto e tutti, i Serbi
del Kosovo, anzi è proprio la loro, quella Ter-
ra, solo che a essi non è consentito partire e poi
tornare come un qualsiasi cittadino della Comu-
nità Europea o un serbo qualsiasi. Ecco perché
la mia prima comprensione ha avuto origine in
Svizzera, Paese che poco c’entra con le rovine del
sacro Kosmet, e non del Kosovo, denominazione
usata a sproposito per assuefazione mediatica o,
peggio, per occultare politicamente l’altra metà
della provincia, la Metohija, il cui nome letteral-
mente significa “proprietà dei monasteri serbi
ortodossi”.

Ha ragione Dragan Mraovic – giornalista,
poeta, dottore in Lingua e letteratura italiana
e in Lingua francese, nonché ex console della
Repubblica Jugoslava a Bari – a ribadire che
parlare di Kosovo equivale a non avere alcuna
considerazione della sovranità serba: «Anch’io
potrei nominare la Sicilia o la Sardegna, ricor-
dando le loro pretese secessioniste, senza nom-
inare l’Italia»; però, continua il professore, «so-
lo se fossi un Massimo D’Alema. Ma io amo e
rispetto l’Italia e una tale idiozia non mi viene
neppure in mente».

L’appartenenza del Kosmet alla Serbia è in-
scritta ancora oggi non solo al catasto, ma nella
Storia: fin dal Medioevo sbocciarono chiese e
benedizioni, lotte sanguinose e fiere, fierissime

sconfitte, tra cui spicca la Battaglia della Pi-
ana dei Merli (1389), che vide le truppe ot-
tomane, guidate dal sultano Murad I, sconfig-
gere quelle cristiane del principe Lazar. Com-
poste da 50.000 unità, le prime, e soltanto dalla
metà, le seconde.

Fu una disfatta tremenda: perirono nobili
e cavalieri – l’aristocrazia, dunque; nulla a che
vedere con gli odierni mercenari – e venne aper-
ta la via alla dominazione turca che, a distan-
za di cento anni, si sarebbe insediata nell’in-
vitta memoria serba. Dalla rovinosa battaglia
fiorirono un’epica e un’eredità irripetibili: non
separarsi mai dal destino della propria Terra,
che, in tutto e per tutto, coincide con quello
individuale e comunitario dei Serbi.

Ancora, tanta storia celeste è rintracciabile
nelle spoglie immortali – il suo corpo che pro-
fuma di rose, dopo secoli, non ha mai preso la
rigidità destinata a ogni comune mortale – del
Santo Stefano Uroš, fondatore di Visoki Dečani,
il monastero più importante, più assediato e più
bello di tutto il Kosmet, meta di ogni pellegri-
naggio del cristianesimo ortodosso, in cui si tro-
va la rarissima, o forse unica, icona del Cristo
con la spada: la pace va conquistata, non subita.

La geografia terrena, però, oggi spesso non
coincide con quella spirituale ed è cos̀ı che, at-
traversando Pristina – capitale per gli “indipen-
dentisti”, semplice capoluogo per i Serbi – sem-
bra di piombare nella modernità più consunta:
palazzi in serie, negozi in franchising, macchine
lussuose e ingombranti, McDonald’s, night club
e divertissement squisitamente made in Occi-
dente. Addentrandosi nella città, ci si trova
in boulevard Bill Clinton, in onore dell’ex pres-
idente americano, che ha favorito la cacciata
del popolo serbo e che sullo stesso viale gode
persino di una statua, l̀ı eretta nel 2009 per
non dimenticare tanto favorevole“accordo”degli
onnipresenti Stati Uniti.

Nella zona meridionale di Pristina, infine, ci
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si sente geograficamente smarriti, ritrovandosi al
cospetto di una riproduzione della Statua della
Libertà, alta dieci metri, che campeggia sull’Ho-
tel Victory. Nemmeno le moschee, luoghi nor-
malmente sacri, lasciano ben pensare: finanziate
da Stati davvero canaglia come l’Arabia Saudita
e il Qatar, in cui vige l’eterodossia wahhabita, e
disseminate lungo tutto il Kosmet, sono rivolte,
più che a La Mecca, al colonialismo occidentale
nel mondo islamico.

È cos̀ı che, dopo essersi autoproclamato in-
dipendente il 17 febbraio del 2008, il Kosovo
degli Schipetari – con il sostegno dell’UCK, del-
la NATO e dell’EULEX (Missione dell’Unione
Europea sullo Stato di diritto in Kosovo) – si
è apprestato a divenire un fedele duplicato del
peggiore Occidente. A sventolare su tanta sci-
agura, tre bandiere fianco a fianco: quella al-
banese, quella americana e quella dell’Unione
Europea. Una triade tanto vergognosa quanto
inquietante.

I motivi per cui Washington, in compagnia
di Bruxelles e di Berlino, ha democraticamente
sostenuto e garantito tale tirannia restano an-
cora una volta invariati: interessi economici – il
Kosmet è terra prolifica di giacimenti minerari
– e geopolitici; presso Uroševac, infatti, si tro-
va Camp Bondsteel (soprannominata anche “la
piccola Guantanamo”, per il trattamento riser-
vato ai prigionieri), la più grande base militare
americana di tutta la provincia, dotata dei più
sofisticati sistemi elettronici di spionaggio. Un
avamposto perfetto, quindi, per controllare Rus-
sia ed Europa. A questo proposito, è bene dire
che durante la guerra il campo base, rispetto
alle altre 122 postazioni, militari e non di tutto
il Kosmet, è stato l’unico territorio a non essere
colpito dai proiettili all’uranio impoverito sgan-
ciati dall’esercito USA. Poco importa, se altre
centinaia di soldati – inclusi i carabinieri ital-
iani, che laggiù restano gli unici militari a godere
di una stima tutta particolare – e di civili sono
morti di cancro: gli Americani sono sani e salvi!

Ovviamente, il gioco sporco non finisce qui:
la baronessa Ashton di Upholland, Catherine

Margaret Ashton, alto rappresentante per gli
Affari Esteri e la Politica di Sicurezza del-
l’Unione Europea, ha apertamente sostenuto
Haschim Thaçi – detto “il serpente” – capo
dell’UCK (Esercito di Liberazione del Kosovo).
Questo personaggio, negli anni ’90, ha finanzi-
ato le sue attività mafiose e terroristiche man-
tenendo un serrato controllo sul contrabbando
di eroina e cocaina, nonché sul giro di prosti-
tuzione; ancora, infinitamente peggio, egli è sta-
to promotore di un feroce traffico d’organi: reni,
cuori, fegati strappati dai corpi dei serbi anco-
ra vivi. Sono gli USA, insieme al rapporto sti-
lato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa, ad affermarlo, non soltanto i patri-
ottici serbi. Thaçi, giudicato e condannato nel
1997, dal 2007 è il Primo Ministro del Governo
di Pristina. Perché? Facile, per via delle so-
lite bieche e luride manovre filoatlantiche: met-
tere al comando di un governo fantoccio esclu-
sivamente uomini ricattabili – insieme a Thaçi,
l’altro benemerito signore è Ramush Haradinaj,
la cui storia criminosa meriterebbe un capito-
lo a parte – da muovere a proprio piacere come
pedine per gli interessi occidentali.

È una storia disperata, questa, se si pen-
sa che le rappresentanze non albanesi rimaste
presenti sul territorio costituiscono all’incirca
il 20% della popolazione; sono 24.000 le per-
sone di varie nazionalità: serbe, montenegrine,
rom, ebree, turche, gorane, croate, egiziane,
nonché una buona rappresentanza di albane-
si, messa al bando perché considerata dalle au-
torità kosovare traditrice, in quanto “collabo-
razionista” del governo di Belgrado, a sua volta
infedele all’Unità serba.

Sono minoranze sparpagliate, dicevo, quasi
tutte confinate nelle enclavi, circondate da
Schipetari e dalla più impunita sopraffazione. È
da qui che, per la seconda volta, ha avuto inizio
il mio viaggio: nei territori serbi o, meglio, nelle
riserve a cielo aperto, in cui, loro malgrado, sono
costretti alla sopravvivenza i Serbi del Kosmet.

Fiorenza Licitra
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Terzi, i fucilieri di marina e le lobby

15 gennaio 2014

Il caso dei due fucilieri (per l’accusa fucila-
tori) di marina italiani detenuti in India, si
trascina irrisolto, complicato dallo scarso peso
internazionale del nostro Paese e dall’uso che di
quel fattaccio si fa in India per fini elettorali,
un’India dove un fiero nazionalismo assicura voti
a chi mostri il volto di una giustizia inflessibile
verso due stranieri accusati di avere ucciso due
ignari pescatori scambiandoli colpevolmente per
pirati.

In occasione del Natale del 2012, ai due
militari, Salvatore Girone e Massimiliano La-
torre, fu concessa una libertà provvisoria perché
potessero trascorrere la festività coi loro famil-
iari in Italia, a patto che rientrassero poi in India
per farsi processare.

In tanti pensammo che fosse una fur-
bata e che i due accusati non avrebbero
più rivisto i giudici indiani. Non fu cos̀ı.
Sorprendentemente, i patti furono rispettati.

L’episodio fu replicato quando ai due fu con-
cesso un secondo rientro per consentire loro di
votare nel 2013. In questo secondo caso Terzi,
l’allora ministro degli esteri, si oppose invano
alla riconsegna e decise di dimettersi.

Ora si teme addirittura la pena di morte per
i nostri due connazionali.

L’Italia furbetta e cialtrona mostrava im-
prevedibilmente il volto severo e virtuoso del-
la fedeltà alla parola data, della serietà, della
lealtà da osservare anche a costo della vita. Pur
nella sproporzione del confronto, le circostanze
potevano vagamente richiamare alla memoria
l’eroismo di Attilio Regolo, il console romano
al quale, prigioniero dei cartaginesi, fu concesso
di tornare a Roma per sostenere la causa della
pace col nemico, con la sola garanzia della paro-
la d’onore con cui il console-condottiero si im-
pegnava a riconsegnarsi ai suoi carcerieri in caso

di insuccesso della sua missione. Ebbene, Attilio
Regolo davanti al Senato romano perorò la causa
opposta, quella dell’intransigenza verso il nemi-
co storico della sua Patria. Secondo un raccon-
to forse leggendario, ritornato a Cartagine per
rispettare la parola data giurando sul suo onore,
fu condannato a una morte orrenda.

Il fatto nuovo di questi giorni è un’inter-
vista concessa al Tempo dall’ex ministro degli
esteri, quel Terzi più americano degli americani
che diresse il dicastero ai tempi dello sciagura-
to governo Monti e trattò personalmente il caso
di Girone e Latorre, intervista in cui accenna a
circostanze che escludono qualunque ingenuo e
affrettato parallelismo con la virtù eroica degli
antichi romani. Terzi ha confessato che si era
pensato di non restituire i due militari all’India,
ma ci furono “forti pressioni di gruppi economi-
ci” perché si tenesse fede ai patti. L’ex ministro
non è sceso in dettagli, ma l’allusione a quelle
lobby è facilmente decriptabile.

Non possono essere altro che imprese italiane
che hanno interessi in India e temono che il de-
terioramento delle relazioni fra i due Paesi possa
nuocere ai loro affari.

La vicenda è molto istruttiva.
Ci fu un tempo in cui la motivazione che sp-

ingeva i governi a prendere certe decisioni era
l’orgoglio nazionale, l’onore della Patria. Ora
le considerazioni di ordine economico prevalgo-
no su ogni altra. Quel “forti pressioni di grup-
pi economici” sgombra il campo da qualunque
illusione.

Non era virtù “romana” quella che riconseg-
nò Girone e Latorre alla parola data e al loro
destino.

Non è il caso di scomodare Attilio Regolo.

Luciano Fuschini
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Pane e povertà

15 gennaio 2014

In conseguenza della crisi e della povertà
crescente che riguarda ormai milioni di persone,
nel nostro Paese si stanno riscoprendo i valori
del passato, primo di tutti la regola che non
bisogna, o non bisognerebbe, mai buttare via
niente, ad incominciare dal cibo ed in partico-
lare dal pane. In un passato nemmeno troppo
remoto, offrire il pane agli ospiti che venivano
in visita a casa era considerato il più grande
gesto di amicizia. Soprattutto perché il grano
era e resta il prodotto per eccellenza della ter-
ra. Nei bei tempi andati, che molto spesso belli
non erano, perché erano caratterizzati da una
situazione di grandissima povertà diffusa tra le
classi popolari, vigeva una percezione precisa di
quali fossero le priorità. Poi, con lo sviluppo
economico, con l’aumento del benessere e con
l’esplodere del consumismo, certi valori si sono
persi per strada.

Nessuno certo vuole fare l’apologia di un’e-
poca nella quale nella società italiana c’erano
grandi sacche di povertà e situazioni di miseria
vera, e nessuno vuole fare la retorica sui ben-
efici che l’attuale crisi economica sta compor-
tando nella psicologia degli italiani, obbligati a
non spendere e non spandere più e a tenere con-
to delle proprie disponibilità economiche. Ma
è indubbio il significato simbolico nella scelta
(obbligata) di mangiare il pane avanzato. Una
scelta che, secondo uno studio della Coldiretti,
riguarda ormai quattro italiani su dieci.

Al tempo stesso, si tratta di un segnale signi-
ficativo dello sfascio economico del nostro Paese
con un 42% di italiani costretti a tagliare non
tanto le spese superflue ma quelle alimentari.
Lo studio della Coldiretti sottolinea che nel 2013
è stato un anno record nei tagli agli sprechi ali-
mentari e che soltanto un 2% del totale butta via
il pane avanzato dal giorno prima. Si moltipli-
cano, osserva lo studio, le tecniche per “evitare
quello che una volta veniva considerato un vero
e proprio sacrilegio”. Appunto. Ad esempio,

un 44% del campione intervistato sostiene di
surgelare il pane, il 43% lo grattugia, il 22%
lo dà da mangiare agli animali mentre c’è un
5% delle famiglie nelle quali il pane non avan-
za mai e viene sempre e comunque consumato.
Per non parlare di quanti utilizzano il pane raf-
fermo per realizzare le più classiche ricette della
cucina povera contadina di una volta. In lin-
ea più generale, almeno 7 italiani su dieci (un
73%) hanno dichiarato di avere tagliato i propri
consumi a tavola. Resta sempre la stima dei 76
chili di prodotti alimentari a testa avanzati che
ogni italiano nel corso dell’anno butterebbe nel
bidone della spazzatura.

Unitamente alla riscoperta del valore simbol-
ico ed economico del pane, in Italia è tutto un
fiorire del ritorno a cibi più freschi e sani che
vengono comprati direttamente presso il produt-
tore. Ma vi è anche il ritorno delle ricette di una
volta, grazie alle quali veniva riutilizzato in cuci-
na quello che era avanzato dal pranzo del giorno
prima. Una peculiarità che aveva accompagnato
la vita quotidiana della stragrande maggioranza
degli italiani nella prima metà del secolo scor-
so. Con il boom economico e con il benessere
diffuso venne offerta, negli anni cinquanta e ses-
santa, ai molti che ne erano esclusi, a causa dei
prezzi inaccessibili, la possibilità di consumare
abitualmente cibi come la carne. Ora la crisi
economica ha provocato un deciso arretramen-
to nella capacità di spesa alimentare di milioni
di italiani. Una svolta che sta provocando un
aumento della frustrazione di milioni di persone
per le quali, se lo Smartphone non è e non sarà
mai importante, il pane e la fettina restano al
contrario fondamentali.

Ma non disperiamo. Come ci insegna la
storia, con la minuscola, quando un popolo ha
fame, quando gli manca il pane, la rivolta è
dietro l’angolo.

Irene Sabeni
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Lavoratori partecipi alle imprese: la politica senza cultura e
senza memoria

16 gennaio 2014

Qualcuno avvisi Angelino Alfano e Matteo
Renzi: la partecipazione dei lavoratori all’impre-
sa è un’idea che circola da cent’anni e passa, non
l’hanno scoperta loro. Eppure l’hanno gabella-
ta come una rivoluzionaria invenzione. Scher-
maglie da politichetta senza vasti programmi, si
dirà, ed una boutade non si nega a nessuno.

Gioverebbe ricordare che la trovata in ques-
tione idealmente proviene dalla tradizione del
sindacalismo socialista, sia pur non marxista
bens̀ı mutualista, cooperativistico, d’ascendenza
proudhoniana, libertaria, rispettosa della pro-
prietà privata (che per Proudhon, il grande
avversario di Marx, era un “furto” soltanto nei
termini in cui il lavoro collettivo veniva espro-
priato del proprio surplus produttivo dal capi-
talista privato, ma nient’affatto criminale e da
eliminare in quanto tale). Venne poi fatta pro-
pria, in modi ovviamente diversi, dal corpora-
tivismo prima cattolico poi fascista, quest’ulti-
mo specialmente nella versione hard di Ugo Spir-
ito (la“corporazione proprietaria” in cui capitale
e lavoro si sarebbero fusi: una prospettiva riget-
tata dal fascismo maggioritario, che la consider-
ava “bolscevizzante”). L’unico vero esperimento
teoricamente su larga scala, ma che non decollò
perché tardivo e calato dall’alto mentre infuria-
va la guerra civile, fu la“socializzazione” tentata
dalla Repubblica di Salò.

In tempi più recenti e democratici, a parte
le marginali “comuni anarchiche” statunitensi
e i kibbutz israeliani, è stata messa massic-
ciamente in atto in Germania con la cosiddet-
ta “economia sociale di mercato”, nota anche
come “modello renano” o “Bitbestimmung”: i
sindacati siedono nei consigli di amministrazione
delle grandi aziende in rappresentanza di quote
detenute dai lavoratori.

In Italia ogni tanto qualcuno, specie nel-
la Cisl e fra gli imprenditori più aperti, la ri-
tira fuori dal cassetto, ma in genere solo per

spararla a salve data la contrarietà industriale
alla “via tedesca” (a cui guarda Renzi, applau-
dito dalla Cgil), oppure come contentino per
rendere variabile lo stipendio, della serie “di-
amo qualche azione ai dipendenti legandola al-
la produttività e distribuendo una parte di utili”
(Alfano-Sacconi). Anche Beppe Grillo nell’ulti-
ma campagna elettorale aveva parlato di com-
partecipazione e, più correttamente del furbas-
tro Renzi, del conseguente ridimensionamento
del sindacato.

Una discussione seria sul tema dei lavoratori
nel capitale delle imprese, ad ogni modo, non
c’è mai stata e tanto meno c’è adesso. In un
pubblico dibattito dominato fra chi spinge ver-
so una sempre maggiore flessibilità (leggi: schi-
avitù) del lavoro e chi si limita al massimo a
frenare un po’ ma su quel binario resta contem-
plando tutt’al più “garanzie crescenti”, anche il
solo pensare ad una ricostruzione dell’economia
in senso partecipativo va al di là dell’immag-
inazione consentita. Perché vorrebbe dire in-
cidere nella carne viva del sistema economico: la
proprietà e il meccanismo decisionale. Sempre
che, si capisce, si intenda un disegno di parteci-
pazione vera, integrale, che intacchi gli equilibri
interni dell’azienda.

A grandi linee si tratterebbe di un’epocale
riforma che avvicinerebbe l’impresa alla cooper-
ativa: sempre privata, sempre di mercato, ma
non più capitalistica in quanto non orientata es-
clusivamente sul profitto. A condizione che il
potere del lavoratore sia, se non parificato ai
diritti del “padrone”, almeno con diritto di ve-
to sulle strategie di fondo. E se possibile senza
il filtro sclerotizzante, parassitario e potenzial-
mente clientelare delle burocrazie sindacali. Il
tutto nella cornice di uno Stato sociale fondato
sul reddito universale di cittadinanza e sul dirit-
to all’esistenza serena e non al lavoro, alienante
in sé. Grillo un’incursione in tale senso l’ave-
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va fatta, ma poi s’è perso e si perde nei voti
online sull’immigrazione clandestina. E a noi
tocca commentare le finte rivoluzioni di Alfano

e Renzi.

Alessio Mannino
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Banche: come ti neutralizzo i falsi accordi di Basilea

16 gennaio 2014

Le Banche centrali e le relative autorità di
sorveglianza si sono mosse ancora una volta per
salvare le banche da loro stesse. Nella riunione
di Basilea di due giorni fa è stato deciso di ren-
dere meno stringenti i vincoli di bilancio sul-
l’indebitamento (il leverage, la cosiddetta “le-
va finanziaria”) e quindi offrire loro un po’ di
respiro.

A seguito delle speculazioni e di molti in-
vestimenti andati a male a causa della crisi fi-
nanziaria del 2007-2008 e della conseguente re-
cessione, la situazione è a dir poco tragica. Da
sole ad esempio le banche tedesche sono gra-
vate da debiti per 500 miliardi a fronte di cred-
iti di dubbia esigibilità nei riguardi soprattutto
dei Paesi più deboli dell’Eurozona. Una con-
seguenza dei finanziamenti fatti dalla Germa-
nia perché tali Paesi comprassero i suoi prodot-
ti. Uno dei tanti e demenziali sistemi escogitati
per sostenere la domanda internazionale e mil-
lantare in giro che tutto va per il meglio, che il
futuro dell’Unione e dell’Europa è roseo e che la
ripresa economica è vicina. Insomma, ad essere
drogato non è soltanto il sistema finanziario, che
in Europa come oltre Atlantico è vissuto e con-
tinua a vivere di sussidi pubblici e di quelli delle
Banche centrali, ma è la stessa economia reale
che continua ad essere alimentata grazie a questi
marchingegni che chiunque, dotato di un mini-
mo di cervello, sa bene che non potranno reggere
in eterno. Un pericolo ben chiaro anche per An-
gela Merkel che, dopo aver vinto le elezioni a
metà ed essere stata costretta a varare un gov-
erno di coalizione, ha continuato nella sua polit-
ica economica che implica il continuo sostegno
alle banche nazionali. Un sostegno accompag-
nato, pro forma, dal fare spesso e volentieri la
voce grossa contro quegli scansafatiche degli
europei dell’area Sud che pretendono, questa
è l’accusa, di vivere sulle spalle dei bravi ed
operosi tedeschi.

A Basilea, a sostenere la causa e gli interes-

si della Germania c’era Jens Weidmann, pres-
idente della Bundesbank ed ex consigliere eco-
nomico di Angela Merkel. Un suo uomo di fidu-
cia quindi. Questo per dire che al di là di tutti
i bei discorsi che i capi di un partito democris-
tiano come la Cdu-Csu fanno sulla “economia
sociale di mercato”, in Germania come altrove
sono sempre le banche a farla da padrone e che
l’economia “reale” ne è soltanto una appendice.

Una situazione aggravata dalla diffusione e
dalla affermazione, in Europa come in Italia,
del modello tedesco di banca mista che prat-
ica allo stesso tempo l’attività di banca com-
merciale e di banca di investimento. Una sec-
onda attività che consente alle banche di essere
azioniste delle società industriali alle quali si fa
credito. Un sistema che da un lato comporta
lo strutturarsi di un sistema quasi monolitico
tra banche ed imprese ma che può funzionare
bene soltanto in una fase di espansione econom-
ica ma che, al contrario, in una fase di profonda
crisi come l’attuale non può che costituire un
pericolo mortale.

Il rischio è infatti quello di un effetto domi-
no che in maniera molto più veloce rispetto al
passato può propagarsi da un settore all’altro.
Per questo i tedeschi hanno sostenuto a spada
tratta i prestiti triennali che la Bce di Draghi
ha versato alle banche europee. Mille miliardi
di euro tra novembre 2011 e marzo 2012 al più
che conveniente tasso di interesse dell’1%. Una
montagna di soldi che hanno fatto molto como-
do alle banche tedesche per tamponare i buchi
di bilancio. Soldi che evidentemente non sono
stati sufficienti.

Ecco quindi il nuovo accordo di Basilea che
permetterà alle banche europee di lavorarsi
sotto l’aspetto contabile i propri debiti e dis-
tribuirli più oculatamente sui vari esercizi. La
solita operazione di immagine da offrire all’ester-
no per rassicurare più che i mercati finanziari
i piccoli risparmiatori che la situazione è sot-
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to controllo. Ma non è davvero cos̀ı. Anche la
Cina, il primo Paese esportatore del mondo, vive
lo stesso problema della Germania che la segue
a ruota in questa particolare classifica. Pechino
infatti presta capitali a molti Paesi, agli Stati
Uniti soprattutto, perché gli comprino le merci.

In tutta questa deriva dalla linea del buon
senso appare molto significativo il premio inter-
nazionale “Governatore dell’anno” assegnato a

Draghi dalla rivista britannica Central Banking.
L’ex vicepresidente europeo di Goldman Sachs
avrebbe dimostrato una “eccezionale leadership”
in quanto ha permesso di“far ritornare la fiducia
nella zona dell’euro”.

Quella delle banche è sicura. Quella dei
cittadini europei molto di meno.

Irene Sabeni
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Ecco la nuova Fiad (D come Detroit)

17 gennaio 2014

Nascerà a fine mese la nuova Fiat amerikana.
Entro il 20 gennaio verrà infatti perfezionato
l’acquisto della quota residua del 41,5% della
Chrysler, attualmente in mano al fondo sani-
tario Veba, controllato dallo Uaw, il sindacato
Usa dei lavoratori dell’auto. Un acquisto che
costerà 3,65 miliardi di dollari.

La mossa immediatamente successiva sarà
quella della fusione per incorporazione del terzo
produttore americano di auto nel gruppo tori-
nese. Nascerà uno dei primi gruppi mondi-
ali dell’auto, hanno annunciato trionfanti John
Elkann e Sergio Marchionne, rispettivamente
primo azionista di Fiat e amministratore del-
egato della casa torinese. Un gruppo italo-
americano, hanno precisato i due, volendo sot-
tolineare che la testa pensante di Fiat-Chrysler
sarà italiana, perché il progetto è stato imposta-
to a Torino ed è stata la Fiat a sganciare i quat-
trini. «Aspettavo questo giorno dal 2009 », ha
gongolato il manager svizzero (per le tasse) e
canadese.

Un roseo scenario di sviluppo sembra appar-
entemente emergere dalle dichiarazioni trionfal-
istiche dei torinesi. Uno scenario fatto di nuovi
modelli di vetture che aiuteranno lo sviluppo
della Fiat e serviranno per conquistare nuove
quote di mercato in Europa e nel mondo. Ma la
realtà è molto differente anche se i politici ital-
iani e i sindacati più allineati e collaborazionisti
non vogliono e non riescono a vedere lo stato
delle cose. La realtà vera è infatti quella di una
Fiat che è in procinto di abbandonare l’Italia;
è quella di una Fiat che ha perso enormi quote
di mercato in Europa perché non è stata più in
grado, negli ultimi 25 anni, di produrre vetture
apprezzate dalla clientela, tranne che nei due
segmenti più bassi, quelle delle cittadine e delle
utilitarie, dove i profitti sono minimi; una Fiat
che, proprio in conseguenza di questa che ormai
si è trasformata in una scelta strategica obbli-
gata, registra utili assolutamente modesti che

non sono in grado di alimentare flussi finanziari
adeguati in funzione dei millantati nuovi investi-
menti in nuovi modelli; una Fiat il cui direttivo
è orientato, o meglio è deciso, a trasferire la sede
del nuovo gruppo globale oltre Atlantico a De-
troit, in base alla considerazione che dagli Usa
sarà più facile gestire le scelte del nuovo grup-
po che, come gruppo globale, intende guardare
a tutto il mondo.

Torino, è stato assicurato, resterà la sede
principale del nuovo gruppo in Europa. Grazie
tante per la concessione. Ufficialmente il gruppo
sarà Fiat-Chrysler ma in sostanza sarà Chrysler-
Fiat. Qualcuno ha ironizzato sul nuovo possibile
acronimo del gruppo Fiad, dove D starebbe per
Detroit. Ma nella battuta c’è un grande fon-
do di verità. La realtà vede infatti il lento ed
inevitabile disimpegno della Fiat dall’Italia sia
per il non potere più contare sugli aiuti pubbli-
ci, sia per l’irritazione dei vertici del gruppo nel
non potere avere le mani completamente libere
nelle fabbriche ed obbligare gli operai a turni di
lavoro massacranti e a buste paga sembra più
condizionate dalla incidenza degli straordinari e
dei premi di produzione.

Gli operai italiani hanno una produttività
bassa, millantano Elkann e Marchionne. Tutte
balle. Si tratta invece di una volgare questione
di soldi. In Italia, le retribuzioni, sia pure risi-
cate, sono quasi il doppio di quelle della Polonia
e del Brasile, e cinque volte di quelle ridicole pa-
gate nello stabilimento di Kragujevac in Serbia,
dove viene prodotta la monovolume 500L. Nello
stabilimento polacco di Tychy vengono prodotte
la Fiat 500, la Abarth 500 e la Lancia Ypsilon,
mentre a quelli italiani sono rimaste la Panda
(prodotta a Pomigliano) e la Punto (prodotta a
Melfi). Ma già si parla di realizzare in Serbia la
nuova Punto.

Sono comunque i fatti a parlare da soli e a
confermare la svolta amerikana. A Mirafiori,
e questo è molto significativo, viene prodotto,
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con marchio Fiat, il suv Freemont, già targa-
to Chrysler. Una vettura destinata al mercato
di oltre Atlantico perché in Italia avrebbe ben
poche possibilità di trovare acquirenti. In Italia,
verranno mantenute le produzioni delle Ferrari,
delle Maserati e delle Alfa Romeo sportive, des-
tinate oltre che agli Usa, ai nuovi mercati asiati-
ci, nei quali i clienti sono le migliaia di nuovi ric-
chi miliardari, appassionati di un made in Italy
che non può essere prodotto altro che qui.

Certo l’integrazione con la Chrysler perme-
tterà di coprire nuovi segmenti di mercato, ma
resterà scoperto, almeno per il mercato europeo,
quel segmento C (le famigliari) che da decenni
è presidiato dalla Golf della Volkswagen. Quel
settore che, da sempre in Europa, garantisce i
più ampi profitti e nel quale la Fiat non è stata

mai capace di imporsi con un modello alternati-
vo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Certo,
ci sarà pure una crisi generale delle vendite, ma
è impressionante prendere atto che la Fiat, che
nei primi anni ottanta, contendeva il primato al-
la Volkswagen, si trova oggi relegata in sesta po-
sizione, dietro a gruppi come Renault, Peugeot-
Citroen, Ford e Opel che si sono rimboccati le
maniche ed hanno realizzato nuovi modelli in
nome della diversificazione produttiva.

Il sistema è di per sé sbagliato, e il settore
dell’auto è in via di smantellamento totale, ma
la cecità della Fiat non è cosa di oggi. È cosa di
decenni.

Irene Sabeni
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Lo sproporzionale col condannato: ecco l’accordo

20 gennaio 2014

Mi scuseranno gli esigenti lettori della Voce
del Ribelle se, nel condannarne la fessaggine, mi
abbasso a parlare dell’indignazione sull’incontro
fra Renzi e Berlusconi, ma non è colpa mia se
questa è l’Italia. Un dibattito fra il surreale e il
demenziale tipico del Pd, questo scatenato dalla
“sintonia” fra il Berluscone e il Berluschino, fra
l’originale pregiudicato e satiro e la copia can-
deggiata e perbenina. Democratici e berlusconi-
ani governavano insieme fino a ieri nel governo
Letta (ora è rimasto dentro un manipolo di finti
ex berlusconiani, gli “alfaniani”), hanno gover-
nato in comunella nel governo Monti, hanno in-
ciuciato allegramente per vent’anni con D’Ale-
ma, con Veltroni, con Bersani, e ora dovremmo
scandalizzarci se Renzi punta ad un accordo con
il vecchio di Arcore sulla legge elettorale? Ma
andiamo!

Dice: ma c’è il fatto nuovo della condanna
definitiva per frode fiscale, che rende Berlus-
coni un appestato della politica con cui non
sorseggiare nemmeno un caffè. Ora, certamente
si tratta di una novità di assoluta importan-
za con un rilievo pubblico indubitabile: il sig-
nor Berlusconi, il cittadino Berlusconi, dovrebbe
andare dritto e di filato in galera. Ma sul pi-
ano etico e politico non c’era bisogno della Cas-
sazione per sapere con che uomo abbiamo avu-
to a che fare da un ventennio a questa parte,
e dunque lo sconvolgente evento dei 7 anni in-
flitti dalla suprema corte non è affatto sconvol-
gente per chi non si sia fatto un lungo sonno
da bell’addormentato nel bosco dal 1994 in poi.
Cos̀ı come non dovevamo aspettare il verdet-
to delle massime toghe per sapere che destra
e sinistra sono marito e moglie e copulano in
letizia almeno da quando il conflitto d’interessi

del “delinquente naturale” è stato messo in mo-
ra con l’attiva collaborazione degli indignados
dell’ultimo minuto.

Il fremito d’orrore che pervade i pidioti
dovrebbero rivolgerlo contro se stessi. Renzi
non è altro che il prodotto della loro ignavia,
della loro insipienza, della loro arcitaliana pec-
oraggine da accomodamento. Hanno rinuncia-
to per tutto questo tempo a togliere di mezzo
l’odiatissimo ma riveritissimo nemico, e oggi ne
raccolgono i frutti. Il loro segretario fa quello
che avrebbe fatto D’Alema, Veltroni e Bersani
al posto suo, niente di più e niente di meno.
Se proprio volessero trovare un motivo valido
per farsi venire il fegato marcio, dovrebbero en-
trare nel merito dell’ipotesi su cui stanno lavo-
rando i due preclari statisti. A parte il no alle
preferenze, brutta roba ma in buona parte un
falso problema perché anche ripristinandole si
voterebbero comunque uomini più o meno in-
seriti negli ingranaggi dei partiti, scoprirebbero
che la legge proporzionale a cui stanno pensan-
do prevede un premio di maggioranza del 20%
ad una coalizione che ne conquista appena il 35
alle urne. Se contiamo che ormai quattro italiani
su dieci non vanno a officiare il rito votivo, sig-
nificherebbe che uno dei due opposti (?) schier-
amenti prenderebbe possesso di Palazzo Chigi
con solo il 20% della popolazione reale. L’80%
dei cittadini sarebbe governata da una minoran-
za ancora più infima delle minoranze che ci han-
no governato finora. Messo cos̀ı, il proporzionale
non ha alcun senso. Chiamatelo sproporzionale,
cari fessi e fessacchiotti.

Alessio Mannino
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Rehn: spiraglio all’Italia, con molti se e con molti ma

20 gennaio 2014

La pressione esercitata dal livello del debito
pubblico italiano sulla tenuta dell’euro, anzi sul-
la sua sopravvivenza, resta forte ma la Commis-
sione Europea lascia aperto uno spiraglio all’I-
talia, se nel frattempo continuerà a dimostrare
di essere in grado di calmierare il livello del disa-
vanzo, incrementando gli interventi per portarlo
al 2,5% rispetto al Prodotto interno lordo entro
la fine del 2014.

Il finlandese Olli Rehn, responsabile dell’E-
conomia, ha anzi fatto di più assicurando che, se
l’Italia continuerà nella sua politica “virtuosa”,
potrebbe essere attivata a suo favore la clau-
sola che prevede che gli investimenti in infras-
trutture, quindi finalizzati alla crescita econom-
ica, possano essere esclusi dal conteggio del dis-
avanzo. Se l’Italia raggiungerà gli obiettivi sui
quali si è impegnata in sede europea, Bruxelles
si dimostrerà più flessibile.

Rehn si è detto fiducioso, precisando subito
dopo che la questione resta nelle mani del gover-
no Letta che dovrà però fare i compiti a casa. In
tale ottica sia il piano di dismissioni (la svendita
delle aziende pubbliche e del patrimonio immo-
biliare dello Stato) che la revisione della spe-
sa (la cosiddetta “spending review”) vanno nel-
la giusta direzione. Tutto questo è certamente
necessario ma non è sufficiente, ha proseguito.
“Deve andare infatti avanti il programma delle
riforme, ad incominciare da quella del merca-
to del lavoro che dovrà essere sempre più pre-
cario e flessibile”. Soltanto in questo modo,
sostengono a Bruxelles, le imprese riacquister-
anno competitività sui mercati internazionali.
E soltanto in questo modo, si potrà arrestare
il declino economico dell’Italia. Già dal terzo
trimestre, ha insistito Rehn, si sono colti segnali
incoraggianti in Italia, con un aumento delle es-
portazioni da parte delle imprese più orientate
verso i mercati esteri. A fine febbraio, ha an-
ticipato, la Commissione europea dovrebbe es-
sere in grado di alzare lievemente le stime della
crescita economica europea per quest’anno. Un

rialzo che verrà reso possibile dal fatto che le
economie globali stanno crescendo più veloce-
mente di quanto fosse stato previsto lo scorso
autunno. Economie come la statunitense e la
cinese, il cui boom continua ad essere alimentato
dall’aumento della massa monetaria e dagli aiuti
di Stato. Un’autentica droga, senza la quale il
meccanismo si sarebbe già bloccato. Ma questo
Rehn non poteva dirlo. E infatti se ne è ben
guardato.

«È necessario agganciare la crescita eco-
nomica, in Italia come in Europa, con l’occu-
pazione», ha continuato il tecnocrate finlandese,
che, di fronte ad una precisa domanda, non ha
voluto toccare i problemi legati alla stabilità del-
l’attuale governo Letta e della sua durata nel
tempo, come premessa per portare avanti il per-
corso di “consolidamento”dei conti pubblici. Un
termine significativo per indicare la riduzione
del debito pubblico italiano che continua ad au-
mentare e che ha superato la soglia critica del
134% sul Pil. Ed infatti è proprio su tale pun-
to che si gioca il futuro dell’Italia, il suo restare
attaccata al carro della moneta unica e la stes-
sa tenuta dell’euro. Lo spread tra Btp italiani
e Bund tedeschi decennali a 200 punti è esclusi-
vamente il risultato dell’azione congiunta della
Bce e del Fondo europeo salva Stati, che com-
prano titoli pubblici rispettivamente fino a tre
e fino a dieci anni e che in tal modo riescono a
calmierare le tensioni causate dalla speculazione
al ribasso sul loro valore di mercato, che causa
il rialzo dei rendimenti.

Una realtà sulla quale a Bruxelles si
preferisce sorvolare. Del resto Rehn e gli al-
tri commissari vedono la loro poltrona a ris-
chio. A breve ci saranno le elezioni per il rin-
novo dell’Europarlamento (22-25 maggio) e la
nuova Commissione che ne nascerà vedrà uomini
presumibilmente nuovi a farne parte.

Irene Sabeni
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Orizzonti dal Kosovo e Metohija / seconda parte

21 gennaio 2014

Sarebbe stato un peccato, visto il tempo a
disposizione, fermarsi a Pristina, fra tetri palaz-
zoni e alberghi avveniristici, strade caotiche e
gigantografie pubblicitarie.

Dei 40.000 Serbi che abitavano la città prima
della guerra – sarebbe meglio parlare di assalto,
la guerra la si fa in due – oggi se ne contano
poche decine. Difficile stabilire con sicurezza la
cifra e problematico convincerli a rilasciare in-
terviste; più ardua ancora, però, la loro esistenza
tra gli invasori: nel gioco delle parti capovolte,
oggi sono i Serbi gli “esuli in Patria”.

Dalla stazione degli autobus, insieme al fo-
tografo che era con me, presi uno sconquas-
sato pullman in direzione di Kosovska Mitrovica,
zona nevralgica dei Serbi del Kosmet. Le strade,
dissestate, fangose e quasi buie per la sera che
incedeva, erano all’altezza del nostro mezzo di
locomozione.

Era il 28 novembre e, durante il tragitto,
vedemmo molte bandiere albanesi, issate alle
finestre delle dimore schipetare, sventolare al
vento freddo; un panorama desolante, quello
delle case con i mattoni a vista, sparpagliate per
la campagna piatta: più che sembrare abitate,
davano l’impressione di essere state occupate in
fretta e furia. Quel giorno ricorreva la “Festa
della Bandiera”, celebrazione dell’Indipendenza
albanese dagli Ottomani.

Spettacolo peggiore, però, era la vista dei mi-
nuscoli cimiteri – sette, otto tombe ciascuno –
abbattuti, abbandonati e distanti soltanto poche
centinaia di metri da quelle abitazioni, in cui
le luci domestiche, a poco a poco, riempivano
le stanze e le vite. Solo la caduta della neve
ammansiva la circostante desolazione.

Dopo poco più di un’ora, il pullman ci lasci-
ava nel bel mezzo di una via trafficata, con ne-
gozietti, gente a passeggio e molti bar invasi dal-
la nebbia di mille sigarette, senza alcuna presa
d’aria. Tutti, o quasi tutti, in Kosovo e Meto-
hija, fumano; non c’è legge, età, prudenza che

tenga: il fumo è fatto personale e costumanza
comunitaria.

Eravamo arrivati a Mitrovica, città divisa a
metà, dopo la guerra, dal fiume montenegrino
Ibar: a sud abitano 80.000 Schipetari, a nord
circa 20.000 Serbi.

Il ponte, che dovrebbe essere simbolo di
unione tra le parti, l̀ı serve a separare e a ri-
marcare due irriducibili etnie, le stesse che pri-
ma della guerra convivevano in buon vicinato e
in comunità di lingue, tanto che i Serbi parla-
vano anche l’albanese cos̀ı come gli Schipetari
parlavano pure il serbo; oggi la città è sdoppia-
ta – a partire dal nome: per i primi, è Mitrovicë;
per i secondi, Kosovska Mitrovica – e in essa, da
nord a sud, la prospettiva muta radicalmente: la
struttura dei palazzi; la lingua, scritta in carat-
teri latini da una parte e cirillici dall’altra; la
moneta, l’euro e i dinari; i negozi occidentali e le
antidiluviane botteghe; la moschea, situata tra
le vie centrali del sud, e la cattedrale ortodossa,
confinata su una collinetta nella zona nord. In-
fine, persino i camposanti, a dimostrazione che
i morti non sono mai tutti uguali, differiscono:
quello schipetaro, a nord di Mitrovica, è per-
fettamente intatto, mentre quello serbo, situato
a sud, è interamente distrutto. Alle sue spalle,
una piccola chiesa, anch’essa a pezzi.

È cos̀ı che questa città, a settentrione del
Kosmet, si è fatta due: da una parte l’agio
di essere maggioranza schiacciante; dall’altra,
dirimpetto, il disagio di essere minoranza schi-
acciata. A garantire poi l’impari dualità, bas-
tano un presidio della KFOR (Kosovo Force),
che campeggia ventiquattr’ore su ventiquattro
al “confine schipetaro” del ponte, e sulla sponda
di quello serbo, più che una barricata, un cumulo
di macerie impossibile da varcare se non a piedi.
È strano pensare che a sole poche centinaia di
metri c’è un altro ponticello, sul quale le mac-
chine scarrozzano avanti e indietro; con un’ac-
cortezza, però: a Mitrovica Nord le auto sono
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sempre prive di targa, è una forma di distinti-
vo, per i Serbi; solo quando gli “avventurosi” es-
cono dall’esilio, tirano fuori da certi nascondigli
le targhe kosovare, forse contraffatte.

Inizia qui un vero calvario burocratico; i Ser-
bi provvisti di una targa serba, ad esempio di
Belgrado, non possono guidare nel sud del Kos-
met: i documenti, infatti, non sono riconosciuti
dal governo di Pristina e questo permette al-
la polizia kosovara di sequestrare la macchina.
Persino a chi è in possesso di documenti koso-
vari, ma viaggia su un veicolo con targa serba,
non è consentito guidare nel sud della provincia;
la fine è sempre la stessa: puntuale requisizione
del mezzo. L’unica probabilità di riuscita è quel-
la di pagare un’assicurazione di venti euro a set-
timana o di sessanta euro al mese; un’esager-
azione, considerando i bassissimi stipendi serbi –
trecento dinari mensili equivalenti a meno di tre-
cento euro – e l’enorme tasso di disoccupazione.
Attenzione, però: se si viene fermati a uno dei
tanti, tantissimi posti di blocco posti lungo gli
snodi obbligatori e non si è fatta l’assicurazione,
il conducente verrà spedito di fronte a un giu-
dice, che, a sua discrezione, potrà condannare il
malcapitato a pagare un salasso di 500 euro.

D’altro canto, va anche detto che chi è
provvisto di documenti kosovari, ha s̀ı l’oppor-
tunità di immatricolare l’auto con una targa
kosovara, ma non potrà poi guidare nei ter-
ritori in cui l’indipendenza del Kosovo non è
riconosciuta.

Al di là della folle burocrazia per cui un ser-
bo del Kosmet è destinato a essere un recluso –
sia da una parte che dall’altra – il rischio mag-
giore per lui è ancora rappresentato dai civili
schipetari, che si rivelano molto più vendicativi,
e in maniera meno raffinata, delle Forze dell’or-
dine. Per tale ragione Branislav, il nostro fix-
er, poteva utilizzare la sua vettura unicamente
a Mitrovica nord e nei Comuni “di proprietà
serba”: Zvečan, Leposavić e Zubin Potok. Stop.

Se è vero che, a poco più di un’ora di vo-
lo, esistono anche treni e autobus per spostar-
si da un luogo all’altro, ciò non vale più per
il Kosmet: dopo il feroce attacco del 17 mar-
zo 2004, le stazioni ferroviarie sono divenute
stazioni-fantasma, davanti alle quali i treni pas-
sano senza fermarsi per andare dritti in Serbia;
mentre, per quanto riguarda i pullman, questi o
fanno rare corse e a ore improbabili – di solito
alle cinque del mattino – o non ci sono affatto.
In tal modo, oltre alle levatacce, ho avuto mo-
do di sperimentare l’autostop, nonché di passeg-
giare per chilometri e chilometri per ritrovare,
alla fine, un malandato taxi che mi riportasse
indietro, a Mitrovica Nord.

I taxi vengono molto usati, ma sono tremen-
damente costosi. «È il prezzo che noi paghi-
amo, rischiando la polizia kosovara. . . e gli
“assassini”», affermano tanti tassisti.

Se per me, però, le passeggiate a passo lun-
go e ben disteso nella campagna innevata dei
pomeriggi dicembrini restano uno dei ricordi più
belli, cos̀ı non è per i Serbi: loro, laggiù, non
sono di passaggio.

A distanza di dieci anni dall’ultimo san-
guinoso assalto, il conflitto continua, con l’uni-
ca accezione che a essere mutati sono i metodi
di aggressione, non i fini a tutt’oggi invariati:
spazzare via dal Kosovo e Metohija ogni traccia
serba.

Solo stando a stretto contatto con le quotid-
iane e non ordinarie difficoltà dei Serbi, si può
comprendere cosa significhi “vivere in riserva”,
anche in una città come Mitrovica, che riserva
non è.

Prima di partire per le enclavi – villaggi schi-
etti e poverissimi – c’è però una storia al centro
di Mitrovica nord, che merita di essere racconta-
ta: è quella di Bisenka, il cui nome significa“Per-
la”. “Perla tra la guerra”, come l’ho ribattezzata
io.

Fiorenza Licitra
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Spezzatino Telecom, in salsa estera

21 gennaio 2014

Telecom Italia continua nel suo evitabile
declino iniziato ben 15 anni fa. La svendi-
ta di Tim Argentina, alla quale, presumibil-
mente, dovrebbe seguire a breve quella di Tim
Brasile, ne è stata l’ultima e più eclatante tappa.
Un’azienda un tempo florida e ben posizionata
sui mercati internazionali e che ora si sta con-
centrando sul mercato interno, un mercato che è
considerato “saturo”, perché non è più in grado
di crescere ancora, e che la ridurrà ad un ruolo
marginale, in un ambito locale e regionale quale
è appunto quello dell’Italia.

La crisi di Telecom può essere assunta allo-
ra come metafora del declino del nostro Paese
nel suo complesso. Un Paese che, per l’idiozia
criminale e la cialtroneria della sua classe po-
litica, non è stato in grado di superare la fine
della contrapposizione dei blocchi, seguita alla
caduta del Muro di Berlino e alla fine del comu-
nismo. Una classe politica che non è stata in
grado di gestire il passaggio da un’economia che
vedeva la presenza massiccia dello Stato ad una
di tipo nuovo, imposta dai potentati finanziari
internazionali, insomma il“Mercato”, in cui deve
essere lasciato libero spazio ai capitali e agli in-
teressi privati in gioco. Una nuova realtà nel-
la quale, vuoi per incapacità politico-culturale,
vuoi per la voglia di dimostrarsi liberisti e per
fare dimenticare il proprio passato statalista e a
volte comunista, i politici della cosiddetta Sec-
onda Repubblica (Prodi, Amato e D’Alema),
avviarono la fase delle privatizzazioni gestendola
in modo a dir poco ignobile e non impedendo,
quando ancora era possibile, che si gettassero le
premesse dello sfascio odierno, con gli azionisti
di controllo preoccupati soltanto di saccheggia-
re la società, tra nuovi debiti accesi per asseg-
narsi i dividendi e l’appropriazione dell’enorme
patrimonio immobiliare.

Dalla prima Telecom regalata agli Agnelli nel
1997, a quella della scalata del 1998 con l’Opa
(Offerta pubblica di acquisto) basata sui debiti

e lanciata dalla Olivetti di Colaninno. Dall’in-
terregno della Pirelli di Tronchetti Provera e di
Benetton fino all’attuale gestione di Telco, una
holding finanziaria nella quale l’unico operatore
industriale è la spagnola Telefonica, affiancato
da soggetti finanziari italiani come Mediobanca,
Intesa SanPaolo e Generali, il cui unico intento
è l’incasso annuale dei dividendi e le plusvalenze
che potranno ricavare da una eventuale vendita
delle azioni ad un gruppo del settore che, per
forza di cose non potrà che essere straniero.

La vendita di Tim Brasile, nella quale Tele-
com vanta una quota di controllo del 67% è stata
finora smentita dal direttivo di Telecom alla cui
guida Marco Patuano ha preso il posto di Fran-
co Bernabè che, potenza dei ricorsi, guidava il
gruppo già all’epoca dell’Opa dell’Olivetti. Ma
è una vendita che appare come inevitabile, al di
là delle modalità con cui verrà realizzata e che
dovrebbe implicare una sorta di spezzatino a fa-
vore degli altri operatori brasiliani di telefonia
mobile. Una operazione apparentemente senza
senso ma che al contrario, e senza considerare i
non indifferenti introiti finanziari che ne deriver-
anno, è funzionale per permettere a Telefonica
di inglobare Telecom, o meglio quello che ne ri-
marrà, e non avere in Sudamerica conflitti di in-
teresse con due società, una propria ed un’altra
di Telecom, operanti nello stesso settore.

La tesi che viene rivenduta è che con i sol-
di che verranno in tal modo reperiti si potrà da
un lato abbassare l’enorme debito, ereditato da
Colaninno, e dall’altro realizzare gli investimen-
ti nella nuova rete fissa a fibre ottiche che in
Italia sta sostituendo, troppo lentamente peral-
tro, quella tradizionale in rame e che appare già
superata da quella senza fili. Ma la rivoluzione
in atto da anni nelle telecomunicazioni è incen-
trata più sui contenuti che sui contenitori che li
raccolgono e li diffondono. E non è un caso che
girino voci che una Telecom, privata della tele-
fonia mobile e divenuta una filiale del gruppo
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iberico, possa stabilire legami strettissimi, forse
addirittura una fusione societaria, con Mediaset
grazie agli stretti rapporti di amicizia e di affari
(in Spagna nella piattaforma tv di Digital plus)
stabiliti da Berlusconi con Cesar Alierta, il capo
di Telefonica.

Soltanto in tale ottica si spiegherebbe l’in-
teresse di un enorme fondo di investimento Usa
come Blackrock che ha portato recentemente dal

5 al 10 per cento la quantità di azioni di Telecom
in suo possesso. Resta l’amarezza per la fine in-
gloriosa di una società, un tempo un gioiello del
nostro sistema industriale e che appare destina-
ta, invece, a divenire uno strumento di strategie
e di interessi esteri.

Irene Sabeni
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Maggioritario & bipartitismo. Che altro?

22 gennaio 2014

Dei risibili mugugni dei “pidioti” di fronte
all’incontro/intesa/inciucio tra Renzi e Berlus-
coni ha già scritto luned̀ı scorso, e a regola
d’arte, Alessio Mannino. Inutile tornare sul-
l’argomento, quindi. Anche perché, nel frattem-
po, la direzione del Pd ha dato il suo benestare
e le remore si sono appuntate sui listini bloc-
cati, nel falsissimo presupposto che le preferen-
ze siano un aspetto irrinunciabile della sovranità
democratica.

Può valere la pena, invece, di fare una ricog-
nizione sul futuro elettorale, e dunque politico,
che si va prospettando. E che non ha proprio
nulla né di casuale né di imprevisto.

Le parole chiave, ancora una volta, sono
due: oligarchie e strategie. Le oligarchie che
si mascherano da partiti nazionali, a cominciare
dallo stesso Pd, ma che in realtà sono di matrice
finanziaria e sovrannazionale. E le strategie che
si celano dietro una miriade di contrapposizioni
secondarie risultando però, per chi sia in gra-
do di coglierle, tanto nitide quanto coerenti. Al
punto che sembrerebbe quasi superfluo dover-
lo ribadire, se non fosse che moltissimi cittadini
continuano a non rendersene conto, soggiogati
come sono dalla retorica che fissa nell’instabil-
ità di governo la causa fondamentale del degrado
interno.

Nell’ambito di questa prospettiva, che in-
izia a palesarsi con l’avvio della cosiddetta Sec-
onda repubblica, uno degli obiettivi cruciali è
imbrigliare la volontà popolare, obbligandola a
scegliere tra un numero sempre più ristretto
di opzioni. Meta finale, il bipartitismo. Tap-
pa intermedia, il bipolarismo. Prologo, di rip-
iego, una crescente diminuzione dei soggetti in
lizza, sia per togliere di mezzo dei fastidiosi
competitori sia, soprattutto, per stroncare sul
nascere lo sviluppo di eventuali formazioni di
segno realmente diverso.

Lo strumento per conseguire questi risultati
è, ovviamente, la legge elettorale. Che infat-

ti – dopo alcune versioni ibride, tra le quali il
famigerato Porcellum cassato dalla Corte costi-
tuzionale solo il quattro dicembre 2013, dopo
“appena” otto anni di reiterato utilizzo – sta
approdando a una formulazione inequivocabile,
con il passaggio a quel maggioritario a doppio
turno che era inseguito da tempo ma che finora
non si era riusciti a introdurre. Venute meno le
iniziali cortine fumogene, che citavano il modello
spagnolo evidenziandone la natura formalmente
proporzionale ma sottacendone gli esiti pratica-
mente maggioritari, il progetto è ormai di do-
minio pubblico. Per chi riesca a superare il 35
per cento dei voti c’è un premio che permette di
acquisire la maggioranza assoluta dei seggi alla
Camera, che intanto sarà divenuta l’unico ramo
del Parlamento a causa della trasformazione del
Senato in assemblea delle Autonomie locali. Al
primo turno la contesa è aperta a tutti (in teo-
ria, naturalmente) mentre al secondo la sfida si
restringe ai due partiti, o piuttosto, presumibil-
mente, alle due coalizioni, che abbiano ottenuto
il maggior numero di suffragi. In aggiunta ci
sono delle soglie di sbarramento, beninteso su
scala nazionale, allo scopo di falcidiare la con-
correnza: il cinque per cento per chi si collochi
all’interno di una coalizione e addirittura l’otto
per chi invece voglia, o debba, correre da solo.

Le ricadute immediate sono facilmente intu-
ibili, ma a confermarle a suon di cifre ci sono
le simulazioni, condotte l’una sui risultati delle
Politiche 2013 e l’altra sui sondaggi effettuati
nelle ultime due settimane. In entrambi i casi
i partiti rappresentati a Montecitorio si ridur-
rebbero a tre, ossia il Pd, Forza Italia e il MoVi-
mento 5 Stelle. Quanto ai ballottaggi, viceversa,
si entra giocoforza nel campo delle ipotesi. Las-
ciando da parte il confronto fra Pd e Fi, che al di
là delle loro differenze e rivalità sono facce della
medesima moneta, la domanda decisiva riguar-
da l’unico scenario “anomalo”, con il M5S che
supera il primo turno e arriva al secondo. Come
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si comporterebbero gli elettori di altro orienta-
mento? Accetterebbero di appoggiare una pro-
posta che è cos̀ı atipica, almeno in apparenza,
oppure preferirebbero puntellare il sistema nel
suo insieme sostenendo, ancorché a malincuore,
l’avversario tradizionale a scapito dell’outsider?

Ovviamente Renzi e Berlusconi contano di
non dover mai giungere a tanto, grazie alla pos-
sibilità di imbastire delle coalizioni, ma in subor-
dine confidano nella riluttanza dei più ad abban-
donare i classici schemi della politica italiana.
Centrodestra contro centrosinistra. La logica
capziosa, ma a suo modo rassicurante, dell’al-

ternanza. La vigliaccheria del conformismo,
benché travestito da dissidio insanabile.

Non potendo cancellare d’autorità tutte le
incognite, si restringe al massimo il loro numero.
Un altro passo, anzi un altro balzo, verso il bi-
partitismo. Poi, se nelle prossime elezioni an-
drà tutto come spera l’establishment, un intero
quinquennio per stravolgere l’Italia, abbastan-
za a fondo da rendere le modifiche pressoché
irreversibili.

Federico Zamboni
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Capitalisti a Davos: meglio noi, dei politici

22 gennaio 2014

Al Forum economico di Davos la parola che
si sta cercando di far passare è fiducia. I prin-
cipali dirigenti dell’industria e della finanza in-
ternazionale, sia pure in diversa misura, han-
no manifestato infatti tutto il proprio ottimis-
mo sui ricavi e sugli utili che verranno real-
izzati quest’anno e che dovrebbero essere al
rialzo rispetto al 2013. La ripresa economi-
ca che tutti aspettano, e della quale si sono
visti i primi timidi segnali nell’ultimo trimestre,
dovrebbe essere trainata oltre che dai nuovi
entrati Cina e Brasile, anche da Stati Uniti,
Germania, Giappone e Gran Bretagna.

Anche gli imprenditori e i dirigenti italiani
hanno mostrato ottimismo, benché in scala ri-
dotta rispetto ai colleghi esteri. Questo non sig-
nifica – hanno messo le mani avanti – che le im-
prese italiane si metteranno ad assumere nuovi
dipendenti. La prima preoccupazione semmai,
in questa fase, è rappresentata dalla riduzione
di costi fissi, quella che in termini tecnici si
definisce “ristrutturazione aziendale”. Poi si ve-
drà. Solo un quarto degli intervistati da una
nota società di consulenza del settore ha previs-
to che verranno fatte assunzioni, ma si tratta
quasi esclusivamente di aziende incentrate sulle
esportazioni verso soprattutto i Paesi con tassi
di crescita economica eclatanti come la Cina.

Interessante per comprendere gli scenari fu-
turi globali è l’atteggiamento nei riguardi della
politica, o meglio delle politiche economiche dei
singoli governi. Le imprese italiane, da sempre,
lamentano la presenza di una burocrazia oppres-
siva, idiota e invadente che comporta costi ag-
giuntivi insostenibili e ostacoli allo svolgimento
di una normale attività imprenditoriale, come
succede in altri Paesi dove lo Stato, al contrario,
fa di tutto per sostenere le imprese nazionali.
Curiosamente, quello di cui si lamentano di più
le imprese italiane, i cui dirigenti sono presenti
a Davos, è l’eccessivo carico fiscale. A lamen-
tarsi della situazione pesante dei conti pubbli-

ci e della inefficacia delle politiche economiche
nazionali, sono invece i dirigenti di Paesi come,
Stati Uniti, Francia, Germania ed India, una
delle “Tigri Asiatiche” che da anni non fanno
altro che crescere.

I manager ed azionisti dei grandi gruppi in-
dustriali e finanziari stanno facendo onore al-
l’invito ricevuto per il convegno in Svizzera e si
sono esercitati in previsioni, peraltro non molto
originali, sull’aumento delle megalopoli, sul dif-
fondersi dei pericoli della criminalità sulla Rete
e sullo spostamento del potere finanziario ed
economico verso nuove realtà come quelle asi-
atiche. Ma se le parole hanno un senso, l’aspet-
to più significativo, e più inquietante, è rappre-
sentato dall’aver messo l’accento sulle politiche
economiche che appaiono inefficaci e poco credi-
bili e sulla debolezza degli attuali leader politici
che appaiono sempre più inadeguati a gestire il
presente e soprattutto il futuro.

Insomma, accusano i potenti della terra, per-
ché di questo si tratta, la democrazia rappre-
sentativa di stampo occidentale non riesce più a
selezionare uomini di governo adeguati. I capi-
talisti, in altre parole, non sono più soddisfatti
di una politica che non si accontenta di essere
una semplice “sovrastruttura” in senso marxi-
ano della finanza e dell’economia, ma vorrebbe
avere voce in capitolo sulle scelte fondamentali.
Tornate al vostro posto, ragazzi, è il messaggio
uscito da Davos. Siamo intenzionati a provved-
ervi da soli. Se i politici sono inadeguati alle
sfide di una economia globalizzata, ne consegue,
a rigor di logica, che dovrebbe essere l’economia,
o meglio la finanza, a decidere al loro posto.

Un bel governo mondiale che venga messo in
grado di decidere per tutti e che, soprattutto,
disponga dei mezzi, pure militari, per eliminare
coloro che si oppongono. Ad incominciare dagli
Stati Nazionali.

Irene Sabeni
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Sovranità monetaria: la strada è lunghissima

23 gennaio 2014

Quello della sovranità monetaria è senza
ombra di dubbio il tema più importante del-
la nostra era economica. Allo stesso tempo,
è il tema del quale non solo a livello diffu-
so se ne sa pochissimo, ma anche quello che è
meno probabile possa essere compreso nel mo-
do corretto. Un diabolico effetto perverso che
non può che gettare nello sconforto quanti si
sforzano di comunicarlo senza sosta. Un effet-
to che nondimeno non ci si deve stancare dal
combattere.

Nel passaggio epocale che stiamo attraver-
sando, nel necessario cambiamento di paradig-
ma che la nostra generazione dovrà comunque
vivere, cosciente o meno, volente o nolente, una
tappa fondamentale e ineludibile e proprio quel-
la relativa al denaro. Impossibile pensare di pas-
sare da una civiltà prettamente economicista e
monetaria, spinta da circa un secolo verso l’e-
screscenza finanziaria, ad una di segno differ-
ente, per qualsiasi esso possa essere, senza ci-
mentarsi con le realtà degli scambi economici e
monetari che hanno caratterizzato praticamente
in modo univoco la storia del mondo da un
tempo ormai cos̀ı lungo.

Ancora prima di qualsiasi discorso sul lavoro,
sul welfare, sul rilancio industriale o decrescista
della nostra società, nulla può prescindere, al
momento, dal tema della sovranità monetaria.

Il che significa che non può prescindere da
esso neanche qualsiasi idea si abbia dello Stato,
dell’Europa, della geopolitica e della economia
anche nel senso più nobile del termine.

Quando si parla d’Europa, di tassi di inter-
esse, di Banca Centrale Europea, di spread, di
Pil, di tasse e di esenzioni, in realtà si sta per-
dendo tempo. Se non ci si concentra sull’origine
di tutto il meccanismo - origine nel senso pieno
del termine - è evidente che tutto ciò che a esso
è direttamente o indirettamente collegato por-
ta con sé il vizio originario di un ragionamento
che poggia su basi sbagliate. Qualunque studio

logico, matematico, scientifico, è destinato al-
l’insuccesso se prende le sue mosse da un punto
di partenza sbagliato. Anche parlare di Euro,
naturalmente, è una perdita di tempo se lo si fa
sempre accettando implicitamente il ruolo del-
la Banca Centrale Europea e delle Banche sue
azioniste, private, che lo emettono e impongono
a tutti gli altri.

Allo stesso modo, ancora, discutere di per-
manenza nella zona Euro e, o distintamente,
nell’Europa, come ad esempio fanno anche al-
cuni movimenti politici in Italia e in altre par-
ti del Vecchio Continente (Francia, Gran Bre-
tagna, Austria, Grecia solo per citarne alcuni)
è del tutto fuorviante, e ovviamente inutile, se
non lo si fa mettendo a fuoco in primo luogo il
metodo di emissione della moneta e soprattut-
to il soggetto che deve emetterla. Figuriamoci
chiamare alle armi come sta facendo il Movimen-
to 5 Stelle in Italia, ove all’interno del program-
ma per l’Europa, in previsione delle prossime
elezioni imminenti, pone al primo punto (dei
sette complessivi) il referendum sulla permanen-
za nell’Euro e al punto tre il s̀ı agli Eurobond.
Roba da Trattamento Sanitario Obbligatorio. O
da esorcista, scegliete voi.

L’ignoranza in materia regna sovrana. Igno-
ranza nel senso letterale del termine: si ignora-
no i fondamentali necessari attorno ai quali im-
postare qualsiasi tipo di discussione in materia,
figuriamoci chiamare i cittadini a esprimersi di-
rettamente, con parere vincolante, su di essa. In
questo senso, pertanto, almeno al momento va
considerato come estremamente dannoso qualsi-
asi tipo di chiamata alle urne per esprimersi, per
il semplice motivo che una popolazione non in
grado di farlo cadrebbe fatalmente vittima delle
distorsioni che su questo tema vengono proposte
e imposte in ogni luogo. Con in più l’effetto
dannoso ulteriore che, ove si arrivasse sul serio a
una consultazione popolare su temi che il popo-
lo ignora, i risultati fatalmente sconcertanti che
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potrebbero uscirne non farebbero altro che dare
una patente di legalità a chi una volta ci ha im-
posto il criminale sistema monetario attuale e
da quel momento avrebbe poi anche beneficio
dal risultato referendario.

Il punto più delicato è però un altro, ed è
quello più importante, dirimente: dati i mezzi
di comunicazione oggi a disposizione, cioè data
la sola televisione come mezzo di massa ancora
realmente efficace, e date le persone che a tale
mezzo hanno accesso, e che “lo realizzano”, è
praticamente impossibile non solo sperare in una
affermazione corretta del concetto di sovranità
monetaria, delle sue motivazioni e delle sue im-
plicazioni, ma anche sperare nella possibilità di
impostare un dibattito potenzialmente efficace
attorno alla cosa.

La televisione è fatta da, e ospita chi, in un
verso o nell’altro è del tutto appiattito sulle po-
sizioni ufficiali, su quelle attuali, su quelle che
ci sono state imposte e che sarebbe indispens-
abile invece discutere e spazzare via. Costoro,
che si tratti di giornalisti in forza a testate che
discendono per nomina diretta dalla politica, di
opinionisti a libro paga (direttamente o indiret-
tamente) di editori, aziende e lobbies che dal
sistema attuale hanno (hanno avuto e avranno)
tutto da guadagnare, non potranno che contin-
uare a recitare il salmo attuale. Si tratta di yes
man, consapevoli o meno, nel senso che molto
spesso sono persone che hanno implicitamente
introiettato del tutto il discorso corrente senza la
benché minima capacità di critica e che proprio
per questo hanno avuto accesso alle posizioni, ai
salotti e infine alla possibilità di parlare davanti
a una telecamera che gli sarebbe stata altrimenti
del tutto preclusa.

A fronte di questi, ce ne si accorge guardando
un qualunque programma o dibattito, viene tal-
volta affiancato qualcuno che prova a dire qual-
cosa di diverso. Scelto oculatamente tra chi non
è in grado di farlo, i primi hanno ovviamente
gioco facile a sottolineare ogni volta che qualsi-
asi discorso si faccia al di fuori dell’Euro, del-
l’Europa e della Banca Centrale Europea è un
discorso da fuori di testa.

In televisione si va se si viene invitati. E gli
inviti arrivano dalle redazioni che fanno i pro-

grammi, in qualche caso dagli editori che pos-
seggono le televisioni direttamente, e in ultima
istanza da pressioni politiche e da esigenze com-
merciali di vario tipo: è dunque del tutto im-
possibile che una redazione, un conduttore, un
editore si arrischi a ospitare all’interno dei pro-
pri programmi e palinsesti qualcuno che possa
comunicare in modo efficace, e controbattere a
dovere all’esperto di regime di turno, un tema
potenzialmente in grado di rovesciare del tutto
il paradigma esistente.

È una presa di coscienza necessaria, per chi
spera che il tema della sovranità monetaria pos-
sa essere compreso in tempi accettabili dalla
massa delle persone. Perché cos̀ı non sarà. Cos̀ı
non può essere.

Internet, in tal senso, è quasi ininfluente,
se non addirittura dannoso. Perché accanto a
pochi e sparuti giornali on-line che si sforzano
di comunicare, spiegare, dimostrare e sviscerare
l’argomento con impegno e rigore (basta dare
una occhiata al nostro archivio, in tal senso), ci
sono migliaia di altri soggetti di vario tipo che
intorbidiscono le acque, che distorcono ogni as-
petto, che infiltrano il mare delle informazioni
con argomenti, metodi e tecniche che hanno il
solo risultato di appiattire la discussione (figuri-
amoci la comprensione) verso il basso. Quando
non proprio terrorizzare chi si avvicina a questo
tema. Ove tutto è sullo stesso piano, tutto ha
lo stesso rumore, la stessa rilevanza, la stessa
ipotetica validità - o invalidità.

Ancora oggi è la televisione l’unico mezzo
che potrebbe portare a conoscenza le masse di
ciò di cui si dovrebbe parlare. Ed è ancora og-
gi l’unico vero medium che definisce e determi-
na l’agenda setting propinata e imposta a tutti.
Da questa è escluso manu militari il tema della
sovranità monetaria, e quando in qualche pertu-
gio riesce a saltare fuori viene immediatamente
e risolutamente sommerso dalle bordate dell’e-
sercito che occupa gli studi televisivi. Eppure
senza la sovranità monetaria non è e non sarà
possibile andare da nessuna parte. Il tunnel -
e tubo catodico - nero nel quale siamo infilati è
ancora non lungo, ma lunghissimo.

Valerio Lo Monaco
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Merkel: stretta sulle banche, ma non troppo

23 gennaio 2014

Le indiscrezioni uscite dagli uffici della Ban-
ca centrale europea la scorsa settimana sul fatto
che le banche tedesche non dovrebbero uscire
molto bene dagli stress test sulla loro solidità
patrimoniale e finanziaria, ha rafforzato ulteri-
ormente la tendenza già presente nel governo
di Berlino a porre un freno alle loro operazioni
troppo spericolate.

La svolta, come è ovvio sospettare, è sta-
ta uno dei prezzi da pagare da parte di An-
gela Merkel alla nascita del governo di Grosse
Koalition con i socialdemocratici. Da decenni
il modello di banca mista rappresenta la forza
e al tempo stesso la debolezza del sistema eco-
nomico tedesco. La forza perché legare imp-
rese e banche, attraverso un sistema grazie al
quale le seconde finanziano le prime e ne sono
spesso anche azioniste, è una soluzione in grado
di creare un monolite quasi inattaccabile dal-
l’esterno, con la possibilità concreta che se le
imprese vanno bene anche le banche ne benefi-
ceranno. La debolezza è rappresentata dal fat-
to che quando i soldi raccolti a breve (depositi
dei piccoli risparmiatori) e a lungo termine (ob-
bligazioni) vengono raccolti indifferentemente
per finanziare le imprese e investire in titoli
azionari delle stesse o impegnarli in operazioni
speculative ad alto rischio, il disastro è dietro
l’angolo.

A scatenare l’ondata moralizzatrice del gov-
erno, peraltro in notevole ritardo, è stato il caso
di un’azienda che offriva ai risparmiatori titoli
di società operanti nel settore delle energie al-
ternative, garantendo interessi annui fino all’8%.
Interessi al di fuori di ogni logica, tenendo con-
to dei tassi infimi praticati dalla Banca centrale
europea. Eppure, come i classici tonni, migli-
aia di tedeschi hanno abboccato e hanno con-
segnato i propri risparmi. Tutto il mondo è
Paese. Vicende del genere si sono viste anche
in Italia con i medesimi effetti e la rovina di
migliaia di risparmiatori. Gli uni e gli altri con-

vinti di essere più furbi e fortunati degli altri e
persuasi, come Pinocchio, che le monete d’oro
crescano sugli alberi. Il solito scenario con i pri-
mi risparmiatori che abbandonano la barca che
affonda e che vengono rimborsati con i soldi dei
nuovi arrivati. Non potendo pagare troppo a
lungo tali interessi, la società in questione, la
Pokor, alla fine è stata obbligata a portare i lib-
ri contabili in tribunale per la dichiarazione di
fallimento.

In Italia come in Germania la truffa non
sarebbe stata possibile se le banche non avessero
collocato presso la propria clientela i titoli offer-
ti dalla Pokor, garantendone la solvibilità. Da
qui il giro di vite della Merkel che dovrebbe
concretizzarsi nel divieto di impegnarsi in oper-
azioni con prodotti finanziari reputati “ad alto
rischio”. Dove la discriminante è rappresentata
appunto dal termine “ad alto rischio” che può
significare tutto e niente e che dovrebbe riferirsi
a quei titoli che offrano rendimenti al di fuori
della realtà.

Già una divisione netta si è avuta tra la Cdu-
Csu e la Spd, con i democristiani più portati a
difendere la stabilità degli equilibri del potere
finanziario e i socialisti più preoccupati di pro-
teggere i cittadini e i consumatori dalla propria
voracità e dalle truffe o dagli azzardi del mon-
do della finanza. Resta il fatto che la Consob
tedesca (la BaFin), che sorveglia i mercati fi-
nanziari, ha dormito alla grande non attivando
i suoi strumenti di controllo. Oltre ai divieti im-
posti alle banche, è stato previsto che la BaFin,
da qui a luglio, quando la legge diverrà opera-
tivia, attui una vasta opera di monitoraggio dei
prodotti finanziari offerti sul mercato tedesco
per evitare “rischi sproporzionati”. I dirigenti
della Bafin, da parte loro, hanno bacchettato
i risparmiatori, invitandoli ad essere più pru-
denti e a scegliere investimenti che non offrano
interessi troppo belli per essere veri.

Resta il fatto che le banche tedesche, al pari
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delle loro concorrenti di oltre Atlantico e di oltre
Manica, hanno investito massicciamente in titoli
tossici, comprandoli in proprio e offrendoli al-
la clientela. Investimenti speculativi andati a
male e che hanno comportato perdite ingenti e
buchi di bilancio. Per coprirli non è stata suffi-
ciente la quota nazionale dei mille miliardi di eu-
ro in prestiti triennali che la Bce ha versato alle
banche dell’Eurozona, tra il novembre del 2011
e il marzo 2012. È stato calcolato che ci vor-
ranno altri 800 miliardi di euro, con le banche

tedesche, e quelle francesi, a fare la parte del
leone.

Una peculiarità che non riesce a far nascere
nei tedeschi il sospetto che una buona fetta di
responsabilità di quanto è accaduto stia pro-
prio nel modello di banca mista che nessuno,
a Berlino come a Francoforte, ha alcuna voglia
di toccare.

Irene Sabeni
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Il Fondo Monetario rivende speranze. Vane

24 gennaio 2014

Il Fondo Monetario insiste nel presentarsi
come la coscienza critica dell’economia e della
finanza internazionali, nonostante siano state le
sue politiche, unite a quelle delle banche cen-
trali, ad aver provocato il disastro nel quale
siamo immersi.

Il direttore generale dell’organismo usuraio
di Washington, Christine Lagarde, si è esibita
recentemente nel solito copione delle previsioni
sul futuro dell’economia globale, nelle quali le
speranze si sono sovrapposte alle certezze. L’ex
ministro delle Finanze di Sarkozy ha afferma-
to che nella seconda metà del 2013 si sono raf-
forzate le basi indispensabili ad una crescita eco-
nomica e che nel 2014 vi dovrebbe essere un
ulteriore miglioramento grazie soprattutto alle
economie più avanzate come Stati Uniti, Cina e
Germania. Ma anche in Paesi dove la crescita è
la norma, persistono crisi “significative”.

Il primo è il livello troppo basso dell’in-
flazione, secondo i canoni di molte banche cen-
trali. La deflazione rappresenta un rischio non
da poco e potrebbe causare conseguenze disas-
trose per la ripresa. La preoccupazione del Fon-
do monetario è diretta soprattutto verso i Paesi
dell’Eurozona, nei quali la crescita è ancora bas-
sa e fragile, e soprattutto è sbilanciata a favore
di alcuni Paesi come la solita Germania. Alcuni
Paesi stanno facendo bene ma altri sono anco-
ra gravati da un debito pubblico eccessivamente
alto (vedi l’Italia) e da vincoli nella concessione
di credito da parte delle banche. Aleggiano an-
cora i segnali di crisi e la disoccupazione res-
ta preoccupante. Poi la Lagarde, riflettendo gli
umori della Francia, ha affermato che la Banca
centrale europea potrebbe fare di più. L’istituto
di Draghi, a suo dire, sta «aiutando molto» ma
potrebbe fare di più anche con «prestiti mirati».

La tecnocrate francese si è cos̀ı trovata ob-
bligata a cercare un equilibrio tra il suo classico
approccio tecnico, legato al mondo finanziario
francese e anglofono, ed una crisi che non si può

nascondere dietro le parole.

“Grande soddisfazione” quindi per i massic-
ci prestiti triennali agevolati concessi dalla Bce
alle banche europee tra il novembre 2011 e il
marzo 2012. Mille miliardi al tasso dell’1%
che le banche hanno utilizzato per ricostruire il
patrimonio intaccato da speculazioni disastrose
e da investimenti andati a male, guardandosi
bene, soprattutto in Italia, dall’erogare presti-
ti alle imprese e ai cittadini. Quindi all’econo-
mia “reale”. Un fenomeno che ha contribuito
non poco a mantenere la crisi nell’attuale fase
di recessione.

Partendo da questa realtà, la Lagarde si è
subito affrettata ad invitare la Bce a «fare di
più» per la ripresa. Affermazione che impli-
ca un giudizio negativo sul poco o niente che
Draghi ha fatto per aiutare la ripresa. In teoria,
i prestiti triennali della Bce erano diretti ad of-
frire risorse alle banche europee per sostenere la
ripresa e concedere prestiti e mutui. Ma la Bce si
è guardata bene dal vincolarli a questo utilizzo.
Il termine “mirati” da parte della Lagarde rap-
presenta un invito nemmeno troppo velato alla
Bce di fare qualcosa di diverso rispetto al sosteg-
no sempre e comunque offerto alle banche. E
rispetto al solito compito istituzionale di difend-
ere la stabilità dei prezzi, che Draghi ribadisce
in ogni occasione, e che è stato perseguito com-
prando titoli pubblici e tenendo basso il livello
dei tassi di interesse.

Di più la Lagarde non si sente però di dire.
Cos̀ı, fedele al copione, dopo la lezioncina im-
partita a Draghi, ha affermato che «l’ottimismo
è nell’aria e che l’orizzonte è più luminoso».

Dopo sette anni di debolezza economica
dovranno esserci sette anni di forza. Ma mettere
alle spalle questo lungo periodo di crisi richiede
uno sforzo sostanziale e sostenuto dai governi e
il coordinamento delle politiche economiche. Al-
l’interno delle quali, tanto per cambiare, le lib-
eralizzazioni delle attività economiche dovranno
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accompagnarsi alla privatizzazione delle aziende
pubbliche. E dove il mondo del lavoro dovrà reg-
istrare sempre maggiori elementi di flessibilità e
di precarietà per aiutare la competitività delle

imprese. Il solito obiettivo del lavoro ridotto a
merce.

Irene Sabeni
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Papa dixit: Internet «dono di Dio»

27 gennaio 2014

Il primo impulso è quello del sarcasmo, di
fronte alle parole del papa che in occasione della
48esima Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali non solo loda le potenzialità positive di
Internet, ma le definisce addirittura «una cosa
buona, un dono di Dio».

Cinque anni fa il suo predecessore, Benedetto
XVI, si era spinto a un quasi altrettanto enfati-
co «vero dono per l’umanità», ma se non altro
era rimasto nel vago: e benché sia noto che la
Rete ha avuto origine da progetti militari statu-
nitensi, e che in seguito i suoi grandi apostoli
hanno lucrato profitti enormi sulle applicazioni
a uso privato, il termine “dono” poteva anche
starci. Cos̀ı come, peraltro, può essere ammes-
so a proposito di qualsiasi ritrovato tecnologico
che sia capace di incidere grandemente sulle nos-
tre condizioni di vita, dal motore a scoppio alle
onde radio, dalla corrente alternata alla dina-
mite, e chi più ne ha più metta. L’inventore
di turno può non esser stato mosso da alcunché
di altruistico, ma in qualche modo gli è dovuto
un ringraziamento speciale: come davanti a un
regalo, appunto.

Papa Francesco, però, è andato oltre. Molto
oltre. E nella sua ansia di mostrarsi al passo
coi tempi e, quindi, bendisposto anche verso i
social network (sia pure con le numerose rac-
comandazioni su cui ci si sofferma nel messag-
gio integrale) non ha resistito alla tentazione di
attribuire la nascita di Internet direttamente a
Dio. Manco se Lui fosse apparso in sogno ad al-
cuni prescelti e, dopo averli illuminati a dovere,
li avesse specificamente incaricati di diffondere il
Verbo ai quattro angoli del mondo. Al posto di
Lourdes, o di Fatima, i laboratori dell’Arpa, la
Advanced Research Projects Agency che diede
inizio al progetto, o il “mitico” garage dei fonda-
tori di Google. Al posto di Bernadette o dei
tre pastorelli, i tecnici al soldo del Pentagono
o i giovani genietti del computer al soldo di sé
stessi.

Ma questa è solo la versione sarcastica, e
con tutta la sua apparente virulenza non fa che
restare in superficie. Quando invece, nella scon-
certante sortita del papa, ci sono delle impli-
cazioni ben più profonde che vanno indicate,
sviscerate, denunciate. La chiave di volta è la
pretesa, strisciante, di ricondurre Internet sotto
l’egida della Chiesa: premesso che è «un dono
di Dio», da un lato la gratitudine nei Suoi con-
fronti andrà riverberata su chi Lo rappresenta
su questa terra, mentre dall’altro ci si dovrà at-
tenere, nell’utilizzo, alle indicazioni provenienti
dal clero cattolico, dal papa in giù. Nobilitato al
sommo grado, e però in astratto, lo strumento in
quanto tale, il passaggio successivo consiste nello
spostare l’attenzione sul suo uso concreto, dove
l’aura divina cede il passo alle prescrizioni eccle-
siastiche. Quello di Papa Francesco – ma forse
sarebbe meglio dire del cardinale Bergoglio, e
ricordare che nel suo passato, e dietro quel suo
candore tanto insistito, ci sono 55 anni nell’or-
dine dei Gesuiti e un percorso di studi tutt’altro
che sommari, visto che come si legge nella sua
nota biografica ufficiale «fra il 1964 e il 1965 è
professore di letteratura e psicologia nel collegio
dell’Immacolata di Santa Fé e nel 1966 inseg-
na le stesse materie nel collegio del Salvatore a
Buenos Aires. Dal 1967 al 1970 studia teologia
laureandosi sempre al collegio San Giuseppe» – è
un tipico esempio di captatio benevolentiae: pri-
ma si elogia ciò che appassiona l’uditorio, allo
scopo di stabilire un legame empatico potente,
e nelle intenzioni definitivo, dopo di che si pro-
va a ricondurre la simpatia ottenuta, che sembra
inscriversi in un rapporto tra pari, nell’alveo del-
la propria autorità, che implica una funzione di
guida. E quindi di condizionamento.

L’altra grande zona d’ombra, che non si può
certo imputare specificamente alla Chiesa ma
nella quale essa non manca di insinuarsi, è la
scarsa o nulla consapevolezza, da parte di tan-
tissimi utenti della Rete, delle insidie connatu-
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rate a questo tipo di medium. Le sottolinea-
ture contenute nelle riflessioni papali sono per
lo più delle quasi banalità, e il fatto stesso che
chissà quanti non le abbiano già acquisite attes-
ta il fallimento dell’istruzione di massa, ma non
sono che il prologo del vero punto d’arrivo. Le
bonarie avvertenze che occupano gran parte del
testo preparano il terreno alla semina autenti-
ca: «La rete digitale può essere un luogo ricco
di umanità, non una rete di fili ma di persone
umane. La neutralità dei media è solo appar-

ente: solo chi comunica mettendo in gioco se
stesso può rappresentare un punto di riferimen-
to. Il coinvolgimento personale è la radice stes-
sa dell’affidabilità di un comunicatore. Proprio
per questo la testimonianza cristiana, grazie alla
rete, può raggiungere le periferie esistenziali».

L’evangelizzazione 2.0, in teoria. Il
marketing vaticano del Terzo millennio, in
pratica.

Federico Zamboni
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La Cina rallenta, la Fed ci ripensa

27 gennaio 2014

L’economia mondiale vegeta sull’orlo del
baratro e ne è perfettamente consapevole. La
droga rappresentata dagli “stimoli” della Feder-
al Reserve e della Banca centrale europea sono
indispensabili per permettere all’intero mecca-
nismo di andare avanti e non collassare su se
stesso. Per il momento.

Su un piano più reale e non finanziario si
pone il ruolo esercitato dalla crescita dell’econo-
mia cinese che ha incominciato a rallentare dopo
che da parecchi anni cresceva a tassi di oltre
l’8% annuo. Un risultato semplicemente im-
pensabile per le economie avanzate dell’Europa
e degli Stati Uniti e che in questa fase di crisi
serve a tutti i Paesi industrializzati come valvola
di sfogo per le proprie produzioni.

La Cina con il suo miliardo e mezzo di con-
sumatori potenziali è infatti il primo mercato di
sbocco ed ogni suo sussulto negativo, un calo
appunto in una crescita che sembrava infinita,
viene registrato con timore da tutti i mercati
finanziari. Questo mese ha cos̀ı visto da un la-
to l’avvio del taglio degli stimoli al sistema da
parte della Federal Reserve che ha diminuito da
85 miliardi a 75 miliardi di dollari l’acquisto di
titoli. Una misura peraltro già annunciata da
tempo e varata dal presidente uscente della Fed,
Ben Shlomo Bernanke. Una misura che è stata
confermata dal nuovo presidente Janet Yellen
che entrerà in carico a gennaio. Una misura
quindi che i mercati avrebbero già dovuto scon-
tare con un calo generale dei listini di Borsa.
Contemporaneamente si sono però avute le in-
discrezioni su un calo della crescita dell’econo-
mia cinese nel 2013 che ha aumentato il nervosis-
mo generale, ad incominciare da quel Giappone
che, da vicino e dirimpettaio, teme di dover pa-
gare il rallentamento dell’ex Celeste Impero con
un calo delle esportazioni. Un rischio che il gov-
erno e gli ambienti economici di Tokyo non pos-
sono sicuramente apprezzare, condizionati come
sono da un debito pubblico che è sopra al 235%

sul Pil. Un debito i cui effetti sono praticamente
irrilevanti sui mercati perché esso è posseduto
quasi interamente da cittadini giapponesi, per
i quali acquistare titoli pubblici rappresenta un
dovere patriottico.

Il rallentamento dell’economia nazionale ha
preoccupato il governo cinese tanto da obbli-
gare la banca centrale ad immettere nuova liq-
uidità nel sistema per impedire un calo troppo
sostenuto della domanda interna. In tal modo
ponendosi sulla stessa scia della Fed.

La Cina che si sta avviando a divenire la pri-
ma economia globale, superando gli Usa, almeno
cos̀ı sostengono gli esperti, non può permetter-
si di fermarsi, specie adesso che sta rafforzando
il proprio apparato militare, in particolare quel-
lo navale, e che sta allungando le proprie mani
in Africa come nell’area di quello che per noi
europei è il Vicino Oriente.

Il nervosismo degli ambienti finanziari statu-
nitensi per la annunciata fine di una fase
di cuccagna che sembrava dovesse non inter-
rompersi mai, è stato fatto presente alla Casa
Bianca come alla Federal Reserve. Il direttivo
della Banca centrale Usa si riunirà la prossima
settimana e sarà l’ultima volta che Bernanke
lo presiederà con la Yellen, l’attuale sua vice,
la quale ha assicurato che la sua presidenza si
caratterizzerà all’insegna della continuità. Il ca-
lo degli stimoli era stato giustificato in luglio
con la considerazione che l’economia interna
mostrava segnali di ripresa e che non era il ca-
so di continuare a pompare liquidità nel sis-
tema con il rischio di effetti negativi sul livello
dell’inflazione.

Sarà interessante, ora, vedere cosa decider-
anno Bernanke e Yellen e se raccoglieranno il
grido di dolore dei loro reali datori di lavoro.
Con la Cina che rallenta, si potrebbe decidere
pure di tornare sui propri passi. Non sarebbe
una sorpresa. L’economia Usa vive infatti di
sussidi pubblici ed è basata sui debiti in un mec-
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canismo che accomuna famiglie, imprese e mon-
do finanziario. Senza gli indebitamenti l’intero
meccanismo finirebbe per fermarsi e lo stesso
dollaro sconterebbe pesantemente il suo essere
sopravalutato rispetto all’euro. Conseguenze ci
sono state pure per l’Italia con lo spread tra Btp
e Bund che è salito a 220 punti rispetto ai 205

di due giorni addietro.

L’influenza cinese e la febbre americana sono
infatti sempre pronte ad infettare anche noi che
siamo già malati di nostro.

Irene Sabeni
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Orizzonti dal Kosovo e Metohija / terza parte

28 gennaio 2014

“Perla tra la guerra”

Mi aggiravo tra le vie centrali di Mitrovi-
ca nord, in compagnia del fixer e del fotografo,
quando notai un edificio fatiscente, in totale rov-
ina. Branislav ci disse che si trattava di un’ex
scuola elementare, utilizzata dopo la guerra del
’99 come sistemazione provvisoria per i rifugiati;
tale provvisorietà durò undici anni, il tempo cor-
rente al governo di Belgrado di procurare a 126
persone – uomini e donne, vecchi e bambini –
delle vere case in cui abitare.

«Oggi, dopo tanto tempo, l̀ı dentro ci vivono
ancora alcune persone», aggiunse Branislav.

Pioveva a dirotto, quel pomeriggio, e l’aspet-
to del palazzo era a dir poco tetro: vetri rot-
ti e oscurati, intonaco divelto, scritte sui muri
e un’unica lucina, proveniente da un punto
dell’ala destra, che rimarcava la cupezza cir-
costante. Nonostante lo sgomento suscitatomi
dal posto, decisi di entrare per parlare con gli
ultimi “reduci”.

Al piano terra, desolato e silente, sembrava
non abitarci nessuno ma, già salendo al piano
superiore, si intravedevano congerie di vestiti,
bottiglie di plastica, cartoni e stracci: immon-
dizia su immondizia. Un odore nauseabondo in-
vestiva l’aria, mentre, mano a mano che ci in-
oltravamo, la spazzatura diveniva talmente alta
e ingombrante da costringerci a schiacciarci con-
tro la parete per riuscire a passare. A un trat-
to, nel bel mezzo di un corridoio, scorgemmo
una sedia con accovacciato sopra un cane brut-
to, di taglia piccola e spelacchiato, che appena ci
vide iniziò a ringhiare, pur senza sollevarsi. Poco
dopo, sbucò da una porticina scura e malmessa
qualcuno di cui non riuscii a decifrarne il sesso,
non tanto per il buio che stava calando come un
sipario su tutto, quanto per l’ambiguità di quel-
la figura. Era una donna o, meglio, lo era stata
una volta: chi ci stava di fronte in quel momen-
to era una persona alta di statura, ma rachitica
di corporatura; le mani troppo gonfie stonavano,

quasi non le appartenessero, con la sua eccessiva
magrezza – non poteva pesare più di 50 chili – e
un incessante tremito le scuoteva il corpo ormai
prosciugato, su cui ballonzolava un abito da uo-
mo, interamente nero. “Sarà avanti con l’età”,
pensai, ancora ignara del fatto che moltissime
persone, laggiù, a cinquant’anni ne dimostra-
no settanta. Aveva gli occhi di un verde cupo,
le guance incavate per la bocca quasi vuota –
non aveva che tre o quattro denti – dalla quale
proveniva una voce roca e maschile. Senza ren-
dermene conto, indietreggiai, mentre Branislav
ci presentava e le spiegava il motivo della nostra
presenza. Ovviamente le strinsi la mano, ma a
fatica. La donna si chiamava Bisenka, nome che
in serbo significa “Perla”.

Durò poco, l’incontro: la testa mi girava tal-
mente forte che mi strinsi al braccio di Branislav
per reggermi; sentivo l’urgenza fisica di uscire o,
meglio, di scappare da l̀ı. A provocarmi quel-
l’istinto di fuga, non era soltanto lei, Bisenka,
ma soprattutto il posto opprimente; esistono lu-
oghi che danno un’inspiegabile pace e altri che,
senza che nulla accada, procurano un inferno:
io, quell’inferno, lo sentii fin dai primi istanti
formicolarmi sotto la pelle. Uscii all’aria aperta
e dopo pochi minuti mi raggiunsero anche i miei
due compagni.

Ci infilammo in un bar in stile giamaicano, a
soli cinquanta metri da l̀ı. Mi guardai intorno –
ragazzi allegri si scolavano kafa (il caffè turco) o
birra di fronte a una televisione perennemente
accesa – e capitombolai in un pianto muto e
amaro. Com’era possibile che a cos̀ı breve dis-
tanza da quell’allegria ci fosse Perla? Com’era
possibile che dei serbi di Mitrovica, con il loro
grande patriottismo, ingurgitassero noccioline e
alcool, ignorando quell’infame esistenza?

Branislav ed Emanuele, avevano appunta-
mento con Bisenka l’indomani; io avevo deciso
di non andare: non riuscivo a sopportare il peso
del posto. Nell’inquietudine della notte, però,
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mi resi conto che avrei potuto tollerare ancora
meno una mia diserzione dalla vita ingloriosa di
Bisenka; cos̀ı, al mattino presto, li seguii.

Appena entrati nell’edificio, incontrammo un
vecchio, tracagnotto e lercio, con i pantaloni
semiabbassati e sopra soltanto una canottiera, in
un dicembre già con vari gradi sottozero; abitava
in una stanza a piano terra e ci fece entrare, ma
solo per pochi minuti: il tempo di intravedere –
vi regnava una penombra fitta – anche l̀ı l’im-
mondizia sommergere la camera; il tempo per
chiederci dei soldi; il tempo, infine, di accorger-
mi che sua moglie, una vecchia bassa e taciturna,
aveva a un piede una catena di ferro fissata a un
anello al muro.

Non rispose alle nostre domande, quell’uo-
mo; disse solo che viveva l̀ı da dieci anni e che
potevamo tornare in un altro momento, possibil-
mente con del denaro. Aveva fretta. Usc̀ı dalla
stanza insieme a noi, chiudendo la porta – di-
etro la quale restava la donna incatenata – con
un pesante lucchetto. Ecco cos’era l’inferno del
piano terra.

Salimmo la rampa di scale, dove Bisenka
ci aspettava, con il suo sorriso sdentato. La
seguimmo all’interno del “buco” in cui vive-
va, uno stanzone talmente gremito di roba da
risultare minuscolo; ad affollare la camera, c’er-
ano una grande poltrona che fungeva da tavo-
lo e da letto, una stufetta rotta, dei tappeti
lerci per gli escrementi dei suoi due gatti, vis-
ibilmente malati, e ancora bambole, stracci,
un grande poster raffigurante Tomislav Nikolić
(Presidente della Repubblica di Serbia), vec-
chi giornali, bottiglie di plastica disseminate
ovunque, chincaglierie di ogni sorta raccolte dal-
la strada e accumulate negli anni. Oltre al-
l’aria – appestata a causa della serranda intera-
mente abbassata ormai chissà da quanto tempo
– mancava lo spazio per muoversi, dentro quel
buio.

Bisenka fece accomodare me in poltrona e l̀ı,
sotto la luce di un lumino fioco fioco, iniziò a
raccontare una storia comune e terribile.

Cadeva l’inverno del 1999 e infuriava la guer-
ra, quando un mattino, dalla finestra, Bisenka
vide i paramilitari albanesi assalire la chiesa,
dirimpetto alla sua abitazione. Non ci fu ab-
bastanza tempo, né per lo sgomento, né per la
fuga: pochi istanti dopo, alcuni di loro, buttan-

do giù la porta a calci e a spallate, irrompevano
nella sua vita. Il marito di Bisenka era fuori –
in seguito, apprese che, nello stesso momento, a
lui venivano inflitte torture fisiche – e, oltre a
lei, in casa c’erano una figlia di quattro anni e
un figlio di pochi giorni soltanto.

I paramilitari li trascinavano in chiesa – dove
giacevano già i corpi straziati di alcuni uomi-
ni, tutti civili – e uno di questi, senza proferire
parola, puntava la canna della pistola al collo del
figlio appena nato, mentre un altro le strappava
dalla mano la figlia per mostrarle l’inesorabile
spettacolo della fine che sarebbe toccata ai preti
l̀ı presenti. E fu proprio sotto lo sguardo di quel-
la bambina che l’assalto dei fucili offese e fer̀ı i
corpi dei preti, ma senza finirli: il massacro non
doveva durare poco, per nessuna delle vittime
di quel gioco alla morte; gioco infame che, oltre
a violarle l’infanzia negli occhi, avrebbe gettato
in lei il seme della follia.

Dal tremendo agguato riuscirono a salvarsi
tutti e tre, ma io, di fronte al pianto rotto di
Bisenka, non osai rivolgerle domande superflue
su come fossero riusciti a scampare; non impor-
tava e, dentro di me, non credevo affatto che
fosse stata vera salvezza: quel fatidico giorno, a
distanza di quattordici anni, dura ancora oggi,
senza scampo alcuno, nel suo petto.

Bisenka ritrovò il marito, cui avevano mu-
tilato tre dita, però non possedevano quasi più
nulla: persa la casa, perso il lavoro, persi i par-
enti e gli amici, cosa restava e come sfamare due
bambini, come continuare a crescerli? Erano
disposti a tutto, tutto, purché i loro figli fos-
sero al riparo, non solo dai crampi della fame,
ma da ogni miseria umana. Venne allora la deci-
sione più difficile: darli in affidamento, in Serbia.
Cos̀ı Bisenka, un mattino, consegnò i suoi figli
a terze persone e perse tutto, a eccezione della
memoria.

Oggi vive ancora nel luogo in cui si insediò,
insieme al marito, nel 2004. Agli altri rifugiati il
governo serbo ha dato un appartamento; anche
per lei ne era stato trovato uno, peccato però
che sia stato venduto ad altri prima che potesse
entrarci.

Quello che Belgrado concede a lei e al mari-
to equivale complessivamente a meno di 100 eu-
ro al mese. Il cibo se lo procurano una vol-
ta al giorno, in tarda mattinata, alla mensa
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dei poveri, insieme ad altri rifugiati. Il resto
è miseria nera.

Come la figlia, anche Perla quel fatidico
giorno si ammalò di un dolore al petto, che nel-
la trascuratezza è divenuto malattia. Dovrebbe
essere operata d’urgenza, ma il medico si ri-
fiuta: le abiette condizioni in cui vive non le
permetterebbero di superare i lunghi postumi
dell’intervento.

È da quattordici anni che lei si appella al
partito serbo, al quale è a tutt’oggi iscritta, per
riavere una casa, una vita e i suoi amatissimi
figli che non può nemmeno rivedere, non avendo
i soldi per andare a trovarli.

«Le ha mai risposto il suo partito?», le

chiedo.
«Non ancora», mi risponde senza alcuna

malizia, facendo della fede nel domani la sua più
grande benedizione dell’oggi.

Lo dicevo all’inizio: questa è una storia pi-
uttosto comune, tra i serbi del Kosmet, ma a
essere davvero terribile, oltre al fato, è la cal-
ma che promana Bisenka – dal sorriso sdentato,
sempre presente e paziente – a lungo esercitata
nella sconfitta di un eterno presente.

Cos̀ı non sono riusciti a spezzare Bisenka, ma
tanta è la vastità del suo cuore che ci tentano
ancora.

Fiorenza Licitra
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Aumentano i poveri. E i ricchi sono più ricchi

28 gennaio 2014

Presi da questioni francamente trascurabili,
come la nuova legge elettorale, i politici italiani
continuano ostinatamente a non voler vedere la
rabbia sociale che monta nel Paese, originata
dalla nuova povertà diffusa e che questa volta
ha tutte le potenzialità per sfociare in qualcosa
di differente e ulteriore. Almeno questa è la
“nostra” speranza.

La situazione è drammatica. Lo attestano
i dati ufficiali della Banca d’Italia che ripor-
tano come nel periodo 2010-2012 in Italia la
povertà sia salita dal 14% al 16% e il reddito
delle famiglie sia calato del 7,3%. E non solo.

Come sta succedendo in tutto il mondo in-
dustriale avanzato, l’aumento della povertà è
strettamente legato ad un trasferimento di ric-
chezza reale a favore delle fasce più ricche del-
la popolazione. Il vecchio adagio che i soldi
vanno dove già risiedono i soldi viene confer-
mato ancora una volta. Il 10% delle famiglie
italiane possiede infatti il 46,6% del patrimo-
nio nazionale. Un dato che non potrà che dare
le ali a quanti da anni sostengono la necessità
dell’introduzione di una tassa patrimoniale per
ridurre gli squilibri economici che si sono venu-
ti a creare in questi anni ed operare una redis-
tribuzione del reddito in grado di offrire un po’
di respiro all’enorme schiera dei nuovi poveri.

Un intento nobile che purtroppo inevitabil-
mente si scontrerà con la voracità delle clientele
locali e nazionali legate alla politica: per queste
più sono i soldi a disposizione più aumentano
le proprie pretese, e non mancheranno di fare
propria la fetta più grande della torta. Come è
sempre avvenuto.

Il 16% di poveri significa un italiano su sei.
Incredibile è il dato numerico del reddito a loro
disposizione. Appena 640 euro al mese, una
cifra che non riesce a sopperire anche alle ne-
cessità minime, tra spese alimentari e bollette
di luce e gas. Altro dato significativo è che una
famiglia su due debba accontentarsi di un red-

dito complessivo inferiore a 25 mila euro annui.
Gli economisti dell’ufficio studi di Via Nazionale
hanno identificato la soglia di povertà individ-
uale in un reddito di 7.678 euro netti l’anno che
sale a 15.300 euro per le famiglie di almeno 3
persone. Una situazione aggravata dal fatto che
almeno una famiglia su quattro è gravata da
debiti, per lo più si tratta di mutui e di spese
per ristrutturare un immobile, per importi medi
superiori a 50 mila euro. Una cifra in aumento
rispetto ai circa 44 mila del 2010 a fronte però di
una diminuzione della percentuale delle famiglie
coinvolte.

Il rapporto della Banca d’Italia continua poi
con altri raffronti e altri numeri ma quello che
soprattutto emerge è il progressivo cedimento
del tessuto sociale del nostro Paese. Le famiglie
italiane, soprattutto quelle del ceto medio, non
ce la fanno più ad andare avanti e molte di loro
sono obbligate a mettere mano ai risparmi di
una vita, penalizzate come sono dalla perdita
del posto di lavoro e da retribuzioni e pensioni
ridicole che servono appena alla mera soprav-
vivenza. E tra i risparmi vanno inclusi non so-
lo i soldi in banca ma anche gli immobili che,
con grandi sacrifici, erano riuscite ad acquistare
nel corso degli anni per destinarli ai figli ed as-
sicurare loro un’esistenza dignitosa. Immobili
che soltanto l’idiozia criminale dei politici ital-
iani ha potuto mettere sotto mira, con tasse e
balzelli vari, essendo il bene più facile e visibile
da colpire.

L’altro aspetto inquietante, e che ci porta
allo stesso livello degli Stati Uniti, è l’enorme
trasferimento di ricchezza reale a favore di
famiglie già baciate dalla fortuna e da un pat-
rimonio consolidato. Un trasferimento che ha
sicuramente maggiormente beneficiato gli am-
bienti finanziari classici, come banche e assi-
curazioni, ma ha che ha visto l’arricchimento
anche delle vecchie famiglie dell’establishment
nazionale e della nuova classe di derivazione po-
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litica che, incapace di divenire alta borghesia,
perché non ne ha la potenzialità e la mentalità,
si accontenta di arraffare i soldi là dove è in gra-
do di allungare le mani per migliorare il proprio
status sociale. Una piccola borghesia che, pur
praticando il piccolo cabotaggio, è cos̀ı diffusa

e rapinatrice da contribuire in maniera determi-
nante a questo generale impoverimento del resto
dell’Italia.

Irene Sabeni
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Alain de Benoist, un pensatore oltre la modernità

29 gennaio 2014

Alain de Benoist ha recentemente compiuto
70 anni. Un pensatore tanto eclettico quanto
coerente, dotato di una grande curiosità cultur-
ale, che si manifesta in una voracità di letture
e interessi di ogni tipo; è un intellettuale singo-
lare, fuori dagli schemi, talmente dinamico e an-
tisistematico da non tenere in alcun conto il fat-
to che il suo pensiero, all’apparenza, può anche
sembrare contraddittorio. La sua evoluzione è
molto rapida e costringe a una continua rincorsa
coloro che tentano di catalogarlo politicamente.

Costanzo Preve – filosofo recentemente
scomparso, di diversa provenienza teorica, ma
amico anticonformista del transalpino – ha im-
bastito con de Benoist un confronto filosofico
e politico, da cui emergono, anche se da punti
di partenza differenti, significative convergenze.
Egli ritiene che de Benoist incarni propriamente
la figura dell’intellettuale “tipo”; chiaramente,
non nel senso che egli rappresenti adeguata-
mente la categoria sociologica degli intellettuali,
in cui è ormai diffuso un desolante conformismo,
ma nel senso che incarna la funzione ideal-tipica
dell’intellettuale come “sensore” critico dei tem-
pi e della società in cui vive: «Alain de Benoist
potrebbe essere definito un pensatore “atipico”.
Non è affatto cos̀ı. [. . . ] È invece un pensatore
assolutamente “tipico”, nel senso però che han-
no dato a questo termine grandi pensatori come
Weber e Lukács. Il termine“tipico”non connota
affatto una media statistica [. . . ], ma connota la
“tipicità storica” (storica, non statistica) di un
atteggiamento esemplare o, più esattamente, di
una reazione esemplare a una situazione storica.
[. . . ] La “tipicità” di de Benoist [. . . ] sta proprio
nell’avere capito che il sistema si riproduce oggi
con un impasto di valori di sinistra e di idee di
destra, e dunque nella necessità di contrapporsi
idealmente ad esso per capirci qualcosa»[1].

Per Preve, la società contemporanea, a liv-
ello cognitivo, è dominata da un’ideologia, che
intreccia due formule dogmatizzate, ascrivibili

una alla destra e una alla sinistra, intese come
categorie assiologiche generiche, non più identi-
ficate con concrete forze sociali. Di destra è il
cosiddetto “pensiero unico”, ovvero l’idea che la
società di mercato e il capitalismo internazionale
– con tutti i suoi corollari, compresa la guerra in-
tesa come operazione di “polizia internazionale”
– costituiscano l’unico orizzonte possibile e aus-
picabile; di sinistra è lo stile“politically correct”,
imperniato su una parossistica esaltazione dei
diritti dell’individuo, sul moralismo e sull’esi-
genza di politeness della politica, che viene ri-
dotta a mero dibattito (quando non addirittura
a pura chiacchiera). Pressoché tutte le agen-
zie operanti all’interno dell’industria culturale,
cos̀ı come il sapere accademico, si muovono al-
l’interno di questo codice dominante, la cui fun-
zione è quella di legittimare il sistema vigente,
raccogliendone i benefici in termini di visibilità
mediatica e di carriere “intellettuali”. Tale situ-
azione può, per lui, essere riassunta con una for-
mula: «Idee di destra, valori di sinistra». Ecco
allora che l’originalità di Alain de Benoist, ciò
che lo qualifica oggi in quella che dovrebbe es-
sere propriamente la funzione intellettuale, con-
siste nel non essere egli allineato con questa
combinazione, dato che il suo pensiero politico
potrebbe essere rappresentato con una formula
esattamente contraria: «Valori di destra, idee di
sinistra».

In effetti, le espressioni “destra” e “sinistra”,
se intese come denominazioni aventi la prete-
sa di rappresentare adeguatamente dei vettori
politici nettamente differenziati, risultano oggi
marginali, o addirittura fuorvianti: sono state
soppiantate dall’adozione di un trasversale cri-
terio di governance, che evita accuratamente di
mettere in discussione il quadro generale di rifer-
imento di una società di mercato – ovvero di una
società, che è diventata mercato – sulla quale or-
mai quasi tutti concordano, perlomeno sul piano
della prassi.
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Questo significa che i due concetti andreb-
bero abbandonati? C’è da chiedersi se tale asse
paradigmatico destra/sinistra sia ancora vali-
do, all’interno della riconfigurazione del quadro
politico risultante dal venire meno delle diret-
trici tipiche dell’età moderna. Alain de Benoist
risulta essere un pensatore originale, nella sua
epoca, perché esprime una posizione che è esat-
tamente l’opposto rispetto a quella dominante,
la quale sostiene l’uguaglianza di principio tra
gli uomini e al contempo cristallizza però le
differenze sociali e le conseguenti ingiustizie.

Già nell’aprile del 1995, egli partecipò a un
convegno a Perugia, che intendeva fornire un
contributo significativo al dibattito sulla valen-
za delle categorie di “destra” e “sinistra”; in
tale occasione, facendo un abbozzo dello sce-
nario che probabilmente sarebbe stato disegna-
to da una nuova configurazione delle opzioni
politiche, de Benoist, dopo avere segnalato l’i-
nadeguatezza della distinzione destra/sinistra,
in un qualche modo, paradossalmente, rivalu-
tava tale distinzione; infatti, invece di liquidarla
semplicemente – come pareva accingersi a fare,
in base allo svolgimento del suo discorso – accen-
nava a un impiego compositivo e sintetico delle
due, riconoscendo loro implicitamente il merito
di essere ancora in grado di significare qualcosa:

«L’attuale crisi del cleavage destra-sinistra
non significa dunque che non esisterà più una
destra o una sinistra, ma che tale cleavage, cos̀ı
come l’abbiamo conosciuto fino a un periodo re-
cente, ha ormai perso di significato. Riflesso
di un’epoca al tramonto, esso ha semplicemente
fatto il suo tempo. L’attualità non fa che con-
fermarlo. [. . . ] Le linee di frattura sono ormai
trasversali: esse passano all’interno della destra
come all’interno della sinistra. Esse, senza dub-
bio, non hanno ancora determinato un’auten-
tica riclassificazione; siamo però, con ogni ev-
idenza, alla vigilia di un processo di ricompo-
sizione di lunga durata. [. . . ] Si vedrà allora con
chiarezza come dei concetti considerati in pas-
sato come contraddittori siano nei fatti comple-
mentari. [. . . ] Non più “né destra, né sinistra”,
piuttosto «e destra e sinistra», assumendo ciò
che di meglio e di più vero esse possono avere.
Potrà essere, questo, un modo per non essere più
emiplegici o per smettere di essere ciechi. Vale
a dire, per difendere non più le idee di destra o

di sinistra, bens̀ı le idee giuste» [2].
La ricerca metapolitica di de Benoist è diret-

ta quindi a individuare un ambito specifico, in
cui collocare la sua prospettiva di valore; am-
bito, che non coincide più con l’appartenenza
a un’identità politica data. La sua svolta in-
tellettuale si è espressa nella scelta stessa del
nome da dare alla rivista, che ha cominciato
a editare alla fine degli anni ‘80, all’insegna di
un anticonformismo intellettuale non preventi-
vamente schierato. Egli ricordava, in un inter-
vento: «Quando ho lanciato la rivista Krisis, la
definii una rivista “di sinistra, di destra, del fon-
do delle cose e del mezzo del mondo”. In altre
occasioni, mi è capitato di definirmi “un uomo
di sinistra di destra”, o ancora un uomo che ha
valori di destra e idee di sinistra. Potrei citare
altre formule di questo genere» [3].

Abbiamo dunque a che fare con una figu-
ra intellettuale non catalogabile. Perfettamente
innestato in una tradizione culturale, che polem-
izza con le categorie e gli orientamenti mod-
ernisti tipici della cultura francese dominante,
figlia dei Lumi, pone un approccio di tipo or-
ganicista ai problemi della società e della po-
litica. In questo, a un osservatore superficiale,
potrebbe apparire come un nostalgico sosteni-
tore di un utopico bel tempo andato. Non è cos̀ı;
de Benoist, infatti, considera il suo pensiero più
postmoderno che antimoderno tout court.

Che la critica alla modernità, almeno nella
sua veste più pura e non compromissoria, tenda
a identificarsi con le modalità di relazione sociale
tipiche delle società premoderne è talmente vero
che Alain de Benoist focalizza proprio tale pun-
to, se pur problematizzandolo, proprio in vista
di un’attuale messa in discussione della perti-
nenza stessa dei concetti di destra e sinistra:
«La dicotomia destra-sinistra è un’invenzione
nel contempo recente e localizzata, che sembra
legata all’avvento delle democrazie di tipo par-
lamentare. Non appena ci si allontana dall’Oc-
cidente per andare verso il terzo mondo, i con-
cetti di destra e sinistra appaiono sempre meno
pertinenti. E poiché tali concetti sorgono in Eu-
ropa solo all’epoca della Rivoluzione francese,
bisogna pur ammettere o che ciò che designano
non esisteva prima (ma allora essi non hanno
niente di immutabile) o che rimandano a realtà
che venivano chiamate diversamente (ma allora
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il problema rimane globale).
Infine, poiché si tratta di categorie mod-

erne, si sarebbe tentati di ritrascriverle in
modo diacronico: la modernità (individual-
universalista) sarebbe «di sinistra» e le società
di Ancien Régime (oliste) «di destra». Che
cosa dire, allora, delle società tradizionali? E
di quale utilità per l’analisi può essere una «de-
stra» che finirebbe con l’inglobare i nove decimi
della storia dell’umanità?» [4]

Dal momento che risulta ben difficile sta-
bilire la soglia precisa della comparsa di quegli
elementi che contrassegnano, l’inizio dello svi-
amento storico rispetto al loro modello norma-
tivo di società, finisce per essere più utile con-
siderare allora un tipo ideale weberiano, dunque
come un costrutto euristicamente funzionale al-
l’individuazione degli assetti sociali di cui un
pensiero critico della modernità sarebbe fau-
tore. Naturalmente tale idealtipo va inteso
come un complesso in grado di rappresentare
adeguatamente una determinata configurazione
di idee in relazione alla società e non immedi-
atamente come uno strumento valido per la de-
scrizione dell’effettiva realtà storico-sociale. In
tal senso si possono delineare due modalità con-
trastive idealtipiche di come viene concepita la
configurazione sociale, di cui però una risul-
terebbe primaria e antecedente all’altra, alla
stessa stregua della celebre distinzione di Fer-
dinand Tönnies fra comunità (Gemeinschaft) e
società (Gesellschaft).

La riproposizione del paradigma organicista,
del resto, si situa su uno scosceso crinale
teoretico, che congiunge due differenti pendii:
da una parte, vi è la riaffermazione compar-
ativa di una sostanziale metafora premoder-
na (la società come corpo organico); dall’al-
tra, invece, l’adozione dei risultati della con-
temporanea ricerca scientifica coi suoi modelli
sistemico-ecologici (la società come ecosistema),
posizione postmoderna. Un’ipotesi evocata dalle
tesi del fisico Fritjof Capra, non meno credi-
bile di quella concernente “un’anima della natu-
ra” formulata da Rupert Sheldrake e ispiratagli
da una teoria dei campi morfogenetici, secon-
do la quale tutti i sistemi autoregolativi si or-
ganizzano sotto l’influenza di campi creatori di
forme.[5, 6, 7, 8, 9]

In linea generale, quasi in ogni campo, il pun-

to di vista riduzionistico e meccanicistico deve
cedere terreno di fronte alle interpretazioni del
mondo, che si richiamano invece a schemi di
tipo olistico basati sui concetti di complessità,
reciprocità e causalità circolare, i quali tendono
a rappresentare l’universo nell’ottica di una per-
petua morfogenesi, in cui tutti gli elementi sono
solidali. L’immagine del mondo che ne risulta è
assai simile a quella degli ecosistemi, la cui ca-
pacità rigenerativa si colloca in una prospetti-
va ben discosta sia dalla concezione meramente
lineare del tempo che dalla separazione radi-
cale tra soggetto e oggetto; del resto, tutte le
teorie dell’autorganizzazione – siano esse olis-
tiche o sistemiche – ispirano le letture critiche
dell’individualismo utilitaristico dominante.

Il dogma fondamentale della civilizzazione
moderna è lo sviluppo economico o “progres-
so”, consistente in realtà nella sistematica sosti-
tuzione dell’ecosfera o mondo reale (la fonte dei
benefici naturali) con la tecnosfera o mondo sur-
rogato (la fonte dei benefici artificiali). Nessun
“credente” accetta l’idea che sia proprio questo
“sacro” processo la causa della sistematica dis-
truzione sociale e ambientale cui stiamo assis-
tendo, che egli imputa invece a deficienze o dif-
ficoltà nella sua realizzazione; di conseguenza,
la visione del mondo del “modernismo” gli im-
pedisce di comprendere il rapporto con il mondo
reale, quello in cui vive, e di adattarsi a esso in
modo da massimizzare il proprio benessere e la
propria reale ricchezza.

La visione del mondo del modernismo e,
in particolare, i paradigmi della scienza e del-
l’economia servono invece a razionalizzare lo
sviluppo economico o “progresso”, che sta por-
tando l’uomo alla distruzione del mondo natu-
rale. Come è possibile che l’obiettività scien-
tifica si comporti in modo tanto poco oggetti-
vo? È semplice: la scienza non è oggettiva, e
questo è stato ben argomentato da alcuni dei
maggiori filosofi della scienza contemporanea,
come Thomas Khun, Imre Lakatos o Paul Fey-
erabend. Una ragione per cui gli scienziati ac-
cettano il paradigma della scienza, e quindi la
concezione del modernismo, è che esso razional-
izza le politiche che hanno fatto nascere il mondo
moderno in cui essi credono.

È molto difficile, per una persona, evitare di
considerare il mondo in cui vive – l’unico che
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ha mai conosciuto – come la condizione normale
della vita umana su questo pianeta. Dato tutto
ciò, è improrogabile l’affermazione di una “vi-
sione del mondo” ecologica, alla luce della quale
sia possibile invertire la tendenza e ricomporre
la frattura tra natura e cultura, aprendosi a una
interpretazione sacrale del vivente che reincanti
la realtà.

Edward Goldsmith ricordava con insistenza
che l’obiettivo primario di una società ecologica
deve essere un modello di comportamento teso
a preservare l’ordine fondamentale del mondo
naturale e del Cosmo (omeostasi).

In molte culture tradizionali esiste una paro-
la, per tale modello di comportamento: gli In-
diani dell’epoca vedica lo chiamavano r\ta; nel-
l’Avesta, il termine è a a; gli antichi Egiziani lo
chiamavano maat ; un altro termine indù, in se-
guito mutuato dai buddhisti, è dharma; i Cinesi
lo chiamavano Tao.

Il Tao come“principio primo”, onnicompren-
sivo. Gli esseri umani, seguendo il Tao, o la
Via, si comportano naturalmente. In termini
spirituali, questo significa attenersi al principio
del Wu wei (agire senza agire) di Lao-Tzu, per-
ché «le cose, quando obbediscono alle leggi del
Tao, formano un tutto armonioso e l’universo
diventa un tutto integrato». Se seguire la Via
significa mantenere l’ordine cruciale del Cosmo,
si può ritenere che una società lo faccia quan-
do il suo modello di comportamento, o di au-
togoverno, è omeotelico. L’omearchia è il con-
cetto chiave dell’intera visione olistica di Gold-
smith e indica il controllo dei sistemi naturali
differenziati da parte di una gerarchia di siste-
mi più ampia, di cui essi fanno parte. Quando
invece il modello di comportamento di una so-
cietà è eterotelico (il controllo delle parti di un
sistema da parte di un agente esterno/estraneo
alla gerarchia), si deve ritenere che la società
segua l’anti-Via, cioè quella che minaccia l’or-
dine del Cosmo e provoca inevitabilmente la rot-
tura degli equilibri. Quello che comunemente
viene definito come “progresso” è la negazione
stessa della “evoluzione” all’interno del processo
naturale. Poiché l’evoluzione deve essere iden-
tificata con la Via, che mantiene l’ordine nat-
urale e quindi la stabilità dell’ecosfera, il pro-
gresso (o anti-evoluzione) può essere identificato
con il comportamento eterotelico, che sconvolge

l’ordine naturale pregiudicandone la stabilità.

Non sarà, quindi, una forzatura ritenere
l’Alain de Benoist della compiuta maturità, sul-
la via heideggeriana della dimora dell’Essere cos̀ı
come del mutamento del paradigma dominante,
vicino a una prospettiva olistica, nei toni di un
Louis Dumont e con un retroterra di rigore e
di realismo, che gli deriva dal fatto di essere
un erede – dichiarato e orgoglioso – di quella
vivace e controversa tendenza culturale, affer-
matasi tra le due guerre, nota come Rivoluzione
conservatrice, che ha tentato di conciliare il mi-
to e la scienza; il suo impegno culturale di ri-
fondazione dei riferimenti filosofico-politici si è
evoluto nel tempo seguendo due passaggi, nella
consapevolezza dell’inestinguibilità del polemos
in una prospettiva comunitaria e pluralista rias-
sumibile in due punti: il primo è l’affermazione
della perdita di significato della distinzione tra
“destra” e “sinistra”, in favore dell’elaborazione
di una nuova cultura; il secondo, la precisazione
che la trasversalità tra “destra” e “sinistra” deve
essere raggiunta attraverso nuove sintesi, in cui
tale coppia concettuale sia vista in termini di
positiva contraddizione e non di mera reciproca
negazione.

Potrebbe sembrare che quest’ultima formu-
lazione contenga una sfumatura poco significa-
tiva, tuttavia è proprio qui che Alain de Benoist
gioca un ruolo metapolitico, essenziale in un’e-
poca in transizione; infatti, pronunciarsi a favore
di una fertile contraddizione tra“destra”e“sinis-
tra”significa che l’asse da esse delineato può solo
contribuire a ingenerare nuovi, ulteriori e profi-
cui paradigmi per interpretare e cogliere le con-
traddizioni della civilizzazione occidentale. Che
Alain de Benoist riesca a vincere la battaglia che
si prefigge, rinnovando lessico, modalità ideative
e contenuti del dibattito politico e culturale con-
temporaneo, è una questione aperta e problem-
atica. Siamo però certi che l’impegno, per quan-
to ambizioso, è all’altezza della sua intelligenza
e che, indipendentemente dall’esito, non modi-
ficherà la sua onestà intellettuale, il suo inap-
puntabile “stile” e il suo nobile e disinteressato
modo di “stare al mondo”.

Un pensatore “epocale” oltre il moderno.

Eduardo Zarelli
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Lagarde: «Niente crescita nel 2014». Ci eravamo sbagliati

29 gennaio 2014

Scusate, avevamo scherzato. La ripresa non
ci sarà nemmeno nel 2014. Dopo Mario Draghi
anche Christine Lagarde si è vista costretta a
raffreddare i fin troppo facili entusiasmi su una
ripartenza dell’economia europea. Il direttore
generale del Fondo monetario internazionale non
si è discostata di molto dalle preoccupazioni già
espresse in merito dal suo collega della Banca
centrale europea. Il debito pubblico in molti,
troppi, Paesi continua ad essere elevato, pure
le famiglie sono troppo indebitate e la disoccu-
pazione resta alta, con livelli preoccupanti che
diventano a dir poco tragici tra i giovani. Sono
quindi robetta i timidi segnali di ripresa che si er-
ano visti nell’ultimo trimestre del 2013. Troppo
poco per concludere che il vento è cambiato.

Il mondo del lavoro, tanto per ribadirlo, res-
ta il principale motivo di preoccupazione per la
tecnocrazia internazionale che continua ad aus-
picarne una sostanziale modifica. Riforma che,
come ovvio, implica una diminuzione dei diritti,
la diffusione di forme contrattuali all’insegna del
precariato e della flessibilità, la fine dei contratti
nazionali di categoria e la loro sostituzione con
contratti aziendali. Il futuro è quello. Le buste
paga dovranno essere sempre più caratterizzate
dall’incidenza dei premi di produzione e degli
straordinari. Addio posto fisso, il mondo è una
giungla, se vi va bene è cos̀ı, altrimenti andate
a casa.

Il principio che si vuole far passare è quello
che viviamo in una economia globale all’inter-
no della quale il lavoro è un fattore della pro-
duzione come un altro. E considerato che, in
questa fase, è l’economia cinese a vincere, si
devono assumere i suoi modelli contrattuali o
almeno non discostarsene troppo. E pazienza
se a sostenere il boom della Cina è un sistema
che prevede forme di schiavismo indiscriminato e
condizioni di lavoro che mettono a serissimo ris-
chio la salute. Pazienza, pensano i vari Draghi e
Lagarde senza però esprimerlo a chiare lettere.

Cento anni fa ed oltre, quello scenario caratter-
izzava anche le economie dell’Europa e del Nord
America. La Cina deve recuperare il tempo per-
duto e noi non possiamo metterci a fare troppo
gli schizzinosi. Del resto, anche se sta rallentan-
do, perché una crescita infinita a quei livelli è
impossibile, una Cina che vanta tassi di crescita
tra il 7% e il 10% è l’unica realtà in grado di
trascinarsi dietro il resto dell’economia globale.
Certo, si tratta di una concorrenza sleale, ma
volete tenere conto che si tratta del primo mer-
cato di sbocco del mondo con quasi un miliardo
e mezzo di consumatori potenziali che non bra-
mano altro che possedere i beni e i prodotti più
significativi dell’Occidente?

Una musica che è miele per le aziende ital-
iane che per sopravvivere hanno un bisogno dis-
perato che i propri prodotti siano apprezzati in
Estremo Oriente. Certo l’Europa è ferma e nem-
meno la Germania da sola può tenere in pie-
di tutta la baracca dell’Unione. Se nel 2011 il
tasso di crescita tedesco era stato del 3%, og-
gi si è ridotto ad un 1% annuo. Troppo poco
per aiutare quella che la Lagarde chiama “una
crescita sostenibile”.

Troppi disoccupati in Europa, lamenta l’ex
ministro francese delle Finanze. Nell’Unione ci
sono 20 milioni di senza lavoro “ufficiali”, più
gli altri che non figurano nelle statistiche. In
Italia, in particolare, tra i giovani sotto i 25 an-
ni, uno su tre è senza lavoro. Che fare quin-
di? «Riformare il mercato del lavoro e quello
dei prodotti», sostiene la Lagarde. Affermazione
che significa che dovranno essere abbattute ulte-
riormente tutte le frontiere e cancellati i dazi do-
ganali. Soltanto cos̀ı, uniformando le legislazioni
e con un unico grande mercato globale, sostiene
l’ex ministra di Sarkozy, le imprese sane saran-
no premiate e sopravviveranno perché potranno
collocare i propri prodotti.

Affermazione quanto mai temeraria perché
l’attuale guerra sui prezzi, che già vede l’Eu-
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ropa perdente, ci vedrebbe messi definitiva-
mente fuori gioco. Del resto, quando il costo
del lavoro cinese è 8-10 volte minore del nostro,
le prospettive sono nere.

A rendere più cupe le previsioni del di-
rettore del Fmi, oltre alla Cina che rallenta,
sono poi vari fattori. Come la crisi del Giap-
pone stretto dal continuo aumento del debito
pubblico e dal peggioramento dell’interscambio
commerciale. E poi la diminuzione degli aiu-
ti che la Federal Reserve sta dando all’econo-
mia statunitense che prevedono l’acquisto mas-
siccio di titoli pubblici. Per concludere con lo
stato comatoso delle principali banche dell’Eu-
rozona che, nonostante le regalie della Bce, sono
messe ancora molto male dal punto di vista sia

finanziario che patrimoniale.

Il problema è però che sia la Lagarde che
Draghi non riescono a comprendere, o non
vogliono farlo, che il debito pubblico rappresenta
certo una palla al piede ma che la vera questione
è il peso predominante assunto dalla finanza in-
ternazionale della quale entrambi sono fiduciari.
Una finanza che è in grado di dettare la linea ai
governi, che non si accontenta ancora di quan-
to è riuscita finora a ramazzare e che pretende
di cancellare le diversità nazionali, ricostruendo
il mondo secondo i propri schemi tecnocratici e
secondo i propri interessi.

Irene Sabeni

72



Destino ineluttabile? - prima parte

30 gennaio 2014

Nel corso di una nostra trasmissione radio-
fonica della settimana scorsa, un ascoltatore, in-
tervenendo nella chat di interazione, ha sollevato
un argomento non da poco: «Ha ancora senso
studiare sui libri, continuare a informarsi, per
reiterare ed affermare un principio (quello della
decadenza del nostro modello, N.d.R,) che ormai
è certo?». In altre parole: si sa già tutto.

È un comune - e comprensibile - segno di
rassegnazione, considerando che chi non si è tira-
to indietro dal voler capire la reale situazione
nella quale siamo trova estremamente difficile
anche solo immaginare un possibile futuro differ-
ente rispetto a quello cui fatalmente sembriamo
andare incontro.

Non solo ci sono tutte le (aritmetiche)
certezze che la crisi non potrà che acuirsi, ma so-
prattutto verifichiamo di giorno in giorno come
su questo aspetto, almeno dallo scoppio del 2008
a oggi, non si sia cambiato di un millimetro i
fondamenti del modello di sviluppo che a ques-
ta crisi ci ha portato. Ed è avvilente doverlo
confermare di giorno in giorno.

Da una parte abbiamo i soggetti della specu-
lazione internazionale che continuano imperter-
riti a percorrere la medesima strada, se non peg-
gio. Da una altra parte verifichiamo ogni giorno
che quella strada diventa sempre più stretta e
non lascia scampo per chi non fa parte a vario
titolo dei gruppi composti da quei “soggetti”. E
infine, il che è probabilmente peggio, non si è
neanche immaginato, figuriamoci se ci se ne è
convinti, che per poter cambiare la situazione
serve un ripensamento generale del nostro mod-
ello di vita. Come dire: sappiamo che vivere in
questo modo non è possibile né sostenibile, e ne
siamo certi visto il punto al quale siamo arrivati,
ma allo stesso tempo pretendiamo di continuare
allo stesso modo e risolvere, con le tecniche che
a tale crisi hanno portato, una situazione che si
sta avvitando su se stessa ogni giorno che passa.

La cura è sbagliata ma continuiamo a farcela

somministrare.

È sempre attraverso il mantra della cresci-
ta che si pretende di far uscire il globo e le
popolazioni che lo abitano da una crisi causa-
ta proprio da un eccesso di crescita. Le clas-
si della speculazione e della finanza continuano
il great game della moneta virtuale, e le classi
politiche, a livello nazionale, continuano a in-
seguire la crescita per far uscire gli Stati dal-
la condizione di crisi nella quale la finanza e la
speculazione li ha versati.

Ma è un vicolo cieco: ammesso - e non con-
cesso - che si possa uscire dalla crisi con la cresci-
ta di prodotti e servizi, e dunque con la crescita
dei consumi che essi sarebbero in grado di gener-
are, si evita accuratamente di prendere coscien-
za del fatto che, come abbiamo rilevato spesso,
da una parte “il lavoro è finito”, perché abbiamo
troppo di tutto (di servizi, di oggetti, di mer-
ce), dall’altro lato non c’è quasi più nessuno che
vuole investire su qualcosa di concreto. Per non
parlare poi del fatto che non si può, per motivi
fisici, continuare a crescere e a produrre e con-
sumare merce in un modo che è per sua natura
finito. Per “fare soldi”, che questo è l’obietti-
vo di chi oggi intende “investire”, non c’è quasi
alcun settore materiale che possa rendere bene,
tanto che, appunto, fondi sovrani e grandi grup-
pi economici e finanziari puntano direttamente
sulla speculazione immateriale. Borse, mercati,
valute e attacchi a Stati e continenti.

Il cerchio si chiude nel momento in cui
quest’ultimo tipo di “investimento”, non solo è
quello che ci ha portato alla crisi attuale, ma
è quello che, e questa volta in modo molto più
concreto e materiale che non i bit dei super com-
puter con i quali si porta avanti il meccanismo,
si traduce poi nell’acuirsi della crisi reale tra la
gente.

Se un fondo speculativo attacca un Paese at-
traverso il debito pubblico o i Credit Default
Swap, poi il Paese “viene costretto” a fare tagli

73



interni, che non fanno altro che indebolire anco-
ra di più anche le pur già poche e vane speranze
di ripresa.

Sopra a tutto, naturalmente, complici i me-
dia e l’ignoranza diffusa di larga parte di tante
popolazioni, non ci si rende conto di un mec-
canismo che pure è intuitivo, ancora prima che
logico. Dunque si procede dritti verso una catas-
trofe economica e sociale (alle quale, peraltro,
si deve pur aggiungere quella ambientale e de-
mografica che rappresentano gli altri enormi
temi della nostra modernità).

Come dire: a prima vista, non è che poi il
nostro ascoltatore abbia avuto un singulto tanto
strano. A vedere le cose, non solo non sembra
esserci alcuna speranza, ma sul serio, una vol-
ta compreso il meccanismo, appare quasi inu-
tile continuare a studiarlo e a capirlo giorno
per giorno, pezzetto per pezzetto, notizia per
notizia, evento per evento. Fare cos̀ı appare
più che altro il voler continuamente aggiornarsi
sulla cronaca ora per ora dell’affondamento del
Titanic.

Tutto sembra già scritto, il destino sembra
segnato. Dunque perché continuare a studiare e
a capire il fenomeno?

Il fatto è che c’è una inconsapevole tara
antropologica e filosofica in questo ragionamen-
to. Che a vario titolo riguarda ognuno di noi. E
che però va riconosciuta. Ed eliminata.

Per farlo si deve prendere coscienza di un
aspetto: molto dello scoramento che si avverte
dipende dal fatto di aver interiorizzato implici-
tamente, dal punto di vista culturale (e per qual-
cuno, religioso) le traiettorie storiche tipiche che
la nostra cultura porta con sé da millenni.

Nella storia europea, che è pur sempre la
nostra, si sono fiancheggiate due grandi generali
concezioni della storia.

Per un cristianesimo (et affini) che vuole l’u-
manità proiettata in una freccia da un punto A
a un punto B di arrivo e altre teorie e religioni
che professano la circolarità della storia, non è
che possano esserci molte alternative. A prima
vista.

Nel primo caso il tutto si risolverà in un pun-
to di arrivo - definitivo - che a vedere la situ-
azione non appare né lontano né piacevole (a
meno, appunto, di credere alle religioni). Dal-
l’uomo che “viveva in perfetta armonia con il

creatore” a tutto quello che ne è seguito sino a
un non meglio precisato armageddon finale dove
saranno divisi i buoni dai cattivi, la concezione
lineare della storia non prevede molte possibil-
ità differenti. La teoria marxista segue lo stesso
schema, dove il punto di arrivo sarebbe la società
senza classi.

La concezione lineare della storia, pur nelle
differenze da caso a caso, da religione a religione,
da filosofia a filosofia, da credenza a credenza,
è in sostanza unidimensionale. E soprattutto
è (sarebbe) ineluttabile. In altre parole, l’uomo
non ha poi molta libertà. Può seguire e far parte
della traiettoria e aspettare. A bene vedere, non
appare manchi poi molto a destinazione.

A questa concezione lineare, come abbiamo
visto di matrice prettamente cristiana, si deve
aggiungere nel ragionamento e contrapporre
quella ciclica, che è invece di tipo autoctono eu-
ropeo, e dunque pre-cristiana: prende le basi
dall’osservazione del mondo per come è. Al-
ternanze (come le stagioni), concatenazioni (le
generazioni), ripetizioni (sorgere e tramontare
del sole ecc.): poggia sulla base che l’armonia è
possibile e che si basa sulla regolarità dei cicli.
Per questo, la storia non ha principio né fine,
ma è il teatro di ripetizioni.

In questo secondo caso, oggi si è portati a
percepire che siamo fatalmente nella fase dis-
cendente del “giro” e che per tornare “a risalire”
si dovrà passare necessariamente prima per la
parte più in basso, dunque peggiore, e che per-
tanto i tempi “ancora più neri” devono ancora
arrivare. In quest’ultimo caso una speranza di
rinascita c’è, ma quello che si ha davanti è un
cammino comunque nero, e per molto tempo
ancora.

Insomma, concezione lineare o circolare della
storia, al momento e nel breve e medio termine
(cioè il nostro, quello che ci compete e riguarda)
non lasciano scampo alcuno.

Ma siamo sicuri che la storia sia veramente
cos̀ı, ovvero si comporti seguendo una delle due
ipotesi?

Per uscire da due destini che appaiono seg-
nati dobbiamo passare per Nietzsche, dove nel
suo Cos̀ı parlò Zarathustra sostituisce alla con-
cezione ciclica della storia una concezione che
è invece risolutamente sferica: il cerchio esiste
ancora, ma la linea sparisce. Una sfera ras-
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somiglia al cerchio, ma può, a differenza del
cerchio, rotolare in ogni momento su ogni lato,
poiché possiede una dimensione in più.

In altre parole: la storia può in ogni momen-
to svolgersi in ogni direzione possibile, a patto
che vi sia una forza, una volontà tanto grande,

da imprimerle un movimento.
È su questo punto, su questa concezione, che

noi dobbiamo necessariamente concentrarci.
(1 - continua)

Valerio Lo Monaco

75



Elogio del “boia”

31 gennaio 2014

In Italia basta una boiata per falsare total-
mente il merito della discussione. I camerieri
dei banchieri al governo recapitano su un piat-
to d’argento l’ennesima pioggia di denaro gratis
ai loro padroni, le grandi banche proprietarie
di Bankitalia, ma la porcata viene relegata nel
retro mentre la scena viene occupata dalle cap-
pelle oratorie dei parlamentari grillini. Che al
netto del boia affibbiato a Napolitano, del “boia
chi molla”citato evidentemente senza saperne la
storia, e dell’insulto da bar sui presunti meriti
di fellatio di alcune deputate Pd, sono pur sem-
pre l’unica opposizione degna di questo nome nel
Palazzo.

Di qua combatte un esercito raccogliticcio e
di gaffe facile finché si vuole, ma almeno non as-
servito ai poteri finanziari. Di là c’è un bloc-
co unico di servi che alla criminosità politi-
ca aggiungono una falsa coscienza da guinness
dei primati: mentre fanno i loro servizietti ai
banksters, cercano di coprirne la laidezza tiran-
do fuori il solito armamentario del paranoico in
servizio permanente effettivo, accusando di fas-
cismo chi si fa prendere da una umanissima e
santa rabbia. O banca ciao banca ciao banca
ciao ciao ciao, una mattina, mi son svegliato, e
ho trovato lo speculator. . .

Basta ipocrisie, basta prese in giro, basta
prostituzione politica. Se un’istituzione come
il Capo dello Stato, che dovrebbe essere super-
partes (buona questa), fa da reg̀ıa neanche oc-
culta ad un governo e alla sua maggioranza, le-
gittimandone le azioni fra cui un inedito e inau-
dito taglio all’ostruzionismo (tanto caro a lorsig-
nori parlamentaristi, no?), agendo come il boia

sulla ghigliottina, come vogliamo chiamarlo, se
non boia?

Politicamente, l’uscita è stata coerente con
la linea del movimento di Grillo, risoluto nell’at-
taccare la più alta carica di uno Stato diventato
nemico. Dal punto di vista comunicativo, è stato
un erroraccio infame la citazione di Ciccio Fran-
co e della rivolta neofascista di Reggio Calabria
del 1970: non dare nessun alibi all’avversario in
malafede è una regoletta elementare. I Cinque
Stelle, da neofiti alle prime armi, ci cascano con
tutti i piedi. Volgarità da risparmiarsi senza ma
è stata la voce dal sen sfuggita in merito alle ca-
pacità di sesso orale delle donne del Pd: quando
si dice andarsele a cercare.

Detto questo, il fatto che viviamo in una
notte della Repubblica in cui il dissenso viene
ghigliottinato con l’infida lama della demoniz-
zazione a priori (fascisti, populisti!), è un fatto.
Non più un’opinione, nel momento in cui nep-
pure la dissidenza pacifica nei binari parlamen-
tari si salva dalla mannaia del consenso obbli-
gato. Il parlamento, incostituzionale, già di suo
nient’affatto democratico poiché la democrazia
partitocratica non è democrazia, immiserito ad
ufficio disbrigo pratiche correnti del vero capo
del governo, Re Giorgio per diritto divino e
volontà dell’anti-nazione, questo parlamento a
maggioranza di zerbini rappresenta tutto tranne
il popolo italiano. Il boia, a questo punto, di-
venta un eufemismo. Da appuntarsi come una
medaglia.

Alessio Mannino
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Fiat, fumo di Londra

31 gennaio 2014

Le tasse. Prima di tutto le tasse. Era sta-
to Sergio Marchionne ad indicare la strada. Il
manager canadese in pullover, da quando guida
la Fiat, ha infatti stabilito la sua residenza fis-
cale in Svizzera dove con i pochi soldi che paga
in tasse sul suo stipendio, tra retribuzioni, pre-
mi e stock option, la vita risulta essere più che
rosea.

Al di là delle facili battute, Marchionne e gli
Agnelli-Elkann hanno fatto una scelta diversa
dall’Italia per la sede legale e quella fiscale del
nuovo gruppo Fiat Chrysler Automobiles. La
sede legale sarà in Olanda e quella fiscale nel
Regno Unito, dove la tassazione sulle imprese
è fissata attualmente al 20%. Una peculiarità
che spiega la ripresa dell’economia britannica
più di quanto possa fare la scelta dei cugini di
oltre Manica di tenersi ferocemente attaccati al-
la sterlina e rigettare qualunque tentazione di
entrare a fare parte dell’Eurogruppo.

In considerazione delle tasse che le imprese
pagano sul continente, la decisione del Lingotto
è perfettamente coerente con la tendenza delle
aziende a dimensione globale di ridurre drasti-
camente i costi, da quelli del lavoro a quelli fis-
cali. Marchionne ed Elkann hanno assicurato
che le singole società nazionali continueranno a
pagare le tasse sugli utili nei Paesi dove oper-
ano e che quindi sarà la sola holding a poter
usufruire dell’aliquota agevolata britannica del
20%. Staremo a vedere.

La scelta di Amsterdam e di Londra rappre-
senta in parte una sorpresa perché l’opzione che
era stata fatta circolare nei mesi scorsi era che
la sede del nuovo gruppo sarebbe stata colloca-
ta negli Stati Uniti, a Detroit o a New York, e
che Torino, il Lingotto, sarebbe stata declassa-
ta a semplice direzione europea. Poi, evidente-
mente, alla Fiat si sono resi conti che la mossa
sarebbe stata interpretata come una conferma
troppo eclatante del progressivo abbandono del-
l’Italia, e la scelta è passata su Amsterdam dove

già parecchie società europee hanno trasferito la
propria sede legale ed operativa.

In realtà, la strategia della Fiat è pro-
prio quella di abbandonare l’Italia, lasciandovi
soltanto le produzioni di auto del segmento del
lusso. Vetture come le Ferrari, le Maserati e
le nuove sportive dell’Alfa Romeo, destinate al
mercato nordamericano e a quello cinese, non
possono essere trasferite altrove. Bene o male,
nell’immaginario dei miliardari e dei clienti fa-
coltosi, l’italian style ha un senso soltanto se è
ideato e prodotto in Italia. In America verrà co-
munque trasferito il grosso degli uffici di proget-
tazione e sviluppo dei nuovi modelli, in base alla
considerazione che bisogna sfruttare al massimo
le economie di scala. Quindi realizzare tutti quei
modelli che, con minimi adattamenti, potranno
essere venduti nei singoli Paesi.

Per la Fiat, la scelta di lasciare l’Italia im-
plicherà il trasferimento definitivo delle vetture
Fiat (il marchio Lancia scomparirà) in quei Pae-
si europei, come Polonia e Serbia, e in Turchia,
dove la fame di lavoro è alta e le retribuzioni
sono ridicolmente basse. Stesso approccio in
Brasile, dove con vetture azzeccate la Fiat è rius-
cita a riconquistare la supremazia nelle vendite
che le era stata insidiata dalla Volkswagen. Un
altro stabilimento è stato realizzato a Pernam-
buco che è andato ad aggiungersi a quello es-
istente di Betin. A dimostrazione che gli inves-
timenti veri la Fiat li sta realizzando all’estero e
non certamente in Italia.

Con il marchio Fiat, il Lingotto continua a
produrre in Italia soltanto vetture dei segmen-
ti A (le cittadine, Panda e 500) e B (le utili-
tarie, la Punto) che hanno il loro mercato ma
che hanno il grande difetto di avere un basso
differenziale ricavi-costi e che soprattutto carat-
terizzano l’azienda italiana come produttrice di
auto di non eccelsa qualità. Una nomea contro
la quale non ci si può fare nulla e che pesa come
un macigno anche sui conti aziendali. La Fiat
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è praticamente assente dal segmento C, quello
delle familiari, dove la Bravo riesce a fare appe-
na il solletico alla Golf della Volkswagen. Ep-
pure è il segmento che per volume delle vendite
assicura i più ampi profitti.

Le auto Fiat che hanno dimostrato di avere
un loro mercato, come la monovolume 500L,
sono prodotte all’estero. Nel caso specifico in
Serbia, dove la busta paga media di un operaio è
di 250 euro. Niente investimenti in Italia quindi
e nessuna garanzia del mantenimento dei livel-
li occupazionali. Eppure, è proprio su questi
impegni presi dai vertici della Fiat che i sin-
dacati collaborazionisti avevano sottoscritto i
nuovi contratti aziendali capestro che hanno sos-
tituito quelli nazionali, dopo l’uscita di Fiat da
Federmeccanica e da Confindustria.

La svolta “amerikana” si era già vista con la
realizzazione a Mirafiori della nuova Freemont,
un adattamento della vecchia, che da Chrysler
è divenuta Fiat. L’unica novità vista in Italia.
Una mezza novità, come quella della nuova
Panda prodotta a Pomigliano ma che non può
nascondere il desolante scenario che è sotto gli
occhi di tutti e del quale, anni fa, già c’erano
tutte le premesse.

Marchionne, da cittadino canadese, è stato
scelto appositamente per chiudere baracca e bu-
rattini in Italia ed organizzare la fusione per in-
corporazione di Chrysler nella Fiat. Una op-
erazione all’insegna dell’ingegneria finanziaria e
che al Lingotto è costata relativamente poco,
considerati tutti i soldi che Barack Obama ha
versato alla casa di Detroit per salvarla dal fal-
limento, per permetterle di investire in nuovi
modelli e favorire un rilancio. Oltretutto, è stata
la Chrysler, che produce auto negli Usa, in Mes-
sico e in Canada, a favorire nel 2013 la tenuta
del nuovo gruppo che, da quanto è stato lasci-
ato filtrare all’esterno, non pagherà in primav-
era gli attesi dividendi. Un annuncio che non

ha soddisfatto molto i fondi di investimento e
le agenzie di rating. Entrambi avevano visto fin
dall’inizio con sospetto l’avvio dell’operazione di
fusione tra le due case automobilistiche, visto
che le vendite di vetture della Fiat in Italia come
in Europa sono crollate e che la quota di mer-
cato si è drasticamente ridotta, proprio per la
mancanza di nuovi modelli.

Riserve che si sono trasferite sulla stesa
Chrysler, considerato che di modelli nuovi non
se ne sono visti e quelli usciti dalle catene di
montaggio, anche se hanno riscosso un buon suc-
cesso, sono anche in questo caso un riadatta-
mento di auto datate. E poi, osservano molti
critici, il salvataggio della Chrysler è stato re-
alizzato con soldi pubblici e il fatto che sia sta-
ta regalata alla Fiat, perché di questo si trat-
ta, non garantiscono che ci sarà un aumento
dell’occupazione.

Tutto il mondo è paese insomma. Resta il
silenzio, come al solito assordante, della polit-
ica italiana, i cui esponenti, pur manifestando
timore per il futuro dell’auto in Italia (sai che
scoperta!), da bravi neo liberisti cialtroni hanno
però difeso la scelta della Fiat di emigrare all’es-
tero. Quella che rappresenta la necessaria pre-
messa per gli Agnelli di uscire definitivamente
dall’auto, un settore che gli esponenti di quin-
ta generazione della Famiglia hanno dimostrato
chiaramente di non amare, perché necessita di
massicci investimenti e di tanti soldi che nes-
suno di loro ha intenzione di sganciare. Meglio
godersi quelli accumulati e dedicarsi ad attiv-
ità più tranquille che necessitano meno esborsi
di denaro. Del resto, senza aiuti pubblici da
parte dello Stato italiano, cancellati dopo 110
anni, non è più possibile farsi mantenere a vita.
Quindi, ciao auto, ciao Italia.

Irene Sabeni
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