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Rinasce una dialettica?

3 novembre 2014

Le svolte nella vita di una nazione seguono
sempre eventi traumatici. Non è pensabile
che un ulteriore protrarsi della crisi econom-
ica non provochi l’apertura di una nuova
fase politico-culturale, nonostante l’apparente
generale atoǹıa.

Il lungo travaglio risorgimentale, con le sue
pagine luminose e anche con le numerose ombre
che i manuali scolastici continuano a ignorare,
sfociò nella prima Italia, quella liberale, la cui
figura di maggior spicco fu forse Giolitti. Era
un’Italia vivacissima dal punto di vista della di-
alettica politica e culturale. Lo stesso liberal-
ismo al potere era diviso in correnti significati-
vamente contrapposte. Vi era poi il residuo del
repubblicanesimo risorgimentale. Vi era l’oppo-
sizione del mondo cattolico, a sua volta scosso
al suo interno da modernismi e tradizionalismi.
E vi era il nascente socialismo, con la forza di
una nuova fede.

Dallo sconvolgimento della Grande Guerra e
della crisi postbellica scatur̀ı la seconda Italia,
quella fascista egemonizzata dalla prepotente
personalità di Mussolini. La dittatura spense la
molteplicità di voci dell’Italia liberale, anche se
una dialettica restò all’interno del partito unico
fascista, come succede sempre nelle dittature di
un partito unico.

La terza Italia, quella democristiana il cui
esponente più significativo fu probabilmente An-
dreotti, nacque dalla tragedia del conflitto più
sanguinoso della storia e da quella feroce guer-
ra civile che fu la Resistenza. Vi si ripropose la
vivacità politica e culturale che fu della prima
Italia. La stessa DC era divisa in correnti spes-
so contrapposte e cementate solo dall’esercizio
del potere. Vi erano ancora le voci degli ere-
di, liberali e repubblicani, del Risorgimento. Vi
era una destra continuatrice degli ideali fascisti.
Vi era un socialismo a sua volta percorso da
sensibilità diverse, in una sinistra egemonizza-
ta da un partito comunista forte di migliaia di

sezioni disseminate sul territorio, di centinaia di
migliaia di militanti appassionati, di una capil-
lare presenza nelle università, nell’editoria, nella
cinematografia.

La quarta Italia, quella del pensiero unico il
cui emblema fu Berlusconi, usc̀ı dal duplice trau-
ma del crollo dell’URSS e dell’inchiesta Mani
Pulite, sullo sfondo della crisi della lira e dello
spettro del fallimento, duplice trauma che per-
mise di liquidare PCI, DC e PSI. Dietro le due
fazioni del tifo pro Berlusconi e contro Berlus-
coni, vi si verificò una sostanziale omologazione
nella melassa del pensiero unico liberal-demo-
social-progressista e nella totale indifferenza al-
la grande geopolitica, lasciata completamente
alle cure dei nostri padroni americani: un ap-
piattimento culturale e una degenerazione del
costume peggiori della dittatura fascista, come
aveva preannunciato il profetico Pasolini, a sua
volta preceduto dalla Scuola di Francoforte e,
su altro versante e più anticamente, dal filone
del migliore pensiero reazionario, antimoderno.
Solo la Lega, nella sua fase iniziale, sembrò cos-
tituire un movimento popolare di opposizione
vera. Anch’essa fiǹı ben presto per omologarsi
nel gran mare del berlusconismo. Il più recente
Movimento Cinquestelle si sta già esaurendo in
una fiammata: col vaffanculismo non si fa una
politica che abbia un qualche respiro.

Siamo nel pieno di una crisi che dovrebbe es-
sere il trauma generatore di una nuova stagione
della nostra vita nazionale. Qualche segno lo si
coglie, nonostante l’apparente immobilismo. Sta
rinascendo una dialettica politica, dopo un ven-
tennio di omologazione. Continua il grande cen-
tro liberal-demo-social-progressista, ora rappre-
sentato dal Renzi erede del berlusconismo, ma
rinasce una destra vera, soprattutto per opera
di Salvini, una destra anti UE, anti euro, per
la penalizzazione dell’immigrazione clandestina,
per la difesa della famiglia e dei valori tradizion-
ali, per l’opposizione alla presenza dell’Islam in
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Europa. Con la manifestazione romana del 25
ottobre è rinata anche una sinistra. Si tratta di
una sinistra che non può far dimenticare di avere
promosso le leggi di Treu e la riforma del lavoro
di Biagi, leggi che hanno codificato il precariato;
non può far dimenticare di avere definito Mon-
ti il salvatore dell’Italia, né di avere rinunciato
a qualunque velleità di una politica estera dis-
tinta da quella dei padroni americani. Si tratta
di una pallida socialdemocrazia, più rosée che
rossa, ma pur sempre una sinistra.

La nuova destra, il centro renziano con
vocazione autoritaria e la rinascente sinistra
sono tutti clamorosamente inadeguati rispetto
a quanto richiederebbe la svolta epocale, vero
e proprio tramonto di un’intera epoca storica,
che stiamo vivendo. Tuttavia non si può ig-
norare che una dialettica vera sta ricostituen-
dosi. L’elemento discriminante decisivo sarà la
collocazione nella grande politica internazionale.

Da questo punto di vista il più coraggioso e il
più lungimirante sembra essere Salvini, mentre
Renzi è adagiato sulla fedeltà atlantica all’UE e
agli USA, che presto sarà rafforzata dal nefas-
to TTIP, e la sinistra non va oltre il generico
pacifismo degli arcobaleni. Salvini ha puntato
decisamente sulla carta di un asse tra una fu-
tura Francia lepenista e la Russia putiniana. Se
questa possibile svolta dovesse configurarsi come
esito della crisi in corso, Salvini avrebbe giocato
la carta vincente. Tuttavia il suo viaggio nella
Corea del Nord insieme a Razzi induce a du-
bitare che più che di coraggiosa lungimiranza
si tratti di improvvisazione priva di spessore e
di visione strategica. L’alba della quinta Italia è
soltanto un barlume. L’alternativa è l’estinzione
della nazione, processo in atto.

Luciano Fuschini
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Indovinate un po’, chi vuole «spaccare in due l’Italia»

4 novembre 2014

Gli è scappato un lampo di verità, a Mat-
teo Renzi: «C’è un disegno per spaccare in due
l’Italia». In effetti la frase si riferisce solo al
mondo del lavoro, e ovviamente è pronunciata
allo scopo di tirare acqua al mulino del governo
e ribadire per l’ennesima volta che le riforme, a
cominciare dal Jobs Act, sono l’architrave del-
la riscossa nazionale. Tuttavia, presa in sé stes-
sa, l’affermazione sintetizza benissimo quello che
sta accadendo.

È vero: «c’è un disegno per spaccare in due
l’Italia». Ma non nel senso che voleva esprimere
il presidente del Consiglio. Secondo lui la linea
di frattura sarebbe tra i benemeriti innovatori
della sua stessa tempra e i biechi passatisti in
stile Cgil. In questa messinscena a tinte forti i
primi, capitanati appunto dal premier, sono gli
angioletti che non vedono l’ora di ripristinare la
massima equità tra le nuove e le vecchie gener-
azioni, eliminando le differenze di trattamento
fra gli innumerevoli giovani in balia del precari-
ato e i più anziani che, viceversa, sono ancora
protetti dai contratti a tempo indeterminato e
dallo Statuto dei lavoratori. I secondi, al con-
trario, sono i diavolacci che tramano per lascia-
re tutto com’è, preoccupandosi solo dei lavora-
tori dipendenti di vecchio stampo e fottendosene
degli altri.

La giusta chiave di lettura è totalmente di-
versa. Al di là degli interessi di bottega che ispi-
rano gran parte delle “battaglie” sindacali, la ve-
ra spaccatura che si sta perseguendo in Italia (o
meglio: anche qui in Italia) è quella di un cres-
cente divario tra i pochi che hanno moltissimo e i
tantissimi che si dividono, e si contendono, quel-
lo che resta. Una sperequazione che d’altronde
è già in atto da tempo e che viene puntualmente
confermata dai dati ufficiali sulla“distribuzione”
della ricchezza. Nel giugno 2013, ad esempio, il
Sole 24 Ore riconosceva senza girarci intorno che
«gli estremi si allontanano, ovvero i ricchi sono
sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri».

Qualsiasi ragionamento sul futuro, quindi,
dovrebbe partire da due domande chiarissime:
come siamo arrivati alla situazione odierna? E
come andrebbe modificato il modello economico
e sociale per eliminare, quantomeno, i principali
fattori di iniquità?

La tesi che si cerca di far passare, al con-
trario, è quella di un interesse comune e gen-
eralizzato a rilanciare il Pil. Tutti uniti a re-
mare nella medesima direzione, e pazienza se
poi, come al solito e magari ancora più del soli-
to, a trarne il maggior vantaggio saranno gli ar-
matori e i loro fedeli capataz, a scapito della
ciurma che si affanna nelle stive. E che in caso
di necessità verrà prontamente decimata gettan-
do in mare chi nel frattempo sarà diventato di
troppo, non appena la logica del massimo prof-
itto lo avrà trasformato in una zavorra inutile.
Dannosa. Sacrificabile.

La manipolazione di Renzi consiste nel con-
trapporre un passato odioso, e ormai incancren-
ito, a un futuro seducente, e definitivamente
risanato. Il trucco è mostrare/esibire un solo
pezzetto alla volta, puntando il dito contro al-
cuni vizi accuratamente selezionati e ignorando
gli altri. La mistificazione è prendere a pretesto
la cattiva applicazione di certi principi, vedi ap-
punto le sacrosante tutele sindacali che non di
rado sono degenerate nella difesa capziosa di
singoli cialtroni o di intere categorie, per liq-
uidare in una condanna senza appello quegli
stessi principi.

La colpa, cos̀ı, è invariabilmente ed esclusiva-
mente dei tribuni della plebe che hanno esager-
ato, pur di essere rieletti e continuare a fruire di
qualche privilegio. All’opposto, neanche l’ombra
di una censura sul patriziato corrotto che tira i
fili. E che si avvia a serrarli in una miriade di
nodi ancora più stretti, nell’Italia modernizzata
del proto dittatore fiorentino insediato a Palazzo
Chigi.

Federico Zamboni
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La farlocca ripresa americana (e il crollo di Obama)

5 novembre 2014

E dunque la Federal Reserve statunitense ha
deciso di terminare (per ora) il suo programma
di Quantitative Easing. Non solo: la Fed stes-
sa motiva tale decisione con una dichiarazione
pragmatica: siccome il tasso di disoccupazione
è diminuito al 5.9%, cioè un decimale al di sotto
della soglia fatidica del 6% che non avrebbe per-
messo di terminare con la stampa di banconote
per tamponare la crisi, ora si può “finalmente”
uscire dalla politica accomodante.

Il messaggio implicito che si sta comunican-
do a tutto il mondo - e soprattutto all’Europa
ancora alle prese con una fase precedente rispet-
to a quella Usa, e cioè quella che vuole ancora
lacrime e sangue - è che allora la strada seguita
dalla Fed e dagli Usa è quella giusta, e dunque
la si deve seguire anche da noi.

L’equazione teoricamente fila liscia, almeno
a livello mediatico: gli Usa erano in crisi,
dunque la Banca Centrale Statunitense ha op-
erato per lunghi anni con il Quantitative Easing
ma ora che la ripresa è iniziata, si può tornare
alla normalità.

Attenzione alle parole: che gli altri si
adeguino, e soprattutto capiscano che la strada
intrapresa oltre Oceano è stata quella corretta.

Come stanno realmente le cose? Al solito,
in modo molto differente rispetto a quanto co-
municato dai media a grande diffusione. Questi
ultimi lasciano parlare i dati divulgati dalla stes-
sa Amministrazione statunitense, senza andare
molto al di là di essi, prendendoli per buoni, e so-
prattutto evitando accuratamente di ragionarci
sopra.

Dunque: ciò che viene venduto come l’ennes-
imo miracolo statunitense si basa in realtà su tre
punti. Da una parte il fatto che il Dollaro è an-
cora - ma non si sa per quanto tempo ancora -
valuta di riserva internazionale oltre che la mon-
eta con la quale maggiormente si scambiamo le
materie prime. Da un’altra parte il fatto che
l’attuale ripresa statunitense si basa su ulteri-

ori bolle gonfiate ad arte proprio dall’intervento
della Fed (le vedremo). E dall’altra parte anco-
ra dal fatto che, come sta avvenendo del resto
anche in Europa, la crisi è servita agli Stati Uni-
ti per modificare sensibilmente lo scenario so-
ciale del Paese: mercato del lavoro in primis,
sul quale infatti è indispensabile ragionare so-
prattutto alla luce dei dati sulla disoccupazione
che vengono veicolati.

In merito al primo aspetto il discorso è sta-
to ampiamente affrontato da questo giornale
in innumerevoli circostanze: l’egemonia Usa
in merito al Dollaro continua dalla Seconda
Guerra Mondiale a oggi, sebbene le altre potenze
economiche del mondo, soprattutto Cina e Rus-
sia, ma anche il Giappone e ulteriori raggrup-
pamenti di altri Paesi, come quelli dell’America
Latina oppure quelli di influenza indiana, stiano
prendendo rapidamente, e soprattutto inesora-
bilmente, delle contromisure. Eliminando Dol-
lari e iniziando a commerciare attraverso le loro
proprie monete. L’obiettivo di tutto il resto del
mondo (fatta eccezione per l’Europa, che invece
subisce la storia senza muovere un dito) è quella
di ridimensionare il ruolo Usa e del Dollaro per
svincolarsi via via sempre più definitivamente
da un gioco che non regge più da tempo. La
disastrosa politica estera dell’Amministrazione
Obama (Presidente ormai alla canna del gas. . . )
che ha seguito quella scellerata di Bush, ne sono
la conferma: fallimenti in ogni parte del globo
terracqueo, dall’Iraq all’Iran, dalla Siria all’U-
craina, passando dall’Afghanistan e dalla Libia.
L’egemonia militare Usa è alle corde, e gli altri
Paesi non permettono più che ciò che era una
superpotenza militare possa fare il bello e il cat-
tivo tempo ovunque nel mondo per rafforzare
ulteriormente l’egemonia della propria influenza
e del Dollaro. Gli statunitensi se ne stanno ren-
dendo conto, visto che attualmente si muovono
praticamente in difesa, o al più arroccandosi
su posizioni di (finta) stabilizzazione ovunque,
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per nascondere il fallimento totale su tutto lo
scenario mondiale.

In merito ai dati della ripresa interna, e qui
veniamo all’aspetto meramente economico, ben
oltre i valori del nuovo massimo storico del Dow
Jones e del Pil, quest’ultimo indicato con un
quasi +5%, è il caso di soffermarsi, invece, sulle
condizioni che ne hanno determinato la salita e
soprattutto sugli ambiti attraverso i quali si sta
dipanando.

E allora, un filo, ma proprio un filo, di storia
sintetizzata: dopo il crollo dei subprime del 2007
e il salvataggio di alcune Banche la Fed ha op-
erato in due modi. Il primo: taglio drastico dei
tassi di interesse. Il secondo, più importante:
stampa di banconote con le quali ha inondato
i mercati. Facile capire a beneficio di chi, vis-
to che da allora a oggi, a fronte di un 70% di
statunitensi che si reputa ancora in crisi nera
(in barba ai dati roboanti diffusi, e la bocciatu-
ra di Obama nelle mid term ne è una conferma)
le Banche salvate a suo tempo non solo sono di
nuovo in attivo, ma lo sono con cifre mostru-
ose. Il salvataggio è servito loro non solo per
non fallire e per coprire le enormi responsabil-
ità del crollo finanziario ed economico mondiale
che stiamo scontando anche qui in Europa, ma
soprattutto per arrivare a ottenere un duplice
scopo. Da una parte la ripresa dei propri bilan-
ci (e abbiamo visto con quali margini e con quali
dividendi per azionisti e manager). Dall’altro la-
to, cosa ancora più importante e che è in grado
di far capire il tutto, la possibilità di rilanciare
gli ennesimi bluff, le ennesime bolle, attraverso
le quali oggi, appunto, si può parlare e lasciar
percepire al mondo che gli Usa sono sulla strada
della ripresa.

Non altro che attraverso Banche e fi-
nanza, infatti, e attraverso il loro oper-
ato creativo e criminoso, si devono leg-
gere i risultati di inversione di alcuni fat-
tori negativi della crisi Usa. Dal 2007 a
oggi sono state rigonfiate, come mai prima nel-
la storia, e certamente in misura ancora mag-
giore che rispetto allo scoppio di anni addietro,
delle bolle necessarie proprio a far riprendere
il gioco e l’illusione. Sia il settore azionario
che quello immobiliare, sia quello relativo ai
Bond statunitensi che quello meramente cred-
itizio (con conseguente “caso subprime secondo

estratto” alle porte) sono in tutto e per tutto
stati ri-creati e ri-gonfiati mediante l’intervento
della Fed in combutta con le Banche.

In estrema sintesi: allo sgonfiamento del-
la bolla del 2007 si è scelto di rispondere con
la creazione e il gonfiaggio di nuove bolle. In
procinto di esplodere, ovviamente.

E veniamo all’occupazione. Il rappor-
to occupazionale preso come motivazione della
decisione della Fed di chiudere il Quantitative
Easing ha aspetti quasi comici. Da una parte si
dichiara che il tasso di disoccupazione è dimi-
nuito al 5.9%, dall’altra parte che il tasso di
occupazione è ai minimi da sempre.

Lo ribadiamo attraverso i numeri: dal 2007 a
oggi sono stati “creati” circa 1 milione e 100 mila
posti di lavoro (soprattutto mini-jobs da 3/400
Dollari al mese) ma - attenzione - c’è stato un
incremento di 13 milioni e 300 mila statunitensi
che non lavorano.

Un milione di nuovi lavoratori rispetto a
tredici milioni che non lavorano più.

Che succede? Succede che si manipolano i
dati. Uno dei criteri più interessanti da andare
a vedere per capire come interpretare i dati Usa
sulla disoccupazione è il “filtro U3” che viene us-
ato per compilare le cifre: vengono considerati
“disoccupati” coloro che s̀ı, hanno perso il la-
voro, ma che al tempo stesso ne hanno cerca-
to uno nuovo nelle ultime quattro settimane. E
gli altri? Gli altri, considerati - e conteggiati
- come scoraggiati, sono, molto semplicemente,
tolti dalla statistica. Non solo: questi scorag-
giati, cioè queste persone che (nelle ultime quat-
tro settimane) dopo aver perso il lavoro non ne
hanno cercato uno, non solo non rientrano nel-
la percentuale dei disoccupati, ma addirittura
non vengono più neanche conteggiati nel totale
delle “forze lavoro” e pertanto, questo il pun-
to, nella base sulla quale poi viene calcolata la
percentuale dei disoccupati.

Sono persone che, dal punto di vista lavora-
tivo, molto semplicemente, non esistono. Can-
cellati dalle liste, cancellati dalla rilevazione,
rimossi persino come semplici numeri.

E allora a questo punto il tutto dovrebbe es-
sere chiaro: la ripresa Usa è una enorme ma-
nipolazione, che qui in Europa ci beviamo alla
grande tanto dal pensare di doverne imitare le
procedure che ne hanno decretato il successo, e
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soprattutto una altra cosa: la crisi è tutta anco-
ra qui, davanti a noi. E le cause che l’hanno in-
nescata non sono state rimosse, anzi, sono state
perpetrate per far credere alla sua risoluzione.
Cosa aspettarsi per il futuro, pertanto, non è

più affare solo di cartomanti e visionari, ma lo
può capire anche chi è dotato di comune buon
senso.

Valerio Lo Monaco
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Elezioni USA: bipartitismo, oh yes

6 novembre 2014

Osservare il pendolo, please. Notare come
si allontana da un’estremità e torna ad avvici-
narsi a quella opposta. Un moto cos̀ı naturale.
Un’alternanza cos̀ı prevedibile da avere un che
di rassicurante. A patto, si capisce, di ignorare
il rischio di ritrovarsi ipnotizzati.

Ecco, guardate: il pendolo del bipartitismo
USA si è spostato di nuovo dal lato dei Repub-
blicani. Un esito largamente preannunciato e
che ha trovato piena conferma nelle elezioni di
Midterm, appena concluse – appena andate in
scena – e sfociate tra l’altro nella perdita della
maggioranza al Senato da parte dei Democratici.
Alla Camera era già accaduto lo stesso nel 2010,
con una sconfitta di proporzioni gravissime ed
eccezionali che attestava, ad appena due anni
dalla trionfale affermazione di Obama nella sua
prima corsa alla Casa Bianca, la fine della fasci-
nazione collettiva per il presidente dello“Yes We
Can”. Un declino che è stato contraddetto so-
lo apparentemente dalla pur netta vittoria con-
tro Mitt Romney e dall’ottenimento del secondo
mandato.

Il dato di fatto è che le grandiose speranze
suscitate nel 2008 si sono trasformate ben presto
in un boomerang. La loro parziale, parzialissi-
ma realizzazione è riuscita allo stesso tempo a
scontentare chi confidava in misure molto più
incisive, ad esempio nella riforma dei mercati fi-
nanziari, e ad accentuare la contrarietà di chi
invece le temeva. Il guaio delle promesse trop-
po vaghe, si potrebbe concludere. Piazzare la
suggestione al posto dei programmi facilita l’i-
dentificazione degli elettori, che riversano i loro
desideri, consci e inconsci, nell’enorme spazio
vuoto creato da aspettative tanto altisonanti
quanto generiche, ma spiana la strada agli equiv-
oci. E quindi alle delusioni. L’apoteosi iniziale
si ribalta in ostilità. Quasi in disprezzo. Come
è tipico, d’altronde, dei grandi amori traditi.

Eppure, proprio in forza dell’assetto bipar-
titico che vige negli USA, il tracollo del singolo

leader non porta mai a un incremento di con-
sapevolezza riguardo ai meccanismi che avevano
consentito la sua ascesa personale, e di converso
l’abbaglio collettivo dei suoi sostenitori/tifosi. Il
disinganno resta sempre confinato nei limiti del-
l’episodio specifico. La frustrazione si esaurisce
nella ripulsa della star che non si è rivelata al-
l’altezza (altezza?) della passione dei fan. Nes-
sun esame di coscienza. Nessuna assunzione di
responsabilità. Nessuno sforzo di capire, una
volta per tutte, che il problema, il trucco, il tra-
bocchetto fatale, non risiede affatto negli attori
di turno ma nella fiction alla quale essi parteci-
pano. Gli attori sono solo quello che appare.
Quello che viene mostrato. Quello che deve
richiamare l’attenzione e, dunque, distrarre da
tutto il resto.

Come recita il proverbio, morto un papa se
ne fa un altro. Morto, o moribondo, Obama, si
inizia a pensare a chi lo dovrà sostituire. Sul
versante repubblicano il ventaglio dei possibili
candidati è ancora troppo ampio. Su quello
democratico c’è già pronta Hillary Clinton, im-
paziente di seminare/amplificare/sfruttare l’il-
lusione di una seconda novità epocale: dopo il
“primo presidente afroamericano”, ecco a voi “la
prima donna alla Casa Bianca”. In effetti era
il copione predisposto per il 2008, ma poi era
spuntato l’outsider Barack e i produttori dello
show avevano cambiato obiettivo.

No problem. È la collaudatissima lezione di
Hollywood, che annusa il vento e in un modo o
nell’altro riesce ad andare all’incasso. È il bel-
lo del bipartitismo, dicono: ti piace Tizio e lo
mandi al governo, e se poi non ti piace come ha
governato lo “punisci” e voti Caio. E cos̀ı via. E
cos̀ı via. Elezione dopo elezione. Praticamente
per l’eternità.

Il voto come il televoto. Gli elettori come gli
spettatori tv. Convinti di decidere tutto, pos-
sono solo vagare all’interno dei palinsesti decisi
da altri. Pesciolini nell’acquario. Mosche nel
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bicchiere. Poveri sciocchi, ma non per questo
incolpevoli.

Federico Zamboni
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MPS: un Monte di debiti

6 novembre 2014

“Se vedete un banchiere buttarsi dalla fines-
tra, buttatevi pure voi: ci sarà certamente da
guadagnare qualcosa”. Come tutte le frasi cele-
bri, anche questa è di incerta attribuzione.
Chi l’ha scritta? Chi l’ha pronunciata? Un
banchiere prima del suo suicidio? O un cit-
tadino ridotto in lastrico dalle speculazioni dei
banchieri? La paternità importa poco. Impor-
ta semmai prendere ancora una volta atto, vedi
la vicenda del Monte dei Paschi di Siena, che
il mestiere di banchiere è fruttifero di guadagni
per chi lo esercita anche se, a volte, i suoi eccessi
possono comportare la galera o il pagamento di
multe salatissime.

Una eventualità piuttosto rara anche perché
sono generalmente i banchieri a scrivere e a sug-
gerire le leggi e i loro terminali nei Parlamenti
ad approvarle. Il Monte dei Paschi di Siena è
finito nei guai a seguito dell’acquisto dell’An-
tonVeneta. Una operazione che è stata compiu-
ta valutando molto oltre il suo valore la Banca
acquistata dal Banco di Santander. Molto oltre
è in realtà un eufemismo perché l’acquisto ha
messo letteralmente in mutande le casse della
storica Banca senese. Una vicenda per la quale
si è parlato anche del pagamento di tangenti che
si sarebbe avuto, il condizionale è d’obbligo, in
uno dei tanti paradisi fiscali nei quali coloro che
possono fanno transitare i propri soldi. La realtà
vera, palpabile, è che la terza Banca del Paese
(dopo l’Unicredit ed Intesa-SanPaolo) si ritro-
va ancora una volta nell’occhio del ciclone dopo
che gli stress test della Banca Centrale Europea
hanno stabilito che il patrimonio è insufficiente
per 2,1 miliardi di euro e che ci sarà bisogno di
un aumento di capitale di circa 2,5 miliardi.

Una richiesta alla quale i vertici dell’istituto
che hanno sostituito quelli travolti dalla vicenda
AntonVeneta, hanno assicurato che ottemper-
eranno. Una svolta incredibile perché negli ulti-
mi anni il Monte dei Paschi ha incamerato una
barca di miliardi, dalle più diverse fonti. Dai

Tremonti Bonds (4 miliardi) ai prestiti triennali
della Bce (al tasso di interesse dell’1% annuo, il
che vuol dire soldi regalati), fino all’ultimo au-
mento di capitale, deciso nel giugno scorso, per
5 miliardi di euro che verrà diluito in un paio
d’anni.

Adesso l’ultima mazzata della necessità di
trovare altri 2,5 miliardi che sicuramente non
sono pochi, mentre si sono fatti avanti gruppi
finanziari esteri, i soliti cinesi che, gonfi di liq-
uidità come sono, si sono detti disposti a sotto-
scrivere un aumento di capitale per 10 miliardi
di euro. Una cifra che solo a dirla mette i brividi
e che certifica, ancora una volta, l’amara realtà
di un Paese, l’Italia, che si è trasformato in terra
di conquista senza che la politica, di destra e di
sinistra, abbia fatto nulla per impedire questa
deriva.

Al di là delle responsabilità penali legate al
caso AntonVeneta che ha spinto il Monte dei
Paschi nell’abisso, e che hanno avuto una prima
risposta in tribunale, c’è da segnalare semmai
l’assenza di fatto della Banca d’Italia prima e
della Bce poi che non sono intervenute subito
per mettere gli ex vertici della Banca senese con
le spalle al muro e di fronte alle proprie respon-
sabilità. Per non parlare di quella della politica
italiana che si è limitata a prestare soldi senza
preoccuparsi troppo di verificare come quei soldi
sarebbero stati utilizzati. Politici che sapevano
insomma benissimo che tale liquidità sarebbe
andata a rafforzare il patrimonio della Banca
comprando titoli di Stato ma sicuramente non
per fare credito alle imprese e ai cittadini.

La vicenda del Monte dei Paschi è in ogni
caso esemplare per comprendere lo sfascio del
cosiddetto Sistema Italia che della Germania,
in ambito bancario, è stata capace soltanto di
trarre il peggio. E cioè quel modello tedesco in
base al quale le Banche possono mischiare tran-
quillamente la raccolta a breve termine (i sol-
di dei correntisti) e quella a lungo (i soldi delle
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obbligazioni sottoscritte) e in uscita il credito
a breve e quello a lungo termine. Un modello
che negli anni 30 aveva amplificato gli effetti del
crollo di Wall Street del 1929 e che per questo
era stato vietato dalla Legge Bancaria del 1936.
Una normativa messa in naftalina a cavallo degli

anni 80 e 90 con una svolta che ha offerto ai
banchieri con il pedigree e con i quarti di no-
biltà di fare, pure troppo, i propri comodi e i
propri interessi.

Irene Sabeni
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Destra e Sinistra: il disordine sotto il cielo

7 novembre 2014

Un’inchiesta de Il Giornale sulla presen-
za nei teatri di guerra ucraini di volontari
stranieri fascisti, ha trovato conferme in am-
missioni di ambienti ufficiali governativi di quel
Paese, secondo lo stesso quotidiano.

Nel battaglione “Azov” militano volontari
in camicia nera provenienti da Francia, Svezia,
Polonia e altre nazioni europee.

La cosa potrebbe stupire perché la destra
radicale europea tende a solidarizzare con la
Russia di Putin. Esplicite sono le simpatie
di Marine Le Pen e di Matteo Salvini, come
quelle di tanti esponenti politici e movimenti di
estrema destra.

Della Russia putiniana piace la presa di
distanza dagli aspetti decadenti dell’Occidente,
il sentimento nazionale stimolato dal recupero
delle tradizioni, anche religiose, la resistenza cul-
turale all’omologazione dei generi e la difesa del-
la famiglia tradizionale contro il riconoscimento
delle unioni gay e l’offensiva omofila. Questa
destra spera in un’Eurasia cristiana e tradizion-
alista, che vada da Lisbona a Vladivostok e di
cui la nuova Russia sia il bastione, contro il cos-
mopolitismo americaneggiante da una parte e il
dilagante islamismo dall’altra.

Pertanto non stupisce che in Ucraina ci siano
pure combattenti volontari dell’estrema destra
europea, ma dalla parte dei separatisti russi,
nonostante su quelle barricate si vedano anche
bandiere rosse con la falce e il martello.

L’altra destra, quella che combatte sotto le
insegne dell’Ucraina filo-occidentale, vede nel-
la Russia l’erede dell’URSS e in Putin l’agente
del KGB che in fondo all’animo è rimasto un
comunista.

Inoltre avverte il dovere di schierarsi in
fraterno cameratismo coi partiti ucraini scoper-
tamente ultra-nazionalisti e filo-nazisti che tan-
ta parte hanno avuto nella rivolta che ha in-
staurato l’attuale governo anti-russo a Kiev. Si
è cos̀ı assistito a battaglie in cui francesi e po-

lacchi fascisti hanno affrontato in combattimen-
to francesi e polacchi pure fascisti ma schierati
dall’altra parte.

Per questo l’analogia con la guerra civile
spagnola degli anni Trenta del secolo scorso non
regge.

Anche allora si scontrarono brigate inter-
nazionali con i volontari stranieri fascisti. Ital-
iani delle Brigate si presero a fucilate con altri
italiani volontari fascisti che combattevano per
Franco. Ma allora si trattava di uno scontro ide-
ologico tra fascismo e antifascismo, oggi la lin-
ea discriminante passa all’interno di un fascismo
lacerato pur ispirandosi agli stessi valori.

Ne deduciamo che le passioni ideologiche che
portano a militare anche con le armi in pugno,
nell’Europa odierna sono esclusive della destra
estrema.

La stessa contraddizione potrebbe emergere
a proposito del Califfato il cui braccio armato è
l’ISIS.

La destra radicale europea è nettamente os-
tile all’Islam, visto come una minaccia all’Eu-
ropa cristiana e alle sue tradizioni. Lo è anche la
destra amica di Putin, quella di Le Pen e Salvi-
ni, che vede anzi nella rinata potenza russa il
baluardo contro la minaccia islamista.

Per questo motivo quella destra fu con i
serbi, cristiano-ortodossi e amici della Russia,
contro i musulmani di Bosnia e del Kosovo,
fiancheggiati dalla NATO, nella guerra civile
jugoslava.

Tuttavia è ragionevole prevedere che una cer-
ta simpatia verso l’ ISIS possa serpeggiare nelle
file del radicalismo fascista.

Il Califfato combatte l’Occidente e le sue de-
generazioni in nome di una fede tanto forte da
avere una vocazione al martirio. Combatte an-
che il sinistrismo laico e socialisteggiante. Quei
guerrieri sono feroci col nemico ma fieri di morire
per la loro causa (la “bella morte” declinata in
senso musulmano). Vestono di nero e inalberano
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vessilli neri, secondo un simbolismo e un’icono-
grafia cari all’immaginario del fascismo più es-
tremo e più militante. Non ci sarebbe da stupirsi
se trovassimo fascisti europei convertiti all’Islam
e col kalashnikov in spalla fra i nerovestiti.

Grande è il disordine sotto il cielo, an-
che e soprattutto sotto i cieli di una destra
disorientata, mentre a sinistra regna il nulla.

Sempre che destra e sinistra, fascismo e an-
tifascismo, siano termini ancora provvisti di
significato preciso.

Luciano Fuschini
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Quirinale offresi, solo referenziatissimi. E filo USA

10 novembre 2014

Brividini novembrini, per i cultori del genere:
quando si dimetterà Napolitano? E chi prenderà
il suo posto al Quirinale?

Lo scorcio finale della settimana appena pas-
sata si è “animato” cos̀ı, sui quotidiani del main-
stream. Una ridda di ipotesi, con l’inevitabile
seguito di cogitabonde riflessioni da parte degli
editorialisti più o meno famosi, che partono
dal momento in cui dovrebbe arrivare il fa-
tidico annuncio dell’uscita di scena, per poi
soffermarsi/trastullarsi sui possibili sostituti.

Quanto alla data le opzioni sembrerebbero
due: la fine di dicembre, in coincidenza del dis-
corso televisivo del 31 dicembre e con effetto dal
gennaio 2015, oppure il successivo Primo mag-
gio. Non già, attenzione, in quanto Festa del la-
voro (il lavoro che non c’è. . . ) bens̀ı quale giorno
dell’inaugurazione dell’Expo di Milano e, nelle
speranze di Matteo Renzi, termine utile per aver
approvato la riforma elettorale. Il doppio spot,
sempre negli auspici del presidente del Consiglio
e della holding che lo sostiene, che diventa triplo:
la Italia SpA che si proietta nel futuro esibendo
sia le sue potenzialità economiche, sia il consol-
idamento societario dovuto alla nomina di un
nuovo Capo dello Stato e dall’introduzione di
un sistema di voto a forte impronta maggiori-
taria. In pratica, semmai non fosse chiaro, sig-
nifica rassicurare “i mercati” promettendo che
qui da noi le linee guida rimarranno le stesse
per svariati anni. Quirinale bloccato fino al
2022 e Parlamento/Governo sotto controllo fino
al 2020, in caso di elezioni anticipate, o addirit-
tura fino al 2023, se l’attuale legislatura dovesse
giungere al suo epilogo naturale. Ovviamente
la condizione ulteriore, e fondamentale, è che il
Pd di Renzi esca vittorioso dalle urne, ma non
potendo prefissare il risultato del match si cerca
di orientarlo cambiando i regolamenti: di sicuro
aiuta, e di solito funziona.

Napolitano, nel frattempo, ha diffuso una
breve nota ufficiale per puntualizzare che non c’è

nulla di certo e che ogni decisione riguardo al suo
abbandono spetta solo e unicamente a lui. La
dichiarazione è di rito, ma un singolo passaggio
merita di essere segnalato: quello in cui si affer-
ma che resta «esclusiva responsabilità del Capo
dello Stato il bilancio di questa fase di straordi-
nario prolungamento». La valutazione, dunque,
sarà del tutto unilaterale. Benché straordinario,
infatti, il prolungamento è anche a tempo inde-
terminato. La palla resta nelle mani del vec-
chissimo gestore del nostro scombinato Italian
Bowling (inutile specificare chi siano i birilli) e
sarà egli stesso a stabilire quando cederne ad
altri la supervisione.

Magari, one more time, previa consultazione
con i “cari amici di Washington”. I quali, per-
altro, possono dormire sonni tranquilli, riguar-
do al politico/manager da piazzare sul Colle.
Vedi Walter Veltroni, per citare solo un nome
tra i papabili, veri o presunti, di cui si è com-
inciato a parlare. Un Napolitano parecchio
più giovane ma altrettanto affidabile. Un al-
tro che si potrà consacrare a suon di attestati
di stima da parte dell’establishment nazionale e
internazionale, purché filo USA.

La popolarità, di qualsiasi prodotto, non è
un requisito antecedente la sua commercializ-
zazione. È l’esito delle campagne di marketing
che ci si imbastiscono sopra. ee guida rimarran-
no le stesse per svariati anni. Quirinale bloccato
fino al 2022 e Parlamento/Governo sotto con-
trollo fino al 2020, in caso di elezioni anticipate,
o addirittura fino al 2023, se l’attuale legislatura
dovesse giungere al suo epilogo naturale. Ovvi-
amente la condizione ulteriore, e fondamentale,
è che il Pd di Renzi esca vittorioso dalle urne,
ma non potendo prefissare il risultato del match
si cerca di orientarlo cambiando i regolamenti:
di sicuro aiuta, e di solito funziona.

Federico Zamboni
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La Catalogna vuole essere indipendente. Cioè libera

11 novembre 2014

Madrid gli aveva negato la ufficialità, ma la
Catalogna è andata avanti per conto suo. Per
fare una conta interna, e per mandare un mes-
saggio al governo centrale. E il messaggio è stato
chiaro: indipendenza.

La storia relativa alla volontà secessionista
catalana va avanti ormai da anni. E si è inaspri-
ta ulteriormente in seguito alle recenti vicende
relative al governo spagnolo prono di fronte al-
la tecnocrazia europea e alle misure di austerità
imposte alla popolazione.

Il referendum sull’indipendenza era stato di
fatto bloccato dopo il no del Tribunale Costi-
tuzionale, ma i catalani hanno voluto in ogni ca-
so andare avanti ed effettuare l’operazione. Per
Madrid, dunque, non c’è stato altro modo di di-
gerire la cosa se non quello di considerare il tutto
come un atto simbolico. Ammesso che cos̀ı sia,
e che si debba solo interpretare il “simbolo” che
dalla consultazione è scaturito, ebbene il signi-
ficato è chiaro: la Catalogna non vuole saperne
più nulla della Spagna, del suo governo centrale
e dei diktat della troika.

Certo, è evidente che, una volta archiviata la
consultazione simbolica, adesso per dare un se-
guito alla cosa si debba andare a lavorare molto
più sul concreto. Ed è altrettanto evidente che,
nel caso più emblematico e più recente in tema di
indipendenza, ovvero quello della Scozia, quan-
do si è andati a votare sul serio su una possi-
bile indipendenza le cose siano andate diversa-
mente da quanto auspicato da chi aveva indetto
il referendum. Eppure volontà di questo tipo
sono in aumento in tutta Europa. E il “rischio”
che qualcuna di queste vada realmente a segno
è grande, tanto che, nell’unico caso in cui ciò
sarebbe potuto sul serio accadere, come abbi-
amo visto per la Scozia, sono state messe in cam-
po, come controffensiva, tutte le “armi” di per-
suasione di cui lo status quo dispone per disin-
nescare le probabilità di un precedente tanto
importante.

Per convincere gli scozzesi a non votare per
l’indipendenza, oltre a Cameron, all’epoca si
espressero anche i politici degli altri Paesi, e
addirittura Obama mandò un messaggio chiaro
al popolo scozzese. Come se fosse lecito, come
se fosse possibile che in una situazione inversa,
un capo di Stato di un Paese europeo potesse
mandare un messaggio ai cittadini statunitensi.
Come se fosse possibile anche solo immaginare,
in tal caso, un Obama accettare una cosa simile.

In Scozia sappiamo come è andata a finire,
con una sconfitta sul filo di lana per gli indipen-
dentisti i quali, senza l’artiglieria diplomatica
e mediatica contro, senza tutte le ingerenze
straniere non richieste, avrebbero di certo avuto
ragione della propria volontà.

Il caso odierno, con oltre l’80% dei votanti a
favore dell’indipendenza della Catalogna, apre
un nuovo fronte. Sul quale Madrid non potrà
fare finta di nulla. E neanche il resto d’Europa.

L’indipendenza - in senso lato - è oggi vista
con orrore da parte del nostro modello di società,
che vuole invece nella dipendenza assoluta di og-
ni persona, di ogni popolo, il mezzo attraverso il
quale controllarlo. Attraverso il quale imporgli
i desiderata provenienti da altrove, dalle stanze
dei bottoni, per intenderci. Perché un soggetto
(una persona, un popolo) che per vivere dipende
da qualcosa, è giocoforza un soggetto debole,
sotto scacco perenne, senza alcuna possibilità
(teorica) di svincolarsi.

Chi dipende dagli altri non è libero, molto
semplicemente. E deve subire senza possibil-
ità di sfuggire qualunque decisione presa dal
soggetto (o dai soggetti) da cui dipende.

Chi viceversa nutre spirito indipendente, e
lotta per tornare libero, è visto non solo come
un evasore contro il quale scattano tutte le mis-
ure di sicurezza possibili, ma viene considerato
anche un vero e proprio disertore, che è cosa
differente. E persino un eversore.
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Chi vuole indipendenza, infatti, non solo
evade da qualcosa che reputa evidentemente una
prigione, non solo diserta da un complesso al
quale evidentemente non reputa più di volere far
parte, ma di fatto scrive vere e proprie pagine
di eversione. Perché è nella natura stessa della
nostra società il fatto di non poter essere liberi,
di non poter decidere del proprio presente e del
proprio futuro, di dover per forza accettare le
decisioni che vengono prese altrove - il che, og-
gi, significa prese da finanza e speculazione -
e dunque volersi affrancare da tale situazione
viene considerato praticamente un atto di guer-

ra. Contro il quale, infatti, vengono opposte
armi di vario tipo: culturali, mediatiche, diplo-
matiche, politiche, economiche e alla fine, ove
serve, anche militari.

Indipendenza, oggi, è un vero e proprio atto
di ribellione. Non dipendere da significa pot-
ersene infischiare. Significa di fatto togliere
qualsiasi potere a chi invece vuole continuarci
a sottomettere in quanto dipendenti. Significa
alzare il dito medio in faccia al padrone.

Valerio Lo Monaco
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«La Gabanelli è stupida». E se lo dice Bertelli. . .

12 novembre 2014

Si è stizzito, Mister Prada: all’anagrafe è Pa-
trizio Bertelli, ma siccome dal 1987 è sposato
con la sciura Miuccia (Prada, appunto), oramai
è come se il cognome della moglie fosse anche
il suo. Al pari dell’omonimo gruppo industri-
ale, naturalmente. Del quale, d’altronde, l’oper-
osissimo Bertelli è il Grande Capo – ovvero il
CEO, nella neolingua angloamericana che dila-
ga everywhere – con tutti gli onori, e i soldoni,
che ne derivano. Infatti sia lui che la consorte
si piazzano abbastanza bene nella classifica dei
supermilionari redatta, cortesemente, dal biset-
timanale statunitense Forbes, e sommando gli
averi di entrambi si arriva alla rispettabilissima
cifra di 12,8 miliardi di dollari. Che purtroppo
è un po’ meno dell’ammontare riferito all’anno
precedente, ma si sa che c’è la crisi e bisogna
farsi forza.

Detto ciò, per chiarire ai più distratti di
chi stiamo parlando, veniamo alla notizia del
giorno. Ossia allo “stizzimento” di cui abbiamo
accennato in apertura. Al signor Bertelli non è
andato giù il servizio di Report trasmesso il 2
novembre scorso e intitolato “Siamo tutti oche”,
nel quale si denunciava «l’illegalità della “spi-
umatura” sulle oche vive in Ungheria». Una
pratica «crudele» che rientra nel novero delle
«scelte di alcuni marchi della moda che si sp-
ingono perfino in territori non riconosciuti dal-
l’ONU pur di risparmiare pochi euro su prodotti
venduti a prezzi elevati in boutique». Sul banco
degli imputati c’era, in particolare, la Moncler.
Che all’indomani della messa in onda del pro-
gramma ha subito un pesante ribasso delle quo-
tazioni di Borsa, chiudendo con una perdita di
quasi il 5 per cento.

Cos̀ı, quando ieri Bertelli è intervenuto al
Milano Fashion Global Summit e gli è stato
chiesto di dire la sua sulla vicenda, e sulle rel-
ative polemiche, lui non ha esitato a sparare a
zero. A suo giudizio le accuse di Report discen-
dono da «una cultura del passato oramai sorpas-
sata, per questo la Gabanelli è stata stupida».

Altro che crudeltà e mancanza di scrupoli: «È
naturale che in un mondo globalizzato una im-
presa cerchi risorse produttive con costi più con-
tenuti, per esempio in Ucraina o in Slovenia,
e non si può impedirlo in un mercato liberale.
Questo non vuol dire che noi dobbiamo fare i
carabinieri sui produttori ai quali ci affidiamo.
Lo stesso discorso vale per Prato, dove il popolo
orientale ha trovato una opportunità economica
e l’ha sfruttata».

Che lezioncina illuminante. Il pragmatico
CEO di lunghissimo corso si trasforma d’incan-
to in Ph.D. – anzi in “Distinguished Professor”,
presso l’Università Internazionale del Lucro –
e ci richiama tutti all’ordine, scodellando una
reprimenda, in perfetto stile USA, a metà stra-
da fra determinismo storico e religione del Dio
Quattrino. La globalizzazione è un dato di fat-
to, e come tale si erge a Realtà Indiscutibile.
Il taglio dei costi è un comandamento univer-
sale, e quale che sia il comportamento pratico
indotto dalla sua (obbligatoria, spasmodica, fre-
mente) applicazione «non si può impedirlo in un
mercato liberale».

Corollario ineccepibile, ma teorema sballato.
E conclusioni da ribaltare. Se davvero il “mer-
cato liberale” spiana la strada a ogni sorta di
sopraffazioni, non bisogna affatto chinare la tes-
ta e adeguarsi, reverenti, ai suoi cinici diktat.
Al contrario: si deve fare di tutto perché quante
più persone possibili aprano gli occhi e compren-
dano, finalmente, che gli abusi commessi dalle
singole imprese, e in primis dalle multinazion-
ali, sono le manifestazioni concrete del pensiero
liberista. Delle sue premesse. Dei suoi obiettivi.
Dei suoi “valori”. Delle sue strategie.

Come cantò Fabrizio De André, «non es-
istono poteri buoni». Men che meno nell’econo-
mia odierna, globalizzata e finanziaria.

Chi è lo stupido, allora?

Federico Zamboni
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Quel media che manca

13 novembre 2014

Tra i tanti suggerimenti e quesiti che ricevi-
amo, che si tratti di email, di commenti ai vari
articoli sul sito, o anche in occasione di incon-
tri telefonici o personali, c’è una domanda che
ritorna periodicamente, alla quale rispondiamo
ogni volta ma che pure appare non esaurirsi mai.

Si tratta evidentemente di un tema ricor-
rente e assai sentito da molti. Del che ci sono
tutte le ragioni, beninteso.

L’ultima volta, in ordine di tempo, è relativa
a una email che abbiamo ricevuto da un nostro
lettore di lunga data. Cerchiamo questa volta di
rispondergli in modo diffuso, e pubblicamente,
contando molto sul fatto che la risposta possa
essere utile, e forse definitiva, per quanti sono
interessati alla stessa cosa.

Dunque ecco l’email e la richiesta, nella quale
molti troveranno domande che ci hanno fatto in
passato o che a vario titolo vorrebbero farci.

Ciao Valerio,

un piccolo desiderio. Possibile che non si
trova un modo per creare un’unione e dar vi-
ta ad un contenitore dove fare dibattiti seri su
economia, politica e altro? Io leggo La Voce del
Ribelle, poi guardo Giulietto Chiesa su Pandora
Tv, poi ancora ascolto Nando Rossi e la Beni-
ni che vanno in giro, e poi ancora quelli della
Decrescita da Latouche a Pallante. Alla fine mi
trovo a guardare la Gabbia con dibattiti fasulli
e orchestrati sulla rissa. Ma un Bagnai o un
Borghi che si scontrano in un dibattito serio con
qualche economista del potere, con un grillino o
addirittura con un Pallante come e dove si può
vedere? Come unire le forze (anche finanziarie)
tra tutti i protagonisti che combattono il sistema
e creare una forza d’informazione mantenen-
do ognuno il proprio pensiero e la propria linea
editoriale?

Grazie.

Andrea Pucciarini

Sintetizziamo: creare una unione, almeno
mediatica, dove poter trovare in un unico luogo
tutta una serie di temi, di giornalisti, di saggisti
che a vario titolo, pur con le dovute differen-
ze, possono essere annoverati in quella che oggi
è una costellazione di idee e progetti che, pur
nella loro diversità, si richiamano a un ambito,
a una visione del mondo e a una chiave di let-
tura quanto meno vicine e che può - e dovrebbe
- essere resa più visibile per il semplice motivo
che l’unione fa la forza (nell’oggetto della email
ricevuta, del resto, si legge giustamente Divide
et Impera).

La risposta non può che essere articolata e
non può, per quello che ci riguarda, prescindere
dalla nostra esperienza diretta, se non altro dal
varo di questo progetto, ovvero dal lontano 2008
(o dal lontanissimo 2005, se consideriamo come
data di inizio la messa in onda di una delle prime
webradio in Italia, RadioAlzoZero, che era real-
izzata già allora da buona parte dei giornalisti
che tuttora lavorano al Ribelle).

Partiamo dalla fine, lapidari: il modo per
creare questa unione, almeno noi, non lo ab-
biamo trovato. Pur avendolo cercato costante-
mente, praticamente ogni giorno, non ci siamo
riusciti.

Il nostro mestiere si è sempre svolto su due
direttrici ben precise: da una parte il lavoro gior-
nalistico di raccontare la realtà, e soprattutto di
spiegarla in modo differente rispetto agli altri
media, passandola dal prisma di una chiave di
lettura che è sempre stata ben manifesta; dal-
l’altra parte il lavoro saggistico, mediante edi-
toriali e speciali, per portare avanti un discor-
so generale anche in questo caso il più coerente
possibile e dalle linee ben definite.

Questo duplice impegno, sia in chiave scritta,
sia in chiave audio o in video (con le esperienze
del giornale on-line, del Mensile cartaceo, del-
la WebRadio e delle trasmissioni in streaming
video) oppure mediante le tante conferenze che

17



abbiamo fatto in giro per l’Italia, si è dipana-
to attraverso una duplice strategia. In primo
luogo la nostra produzione originale (ci riferi-
amo ai vari editorialisti e collaboratori che nel
corso degli anni si sono succeduti). In secondo
luogo nel tentativo di includere, ascoltare, far
intervenire una serie infinita di altri soggetti per
dialogare con noi e con tutti i nostri lettori e
ascoltatori. Per quest’ultimo punto - ci pare -
siamo state una delle pochissime realtà in cui,
mediante le trasmissioni in audio e in video in
diretta e attraverso i sistemi di chat on-line du-
rante le interviste e i colloqui, i lettori e gli as-
coltatori hanno potuto sul serio interagire con
i nostri ospiti, ponendo loro domande in tempo
reale.

Per quanto attiene al primo punto parliamo
ormai di diverse decine di migliaia di arti-
coli e mini-saggi tuttora disponibili nel nos-
tro archivio. Per quanto riguarda la presen-
za di altri soggetti e in particolare le inter-
viste, abbiamo quasi raggiunto il migliaio di
unità. Come dire: non ci siamo mai risparmiati
e oggi persistono una produzione e un archivio
praticamente sterminati a conferma di ciò.

Il criterio che abbiamo sempre - sempre -
utilizzato per scegliere le persone, i giornalisti,
gli scrittori e gli studiosi che abbiamo avvicina-
to per interventi e interviste è stato uno solo:
chiunque avesse avuto qualcosa di interessante
da dire per noi e per i nostri lettori e ascolta-
tori (ovviamente a nostro avviso, visto che qui
in redazione ogni cosa è sempre stata scelta e
ponderata a livello collettivo).

Per intenderci, dei nomi che sono contenu-
ti all’interno della email ricevuta, abbiamo as-
coltato tutti. Ma proprio tutti, Latouche inclu-
so (l’intervista è ancora sul nostro sito). Solo
Alberto Bagnai, contattato ripetutamente negli
ultimi periodi in cui è andata in onda la We-
bRadio, ci aveva confermato per due volte la
sua disponibilità a intervenire ma poi - cosa che
tuttora non ci spieghiamo - malgrado le nostre
ripetute email per perfezionare il tutto e man-
darlo in onda, non ci ha degnato neanche di una
risposta. Peccato, perché ci avrebbe fatto molto
piacere ascoltarlo e dialogare con lui e malgrado
questo suo rifiuto continuiamo a considerare il
suo lavoro degno di assoluto interesse.

A fronte di questo impegno di carattere in-
clusivo di tutte le realtà che abbiamo reputa-
to utili da contattare (anche bloggers, editori,
scrittori, giornali cartacei e on-line attraverso
vari loro esponenti) e che sono stati - a quan-
to ci risulta - ben lieti di partecipare, noi del
Ribelle siamo stati sempre (sempre!) esclusi da
qualsiasi rimando, citazione e inclusione di qual-
sivoglia tipo. Silenzio assoluto. Semplicemente,
a livello mediatico, non siamo esistiti se non
per le migliaia di persone che ci hanno seguito
fedelmente.

Ora, sia chiaro, aspettarsi inviti di vario tipo
da una delle tante espressioni dei media main-
stream sarebbe stato ingenuo. Ben consci del
teatrino che viene messo in scena all’interno di
quelle redazioni e di quelle trasmissioni, figuri-
amoci se qualcuno mai si sarebbe arrischiato a
far partecipare, magari in diretta, un giornal-
ista del calibro di Federico Zamboni. A Federi-
co sarebbero bastati un paio di interventi, un
paio di risposte, in circostanze del genere, per
far diventare viola il conduttore o l’ospite di
turno, e per dimostrare in modo incontrovert-
ibile la vacuità e la erroneità dei presupposti e
dei metodi con i quali vengono affrontati quei
temi che vengono costantemente trattati in oc-
casioni del genere. Roba dal gioco, partita, in-
contro, spegnete la tv e tutti a casa. Impossibile
insomma sperare di entrare in quegli spettacoli
ben oliati sapendo che saremmo stati in grado
di farli inceppare in pochi minuti.

Ma dal resto, cioè da tutte le realtà che ab-
biamo cercato di includere per i motivi che ab-
biamo spiegato poc’anzi, francamente ci aspet-
tavamo più apertura. Più volontà di inclusione a
loro volta. Più capacità di capire, appunto, che
l’unione avrebbe generato più forza. E invece,
come detto, è stato il silenzio.

Naturalmente ci siamo chiesti ripetutamente
il perché di tale comportamento. E ovviamente
ci siamo dati le risposte, scaturite da mera log-
ica e solo in qualche caso sfociate in suppo-
sizioni che però, al momento, non possono essere
confermate né smentite.

Vediamo.
A nostro avviso, i motivi dell’ostracismo nei

nostri confronti sono, a grandi spanne, tre. Uno
molto piccino. Un altro mortificante. E un al-
tro propriamente strategico. (E parliamo unica-
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mente delle realtà nostre, ovviamente, non certo
del circuito mainstream).

Andiamo con ordine.
E dritti al primo punto senza infingi-

menti: alcuni degli altri hanno avuto tim-
ore di perdere, almeno in parte, il proprio
pubblico. Ciò che l’informazione consuma è
l’attenzione del lettore. E siccome questa è lim-
itata, ogni unità in più, ogni articolo, contenuto
o secondo passato a leggere o ascoltare qualcosa
o qualcuno sottrae tempo e attenzione per leg-
gere altro. Come dire: se si intende parte del
proprio lavoro come una battaglia per assicu-
rarsi l’attenzione del lettore, ogni spostamento
di fuoco rispetto all’io, per esempio nei confronti
di qualcun altro da leggere o ascoltare, riduce la
propria visibilità. E dunque, perché dare spazio
agli altri? E ancora: perché dare spazio ad altri
che magari hanno qualcosa di più interessante,
di più preciso, di più giusto da dire rispetto a
quello che ho da comunicare io?

Ecco: ognuno faccia propria tale riflessione
o la contesti, ma una delle risposte che ci siamo
dati è questa, anche perché conosciamo vera-
mente a fondo le mentalità dell’ambiente (gior-
nalistico ed editoriale) nel quale ci muoviamo e
nel quale lavoriamo da tutta la vita. E perché
siamo ben consci di quello che abbiamo prodotto
sin qui. E che è tuttora disponibile a chiunque.

Secondo punto: alcuni degli altri non ci
hanno reputato degni di essere ascoltati,
inclusi, rilanciati. O, molto semplicemente,
non hanno avuto la mera volontà di andarci
a conoscere per sincerarsi di ciò che abbiamo
prodotto (in quest’ultimo caso, chiara incapac-
ità di fare il proprio mestiere). Diversi ci han-
no saccheggiato spudoratamente. Scrivono oggi
nelle loro recenti realtà editoriali cose che noi
abbiamo scritto un lustro addietro, e le vendono
come rivelazioni frutto di chissà quale capacità
analitica.

Non c’è una sola riga, relativa alle macro-
analisi e agli scenari che abbiamo pubblicato
negli anni che non si sia puntualmente verificata,
e che non sia stata poi ripresa e rilanciata (sen-
za citarne la paternità come noi invece abbiamo
sempre fatto, quando necessario) se non quando
ormai, praticamente, di dominio pubblico.

È imbarazzante, ma dobbiamo pur dirlo, sen-
za mettere su una maschera di finta, e fuori luo-

go, modestia. E ci si perdoni (speriamo) l’auto
citazione.

Terzo punto: molti, pur di difendere il
proprio piccolo orticello, non hanno capi-
to, proprio dal punto di vista strategico,
che una unione delle forze sarebbe stata
più efficace non solo in senso generale - sem-
pre ammesso che veramente abbiano a mente e
sposino la volontà generale che ha animato da
sempre questo progetto: diffondere il più pos-
sibile idee e chiavi di lettura di un certo tipo
al fine di incidere sulle mentalità di quante più
persone possibili per innescare il cambiamento
radicale della società che auspichiamo. Cioè, let-
teralmente, un progetto metapolitico - ma anche
a livello personale.

Unire più micro realtà differenti avrebbe ac-
ceso i riflettori maggiormente sulla nostra area e
in conseguenza, fatalmente, su ognuno di quelli
che vi si dedicano.

Niente da fare: hanno tutti preferito attes-
tarsi nel proprio micro terreno invece di dare
vita a una Camelot mediatica. Ma non solo:
senza arrivare neanche a ipotizzare un vero e
proprio soggetto unico (una testata, una radio,
una televisione) dovendo per forza di cose rin-
unciare, almeno in parte, alla propria unicità,
sarebbe bastato, strategicamente, pur rimanen-
do nella propria esclusiva identità aprirsi però
a un dialogo, a un rilancio, a uno spalleggiar-
si tra le varie realtà differenti. Ognuna con le
proprie specificità però unite, sodali, verso un
progetto comune. Una costellazione di giornali,
radio, tv, editrici, giornalisti e saggisti che pur
remando da soli o in scialuppe con poche unità
avrebbero però condiviso la rotta e gli intenti,
aiutandosi l’un l’altro, con il tipo di aiuto che
un lavoro del genere esige: visibilità e presenza,
vicendevolmente.

Invece nulla: quasi tutti (tranne pochissime
realtà) hanno continuato in ordine sparso, in-
dividualmente, difendendo la propria unicità e
rifiutando qualsiasi dialogo di qualsiasi tipo.

Noi ci siamo aperti e abbiamo incluso tutti
quelli che reputavamo utili alla cosa (e i nos-
tri lettori sanno quanti soggetti abbiamo inclu-
so, rilanciato, sostenuto). Gli altri ci hanno
semplicemente ignorato.

Dal 2005 a oggi abbiamo visto nascere e chi-
udere realtà a decine, se non a centinaia. Ab-
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biamo visto collaboratori avvicinarsi al Ribelle,
lavorare con noi e poi emigrare altrove in cerca
di maggiori prospettive professionali e personali,
salvo poi tornare a riavvicinarsi oppure cam-
biare definitivamente mestiere. Abbiamo visto
giornali nascere e perdere lo slancio dell’entusi-
asmo della prima ora dopo alcuni mesi di dif-
ficoltà fino poi a estinguersi del tutto. Televi-
sioni sempre in procinto di partire o partire con
trasmissioni imbarazzanti perché curate da per-
sone che, pur con tutta la buona volontà, non
erano o sono in grado di fare prodotti profession-
ali. Realtà in cui i promotori stessi non hanno
capito che la più ferrea delle volontà non può
sostituire la professionalità di cui tali progetti
ha bisogno.

Bloggers lavorare in modo acuto e profes-
sionale e poi cessare il proprio lavoro dopo aver
constatato che più di qualche centinaio di per-
sone, da soli, non riuscivano a raggiungere.
E via dicendo. Tutte energie e potenzialità
sprecate, disperse, irrilevanti.

Noi siamo ancora qui. Le abbiamo
provate tutte, con tutti. Ma a realizzare quel
progetto non siamo riusciti. Probabilmente,
ammettiamo senza imbarazzo, perché non è il
nostro mestiere.

E in modo ancora più diretto: attualmente
non siamo in grado di proferire più alcuno sforzo
in tal senso, né umano né economico.

C’è una speranza: alcuni nostri lettori, dal
settembre scorso, si stanno muovendo autono-
mamente proprio per contattare quante più re-
altà possibili con l’intento preciso di creare esat-

tamente quello che ci viene chiesto da sempre
sino all’ultima email. Stanno lavorando alla
cosa ogni giorno, e ci aggiornano periodicamente
sullo stato di avanzamento del lavori.

Noi, qui in redazione, incrociamo le dita
affinché si arrivi all’obiettivo. Perché se abbi-
amo fallito, in tal senso, e ora più che contin-
uare nel nostro lavoro giornalistico non possi-
amo fare, ciò non significa che alla cosa abbiamo
rinunciato. Anzi, la reputiamo ancora l’unica
speranza di riuscita piena di questo progetto.

E se si dovessero trovare risorse e volontà e
accoglienza, non impiegheremmo davvero molto
a ripartire alla grande, a espandere il tutto, a
riaccendere microfoni e telecamere. A ricomin-
ciare a includere tutti quelli che - si spera dopo
nuove riflessioni - avessero capito che di un mez-
zo mediatico di tal tipo c’è veramente bisogno e
che per farlo la strada è differente da quella che
hanno seguito sino a ora.

Valerio Lo Monaco

PS. Posso aver dimenticato qualcosa, e magari
Federico Zamboni - che è l’unico, in senso asso-
luto, che lavora al Ribelle sin dall’inizio e che
oggi continua a farlo ogni giorno - vorrà aggiun-
gere qualche altro ragionamento, ma in senso
generale il discorso è quello che ho fatto.

Un altro testo che mi sento di consigliare sul-
lo stesso tema è, peraltro, proprio di Zamboni,
ed è stato scritto in calce all’esperienza fatta ad
Alterfestival, a Rovereto, giusto qualche mese
addietro. QUI.
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Strategia, Nemico, Malafede: i tabù che fanno da alibi

14 novembre 2014

L’elenco potrebbe essere espanso moltissi-
mo, ma l’importante è fissarne il filo conduttore.
Fissarlo. Memorizzarlo. Capirlo.

Il filo conduttore è che appunto non c’è nulla
di casuale in quello che sta accadendo in Occi-
dente da almeno 35 anni, ossia dall’avvento in
parallelo della Thatcher in Gran Bretagna e di
Reagan negli USA. Diciamo Occidente perché
il campo d’azione accomuna sia l’Europa sia gli
Stati Uniti, ma il fronte principale è il nostro:
il “vecchio continente” dove l’attacco liberista, o
neoliberista, non era stato ancora sferrato con
la medesima brutalità che Oltreoceano, invece,
è prassi corrente già da lunghissimo tempo. E
che infatti laggiù, nella cosiddetta “più grande
democrazia del mondo”, equivale a una norma
non scritta, talmente consolidata da non essere
più percepita nella sua effettiva natura di arbi-
trio e sopraffazione – che dà luogo a una schi-
avitù appena un po’ mascherata – nemmeno
dalla stragrande maggioranza di coloro che la
subiscono.

In teoria sembrerebbe ovvia, la conclusione
da trarre a fronte di un assalto sistematico ai
danni della generalità dei cittadini: se esiste
questo attacco, deve esistere anche chi lo ha de-
ciso e lo porta avanti. Se sussiste una contrap-
posizione deliberata e insanabile, che tende a
concentrare nelle mani di un’oligarchia alquan-
to ristretta una sempre maggiore ricchezza, e
dunque un sempre maggior potere, essa va ri-
conosciuta come un conflitto. E chi ha voluto
tale conflitto va identificato come un nemico.

È questo il pezzo mancante (metà tabù e
metà segreto di Pulcinella) in ogni “analisi” eco-
nomica e politica da parte degli attori istituzion-
ali e paraistituzionali che dominano la scena. I
governi, i partiti, i sindacati, nonché i commen-
tatori embedded dei media a più larga diffusione,
discutono all’infinito dei singoli aspetti ma si
guardano bene dal ricomporre il quadro comp-
lessivo, denunciando la strategia che vi è sottesa.

L’unico richiamo a una visione d’insieme è quello
sbagliato, e capzioso: è l’appellarsi alla global-
izzazione in atto spacciandola per un fenomeno
naturale, o comunque inarrestabile, al quale ci
si può soltanto adeguare/inchinare/prostrarsi,
sperando di riceverne in cambio un posticino a
tavola. O anche solo sotto la tavola, a racimolare
le briciole del banchetto altrui.

Di esempi se ne potrebbero citare a miglia-
ia, e basta pescare negli archivi del Ribelle per
averne a iosa, ma per rimanere sulle notizie di
attualità ecco le dichiarazioni rilasciate ieri dal-
la neo segretaria generale della Cisl, Annamaria
Furlan: «Lo sciopero è l’ultimo strumento per
ottenere risultati», mentre la strada privilegia-
ta deve essere quella «della contrattazione, del
confronto, del dialogo, partendo dai problemi del
mondo reale».

Come no? Il «dialogo», il «confronto», la
«contrattazione». Si è visto, in tutti questi an-
ni, anzi decenni, a cosa hanno portato queste
modalità di rapporto. O di atteggiamento. O di
assoggettamento.

Hanno condotto ad assecondare, uno dopo
l’altro, tutti i processi di erosione e rimozione
delle precedenti conquiste nel campo della tutela
dei lavoratori, fino a sgretolare l’idea stessa del
lavoro (in barba all’articolo 1 della Costituzione)
come fondamento autentico, e non meramente
retorico, della Repubblica italiana.

Per dialogare bisogna essere in due, ed essere
entrambi in buonafede. Entrambi desiderosi
di perseguire il bene comune. Entrambi con-
vinti che sia l’economia a dover soddisfare i
bisogni dei popoli, e non che i popoli si deb-
bano immolare sull’altare dei totem liberisti del
Pil e della prosperità, pressoché a senso unico,
delle banche, degli speculatori finanziari e delle
multinazionali.

Se la buonafede non c’è, c’è invece il suo op-
posto: la malafede. Se la solidarietà non c’è, c’è
invece il suo opposto: l’ostilità.
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Se non c’è l’onestà intellettuale di ri-
conoscere il conflitto in corso c’è la connivenza
col nemico.

Federico Zamboni
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«Democrazia monopartitica»: e che sarà mai?

17 novembre 2014

Una enormità. E se non fosse che ormai
la discussione propriamente politica è ai mini-
mi termini, a forza di appiattirsi sulle necessità
“concrete”, il ragionamento fatto ieri da Scalfari,
nel suo classico maxi articolo della domenica,
dovrebbe scatenare delle reazioni infuocate.

Dopo i consueti svolazzi introduttivi, che pri-
ma di piombare sugli scenari dell’attualità si
compiacciono di divagare tra riferimenti cultur-
ali più esibiti che appropriati, l’ex direttore di
Repubblica si sofferma sul ruolo del“Partito del-
la Nazione” vagheggiato da Renzi. E nel pre-
supposto che esso sia destinato a egemonizzare
la scena, in quanto farebbe «prevalere i con-
creti interessi nazionali sulle ideologie» aggiu-
dicandosi perciò «i voti della sinistra modera-
ta, del centro e d’una parte della destra», ecco
l’incredibile epilogo: «Naturalmente esser gui-
dati da un solo partito non è una conquista per
la democrazia, anzi è una bastonata in testa.
Attenzione però: ci sono vari modi di inten-
dere la democrazia. Bipartitica? È un’ipotesi.
Monopartitica: perché no, se il partito unico è
democratico».

Venisse da qualcun altro, che non apparten-
ga al pantheon (o al museo delle cere) dell’in-
tellighenzia liberal-progressista, la conclusione
sarebbe immediatamente rigettata. In malo mo-
do. Accusandola di velleità para dittatoriali che
sono l’antitesi stessa della democrazia. E prob-
abilmente citando, come si è già fatto in tante
altre occasioni, il caso delle elezioni tedesche del
1933, quando l’NSDAP di Hitler sfiorò il 44 per
cento e ottenne cos̀ı una supremazia che gli per-
mise, a partire da un consenso tanto cospicuo e
di per sé “democratico”, di prendere il potere e
imporre un regime totalitario.

Nella versione di Scalfari, invece, la ques-
tione si stempera in una sorta di anomalia tecni-
ca. Dando per scontato che il futuribile Partito
della Nazione sarà “democratico”, ossia che con-
sentirà di scegliere i propri vertici e, dunque, la
propria linea politica, se ne conclude che in fon-
do il suo avvento non sarebbe affatto inaccetta-
bile. E men che meno impensabile. D’altronde
– e in questa prospettiva il teorema trova una
sua logica, benché perversa – l’ipotesi del par-
tito unico è intimamente connessa all’affermarsi
di quell’altro monolite, sempre più dogmatico e
supponente, che è il pensiero unico di matrice
liberista.

Una volta che si sia accettata l’idea di un
modello economico sostanzialmente vincolante e
inderogabile, al quale non soltanto si deve sot-
tostare di fatto a causa della propria debolezza
ma al quale si deve aderire in linea di princi-
pio sposandone le premesse e le finalità, il resto
viene da sé. Fissata la “mission” degli stati-
aziende, il governo si riduce alla scelta del rela-
tivo management. Gli elettori si riducono a loro
volta a essere degli azionisti (ed è arcinoto quan-
to contino i detentori delle quote più piccole,
o addirittura microscopiche, nella gestione delle
grandi SpA dominate dai detentori dei pacchet-
ti più consistenti) e il meccanismo si cristallizza
in una perenne riaffermazione di sé stesso. Con
un’oligarchia che comanda, e che direttamente o
indirettamente si spartisce compensi faraonici, e
tutti gli altri che possono solo ubbidire, speran-
do che dalla gestione altrui scaturisca qualche
tipo di dividendo, anziché l’aggravio infinito dei
debiti societari da fronteggiare.

È la “Storia” che ce lo chiede.

Federico Zamboni
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Il fisco degli altri

17 novembre 2014

La recente querelle nata in ambito europeo,
sulle poche tasse che si pagano in Lussembur-
go, rappresenta in buona sostanza una polemica
datata e strumentale. Datata perché è da an-
ni, anzi da decenni, che il granducato fa pagare
meno tasse ai propri cittadini rispetto alla media
europea. E ne fa pagare ancora meno alle società
che decidono di stabilirvi la loro sede legale ed
appunto fiscale e ai loro azionisti. Una peculiar-
ità di cui hanno approfittato anche società ital-
iane. Ma si tratta anche di una polemica stru-
mentale perché l’attacco contro il Lussemburgo
è in realtà un attacco contro Jean Claude Junck-
er, attualmente presidente della Commissione
Europea, ex primo ministro lussemburghese ed
ex presidente dell’Eurogruppo.

Come fai tu, è il nocciolo della domanda a
Juncker, a chiedere a tutti i governi europei il
rigore nel controllo dei conti pubblici, quando
per anni hai permesso che il tuo Paese sia sta-
to lasciato operare come un vero e proprio par-
adiso fiscale? Un Paese, hanno insistito i criti-
ci, soprattutto i politici di governo di Paesi su-
per indebitati come l’Italia (vedi appunto Ren-
zi) che rappresenta una vera e propria anomalia
all’interno dell’Unione europea e dell’Eurozona.
Di conseguenza, attaccando Juncker si vuole at-
taccare Angela Merkel che ne è stata la grande
elettrice.

Juncker rappresenta infatti in Europa la lon-
ga manus della Germania e come tale farà ben
pochi sconti a quei Paesi che non sono in grado,
come appunto l’Italia, di tenere sotto control-
lo la dinamica dei conti pubblici. Dal punto di
vista della Commissione e della Merkel il ragion-
amento è ineccepibile. Avete firmato accordi in-
ternazionali che vi impegnano a seguire una ben
determinata politica economica. Se non vi rius-
cite è un problema vostro. Dovete fare i compiti
a casa. Ridurre la spesa pubblica improdutti-
va, ridurre il debito pubblico a livelli accettabili
(il tetto ideale è stato indicato al 60% del Pil,

ma chi ci potrà mai arrivare, quando una Italia
sta al 135?) e azzerare il disavanzo. Come farlo
spetta a voi.

A Bruxelles e a Berlino poco importa che
la recessione in corso in tutta Europa, con un
crollo verticale delle entrate fiscali e contribu-
tive, abbia di fatto reso impossibile aggiustare i
conti pubblici. Gli impegni presi vanno rispet-
tati, hanno tuonato la Merkel e a ruota Juncker.
Anche la richiesta fatta dall’ex boy scout di non
considerare nel calcolo del disavanzo le spese per
investimenti infrastrutturali, è stata rispedita al
mittente. Figurarsi. I noti ritardi italiani nel re-
alizzare un’opera pubblica dimostrano, agli oc-
chi dei tedeschi, che la richiesta è in realtà una
scusa per spendere e per spandere e per foraggia-
re le varie clientele politiche che restano sempre
più che mai voraci. La polemica di Renzi contro
la burocrazia e la tecnocrazia “ottuse” di Brux-
elles sono state infatti accolte all’insegna del più
classico: “ragazzino, lasciaci lavorare”.

Non che Renzi non abbia ragione nel merito,
ma è il pulpito da cui parla a lasciare gelidi i suoi
interlocutori. Appare cos̀ı quanto mai spassoso,
e al tempo stesso inquietante, che diversi espo-
nenti del PD, che evidentemente annusano il
malumore dei cittadini e l’ostilità crescente ver-
so la moneta unica, abbiano prospettato lo sce-
nario di una uscita concordata dall’euro di tutti
i Paesi membri. Inquietante, perché la moneta
unica viene percepita ormai anche dai suoi ex
fautori come una palla al piede per l’economia
europea, in quanto ha reso i prodotti europei
troppo cari rispetto a quelli della concorrenza
internazionale, e quindi meno competitivi.

Resta il fatto che i politici europei al G20 in
Australia a Brisbane, hanno parlato solo di sfug-
gita di evasione e di elusione fiscale, accordan-
dosi per un non meglio specificato (ovviamente)
impegno a crescere del 2.1% entro il 2018 ...

La polemica contro Juncker, nata nell’Euro-
zona, appare cos̀ı assolutamente fuori luogo e
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controproducente. Sono infatti altri e per im-
porti molto maggiori, e tutti guarda casa sotto
la sovranità e sotto il controllo di Gran Bretagna
e Stati Uniti, i paradisi fiscali dove molte soci-
età hanno la propria base fiscale ed operativa
e dove transitano giornalmente miliardi di dol-
lari e di sterline, molto spesso frutto del traffico
di stupefacenti. In Europa le isole di Guernsey
e Jersey, nei Caraibi le Cayman e le Bermuda,
tanto per citare i più noti.

Di conseguenza, andare a mettere sotto ac-
cusa il Lussemburgo, che fu uno dei sei Pae-
si fondatori dell’Unione Europea, potrà anche

essere giusto dal punto di vista dell’etica ma
ha il significato di darsi la zappa sui piedi da
soli. Quando altri Paesi utilizzano mezzi e mez-
zucci per mantenere il proprio potere e fare i
propri interessi, è deleterio che proprio noi eu-
ropei, che siamo concorrenti di Usa e Gran Bre-
tagna, ci mettiamo a fare i verginelli della fi-
nanza. Sempre ammesso, e non concesso, che
sia giusto rimanere nella logica di pensiero che
guida l’Unione.

Irene Sabeni
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Marx: la diagnosi era giusta (ma non la terapia)

18 novembre 2014

Il ruolo della finanziarizzazione dell’econo-
mia nell’attuale crisi è un dato di fatto indis-
cutibile. I guasti causati da una moneta senza
Stato è un altro dato di fatto. L’assenza di una
moneta sovrana determina pesanti condiziona-
menti che sono stati ampiamente analizzati e
discussi.

Tuttavia l’impressione è che si insista fin
troppo sugli aspetti finanziari e monetari per
non ammettere che perlomeno nella diagnosi
delle cause strutturali delle crisi, i fatti danno
ragione a Marx.

L’economista e filosofo tedesco individua-
va essenzialmente tre contraddizioni interne al
sistema, che lo avrebbero fatto implodere.

La prima è quella fra il carattere so-
ciale della produzione nelle grandi fabbriche e
l’appropriazione privata da parte del capitale.

La seconda è la periodica sovrapproduzione
di beni (merci) che il mercato non riesce ad as-
sorbire data la limitata capacità di consumo di
masse proletarie sottopagate.

La terza è la caduta tendenziale del Sag-
gio del Profitto, apparentemente paradossale in
un sistema tutto improntato al profitto: infat-
ti la legge della concorrenza obbliga a intro-
durre macchinari che sostituiscano manodopera,
nella logica dell’abbattimento dei costi e della
costante ricerca di innovazioni, ma il profitto è
garantito dallo sfruttamento del lavoro umano,
non dall’automazione verso cui tende il sistema.

La prima contraddizione è trascurabile in
quanto fondata su presupposti più sociologi-
ci e filosofici che economici. Le altre due
trovano clamorosa conferma negli anni che
stiamo vivendo.

Le crisi disastrose di sovrapproduzione
furono evitate nel periodo glorioso del capi-
talismo, i trenta o quaranta anni di politiche
economiche sostanzialmente keynesiane.

Quelle politiche furono garantite da con-
dizioni oggi non riproducibili e furono anche de-

cise per sconfiggere la sfida del collettivismo so-
vietico concedendo a salariati e stipendiati di
livello medio-basso redditi e provvidenze assis-
tenziali tali da consentire alti livelli di consumo.
Era una forzatura della logica del capitale, de-
terminata dalla minaccia del cosiddetto comu-
nismo. Non a caso subito dopo il crollo del-
l’URSS è iniziato lo smantellamento sistemati-
co dei livelli di reddito e delle protezioni so-
ciali, anche tramite l’ingabbiamento dei sinda-
cati e la massiccia immigrazione che hanno ab-
battuto le potenzialità contrattuali di salariati e
stipendiati.

La tendenza alla caduta del Saggio del Prof-
itto è forse la vera minaccia al sistema. La pro-
gressiva automazione del lavoro, non solo nelle
fabbriche e nell’agricoltura ma anche nei servizi,
è un fenomeno evidente e inarrestabile, ma il
capitale ha bisogno di manodopera per riprodur-
si. Il massiccio afflusso di immigrati non sarà
eterno e sarà contrastato dalle dinamiche de-
mografiche, nonché dalle reazioni di rigetto delle
popolazioni autoctone.

Qui stanno le cause immediate, più profonde
di quelle finanziarie e monetarie, della crisi che si
sta incartando su sé stessa. Negarle per non fare
concessioni ai marxisti è operazione insensata.

Il marxismo ha fallito nelle terapie, non nella
diagnosi.

Ha fallito quando ha prospettato il collet-
tivismo di uno Stato onnipotente, quando ha
fantasticato su un’umanità riscattata e rinno-
vata attraverso la semplice socializzazione dei
mezzi di produzione, quando ha immaginato una
classe operaia compatta e dotata di coscienza di
classe pronta a prendere il potere, quando ha
elaborato una filosofia della storia che sarebbe
pervenuta a una fase in cui gli operai avreb-
bero utilizzato il formidabile apparato produtti-
vo creato dalla borghesia capitalista per garan-
tire abbondanza di beni a tutti, superando la
divisione del lavoro e fondando l’utopia riassum-
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ibile nella formula“da ognuno secondo le proprie
capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni”: la re-
altà che va chiarendosi ai nostri occhi non è quel-
la della creazione dei presupposti per “i domani
che cantano”, ma quella di un continuo degra-
do ambientale, culturale, morale, una perdita di
umanità che era stata profetizzata più dai criti-
ci della modernità dal versante antiprogressista
che dalle scuole del marxismo. Se ci fosse una
classe operaia come quella immaginata da Marx,
erediterebbe le macerie di un mondo devastato,
non la poderosa macchina produttiva che cam-
biando manovratore possa assicurare benessere
ed elevazione culturale a tutti.

Occorre andare oltre il marxismo e vedere
nelle origini lontane della modernità le cause
di fondo del disastro economico, sociale, morale
che ci affligge. Tuttavia chi voglia operare qui
e ora, in una direzione politica e di propos-
ta concreta, deve partire dalla riflessione sulle
cause immediate della decadenza economica: la
crisi di sovrapproduzione e soprattutto l’ombra
incombente della caduta del Saggio del Profit-
to. Di euro, di signoraggio, di speculazione sui
derivati, è bene parlare ma non per far perdere
di vista ciò che è più essenziale.

Luciano Fuschini
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Colpo di scena: Grillo non è indigente

19 novembre 2014

Qualcuno è più sguaiato, qualcun altro è più
subdolo. Alla prima tipologia appartengono il
Giornale e La Stampa, che addirittura pubbli-
cano pari pari il medesimo articolo limitandosi
a cambiargli il titolo e, nel caso del quotidiano
torinese, omettendo di firmarlo. Nella seconda,
invece, rientrano il Corriere e Repubblica.

La finalità, comunque, è sostanzialmente la
stessa: mettere in cattiva luce Beppe Grillo,
sbandierandone sia i redditi relativi al 2013, sia
alcune altre informazioni di rilievo fiscale. Infor-
mazioni che sono apparse sul sito del Parlamen-
to, al pari di quelle relative agli altri tesorieri e
presidenti di partito che non sono né deputati né
senatori, e che nel loro insieme compongono la
“Dichiarazione per la pubblicità della situazione
patrimoniale”. Ovvero, una sorta di riassunto
del modello Unico, che della versione integrale
riproduce solo il Quadro N (in cui si determi-
na l’imposta complessiva) e che elenca i beni
immobili, quelli mobili iscritti in pubblici reg-
istri, le partecipazioni societarie e gli incarichi
di amministratore e sindaco in società.

Bene. Che cosa emerge da tutto ciò?
Emerge, si fa per dire, che l’anno scorso Gril-
lo ha conseguito un imponibile lordo di 147.531
euro, cui corrisponde un netto di 91.511; che è
proprietario di una villa con terreno di pertinen-
za e di tre appartamenti, due dei quali all’estero
(Francia e Svizzera), nonché dei relativi box o
posti auto e di un ulteriore box in Val d’Aosta;
che possiede una Mercedes Classe A del 2002 e
uno scooter Suzuki Burgman del 2001; che de-
tiene dieci azioni della Banca Popolare Etica e
che controlla pressoché da solo, rispettivamente
al 98 e al 99 per cento, la società semplice Bellav-
ista, di cui è anche amministratore, e la S.r.l
Gestimar.

Come si vede, la fotografia di una situazione
relativamente ordinaria, considerando che par-
liamo di un professionista dello spettacolo con
alle spalle una trentina d’anni di carriera, e di

successi. Magari andrebbe approfondita la parte
relativa alle società, entrambe di natura immo-
biliare, ma se non lo si fa, e se non si sollevano
delle questioni specifiche o, peggio, delle accuse
circostanziate, c’è da ritenere che si tratti di in-
vestimenti personali senza niente di strano, fino
a prova contraria.

Cos̀ı, in mancanza di meglio, il tentativo
di screditamento deve accontentarsi del poco o
nulla che ha sotto mano. Da un lato, perciò,
si richiama l’attenzione sul fatto che il leader
del MoVimento 5 Stelle gode di una ricchezza
non trascurabile e nettamente superiore a quel-
la della stragrande maggioranza degli italiani,
lasciando intendere che in questo c’è qualcosa di
antitetico rispetto alle infuocate arringhe con-
tro la “Casta” e altri super ricchi di varia es-
trazione. Dall’altro, con l’eccezione del Corriere,
si fa espresso riferimento a quanto dichiarato da
Grillo circa un anno fa, affermando che «il mio
730 è a zero da quattro anni, sono l’unico che fa
politica e ci ha rimesso dei soldi». La contrad-
dizione, secondo i censori di turno, dovrebbe es-
sere lampante e indiscutibile: gli oltre 147 mila
euro di reddito 2013 non assomigliano neanche
un po’ allo zero vantato durante il V Day 3 di
Genova.

Formalmente è vero. Nella sostanza no, per
niente. Per chi sia in buona fede è chiarissi-
mo che Grillo intendeva dire, e sottolineare, che
a causa dell’impegno col M5S ha dovuto rin-
unciare alla sua consueta attività lavorativa e
ai relativi guadagni a sei zeri. Che poi abbia
delle proprietà, e degli introiti, è un altro paio
di maniche. Anche perché, altrimenti, non si
capisce di cosa vivrebbe.

Chi ci segue abitualmente lo sa: a Grillo e
al MoVimento 5 Stelle non abbiamo mai fatto
sconti, sia sul piano delle posizioni teoriche che
su quello delle iniziative concrete. E nel nos-
tro osservatorio semi permanente non sono man-
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cate le critiche alla gestione, tanto“giornalistica”
quanto commerciale, del celeberrimo blog.

Non sono certo le requisitorie, a darci
fastidio. Le maldicenze s̀ı, invece.

Federico Zamboni
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Altre vite: dal terremoto alla libertà

20 novembre 2014

A Riccardo, il 6 aprile del 2009, alle ore 3:32
di notte precise, è crollato il mondo addosso.
Letteralmente. La vicenda generale è nota, è ap-
parsa su tutti i giornali e le immagini tremende
sono state diffuse da tutti i telegiornali. Almeno
il tempo per il quale la notizia, come si dice in
gergo, ha “tirato”. Poi il tutto è uscito di sce-
na, salvo sporadici aggiornamenti più che altro
relativi alle immonde vicende giudiziarie di una
delle ennesime tristezze del nostro Stato assente,
quando non presente in modo criminoso, nelle
vite dei cittadini.

A L’Aquila ci sono ancora macerie, nel cen-
tro storico. E la situazione rimane immobile e
polverosa a tempo indeterminato.

In quanto alla vicenda personale di Riccardo
McOtter (non ci si lasci trarre in inganno dal
cognome, in quanto si tratta di un abruzzese
doc) lasciamo al lettore interessato la possibil-
ità di scoprirne i pensieri più intimi nella lettura
del libro che ha pubblicato qualche mese addi-
etro (e che trovate qui, attraverso il suo blog).
L’aspetto che ci ha interessato maggiormente,
e che poi è il motivo per il quale gli abbiamo
richiesto una intervista, è quello relativo alla
reazione che ha avuto dopo un evento cos̀ı trau-
matico. Un evento, forse superfluo sottolinearlo,
che ha comportato una rivisitazione complessiva
della sua vita.

Riccardo per lavoro comperava, restaurava e
rivendeva immobili. Tutta la sua attività, oltre
alla sua casa, sono crollate assieme alle macerie.
E quel terremoto naturale è divenuto fatalmente
anche interiore, sovvertendo l’ordine esistente e
creando la necessità di inventarne e costruirne
uno completamente nuovo. L’aspetto più im-
portante, che abbiamo colto nella lettura del suo
libro e che è stata confermata dall’incontro che
abbiamo avuto recentemente, è relativo al fatto
che da una situazione di annientamento Riccar-
do ha trovato forza, coraggio e determinazione
non solo per rimettere in discussione la sua vi-

ta personale, ma anche come essa possa svol-
gersi all’interno di uno mondo, di un sistema,
che evidentemente sentiva dentro di sé come in-
adeguato già prima del terremoto. Quell’evento,
insomma, è stato un detonatore.

Abbiamo incontrato Riccardo in una area di
sosta per camper a Chieti, in Abruzzo. Una
«area di sosta da non utilizzare, soprattutto di
notte, poiché mal frequentata. Con annessi e
connessi di criminalità». Fortuna che, ci con-
ferma, per il resto «in Abruzzo e quasi ovunque
- se facciamo eccezione ad alcuni punti e si pren-
dono le giuste misure di cautela - la vita che pri-
ma sono stato costretto a fare e che poi ho scelto
di continuare si può svolgere tranquillamente».

“Casa mia. Quattro anni su quattro
ruote”: è questo il titolo del libro. Riccardo
vive da anni nel suo camper. Sostando princi-
palmente in Abruzzo o girando l’Europa. «Per
ora la mia scelta è confermata, non so se sarà
cos̀ı per sempre, ma anche adesso che alcune
cose relative alla mia abitazione di L’Aquila
sono risolte, non torno indietro. Non del tut-
to. Vivere in camper si può. E per ora continuo
a preferirlo».

Dunque trenta anni, la passione di scrivere,
un lavoro per vivere e una casa. E poi più nul-
la. Tranne quella voglia di scrivere che proprio
da quel terremoto ha trovato le condizioni per
potersi rendere manifesta. Dal rischio reale di
morire al riscoprirsi vivo, e dunque a una vera e
propria rinascita.

«Mi erano sempre piaciuti i camper, e pur
non avendo mai provato una cosa del genere
(mia madre non voleva sentirne parlare neanche
per usarlo per le vacanze) dopo i primi giorni di
smarrimento in seguito a quella notte ho pen-
sato che potesse essere una scelta quanto meno
possibile. Da allora è diventata la mia casa.
E pur con le difficoltà che una vita del genere
comporta, continuo a sceglierlo ogni giorno».
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Si tratta, come si vede, di un cambiamento
radicale di vita. Originato da una condizione
di necessità ma poi abbracciato. Naturalmente
non è nostra intenzione opinare su una scelta
del genere, né avallarla in qualsivoglia modo,
ma nella ripetitività ossessiva delle scelte oper-
ate dalla quasi totalità delle persone ci incurio-
sisce molto chi percorre strade differenti. In ogni
caso.

Dunque, come è vivere in camper, sen-
za fissa dimora, per scelta? Dal lungo collo-
quio che abbiamo avuto possiamo impostare il
tutto in due ambiti. Il primo di carattere prati-
co. Il secondo, cosa che ci interessa maggior-
mente, di carattere esistenziale. Per quest’ul-
timo, anticipiamo, abbiamo trovato in Riccardo
una finezza di pensiero non comune, e soprattut-
to alcune convinzioni decisamente equilibrate,
lontane dunque da affermazioni inerenti questo
tema, che pure circolano su internet e in vari fo-
rum, di invasati di una scelta del genere. Riccar-
do ha oggi la consapevolezza di una esperienza
di lungo periodo dalla quale, dopo essersi sedi-
mentata naturalmente, può trarre delle somme
complessive molto profonde. E molto utili.

E poi, naturalmente, abbiamo affrontato an-
che la questione economica di una vita di questo
tipo, soprattutto se rapportata a quelle comuni:
per intenderci, ad esempio, a quella di chi con-
duce una vita normale in un appartamento, in
affitto, di proprietà, o con il mutuo ancora da pa-
gare che sia. E secondo questi casi, ovviamente,
le cose cambiano sensibilmente.

Partiamo proprio da qui, anzi, per soddisfare
i quesiti più immediati. Quanto costa vivere
in camper?

«Ho vissuto per anni, assieme alla mia
compagna, dalla quale non mi separo mai
quasi fossimo gemelli siamesi, con 500 euro al
mese. Certo, allora (le cose ora sono cambi-
ate, economicamente, e migliorate, per RIccardo
N.d.R.) prima di concederci un gelato dovevamo
pensarci mezz’ora. E in quegli anni non abbi-
amo comperato praticamente nulla oltre a ciò
che ci serviva per vivere, cioè principalmente
cibo e carburante per il camper e soprattutto il
riscaldamento nei mesi invernali, e ci è pesato,
sarebbe ipocrita nasconderlo, ma poi ci siamo
abbastanza abituati».

«Non si tratta di una cifra irrisoria, anzi.
A parte quello che ho detto, non ci è mancato
praticamente nulla. E del resto è facile capir-
lo: c’è gente che vive in coppia con 1000 euro al
mese, e da questo denaro deve tirare fuori an-
che il costo dell’affitto, magari di un monolocale
o di un bilocale».

E in camper, dunque, le spese quali
sono? Riccardo ha vissuto praticamente sem-
pre in sosta libera, tranne che in alcuni casi in
cui ciò non era possibile per motivi di sicurezza:
i posti dove è sconsigliato sostare liberamente
sono sempre gli stessi, e nel suo blog ci sono di-
versi articoli su come e dove sostare e soprattut-
to dove non lo si deve fare. Ma in Italia, tranne
alcuni casi, e soprattutto in Abruzzo e nella sua
L’Aquila, non vi è alcun problema.

«A L’Aquila c’è una area di sosta gratuita
a 50 metri dalla Questura, con acqua potabile e
pozzetti di scarico. Sicurezza assoluta. Ma in
tema di soste devo ammettere che qualche vol-
ta sono veramente andato oltre i limiti del buon
senso, soprattutto all’inizio: fin dentro ai boschi,
in posti isolati decine di kilometri dal primo cen-
tro abitato. Ecco, forse è un po’ troppo. Ma per
il resto, ogni 30 o 40 kilometri ci sono aree di
sosta riservate ai camper - almeno al Centro e
al Nord, un po’ meno al Sud - con tutto ciò che
serve».

Dunque costo zero. E costo zero per scari-
care i serbatoi delle acque grigie e di quelle nere
(il wc) e per ricaricare quello dell’acqua potabile.

E per l’elettricità?
«D’Estate non c’è problema: bastano i pan-

nelli solari sul tetto. Il sole ti dà energia gratis,
e le utenze del camper, ivi incluso un pc acceso
otto ore per lavorare al mio sito o per scrivere il
mio libro, cos̀ı come la televisione accesa la sera,
non comportano alcun problema. D’Inverno le
cose si complicano. Il sole almeno dalle mie par-
ti non ce la fa. Si può risolvere il tutto con un
generatore di corrente, che va a gasolio o a benz-
ina, oppure con uno strumento per tenere in car-
ica le batterie (cioè una pila a combustibile), ma
insomma qualche problema in più c’è. A meno
di non percorrere alcuni kilometri al giorno per
ricaricare il tutto durante la marcia».

Riscaldamento?
«Ecco il vero problema con maggiore inci-

denza economica. Dalle mie parti è freddissimo.
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A L’Aquila già da fine ottobre e fino ad aprile la
notte la temperatura scende sino a zero - d’In-
verno poi molto, molto di più - con la dotazione
del camper, per mandare l’impianto di riscalda-
mento, che va a gas, ci sono delle bombole da
10 kg di propano (che d’inverno non gela) che
costano non meno di 20 euro. Con una bombo-
la, se fa veramente freddo, non ci fai più di tre
giorni. E dunque alla fine, dai conti che ho fat-
to, scaldare un camper da 12 metri quadrati cos-
ta quanto scaldare un appartamento di 40 metri
quadri».

Molti fulltimers, infatti, in Inverno fanno
rotta verso Paesi, o zone d’Italia, dove il clima
è più mite, proprio e soprattutto per risparmi-
are sul riscaldamento. Ma certo chi deve sostare
in un luogo obbligato perché magari ha un la-
voro fisso in loco, può avere diversi problemi.
D’Estate invece è tutto non solo molto più sem-
plice, ma anche gratificante: basta spostarsi in
montagna per lasciare a valle l’afa e le zanzare.

Rimaniamo ancora un po’ sui costi,
prima di passare oltre, agli aspetti a
nostro modo di vedere più interessan-
ti. Dunque, conti alla mano, quanto si
spende rispetto a una abitazione? O
meglio: è possibile fare dei raffronti?

«Possibilissimo. Ma vanno valutate molte
cose ulteriori per avere un quadro chiaro. In
camper si spende molto praticamente solo per
il periodo in cui è necessario il riscaldamento.
Per il resto le spese di gestione, che potremmo
paragonare alle bollette di casa, sono veramente
irrisorie». Con la stessa bombola da 10 kg -
rammentiamo: circa 20 euro - se la si usa solo
per cucinare e per il boiler dell’acqua calda si
può andare avanti per venti giorni.

«Il risparmio enorme è comunque altrove.
Ad esempio, se si riesce a fare a meno di una
automobile, che oggi, tra svalutazione, bollo, as-
sicurazione e manutenzione, non costa meno di
300 euro al mese. Io ho solo il camper e mi
muovo a piedi o con i mezzi per raggiungere il
centro dei luoghi in cui mi devo recare (o da
poco tempo con una vecchia automobile della
mia ragazza, che usiamo sporadicamente). Al-
tri usano un motorino che si può trasportare
con il camper. Altri ancora la bicicletta e qual-
cuno addirittura il monopattino... Ma il vero

punto da considerare è un altro, ed è relativo
all’immobile».

Di proprietà o meno, supponiamo, le
cose cambiano molto.

«S̀ı, e non solo. Partiamo da una nota do-
lente: un camper negli anni si svaluta con certez-
za (e ciò significa che è buona norma mettere via
ogni mese una quota di denaro pro-svalutazione)
mentre una casa, al di là delle crisi immobiliari,
si suppone (questo suppone lo dice con un sor-
riso, N.d.R.) che non perda troppo valore o che
addirittura ne acquisisca con il tempo».

Giusto, ma i costi sono comunque
molto differenti.

«Esatto. Quanto costa un appartamento e
quanto un camper? Già con un mezzo usato ma
adattissimo per viverci si spendono non più di 20
mila euro. E c’è gente che vive in mezzi molto
vecchi pagati 5 o 6 mila euro, che pur non aven-
do i comfort di un camper moderno hanno però
tutte le funzionalità per cui sono stati creati.
Un bilocale, invece, per piccolo, malandato e in
periferia degradata che sia, quanto costa?».

I calcoli ognuno tra chi legge può farli facil-
mente. Anche considerando l’acquisto di un
camper moderno e con tutti i comfort relativi
a coibentazione e impianti e motore, per di più
nuovo - cioè circa 60-80 mila euro - il confron-
to con un appartamento (e anche mini) in una
qualsiasi città italiana non regge.

«E poi c’è il problema della manutenzione.
Per un camper costa, ovviamente, ma costa si-
curamente meno rispetto a quello di una casa.
Se devi rifare delle finestre a una casa, o ad-
dirittura un tetto, i costi non sono neanche
paragonabili».

E poi c’è sopra ogni altra cosa il fattore
proprietà.

«Se hai una casa già interamente tua non
paghi affitto o mutuo, ma solo manutenzione.
Che non paghi se sei in affitto, naturalmente.
Ma se prendiamo un qualsiasi canone di lo-
cazione, per non parlare di una qualsiasi rata
di mutuo, i conti sballano, e di molto, ancora
una volta».

Oltre alle tasse, naturalmente. Imu, Tasi e
Tari da una parte (oltre sempre alle bollette, al-
l’acqua e a tutto il resto) a fronte di 50 euro
di bollo e 300 euro di assicurazione annua (un
camper paga cos̀ı, esattamente).
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E allora tiriamo le somme: dal punto di vista
economico, se si ha una casa di proprietà è an-
cora possibile fare qualche confronto che tenga
e che possa generare se non altro una scelta.
Se si è in affitto o si paga un mutuo, è persi-
no superfluo fare i conti. Sempre parlando solo
dell’aspetto economico, naturalmente.

Discorso molto differente, è chiaro, per tutto
il resto.

«Alla mia compagna manca la comodità di
una cucina domestica. E un po’ si lamenta, tal-
volta, perché lavare i piatti non è proprio agev-
ole. Non abbiamo una lavatrice a bordo, anche
se conosco gente che sul proprio camper ha in-
stallato addirittura quella, oltre all’asciugatore
e anche una stampante. E dunque si usano le
lavanderie self service, ogni tanto». E a te, in-
vece? «A me non manca nulla. All’inizio non
ero affatto sicuro che ce l’avrei fatta a vivere
in cos̀ı poco spazio, ma alla fine ti abitui senza
grossi problemi. Non credo di poter vivere tutta
la vita in camper, sia chiaro, anche se c’è gente
che ci vive da venti anni e più, ma insomma,
per ora è cos̀ı».

Dunque per spazio, comodità, e oggetti
da tenere a portata di mano?

«È una cosa soggettiva. Io scrivo, e suono
una tastiera per hobby. Certo suonassi la batte-
ria avrei qualche problema, ecco perché dico che
è una cosa soggettiva, ma per il resto, sul serio,
una delle cose che ho scoperto solo vivendo una
vita del genere è che quelle che possono sembrare
limitazioni (e forse lo sono, certo) diventano in
realtà delle scelte virtuose. Non hai acqua infini-
ta: impari a economizzare. E lo stesso per l’elet-
tricità. Non ho più l’home theatre che avevo a
casa, e nemmeno il proiettore per vedere i film,
ma solo un televisore da 17 pollici: non è una
gran perdita. Almeno per me, ribadisco. Vesti-
ti? Ti accorgi presto che sul serio ti serve vera-
mente poco e che prima, quando vivevo a casa,
pur avendo tantissima roba (ora in buona parte
rubata: si sono introdotti ripetutamente in una
casa pericolante per rubare addirittura una ten-
da della doccia e le prese elettriche al muro...)
ne usavo veramente poca».

Facciamo notare a Riccardo la ben nota legge
di Pareto, quella dell’80-20, che si può appli-
care praticamente a ogni aspetto della vita. In
questo caso: il 20% delle cose che hai lo usi per

l’80% delle volte. E Riccardo la conosce, l’ha
già fatta sua. E ci sorride. Ma soprattutto in-
iziamo a scoprire il resto, che ci pare ancora più
interessante.

«Faccio un bilancio di ciò che ho perso, cer-
to. Ma devo fare un bilancio anche di ciò che
ho acquisito. Che è stato molto di più».

Alt, qui devi spiegarci. Hai tutto il
tempo che vuoi. E Riccardo parte per un
monologo, niente affatto retorico, niente
affatto etereo. Ma solido, ponderato,
equilibrato.

«È stata una scelta di vita. In quattro anni
ho vissuto quasi sempre in camper, con periodi
continuativi di anche nove mesi. C’è stata una
parentesi invernale alle Canarie, dove abbiamo
vissuto in un appartamento con veramente poco.
Soluzione economica e anche piacevole, ma ave-
vo sottovalutato l’aspetto di essere comunque in
un Paese che non è il tuo. La lingua, le abitu-
dini, il cibo, ma anche la semplice architettura
locale: l’Italia è casa mia, l’Abruzzo lo è. Maga-
ri qui le cose non funzionano come in Trentino,
ma io amo questi posti. Abitazione o camper che
sia».

«Certo, ogni giorno, con il camper, puoi es-
sere in un posto differente. Ed è una cosa bella.
Poi però c’è il rovescio della medaglia. L’essere
umano è strano. Qualche volta sento la neces-
sità della stabilità, la familiarità con un luogo,
che in camper almeno in parte perdi. Dall’al-
tra parte la stabilità si trasforma in staticità, e
torna la voglia di libertà, dell’imprevisto, della
varietà».

«L’uomo è un essere estremamente comp-
lesso. Ci si abitua a tutto, oggi, e anche se
non si mette a fuoco un malessere che si avverte,
questo prima o poi presenta il conto. Altrimenti
non si spiegherebbero persone anche molto ric-
che che però cadono in depressione. Si pen-
sa, generalmente, che siano prioritari una casa,
una automobile, ma non serve andare a scavare
filosoficamente, basta la mera psicologia: tante
persone sono depresse e non capiscono il per-
ché. Evidentemente gli manca qualcosa, questo
il punto. Non sanno esattamente cosa, ma qual-
cosa manca. Ecco, io attraverso questo evento
traumatico ho trovato risposte a vuoti che pri-
ma avevo e non sapevo coscientemente di avere.
Tanta gente si dispera per un licenziamento, in-
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vece magari attraverso un cambiamento radicale
trova la risposta. Non so se sarei mai riuscito a
scrivere un libro cos̀ı come avevo sempre sognato
se non fosse successo tutto quanto.

L’essere umano non è matematica, è molto
più complesso di quanto si possa pensare. Sia
chiaro, io detesto gli invasati, quelli che at-
traverso alcune esperienze (e ne incontro parec-
chi anche sul mio blog o in vari forum) sono
pronti a giurare di aver capito tutto, di aver
scoperto tutto e di avere avuto l’illuminazione
neanche fossero tornati dall’India con la patente
di guru e si permettono anche di dire al resto
degli altri che si tratta di fessi a non avere
ancora intrapreso la stessa strada.

Una scelta di questo tipo, che sia stata im-
posta o abbracciata ha dei prezzi, e deve essere
valutata caso per caso».

«È chiaro che c’è un risparmio, ma è chiaro
che ci sono anche disagi. Se io avessi deciso
di vivere nell’unico immobile che mi era rimas-
to non sarei riuscito a sopravvivere. Invece da
quella modestissima rendita sono riuscito a vi-
vere. A fare questa esperienza, e a scoprire cose
cui non pensavo minimamente».

Ad esempio?
«La cosa più positiva è quella che immagi-

navo essere la più negativa: non ho un punto di
riferimento stabile, mi sento quasi un vagabon-
do, ma questo è stato ciò che mi ha permesso di
fare alcune scoperte. La prima volta che sono
salito con il mio camper in montagna, proprio
nel bosco in cui andavo spesso per fare escur-
sionismo, e mi sono reso conto che mi stavo
portando la casa dietro non mi sembrava vero.
Figuriamoci il giorno dopo quando ho aperto la
porta e mi sono scoperto in mezzo al bosco. Un
paradiso.

Di contro è chiaro che vivere in questo modo
ha alcuni aspetti che alla lunga logorano un po’.
Ripeto, dal punto di vista pratico nulla di negati-
vo, se inizi a far diventare abitudini alcune cose
che necessita una vita del genere, come il cari-
co e lo scarico dell’acqua, ma insomma, avere
comunque un punto fisso di riferimento è un
approdo cui penso si debba arrivare».

Una idea, la buttiamo noi sul tavo-
lo: acquistare un terreno anche agricolo
per poter avere uno spazio proprio dove
sostare.

«Può darsi. In quel caso vai in giro quando
vuoi ma poi sai che puoi tornare in un luogo tuo
in ogni momento. Ma uno dei punti fondamen-
tali, su questo voglio essere chiaro, è che una
scelta di questo tipo deve essere valutata in mo-
do preciso sulle proprie attitudini e sulle proprie
esigenze imprescindibili».

Facci qualche esempio. Qualche
consiglio per chi stia pensando, anche
ipoteticamente, a una cosa del genere.

«Intanto chiedersi a fondo quali sono i reali
motivi che spingono in una direzione del genere.
E se possibile fare una prova. Se si ha una casa
di proprietà, non venderla, e non affittarla. So-
lo per qualche mese provare in camper, o con un
noleggio, anche se sono molto costosi, o anche
con un mezzo usato di poche migliaia di euro.
Le risposte che si cercano arriveranno presto»·

«E ancora: valutare a fondo come contin-
uare la propria professione. Spostamenti, soste.
E capitolo figli, naturalmente: io non ne ho, ma
temo che in quel caso sia una strada impossibile,
o molto difficile, da intraprendere».

Stavamo per salutarlo, ma Riccardo
ha voluto aggiungere ancora una cosa.
Importante.

«Il problema, nel nostro Paese, che è per abi-
tudine conservatore se non proprio oscurantista,
è essere diversi. È fare scelte diverse. Negli altri
Paesi non è cos̀ı, ma da noi chi vive in questo
modo è visto quasi con disprezzo. E qualcuno
può avere paura di essere giudicato. Su basi del
tutto sbagliate, naturalmente. L’equazione clas-
sica è la seguente: vive su un camper, dunque è
povero, anzi, un poveraccio.

Magari sei uno che ha scelto una vita del
genere su un motorhome (particolare camper,
molto costoso ed evoluto, N.d.R.) da 100 mila
euro e passa e vieni giudicato da chi vive in un
bilocale in affitto in periferia, o con 30 anni di
mutuo da pagare, il cui orizzonte si limita uni-
camente a lavorare le ore necessarie per potersi
permettere di pagare le bollette»·

È sempre il solito punto: la diversità, in gen-
erale, nel nostro mondo è mal vista, soprattutto
nei casi in cui si incontra qualcuno che non solo
vive in modo diverso ma che è la prova vivente
che ciò è possibile. Questo mette automatica-
mente gli altri sulla difensiva, se non sulla piena
ostilità: perché gli altri si autoconvincono che
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una vita diversa non sia possibile, e nel momen-
to in cui invece hanno di fronte qualcuno che
gli dimostra che si può, ci si sente automatica-
mente menomati, cioè incapaci a fare ciò che
altri dimostrano invece di essere capaci di fare.

Quest’ultimo ragionamento è il nostro. O
meglio, proviene dai più elementari studi di psi-
cologia. Ma Riccardo prima di lasciarci ci tiene
a precisare una ultima cosa: «Io non voglio con-
vincere nessuno. Sostengo solo che una scelta

del genere è possibile. Sul mio blog spiego tut-
to per filo e per segno. E ci sono anche altre
testimonianze. Nel mio caso è stata pratica-
mente obbligatoria, all’inizio. E ora continua
a essere una scelta. Dunque chi ha curiosità
può trarre qualche risposta dalla mia esperienza.
Confermo: si può fare».

(Qui il suo blog)

Valerio Lo Monaco
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Ma guarda. Niente “Freedom Act”, negli USA

21 novembre 2014

Imprevisto? Non proprio. Incidente di per-
corso? Neanche un po’. Il fatto che il Senato
USA abbia affondato la riforma della Nation-
al Security Agency promossa da Obama, rag-
giungendo solo 58 dei 60 voti necessari all’ap-
provazione, può sorprendere solo chi si fermi alla
superficie delle cose. Ovvero ai singoli episodi,
o tutt’al più alle singole vicende, della politica
statunitense.

La questione, nel caso specifico, è sotto i ri-
flettori da oltre un anno e qui in Italia è stata ri-
battezzata “Datagate”. È la questione, sollevata
dalle rivelazioni di Edward Snowden, degli esor-
bitanti controlli effettuati dall’intelligence USA
sulle comunicazioni telefoniche e informatiche,
sia all’interno che all’esterno dei confini nazion-
ali. I quotidiani The Guardian e Washington
Post ne hanno ricavato un Pulitzer ex aequo per
le loro inchieste, nella sezione “Public Service”.
Snowden ha dovuto rifugiarsi in Russia, con un
permesso di asilo temporaneo che nell’agosto
scorso è stato rinnovato per tre anni, dopo una
fuga rocambolesca che lo aveva portato dappri-
ma a Hong Kong e poi a rimanere bloccato nella
zona di transito dell’aeroporto internazionale di
Mosca.

Quanto ai veri responsabili – degli abusi,
anziché della loro denuncia – il problema è sta-
to quello di trovare delle contromosse. Da un
lato per contenere i danni di immagine, nell’am-
bito della consueta pantomima democratica in
cui i governi occidentali sono chiamati, di tanto
in tanto, a rendere conto alla cosiddetta opin-
ione pubblica delle loro losche manovre attuate
dietro le quinte. Dall’altro per poter continuare
imperterriti a svolgere più o meno le medesime
attività di spionaggio di cui si sono avvalsi, nel-
la loro ricerca parossistica, e cinica, del maggior
numero possibile di informazioni riservate. In-
formazioni che vanno enormemente al di là di
una ragionevole prevenzione delle azioni illegali
avviate da chicchessia contro gli interessi USA,
per espandere invece a dismisura il principio di

difesa preventiva e trasformarlo nell’architrave,
e nell’alibi, di un monitoraggio su vastissima
scala che travolge il concetto di privacy e spi-
ana la strada all’elaborazione di ogni sorta di
dossier. E ai relativi ricatti.

Che non vi sia alcuna autentica volontà
di ravvedimento lo attestano, del resto, le re-
toriche e altisonanti denominazioni che vengono
attribuite di volta in volta alle normative che
disciplinano il settore. All’origine del dilagare
dei controlli governativi ci fu il famigerato Pa-
triot Act del 26 ottobre 2001, sfornato a tempi
di record dall’Amministrazione Bush in nome
della eccezionale emergenza connessa agli at-
tentati dell’Undici settembre e mai più abroga-
to. A prometterne una revisione è sopravvenuto
questo Freedom Act che non ha ottenuto il via
libera dal Senato Usa.

Da una parte il richiamo alla Patria. Dal-
l’altra quello alla Libertà. In entrambi i casi
due elementi cruciali della mitologia USA. La
democrazia si proclama sempre e a gran voce.
La tirannia si esercita solo occasionalmente e
comunque a fin di bene.

Il rischio, per non dire la certezza, è che para-
dossalmente i grandi scandali servano a evitare
di mettere sotto accusa il sistema nel suo com-
plesso. Si discute dei singoli vizi e intanto,
però, si continua a dare per scontato che siano
soltanto delle patologie limitate che si svilup-
pano, ahimè, in un organismo che è e che rimane
fondamentalmente sano.

Si disquisisce delle zone d’ombra, e l̀ı ci si
ferma. Come se non ci fosse alcun bisogno, nem-
meno dopo tutto ciò di cui gli USA si sono mac-
chiati in passato, di ampliare il discorso. Come
se quello che c’è intorno ai buchi neri delle agen-
zie di intelligence, più o meno segrete, più o
meno scorrette, fosse un’immensa distesa di luce
calda e rassicurante e benefica.

Federico Zamboni
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Vai con le news. Ma dov’è che vai?

24 novembre 2014

C’è una trappola da neutralizzare: l’attual-
ità. Con le sue notizie, le sue mezze notizie, le
sue “notizie-fittizie”.

Restiamo sul fine settimana. Matteo Ren-
zi che firma una lettera aperta a Repubblica per
dire – per giurare – che il Pd è di sinistra. Maria
Elena Boschi che torna sulla sortita/scivolata di
Landini, a proposito dei cittadini onesti che non
appoggerebbero lo stesso Renzi, e assicura che
l’Esecutivo «non accetta lezioni di moralità da
nessuno». Berlusconi che riunisce un po’ di gio-
vani leve di Forza Italia, nella lussuosa cornice
della brianzola Villa Gernetto, nella speranza
di ritrovare almeno un po’ dello smalto perdu-
to. E poi le Regionali in Emilia Romagna e in
Calabria, naturalmente: affluenza ai minimi ter-
mini, nell’ordine del 40%, ma non essendo pre-
visto alcun quorum, come avviene invece per i
referendum, i risultati valgono lo stesso, tale e
quale che alle urne si fosse recata la stragrande
maggioranza dei fatidici “aventi diritto”.

Tutta roba risaputa. Che non cambia di una
virgola quello che già si sa, o che si dovrebbe
sapere, sui personaggi citati e sui relativi ruoli
nella sitcom italiana. Come anche sul trend, pre-
occupante, dell’astensionismo. Non l’avete già
pesato a sufficienza il general manager Renzi?
E la sua sollecita funzionaria Boschi? E il vec-
chio (ex) primattore Berlusconi? Non vi siete
ancora chiariti pienamente le idee sul fatto che
la cosa sconcertante, oggi, non è che moltissimi
non votino ma che ci sia ancora chi si ostina a
farlo, tanto più se a favore dei soliti partiti di
governo?

Sembra di essere inchiodati all’interno di un
tribunale, costretti a seguire le innumerevoli
udienze di un dibattimento che non finisce mai.
Che non deve finire mai. Miriadi di ulteriori ag-
giornamenti da prendere in esame, da confutare,
da discutere uno per uno. Eccezioni procedurali,
fiumi di retorica, perizie di parte che si smen-

tiscono l’un l’altra. La Corte che cincischia, la
giuria che si assopisce. La sentenza che viene
rinviata all’infinito. La sentenza che all’opposto
dovrebbe essere arrivata da un pezzo, e in via
definitiva.

Prendete la lettera firmata da Renzi, ad es-
empio. E diciamo “firmata”, ovviamente, perché
non è dato sapere chi l’abbia redatta davvero.
Chissà quale collaboratore. O quale “spin doc-
tor”, come ci si compiace di denominarli per dare
lustro alla categoria. E per assolvere a priori
la pessima usanza dei leader che si astengono
dal provvedervi da sé, indaffarati come sono ad
andare in scena e a valorizzare il copioncino di
turno.

L’asse portante della lettera è risibile: «Ho
sempre rivendicato, con fierezza ed orgoglio,
l’appartenenza del Partito democratico alla sin-
istra, alla sua storia, la sua identità plurale, le
sue culture, le sue radici». Le argomentazioni
a sostegno, che si sforzano di apparire obiettive
e quasi disinteressate, sono un rosario di pic-
coli e infidi assiomi travestiti da verità incontro-
vertibili, come questa: «Ci sono due modi per
cambiare l’Italia. Farlo noi da sinistra. O farlo
fare ai mercati, da fuori. Sostenere che le ricette
siano le stesse cozza contro la realtà».

E poi – ma in effetti ancora prima – c’è
l’intonazione complessiva, da depliant commer-
ciale. Che fa mostra di parlarti con franchezza,
con rispetto, persino con amicizia, e intanto si
prepara a piazzare il colpo. L’assenso finale non
è mica una forzatura, ci mancherebbe. È l’esito
naturale di un percorso che avete fatto insieme.
Passo passo. D’amore e d’accordo.

La pubblicità è l’anima del commercio.

L’attualità è l’anima, nera, del marketing
politico.

Federico Zamboni
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Benvenuti nella democrazia reale

24 novembre 2014

Alle regionali emiliane e calabresi l’affluen-
za è crollata sotto la soglia d’allarme del 50%,
fermandosi al 44% in Calabria e precipitando al
37% in Emilia-Romagna. Specialmente qui, nel-
l’Emilia tradizionalmente rossa e impegnata, il
risultato è clamoroso: l’ex bersaniano oggi ren-
ziano Stefano Bonaccini diventerà governatore
di centrosinistra con appena il 19% degli elettori
reali (lo ha votato il 49% dei votanti). A Catan-
zaro si insedierà il compagno di partito Oliverio
Mario con un’investitura un po’ più solida (61%
delle preferenze sul 44% dei votanti), ma il dato
di fondo è identico: la stragrande maggioranza
dei cittadini considera inutile il voto, special-
mente di enti locali con fama di sprechifici come
le Regioni.

E considera inutile il rito cartaceo non tan-
to, o non solo, perché non rappresenta più una
parte crescente di società, come sostiene ad es-
empio un Civati per ragioni di bottega anti-
Renzi. Non essendo la prima volta - e di cer-
to non sarà neanche l’ultima - che masse sem-
pre più numerose di italiani snobbano le urne,
il motivo sembra più radicale: il rifiuto di un
sistema politico e istituzionale che non rappre-
senta più nessuno. Ripetiamo: nessuno. Cioè
pochi, pochissimi. Quelli che nonostante tutto
credono ancora che esista una democrazia rap-
presentativa con una delega equivalente ad un
contratto da rispettare, non il pezzo di carta

che è, che lorsignori politicanti di mestiere usano
spudoratamente come cambiale in bianco.

Ci saranno state senz’altro ragioni locali,
come gli scandali che hanno colpito la classe diri-
gente Pd in terra emiliana. Senza contare la
pessima fama che si son fatte gli Enti Regioni in
questi ultimi anni e in particolare nell’ultimo pe-
riodo, con Renzi che le bastonava un giorno s̀ı e
l’altro pure. Ma è il fatto in sé che conta: l’urna
è stata delegittimata, da elettorale è diventata
funeraria. E non è detto sia una cattiva notizia,
anzi. Vuol dire che, sommando astenuti mene-
freghisti e astensionisti consapevoli, indifferenti
e àpoti (coloro che non se la bevono), la nostra
democrazia si svela per quel che è: un’oligarchia,
un governo di pochi per pochi. Un’ennesima,
salutare operazione-verità. Il guaio è che questa
maggioranza rumorosamente silenziosa, se resta
passiva a fare da spettatrice, aiuta gli oligarchi,
anziché scalzarli. È il modello Usa, gente: voto
disertato, casta garantita. Tutto perchè resiste
la convinzione che la delega sia decisiva. E in-
vece la truffa è tutta l̀ı. La democrazia è governo
del popolo solo quando è autogoverno del popo-
lo, democrazia diretta su base locale in uno Sta-
to federale - e magari in una Confederazione dei
Popoli Europei, non questa Unione Eurocratica
diretta dalla Bce.

Alessio Mannino
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Rai e teste vuote (come le urne)

25 novembre 2014

La stanchezza per la politica, per i suoi riti
insopportabili e per le parole vuote che la accom-
pagnano. La rabbia per la povertà crescente e
per la disoccupazione che ormai riguarda oltre
un 15% della popolazione attiva. L’incapacità
del governo in carica, e di quelli che lo hanno
preceduto, di attivare politiche in grado di in-
vertire questa tendenza che dura ormai da anni.
Soprattutto il timore per un futuro che appare
molto peggio dell’attuale. Meno del 50% degli
elettori si è presentato a votare per le regionali in
Emilia Romagna e in Calabria. Il dato più ecla-
tante è quello dell’Emilia dove ha pesato neg-
ativamente per il Partito Democratico, più che
per il suo candidato, l’ostracismo da parte della
base ex comunista e della Cgil. Entrambe hanno
voluto esprimere a Renzi il loro no sulla politica
economica del governo e sullo strappo con quel-
la che un tempo era “la cinghia di trasmissione”
del Pci con il mondo del lavoro.

In ogni caso abbiamo vinto, ha commenta-
to Renzi. Andremo avanti sulla nostra strada.
Appunto. L’ex sindaco, che sta svuotando il
Pd della sua anima di sinistra, anche se con-
tinua a definirsi di “sinistra”, non ha molte al-
ternative davanti a sé. O insiste sulla sua linea
ultra-liberista, rendendo ad esempio sempre più
precario e flessibile il mercato del lavoro, insom-
ma permettendo la più ampia libertà di licenzi-
amento, come gli hanno imposto Merkel, Draghi
e Juncker, o perde la legittimità a livello inter-
nazionale. Quella che in questa fase rappresenta
il suo principale punto di forza.

A livello nazionale la situazione è più comp-
lessa perché molti, troppi, sono convinti, nonos-
tante gli inevitabili mugugni, che a Renzi non ci
sono molte alternative e che comunque la nos-
tra politica economica ci verrà sempre impos-
ta dall’esterno. Del resto, con un debito pub-
blico al 135% del Pil, non potrebbe essere di-
versamente. Cos̀ı, il governo, non riuscendo a
tagliare, tranne che con la revisione della spe-

sa (o spending review, per dirla elegantemente)
che ha inciso soltanto sul disavanzo, si appres-
ta ad usare l’accetta delle tasse. Una soluzione
che finirebbe per ammazzare definitivamente il
paziente e che farebbe crollare la domanda inter-
na, già di per se stessa ridotta ai minimi termini.
L’impressione palpabile è infatti che il governo
e il duo Renzi-Padoan siano privi di una chiara
strategia sulle cose da fare e che si limitino a
vivere alla giornata. E che, purtroppo, siano
sempre condizionati, come i loro predecessori,
da una mentalità statalista e poliziesca. Lo di-
mostrano le notizie, filtrate da Palazzo Chigi,
sulla brillante idea partorita per coprire i costi
della Rai e fare pagare il canone della televi-
sione a tutti gli italiani, anche a coloro che la
televisione non l’hanno mai posseduta e che non
hanno alcuna intenzione di comprarsela. Il ra-
gionamento di Renzi e soci è quello conosciuto.
Tu cittadino esisti, quindi possiedi un televisore
e guardi i programmi delle varie emittenti. E
allora, se non paghi il canone devi pagarlo. Non
potendo mandare la guardia di finanza nelle case
dei cittadini morosi o privi di televisore, perché
ci vorrebbe un mandato di un giudice e perché
in certe regioni gli agenti verrebbero accolti a
fucilate, ecco che l’ex sindaco ricicla la vecchia
pensata del governo Monti. Trasformare le soci-
età che gestiscono la distribuzione di elettricità
in sostituti di imposta e calcolare nelle bollette
il canone attuale.

Una soluzione idiota, già bocciata dall’Au-
torità Garante per l’Energia, e che comporterà
milioni di ricorsi ai vari tribunali amministrativi
che non potranno fare altro che accoglierli.

Dobbiamo finanziare il servizio pubblico,
ripetono insistentemente i Renzi boys. Già il
servizio pubblico offerto da quella che, pomposa-
mente, si definisce la “prima fabbrica di cultura
italiana”. S̀ı, figurati.

Torniamo a due settimane fa, ad una
trasmissione serale della Rai. Una di quelle
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con gare nelle quali si offre ai partecipanti la
possibilità di guadagnare migliaia di euro per
rispondere a domande idiote o ignobilmente fa-
cili. Il concorrente era un giovinastro sui 25 an-
ni circa, tutto contento e orgoglioso di essere
cos̀ı ignorante da non saper dire, dieci volte su
dieci, in quale regione si trovasse quel determi-
nato capoluogo di provincia. Ed è per tenere in
piedi il carrozzone Rai, per finanziare simili ig-
noranti e i conduttori delle trasmissioni, pagati
profumatamente, che il governo vuole mettere
in piedi un simile sistema poliziesco. Oltretutto,
tali trasmissioni sono profondamente diseduca-
tive perché offrono agli spettatori la convinzione
che si possano guadagnare soldi senza il minimo

sforzo. A “Lascia o raddoppia” o a “Rischia tut-
to”quantomeno c’erano concorrenti di una certa
cultura. Oggi è un pianto generale. Una realtà
da tenere bene in conto in una fase come ques-
ta, nella quale ci viene chiesto continuamente
di fare sacrifici e tirare la cinghia. Certo, quel
giovinastro non è il solo colpevole perché è lui
stesso una vittima di un sistema scolastico allo
sbando che, con la scusa post sessantottesca di
combattere il nozionismo, ha finito per uccidere
la cultura. Sapere dove si trova una città ital-
iana dovrebbe essere il minimo. Figuriamoci il
resto.

Irene Sabeni
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Paolo Conte, un Maestro dell’altrove

25 novembre 2014

Siamo in pieno Novecento, lungo una sera
squisitamente francese. Lei, bella, s̀ı, ma ancora
di più affascinante, è già nota al grande pub-
blico che ne ascolta il canto. Tra i tanti, ad
ammirarla, c’è pure Lui che oltralpe è ancora
un esordiente, se mai lo è davvero stato. Si esi-
birà soltanto dopo di lei; intanto, però, si lascia
catturare dall’incanto.

Durante l’esecuzione, i due si guardano di
sfuggita e si fiutano, possibili amanti.

Dopo il concerto, lei, Françoise, lo va a
trovare nel suo camerino. Non dice quasi nulla,
solo gli porge una sigaretta; e lui, Paolo, rapito,
tace del tutto, solo le porge un bicchiere di vino
bianco secco.

Si guardano ancora e quel possibile degli
amanti svanisce una volta e per sempre. Ep-
pure, eppure tra loro non accade nulla: lei uscirà
a breve dal camerino e da quella vita – ha un fi-
danzato che l’attende – mentre lui ha una moglie
stanca che lo aspetta in una camera d’albergo.

Poco dopo, lui raggiunge la consorte, ormai
addormentata, per tentare il sonno, ma si gira
e si rigira braccato dal turbamento dell’incon-
tro, che perdura e perdurerà. Arreso, si alza, si
riveste in fretta e ritorna al teatro, dove gli op-
erai stanno smontando il palcoscenico; a presen-
ziare, nero e solitario, resta però il pianoforte: il
primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene.

È l̀ı, «dentro tutto quel buio», che si
succedono urgenti le prime note di “Gioco
d’azzardo”.

Non si rivedranno più, lei e lui, e sarà un
successo di canzone, tutto quello struggimento
in una sera soltanto.

Questo è un aneddoto, ma prima ancora è un
alibi per parlare di quel Paolo Conte – cos̀ı diffi-
cile da raccontare – che dallo scorso ottobre fino
a inizio dicembre presenta, in pochi teatri ital-
iani (Bologna, Parma, Milano, Roma), “Snob”,
la sua ultima avventura esotica.

Tra i quindici nuovi brani dell’album spic-
ca “Argentina”: varrebbe senz’altro la pena di
reincarnarsi in tanta malinconia, in tanto cielo
da migranti, in tanto miraggio perduto, pur di
sentirsi invocare in modo cos̀ı greve e sensuale.

Andare a un suo concerto crea sempre un
certa conseguenza visionaria: esci e lo rivedi en-
trare in scena senza proferire parola – quello che
andrà a dire lo dirà tra sé e sé, lontano dal mi-
crofono – ma sembra che a lui certe“confessioni”
con il pubblico non servano affatto. La sua fac-
cia sempre accartocciata, grinzosa, tigrata – mai
parsa giovane neanche in gioventù – è saluto,
cenno e cospetto; le sue mani, come slegate a
planare nel volo, fanno orchestra; la sua voce è
corpo; il suo canto è sempre letteratura.

Sarà il consueto gesto di tagliarsi la go-
la a decretare la fine di una serata che, pur
se felsinea, sembra perfettamente francese per
quella foschia, fitta e bella, che spesse volte si
insinua tra noi e la vita.

Per ammissione dello stesso Conte, infatti, è
piena Francia l’allure – un sentimento d’altrove
– di cui lui si ammanta e che fin dagli esordi
mette in opera. È l’audace altrove di chi sogna,
e racconta persino, un’epoca senza averla mai
vissuta, dei luoghi senza mai esserci stato, una
donna senza averla mai posseduta.

Pare quasi essere una bramosia non del pre-
sente, ma dell’assente, a muovere il cantautore
astigiano, che gioca di calembour e di enigmisti-
ca, di grottesco e di molta molta poesia per im-
bonire, e forse camuffare questo cafard, questo
magone, privato e caro come un affetto antico.

Paolo Conte non è come altri nostri cantau-
tori, che, seppure eccelsi, non hanno comunque
potuto fare a meno di indicare una buona via
da intraprendere, un bel fine da perseguire, una
giusta prospettiva da cui osservare. Lui, solista
com’è, non è un dissidente né un rivoluzionario,
non polemizza e non insegna, perché non parte-
cipa mai al consunto gioco delle parti, in cui il
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protagonista assomiglia sempre di più all’antag-
onista e viceversa; probabilmente, ancora una
volta, a causa di quella distanza sentita che por-
ta in sé la visione, incautamente solitaria, come
ogni autentica ricerca. Poco gli importa dei
proseliti.

Accade tuttavia qualcosa di eclatante, du-
rante i suoi concerti: dopo le prime canzoni,
il pubblico acclama lui e solo lui; ma alla

fine applaude e scoppia in un “bravi” rivolto
all’orchestra tutta.

Ecco, allora, che Conte una lezione geniale
– perché avviene, silenziosissima, durante l’ese-
cuzione musicale – ce la lascia: ci siamo noi di
fronte alla vita, che non è il resto, ma il tutto.

Speriamo che il Maestro ce le suoni ancora a
lungo, queste parole non dette.

Fiorenza Licitra
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Il papa, la Chiesa: appelli infiniti, dilazione eterna

26 novembre 2014

Avete due minuti? Vi chiediamo di fare finta
di essere qui in redazione e di dover scegliere un
singolo termine per definire il/la xxxxxxxx del
papa a Strasburgo, nella mattinata di ieri. Op-
pure un intero titolo. Repubblica.it, ad esempio,
era incline all’enfasi e ha scodellato questo: «Il
Papa ‘conquista’ Strasburgo: “Europa ruoti sul-
la sacralità della persona, non sull’economia”».
Il sommarietto sottostante era, manco a dirlo,
altrettanto celebrativo: «Standing ovation degli
eurodeputati al termine del discorso di Bergoglio
al Parlamento Ue. Il Pontefice ha posto l’ac-
cento sul lavoro: È necessario ridargli dignità.
Coniugare flessibilità e stabilità».

Che meraviglia. Il papa (se scritto con la
maiuscola è segno di rispetto, se con la minus-
cola è indice di lucidità) sciorina i suoi auspi-
ci edificanti e la platea di turno si comporta a
puntino. Applausi a distesa. Di più: tutti in pie-
di. Per la succitata standing ovation. Che non
è proprio uno sforzo sovrumano, o anche solo
un omaggio cos̀ı raro da possedere il crisma, sia
pure pop, dell’eccezionalità, ma che resta il“top”
del consenso in versione mediatica, dai templi
della lirica fino alle sagrestie televisive, passan-
do per ogni recinto in cui ci sia un evento o un
personaggio da acclamare. Parafrasando il De
Gregori, fulminante, di Venite bambini parvu-
los, «qualsiasi tipo di istupidimento ha bisogno
della sua claque».

Ma andiamo con ordine (mentre voi continu-
ate a pensare alla sintesi ottimale che utilizzer-
este per). Francesco esordisce cos̀ı: «Desidero
indirizzare a tutti i cittadini europei un messag-
gio di speranza e di incoraggiamento». A poter-
lo fare lo si sarebbe dovuto fermare all’istante,
per quello che altrove si definirebbe “un chiari-
mento a verbale”. «Perdoni l’interruzione, Ec-
cellenza, ma prima di lasciarla proseguire ab-
biamo necessità di domandaglielo: Lei ritiene
davvero che i qui presenti deputati, nonché i qui
assenti politici e finanzieri e speculatori e super-
manager, siano persone in buona fede alle quali

è scappato di mano il controllo della situazione?
Non la sfiora nemmeno lontanamente il sospet-
to che invece la realtà odierna, all’insegna del
Dio Denaro e della sopraffazione a tutto cam-
po, sia proprio quella che essi hanno perseguito
e continuano a perseguire, chi più e chi meno, in
maniera deliberata e cinica e sprezzante?».

È qui il nodo. È nella verifica preliminare,
e determinante, della prospettiva in cui ci si
pone davanti al mondo contemporaneo. Ossia
nei confronti dei gruppi dirigenti, e dei loro nu-
merosi collaboratori ufficiali e ufficiosi, espliciti
od occulti, che ci hanno spinti con ogni mez-
zo nelle trappole della globalizzazione e della
famigerata “economia di carta”. Quella che alla
fine dell’anno scorso è arrivata a essere 13 volte
superiore al Pil mondiale e che dilaga ovunque,
senza più nessun ancoraggio tanto nelle attiv-
ità produttive, benché votate al consumismo e
imperniate sul mito delirante della crescita in-
finita, quanto nelle, pur opinabilissime, riserve
auree delle banche centrali.

Fingere che tutto questo sia soltanto il frut-
to di disattenzioni e di equivoci, benché ripetuti
sino al punto di diventare abituali, significa ali-
mentare la mistificazione fondamentale dell’Oc-
cidente liberaldemocratico, da cui discendono le
innumerevoli altre. «I grandi ideali che hanno
ispirato l’Europa – sottolinea il papa, di fronte ai
suoi contriti agnellini che però il seggio a Stras-
burgo non se lo sono certo assicurati, media-
mente, in forza delle loro doti morali – sem-
brano aver perso forza attrattiva, in favore dei
tecnicismi burocratici delle sue istituzioni».

Ohibò. La colpa non è mica del quartier
generale che ha deciso quale guerra fare e come
condurla. Niente affatto. La responsabilità è
di quella manica di incompetenti che si fanno
prendere la mano dalle procedure.

Dobbiamo dire “amen”, Santità?

Federico Zamboni
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Percentuali, dispute vane. E problemi di fondo

26 novembre 2014

Per qualche giorno terrà il campo il dato
clamoroso del 63% dei non-votanti in Emilia-
Romagna, il feudo del PCI-PDS-DS-PD dove la
percentuale dei votanti è sempre stata fra le più
alte non solo in Italia ma in Europa. Si par-
lerà del rapido tramonto di M5S, incapace di
tradurre in politica il vaffanculismo, si parlerà
di una sinistra scollegata dai problemi veri del
popolo, che non sono i diritti dei gay né l’ obbli-
go di accoglienza degli immigrati, si parlerà del-
la fine irreversibile del berlusconismo e di Salvi-
ni come referente più forte delle sensibilità di
destra.

Si parlerà di logoramento del renzismo.

Tutti discorsi che si esauriranno in un breve
lasso di tempo.

Resterà il 49% del candidato renziano in
Emilia-Romagna e il 61% di quello del PD in
Calabria.

Ne abbiamo un riscontro recentissimo nelle
elezioni per il Parlamento europeo.

Votò solo il 50% degli aventi diritto, ma dopo
pochissimi giorni nessuno lo ha ricordato più.
Da allora Renzi e la sua corte di giovinetti e
giovinette, nonché di attempati opportunisti ex
bersaniani ed ex di tutto, non hanno fatto al-
tro che vantare il 40% degli “italiani” che hanno
votato PD. Il fatto che si trattava del 40% di
un 50% è stato completamente rimosso. Ora
sarà rimosso il 49% del 37%. Resterà il 49% in
Emilia-Romagna, 61% in Calabria.

In conclusione, ai fini politici contano le per-
centuali ottenute dai partiti fra chi è andato a
votare. L’astensione è il gesto moralmente no-
bile ma politicamente sterile di chi rifiuta tutto
il baraccone di una democrazia rappresentativa
ormai degenerata in un rito insensato.

Non l’astensione ma la creazione di un par-
tito o di un movimento capace di mobilitare
la grande massa dei disgustati dovrebbe essere
l’obiettivo da perseguire.

Purtroppo ogni tentativo è miseramente fal-
lito non per i limiti soggettivi di chi l’ha tentato
ma per la difficoltà oggettiva dell’impresa.

Quello che per comodità e rapidità chiami-
amo capitalismo è giunto al capolinea, per quan-
to possa vantare qualche successo temporaneo
nel controllo dello spread o nella spinta del PIL
verso uno 0,2% in più grazie al QE. È giun-
to al capolinea perché dopo circa tre secoli, un
niente nella storia dell’umanità, si scontra con
l’inesorabilità dei limiti. Limiti della possibil-
ità di crescita, limiti nello sfruttamento delle
risorse e dell’ambiente, limiti nell’arricchimen-
to smodato di una minoranza a scapito della
grande maggioranza, limiti nella pressione de-
mografica, limiti di una dinamica frenetica che
mercifica tutto e devasta le menti, in definiti-
va limiti in quell’eccesso che esige misura, pro-
prio quello che il sistema non tollera. Il tenta-
tivo di introdurre una misura nel sistema per
salvarlo, almeno una misura nelle sperequazioni
delle ricchezze, è stato sperimentato col mod-
ello keynesian-socialdemocratico. Ha avuto un
successo di cui hanno usufruito le generazioni
oggi mature e anziane dell’Occidente, ma non è
riproponibile perché non esiste più alcuna delle
condizioni che lo resero possibile. D’altra parte,
tutti i modelli alternativi al capitalismo sono
o falliti o relegati a un lontano passato oggi
anacronistico.

Quello che è stato chiamato comunismo
era nient’altro che la variante moderna di una
tipologia sociale, politica ed economica che
Marx denominò “modo di produzione asiatico”:
uno Stato onnipotente incarnato dalla figura
di un Re-Imperatore divinizzato fino all’imbal-
samazione in un mausoleo dopo la sua morte,
un potere concentrato nel Re-Imperatore e nel-
la sua cerchia di guerrieri, sacerdoti e burocrati
(gli scribi dei faraoni e i mandarini dell’impero
cinese), mentre un popolo asservito di suddi-
ti poteva comunque usufruire delle terre con-
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cesse in usufrutto dall’unico proprietario, lo Sta-
to del Re-Imperatore, e dei grandiosi lavori pub-
blici (dighe, lavori idraulici di canalizzazione,
costruzione di grandi edifici) nonché degli am-
massi di cereali e derrate a cura dello Stato
come garanzia di sopravvivenza nelle annate di
carestia.

L’URSS dei capi imbalsamati sulla Piazza
Rossa e la Cina di Mao col suo mausoleo in pi-
azza Tien An Men sono state l’ultima manifes-
tazione di quella tipologia, che ora ha una coda
grottesca nella Corea del Nord. Il comunismo in
Occidente si è realizzato solo nei monasteri me-
dievali. Non erano soltanto luoghi di preghiera
e di elaborazione culturale. Erano anche cen-
tri di produzione, di consumo e di un modesto
commercio. La proprietà della terra circostante
il monastero e degli attrezzi di lavoro nel labo-
ratorio era della comunità. I prodotti del lavoro
erano usufruiti in comune. Erano centri di au-
toproduzione e autoconsumo. L’unico riscontro
moderno di questa tipologia sono stati i kibbutz
di Israele, un breve esperimento iniziale fin trop-

po pubblicizzato propagandisticamente e finito
nel nulla. Questo è l’unico comunismo degno
del nome: comunità che si autoregolano, centri
di autoproduzione e autoconsumo dove denaro
e commercio hanno un ruolo limitato, collegati
fra loro in una federazione di liberi Comuni.

Perché una simile alternativa abbia una
qualche consistenza occorre una catastrofe tal-
mente grande da ridurre drasticamente la popo-
lazione mondiale e da cambiare totalmente la
mentalità dominante.

Ecco il vero dramma dei nostri anni, uni-
ci nella storia a noi nota: vedere che il sis-
tema globale è giunto alla fine ma non riuscire
a concepirne un’alternativa realistica. Condan-
nati a sprofondare nel fango di una decaden-
za mostruosa, assistiamo impotenti al dilagare
della follia.

Anche i miseri risultati di un’insignificante
competizione elettorale ci parlano di un’impos-
sibile alternativa in un disastro epocale.

Luciano Fuschini
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Crisi: tornano i giochi di prestigio

27 novembre 2014

Secondo la Federal Reserve - voce dunque pi-
uttosto interessata - i rischi relativi alla crisi in
corso sarebbero rimasti solo per Europa, Cina e
Giappone. Si dà per scontato che gli Usa siano
ormai fuori dalle secche, malgrado (come abbi-
amo spiegato qui) quella statunitense sia tutt’al-
tro che una ripresa, anzi. Ma la Fed si spinge an-
cora oltre, in modo quasi incredibile: dopo aver
terminato il terzo round di Quantitative Easing
iniziato nel 2012 (gli altri furono varati nel 2008
e nel 2012) adesso i rischi per gli Stati Uniti “de-
riverebbero dalle condizioni economiche critiche
del resto del mondo”. Come dire: origine dagli
Usa (2007), esportazione nel resto del Mondo, e
ritorno. Solo che ora la responsabilità sarebbe
degli altri.

A livello di G7, altro carrozzone, i fanalini di
coda sarebbero l’Italia e il Giappone.

Sul nostro Paese sappiamo ormai tutto, e il
governo Renzi si barcamena con l’Europa e la
finanza creativa - e illusionista - per spuntare
quello zero virgola in più che gli permetterebbe
di far continuare la sceneggiata ancora per
qualche trimestre.

In merito al Giappone le cose sono quan-
to meno più chiare: malgrado la politica ultra
accomodante della Banca giapponese, e l’inon-
dazione di denaro stampato di fresco, le cose
vanno male. Malissimo. La terza economia
mondiale è in recessione per la terza volta in
quattro anni, con un calo del Pil di 1.6 pun-
ti percentuali. Shinzo Abe, a differenza di come
avviene e avverrà da noi in Italia, ha posticipato
l’aumento dell’Iva che era comunque program-
mato per ottobre 2015, ma sono soprattutto le
scelte relative alla politica monetaria a destare
sconcerto: malgrado tutti gli sforzi sino a questo
momento siano risultati vani, le misure di allen-
tamento continuano. Rotative a pieno regime,
insomma.

È sulla Cina, invece, che occorre focalizzarsi.
Siamo di fronte, anche in questo caso, a una

situazione paradossale. E preoccupante. Perché
anche qui le cose vanno male. La People’s Bank
of China ha ufficialmente annunciato il proprio
“allentamento monetario”, e secondo molti anal-
isti seguiranno a breve ulteriori tagli dei tassi.
Per il governo cinese è arrivata l’ora di aiutare le
piccole e medie imprese locali e i risparmiatori.
Tutto ciò ha un una duplice chiave di lettura.
Da una parte il fatto che anche l̀ı, e la cosa è di
portata enorme, la propulsione è in difficoltà. La
seconda è che anche l̀ı, come altrove, le misure
che verranno prese è molto difficile che potranno
sortire effetti differenti da quelli inesistenti già
sperimentati nel resto del mondo.

A conferma di questa previsione, largamente
condivisa senza che però quasi nessuno sia in
grado, o voglia, tirarne le conseguenze, c’è il
fatto che dall’estremo Oriente si sia iniziata sen-
za neanche troppa timidezza la guerra valutaria.
L’intenzione della banca cinese è quella di alzare
il rapporto dollaro/yuan, aspettandosi uno yen e
un euro più debole. E, ovviamente, di proseguire
verso la dedollarizzazione dei mercati: sempre
meno biglietti verdi per gli scambi commerciali.

Sul tavolo globale, al momento, il tutto
si gioca dunque nei quartieri generali delle
Banche Centrali. Il che conferma una cosa la-
palissiana: la famosa “mano invisibile” non fun-
ziona (e mai ha funzionato) e cos̀ı l’economia
reale in ogni ordine e grado, tanto che, appunto,
il tutto viene spostato nelle capacità illimitate
dei numeri. Virtuali.

Anche da noi la strada è stata intrapresa, e
a sentire Draghi si continuerà su questa rotta,
se è vero - e lo vedremo presto - che alle “misure
non convenzionali”già varate faranno seguito ul-
teriori manovre. Ha poco di che lamentarsi la
Germania, per bocca dei tanti esponenti interni
o piazzati in vari posti di rilievo dalle parti di
Bruxelles e Francoforte. Anche i tedeschi sono
sulla soglia della recessione, e certo non possono
aspettarsi di continuare ad andare a velocità da
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locomotiva quando il resto del mondo rallenta,
è fermo oppure, nella maggior parte dei casi,
indietreggia.

Per ora la BCE non ha imbracciato il
bazooka, e si è limitata (si fa per dire) a varare
alcune norme che sono solo lontane parenti dei
Quantitative Easing veri e propri. Ha offerto
denaro alle Banche a più riprese a costi irrisori,
ha comperato titoli di Stato in diverse occasioni,
ed è recentemente tornata in soccorso sempre
delle Banche acquistando crediti in difficoltà.
Risultato? Per l’economia reale, praticamente
nullo.

Mentre le altre Banche centrali sono già in
guerra, a Francoforte ancora si attende a rispon-
dere colpo su colpo. Naturalmente il motivo non
è il fatto di sapere che a nulla vale, in senso riso-
lutivo, una guerra del genere, quanto nel fatto
che in Europa ancora si attende che alcuni “la-
vori” a livello nazionale siano portati a termine.
Quello relativo al mercato del lavoro in prim-
is e quello inerente le privatizzazioni in seconda
battuta.

In altre parole, sinteticamente: la crisi deve
essere spinta ancora più in profondità per ren-
dere necessarie e improcrastinabili quelle ri-
forme che servono a portare a termine l’obietti-
vo. Poi sarà pronta e messa sul tavolo l’illusione.
Insomma prima la (ulteriore) cura dimagrante
e poi, solo poi, qualche endovena per tenerci
ancora in vita.

Ne abbiamo conferma proprio in
queste ore, con il “piano” paventato da
Juncker, secondo il quale si devono met-
tere in campo 315 miliardi per aprire
questa “nuova fase” di crescita.

Al di là del mero numero in sé - 315 miliar-
di, che non ci sono - occorre mettere a fuoco un
punto sopra ogni altra cosa: da dove arriveran-
no (arriverebbero. . . ) questi denari. Dunque: il
sedicente piano prevede che gli Stati possano in-
vestire in “attività produttive” senza far entrare
tali investimenti nel computo per il controllo del
rapporto deficit/pil. Cioè, in estrema sintesi,
si dà l’ok per iniziare nuovamente a spendere a
debito. Ancora più importante questo: i fon-
di necessari a raggiungere la cifra di 315 mil-
iardi ventilata dal presidente della Commissione
Europea, ovviamente, dovranno pervenire dagli
Stati stessi, ma tali fondi, dice Juncker, non en-

treranno nel computo economico per il rispetto
del Patto di stabilità.

È sconcertante: Stati praticamente in
bancarotta dovranno tirare fuori denaro
da far confluire alla Ue la quale poi lo dis-
tribuirà ai bisognosi. Siccome bisognosi sono
praticamente tutti, non si capisce come potran-
no tirare fuori tale denaro, e soprattutto, una
volta che lo avranno versato alla Ue, e una volta
che sarà tornato (eventualmente) indietro, ci si
dovrebbe spiegare quale sarebbe il vantaggio: ci
rientra dall’Ue quello che all’Ue abbiamo dovuto
versare. Ah, naturalmente: non si tratta (trat-
terebbe) di denaro“nostro”ma, come da oltre un
decennio, di denaro che la BCE ci presta dietro
interesse.

Ricapitoliamo: l’Ue ci dice ok, potete
spendere a debito, e anzi, vi prestiamo dei sol-
di, a patto che quei soldi ce li date prima voi
a noi. E ovviamente, per procurarci quei soldi,
dobbiamo mendicarli alla BCE.

Domandona finale: lasciando da parte le
probabilità di efficacia dell’operazione nel suo
complesso, quale è il soggetto che guadagnerà di
più e sicuramente al termine del giro delle tre
carte?

Ma per quanto riguarda l’Italia, prima che
inizi la giostra, naturalmente, il Jobs Act (e tut-
to quello che ne consegue e che gli è collegato)
deve essere portato a compimento, sia chiaro.
Altrimenti, dall’Ue, niente aperture. . .

E allora si può, anzi è utile farlo, tirare al-
cune somme, visto che sono ormai diversi anni
- e non solo trimestri - che le varie “cure” im-
poste a vario titolo e latitudine per contrastare
la recessione iniziata nel 2007 negli Usa stanno
servendo a molto poco. O meglio a nulla, se
consideriamo, e questa è poi la prova del nove,
che da molte più parti rispetto a un paio di anni
addietro ove erano solo in pochi a prevederlo, si
inizia a parlare con sempre maggiore insistenza
della seconda ondata recessiva globale. Come se
la prima fosse terminata. Come se la seconda in
arrivo non fosse che una conseguenza della prima
e ancora di più degli squilibri che la causarono.

Ciò che non cambia è dunque la traiet-
toria generale: un sistema già nell’abisso per
i meccanismi stessi che non potevano che por-
tarlo in tale sprofondo non può fare altro che
continuare a rotolare verso il basso. Da allo-
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ra a oggi, dal 2007 al 2014, tutta una pleto-
ra di misure che hanno avuto il solo obiettivo
di radere al suolo il lavoro, ciò che rimaneva
dei servizi sociali dei vari Stati e il risultato di
preparare il terreno a quel mondo nuovo tan-
to caro, di fatto, a chi risiede stabilmente al-
l’interno dei consessi dei centri di potere. In-
tere popolazioni di nuovi schiavi - tra disoccu-
pazione, mini-jobs e accettazione di pseudo oc-
cupazioni pur di sopravvivere - in uno scenario
in cui le uniche entità che hanno guadagnato
e guadagneranno dalla situazione sono le stesse
che hanno originariamente innescato il processo.
A parte i fallimenti roboanti, operati più come
monito e foglia di fico, di alcune Banche d’inves-
timento e di qualche colosso assicurativo, per il
resto i dividendi e i lauti compensi dei manager
hanno ricominciato a circolare, gli utili di questi
soggetti a crescere, a fronte delle macerie che
si sono accumulate e stratificate negli anni. E
della povertà diffusa nei vari Paesi.

Si può dunque, almeno adesso, a fatti com-
piuti e comprovati, sperare in una analisi dif-
ferente da parte dei più rispetto a quanto fatto
negli anni precedenti? A parte qualche malu-
more generale fatalmente incanalato in forme di
dissidenza e protesta sempre ben irregimentate,

a parte manifestazioni sparse e mai unitarie, per
cercare (inutilmente) di rivendicare i diritti iner-
enti al proprio particolare caso (una azienda, un
settore della produzione, un mestiere. . . ) non ci
sembra di poter registrare nessuna nuova e più
generale presa di coscienza.

L’attualità scorre a colpi di news irrilevanti,
e anestetizzanti (rileggetevi il pezzo di Zamboni,
qui), ma a livello più alto - che poi è l’unico
in grado di poter offrire una visuale d’insieme
per far arrivare a una conoscenza più comple-
ta dello stato delle cose - nulla di nulla. La
maggior parte si aggrappa alla speranza e alle
parole di ripresa lanciate dai vari maggiordo-
mi nazionali. E tutto procede, senza che nes-
suno riesca a capire dove si dovrebbe andare a
parare, o meglio, attaccare, per reagire a chi ci
sta guidando verso il baratro.

E allora le prospettive sono molto sempli-
ci da supporre: se a livello più generale e di
massa, ancora oggi, malgrado quanto successo
e malgrado quanto sta succedendo giorno dopo
giorno, ancora non si è neanche capito chi sono
i nemici principali, si può sul serio sperare in un
cambiamento della situazione?

Valerio Lo Monaco
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M5S nella tempesta. Perché la confusione genera infezione

28 novembre 2014

Preliminarmente: non c’è proprio nulla di cui
gioire, per i ripetuti e crescenti scricchiolii che
arrivano dal MoVimento 5 Stelle. Tra i diversi
litiganti, infatti, l’elemento comune sembra es-
sere simile. La mancanza di una piena limpidez-
za sia nelle motivazioni che nei comportamen-
ti, in un sovrapporsi di zone d’ombra che non
permette nemmeno lontanamente di riconoscere
con certezza dove siano le ragioni e dove i torti.
Chi siano i buoni e chi i cattivi. Se si tratti di
chiarimenti utili a proseguire in maniera più ni-
tida e proficua, sia pure dopo aver pagato pegno
alle asprezze dei giudizi sommari e delle purghe
interne, o se al contrario siano le premesse di
ulteriori, e peggiori, contrapposizioni egoistiche.

Il quadro che si sta delineando negli ultimi
giorni, soprattutto dopo i modesti risultati alle
Regionali in Emilia-Romagna e quelli pessimi in
Calabria, non è davvero un granché, anche depu-
randolo delle solite enfatizzazioni/distorsioni da
parte dei media mainstream e andando a cercare
altrove notizie e interpretazioni più attendibili.
Di qua ci sono i “padri padroni” Grillo & Casa-
leggio, appoggiati dalle schiere comunque assai
vaste di chi continua ad avere in loro una fiducia
pressoché assoluta; di là i dissidenti che hanno
da ridire su questo o su quello, dagli insuccessi
elettorali ai limiti imposti alle apparizioni televi-
sive, e invocano allo stesso tempo una maggiore
autonomia individuale e un più forte coinvolgi-
mento nelle scelte collettive, anche se poi non
è mai del tutto chiaro fino a che punto siano
mossi dall’amore per la democrazia, specie nel-
la versione estremizzata e assai illusoria dello
sloganistico “uno vale uno”, e quanto invece dal
desiderio, o dalla smania, di affermarsi a titolo
personale quali piccoli leader in ascesa.

Per noi che da sempre osserviamo la vicen-
da del M5S dall’esterno – tentando di vederci
chiaro ed essendo liberi sia dal fervore fideistico
degli adepti, sia del livore malcelato, e spesso
assai interessato, dei detrattori per partito pre-
so – è comunque la conferma che certe ambi-
guità erano destinate a emergere. Quelle stesse

“semplificazioni” che in un primo tempo hanno
favorito la crescita vertiginosa dei consensi, nel
segno di una dinamica troppo rapida per non
essere anche o soprattutto emotiva, ma che fa-
talmente ne hanno minato il prosieguo. Non si
poteva ignorarlo: quello che non chiarisci pri-
ma, e di tua iniziativa, è un conto in sospeso
che ti verrà chiesto di pagare successivamente,
secondo tempi e modi che saranno decisi da al-
tri. A volte può essere un rischio consapevole
e quasi obbligatorio, al pari di un investimento
azzardato da fare in fretta e furia per sfruttare
una congiuntura promettente e transitoria, ma
ciò non toglie che successivamente lo “scoperto”
andrà ripianato. O meglio onorato, per usare un
termine abituale anche in campo economico ma
più degno della politica, quando essa sia sana e
in sostanziale buona fede.

Grillo e Casaleggio non lo hanno fatto, a
tutt’oggi. Né per quel che riguarda i contenu-
ti, nel senso delle chiavi di lettura con cui in-
terpretare l’intera società occidentale di matrice
neoliberista e a trazione statunitense, né per ciò
che concerne i processi decisionali, che continu-
ano a essere imperniati su uno strano miscuglio
di accentramento quasi dispotico e di votazioni
on-line dal sapore plebiscitario ma dalla parteci-
pazione alquanto limitata, visto che non si arriva
nemmeno a 30 mila “iscritti certificati”.

Una confusione che ha qualche attenuante,
nel vorticoso succedersi degli eventi che hanno
portato dal raduno semi spontaneo del primo V-
Day del settembre 2007 al trionfo nelle Politiche
del 2013, e che però deve essere assolutamente
affrontata, e superata, il più presto possibile.

A patto, si intende, che l’obiettivo sia real-
mente quello di irrobustire il MoVimento e
farne non solo il ricettacolo del malcontento
nazionale, ma un esercito compatto da scagliare
contro l’odierno establishment. Sia italiano che
straniero. Sia ufficiale che occulto.

Federico Zamboni
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Colpire Assad, il via libera che l’Isis aspetta

Il Fatto Quotidiano, 25 ottobre 2014

Nel vertice dei ministri degli Esteri dell’U-
nione Europea tenutosi a Bruxelles la settimana
scorsa si è deciso di inasprire le sanzioni contro
la Siria. Fra le varie proposte c’è quella di im-
porre l’embargo alle esportazioni di carburante
destinato ad alimentare l’aviazione militare di
Assad. Deus dementat quos vult perdere. Il Dio
fa impazzire coloro che vuol perdere.

L’Isis ha conquistato un vasto territorio com-
preso fra Siria ed Iraq, ma in qualche modo è
intrappolato. A est ha di fronte una potenza
militare come l’Iran con cui non può certo com-
petere. Idem a nord con la Turchia. L’unica
sua possibilità di un’ulteriore espansione è verso
sud-ovest, cioè verso Damasco. Se si toglie ad
Assad la superiorità aerea i guerriglieri dell’I-
sis, che sul campo si sono dimostrati formidabili
umiliando anche i famosi ‘peshmerga’ curdi che
tengono botta a fatica e solo grazie alle in-
cursioni aeree di americani e francesi (mi spi-
ace dirlo, io amo il popolo curdo, un popo-
lo tradizionale, che ho sempre difeso nelle sue
sacrosante istanze di indipendenza mentre tutti
se ne fregavano -«Perché l’Onu non aiuta i Cur-
di?», Europeo, 26/4/1991, fra i tantissimi- cos̀ı
come difesi Ocalan, il leader del Pkk, abbando-
nato vergognosamente dall’Italia alle famigerate
carceri turche) di quel che resta della Siria faran-
no un sol boccone e si troveranno a controllare
un territorio più grande dell’Italia dal quale po-
tranno organizzare ancor meglio le proprie forze
e strategie. Tuttavia il pericolo più grave per
l’Occidente non viene dall’espansione dell’Isis in
Medio Oriente, anche se il fenomeno si lega, per
vie naturali, agli shabaab somali, al Boko Aram
nigeriano e alle cellule del radicalismo islami-
co presenti in Egitto, in Algeria, in Bosnia, in
Kosovo, e nemmeno dai foreign fighters, france-
si, inglesi, canadesi, americani (sinora 2000 in

tutto) che dopo essere andati a battersi per il
Califfato sono rientrati nei Paesi d’origine e di
cui si teme che, con l’esperienza acquisita, pos-
sano importarne le tecniche terroriste. Per le
varie ‘intelligence’ non dovrebbe essere difficile
individuare questi soggetti che hanno fatto an-
da e rianda con l’Iraq. I foreign fighters non
sono pericolosi in sè, ma per il segnale che man-
dano. Io non credo che il loro andare a com-
battere in Iraq, dopo frettolose conversioni al-
l’Islam, abbia alcunché di religioso. E’ invece la
punta dell’iceberg di un profondissimo disagio
di moltissimi giovani che vivono nelle democra-
zie occidentali. La democrazia è un sistema di
regole e di procedure. Non è un valore in sè. E’
un sacco vuoto che andrebbe riempito di con-
tenuti. Purtroppo, in due secoli, il pensiero e la
prassi liberale non sono riusciti a colmarlo se non
di contenuti quantitativi e materiali. In questa
assenza di valori molti giovani cadono in preda
a ‘depressioni cupissime’ (che nell’articolo del-
la settimana scorsa attribuivo alle ragazze ma
che riguardano ovviamente anche i ragazzi) o in
qualche forma di autodistruzione. Ma prima o
poi potrebbero svegliarsi e portare la rivolta, in
salsa islamica, non andando in Iraq, ma qui in
Occidente. E allora sarebbero cazzi acidissimi.
Perché infiniti e incontrollabili sarebbero gli ob-
biettivi ‘sensibili’, come dimostrano le vicende
canadesi, e, quel che è peggio, non identificabili
i soggetti che, da un giorno all’altro, decidessero
di passare dalla passività alla ribellione armata.

La forza dell’Isis non sta nella sua forza.
Sta nella debolezza dell’Occidente. Che non
è militare -possediamo armi con cui possiamo
distruggere il pianeta intero- ma valoriale.
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Il premier che twitta ci farà rimpiangere perfino il Cavaliere

Il Gazzettino, 30 ottobre 2014

«Pagherete caro, pagherete tutto» ero il
motto dei sessantottini. Da molti anni io l’ho
riformulato cos̀ı: «Rimpiangerete caro, rimpian-
gerete tutto». Visto Renzi, temo che toc-
cherà anche a noi, che gli siamo ostili da sem-
pre, rimpiangere Silvio Berlusconi. Per una
patologica ipertrofia dell’io Renzi e Berlusconi
sono alla pari, ma quanto a spocchia, arrogan-
za, villania, volgarità e persino «una ridico-
la autocrazia mascherata da riformismo paro-
laio», come scrive Piero Ostellino sul Corriere
(29/10), il primo batte il secondo e di parecchie
lunghezze.

Questo signore che non è stato eletto da nes-
suno, che non ha avuto il consenso di nessuno
(perché le elezioni europee poco o nulla hanno
a che fare con quelle italiane), che dice, tronfio
di sè, di rappresentare il 40% della popolazione
mentre, se va bene, ne rappresenta solo un quin-
to, perché solo la metà dei cittadini è andata a
votare, ci informa che governerà fino al 2023,
altri nove anni, e solo dopo, bontà sua, si farà
da parte. Credo che nemmeno Berlusconi sia
arrivato a tanto.

Provvedimenti importanti del governo li an-
nuncia via twitter o nei talk show, in cui è on-
nipresente aggirandovisi come una trottola im-
pazzita, e il cittadino è frastornato perché non
capisce se si tratta già di leggi dello Stato o
di semplici boatos propagandistici destinati ad
approdare nel nulla, come finora è quasi sem-
pre avvenuto. E se invece qualcuno di questi
provvedimenti diventa effettivamente una legge
si scopre che manca la copertura economica, e
tutto viene rinviato a degli imprecisati decreti
attuativi, o si rivelano una solenne presa in giro.
Come per le tasse. Anche se su questo terreno
Berlusconi ha la coscienza assai sporca, ha buon
gioco nel dire che «Renzi quel che dà con una
mano lo toglie con l’altra».

Parla si sè in terza persona, come il Re Sole.
Tende ad abolire ogni dibattito interno nel suo

partito. E’ un’esperienza già fatta da Craxi e
abbiamo visto com’è andata a finire. Si sente
‘novo’, ‘novissimo’ ma in realtà è entrato nel
partito che oggi vuole distruggere, identificando-
lo con la sua persona, all’età di 22 anni, godendo
del privilegio, come quasi tutti i politici, di non
aver fatto una sola ora di lavoro vero (almeno
Berlusconi ha lavorato per più della metà della
sua vita ed è diventato, sia pure con metodi che
per carità di patria chiameremo solo ‘disinvolti’,
un grande imprenditore).

Ha affermato che «i piccoli partiti sono stati
la sciagura dell’Italia». Per la verità una sciagu-
ra molto più grave è stata proprio il suo partito,
non intendo il Pci che era una cosa seria ma quel
Pds in cui milita da diciassette anni. In realtà
approffitando di un vuoto politico, del collas-
so di una destra che non è mai riuscita ad esser
tale, vuole arrivare a ‘un partito unico nazionale’
di cui sarà ovviamente il Capo. Beh, se è per
questo andiamo a Predappio e riesumiamo la
salma di Benito Mussolini. Almeno il Duce ave-
va in testa un’idea di Stato e di Nazione, costui
in testa ha solo se stesso.

Dicono che ha un linguaggio giovanilistico.
Non è giovanilistico, è solo volgare. «Burra-
co tua sorella» è un’espressione che ho senti-
to, l’ultima volta, trent’anni fa, in bocca a un
ragazzotto di un paesino romagnolo.

Dicono sia un bel ragazzo. I gusti son gusti.
Ma se si entra in questo terreno lombrosiano
sia consentito anche a noi di fare qualche osser-
vazione. Guardategli gli occhi: sono ambigui,
sfuggenti, infidi, come ambigua, sfuggente, in-
fida è la sua persona. Del resto ha detto al
suo compagno «stai sereno» e due giorni dopo
gli ha soffiato il posto. Se si fosse comportato
cos̀ı in un bar non avrebbe più potuto metterci
piede. E invece è presidente del Consiglio della
Repubblica italiana.
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Papa Francesco e il vizio dell’ingerenza

Il Fatto Quotidiano, 1 novembre 2014

Papa Bergoglio ha stufato. La deve smet-
tere di intromettersi negli affari interni dello Sta-
to italiano. La settimana scorsa, ad un con-
vegno, ha dichiarato: «La carcerazione preven-
tiva quando in forma abusiva procura un an-
ticipo della pena, previa alla condanna o come
misura che si applica di fronte al sospetto più
o meno fondato di un delitto commesso, cos-
tituisce un’altra forma contemporanea di pena
illecita occulta, al di là di una patina di legal-
ità». Ora, per quanto si voglia dilatare il mag-
istero della Chiesa, non solo religioso ma anche
sociale, non può comprendere l’organizzazione
giudiziaria di uno Stato. Sarebbe come se un
ministro della Repubblica mettesse in discus-
sione il dogma della verginità della Madonna.
Non sono affari suoi.

«Libera Chiesa in libero Stato» ha detto il
conte Camillo Benso di Cavour che l’Italia l’ha
fondata, al contrario dei politici attuali che la
stanno sfondando. Il che vuol dire che la sfera
statuale e quella religiosa devono rimanere ben
separate e distinte. E’ invece da almeno tren-
t’anni, dall’avvento di Wojtyla, che Papi, cardi-
nali, vescovi e altre sottane hanno il malvezzo
di entrare a piedi uniti nelle questioni del nostro
Stato. Wojtyla arrivò a lanciare anatemi contro
la Lega per le sue pulsioni indipendentiste (da
che pulpito vien la predica: la Chiesa ha sempre
cercato di impedire in tutti i modi, finché ha po-
tuto, l’unità del nostro Paese) come se un popolo
fosse più morale e spirituale se unito invece che
trino.

Finché c’è stata la cara, vecchia e mai trop-
po rimpianta Democrazia Cristiana, quella vera,
d’antan, queste intrusioni non erano permesse,
almeno su questioni cos̀ı prettamente statuali
(aborto e divorzio sono fatti di coscienza e quin-

di anche religiosi). Perché i democristiani, anche
quando cattolici convinti, avevano la consapev-
olezza di essere classe dirigente di uno Stato
laico e non teocratico.

I politici di oggi invece fanno a gara per ba-
ciare le babucce papali, cardinalizie e vescov-
ili convinti di procacciarsi con ciò il voto dei
cattolici. Oltre a contravvenire al dettame di
Cavour si sbagliano. A parte qualche nicchia in
Italia non esistono più cattolici, è sparito, come
in tutto l’Occidente, il senso del sacro e la sua
assenza si avverte in particolare proprio a Ro-
ma, dove il Papa risiede, la città più pagana che
io conosca (e questo vorrà pur dir qualcosa).
Il cattolicesimo è stato sostituito da forme di
superstizione quasi medioevali.

Ma Papa Bergoglio piace. O, per essere più
precisi, è un ‘piacione’. Io lo definisco «il Ren-
zi della Chiesa». E’ destino che i Papi, siano
polacchi o argentini, quando arrivano in Italia
cadano preda di forme di narcisismo e di pro-
tagonismo dove l’apparire è più importante del-
l’essere. Wojtyla si spinse fino a telefonare a
‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa, arrivando a un
passo dal distruggere quel che resta di Santa
Madre Chiesa (durante il quarto di secolo del
suo Magistero Superstar le vocazioni sono crol-
late, i monasteri desertificati, i conventi pure e
anche le vecchie, care suorine, che io rispetto
profondamente perché nel momento del bisogno
loro ci sono, forse l’ultimo baluardo di un cre-
do in gravissima crisi, hanno perso colpi). Papa
Bergoglio mi pare avviato sulla buona strada.
Forse, fra non molto, lo vedremo condurre un
talk insieme a Renzi e a Barbara D’Urso. Che
male ci sarebbe? Siamo o no moderni?

Massimo Fini

54



Cucchi, la sentenza. Perché è da ammirare il coraggio dei
giudici

Il Gazzettino, 7 novembre 2014

Dopo che la Corte d’Assise d’Appello, for-
mata oltre che da magistrati togati da giudici
popolari, ha assolto per ‘insufficenza di prove’ i
poliziotti, gli infermieri e i medici coinvolti nel
‘caso Stefano Cucchi’, assoluzione che ha soll-
evato l’indignazione dei social network, di par-
lamentari, di ministri, il presidente della stessa
Corte, Luciano Panzani, ha dichiarato: «Bas-
ta con la gogna mediatica. Se non ci sono
prove sufficenti di responsabilità individuali il
giudice deve assolvere. Questo per evitare di
aggiungere orrore a obbrobrio e far seguire a
una morte ingiusta la condanna di persone di cui
non si ritiene provata la responsabilità. E’ una
questione che riguarda le garanzie individuali».
Dichiarazioni ineccepibili dal punto di vista del
contenuto quelle del presidente della Corte, ma
ugualmente inaccettabili per la forma.

I magistrati, appartengano alla magistratu-
ra giudicante o a quella requirente, dovrebbero
astenersi da qualsiasi commento sui procedimen-
ti cui hanno partecipato. Bisogna tornare alla
consuetudine dei vecchi d̀ı, di un Paese meno
sgangherato dell’attuale, quando il magistrato
parlava solo ‘per atti e documenti’. Le ra-
gioni dell’assoluzione per ‘insufficenza di prove’
le sapremo quando ne saranno fornite le moti-
vazioni. Nel contempo le dichiarazioni del pres-
idente Panzani sono ineccepibili e addirittura
ovvie: in uno Stato di diritto la Giustizia non
deve trovare a tutti i costi un colpevole tanto
per assecondare l’emotività dell’opinione pub-
blica. Questa sarebbe la giustizia giacobina, la
giustizia ’popolare’, quella che manda pilatesca-
mente Cristo sulla croce perché cos̀ı vuole il
‘mob’, il popolo ebraico. Ma la ‘giustizia popo-
lare’ è l’esatto contrario della Giustizia. Ci sono
volute migliaia di anni per elaborare un sistema
giuridico che tuteli e garantisca l’individuo di
fronte alle voglie forcaiole del popolo. Non è il
caso di tornare indietro, nemmeno di fronte a

un caso cos̀ı doloroso come la morte di Stefano
Cucchi. Che il ragazzo non sia deceduto solo per
cause accidentali ma per un concorso di respon-
sabilità lo riconosce anche la Corte d’Appello di
Roma, ma nello stesso tempo afferma che in base
agli elementi raccolti non è in grado di individ-
uare con certezza il colpevole o i colpevoli. E
quindi ha giudicato in base al principio fonda-
mentale, antico e moderno, ‘in dubio pro reo’,
che è garanzia per tutti, anche per coloro che
oggi protestano contro la sentenza sulla vicenda
Cucchi.

Peggio ancora di Luciano Panzani ha fatto il
Procuratore generale Giuseppe Pignatone. Per-
ché mentre il primo, pur contravvenendo al do-
vere di star zitto, ha perlomeno ricordato alcuni
principi elementari del diritto, che tutti dovrem-
mo conoscere e che invece ignoriamo (se fosse
per me io diritto lo farei studiare dalla prima
elementare), il secondo ha detto tutto e il con-
trario di tutto aggiungendo confusione a con-
fusione. Da una parte ha infatti riconosciuto
«l’egregio lavoro» fatto dai titolari dell’inchies-
ta, cioè dai Pm, dall’altro ne prospetta la ria-
pertura. Con ciò illudendo i familiari di Cuc-
chi. Perché una revisione del processo si ha solo
quando emergano fatti clamorosamente nuovi,
ed in Italia è una fattispecie rarissima tanto che
nemmeno Silvio Berlusconi è riuscito ad ottener-
la. A meno che Pignatone non si stia inventando
un quarto grado di giudizio oltre ai tre, e son già
troppi, esistenti.

Io invece ammiro i giudici, togati e popolari,
della Corte d’Appello di Roma che sono riusci-
ti a resistere alle pressioni dei frequentatori di
twitter e facebook (i social network si stanno
rivelando una deriva della democrazia pur ap-
parendone il contrario) di parlamentari, di min-
istri. E’ molto facile, molto comodo, molto grat-
ificante fare ‘le anime belle’ a spese degli altri.
In quest’orgia di demagogia non poteva mancare
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Matteo Renzi che in non so quale trasmissione
(ma quando lavora costui?) si è detto «colpito
dalla vicenda di Stefano come si trattasse di un

mio fratello minore». Ma ‘vai a dar via i ciapp’
come diciamo noi che siamo di Milano.

Massimo Fini

56



Fermi e infelici, forse abbiamo avuto troppo

Il Fatto Quotidiano, 8 novembre 2014

Secondo il rapporto ‘Prosperity index 2014’
l’Italia è al 37◦ posto perdendo cinque posizioni
rispetto all’anno precedente. Ma l’indice più in-
teressante è quello sulla fiducia nel futuro che
ci vede 134esimi. Tuttavia io non credo che l’I-
talia sia in una situazione molto diversa dagli
altri Paesi occidentali. Solo che il nostro Paese,
straordinario laboratorio dei fenomeni più im-
portanti dell’ultimo millennio (da noi, a Firen-
ze e nel piacentino, si impose la classe dei mer-
canti che con la sua filosofia del profitto diede
origine, insieme ad altri, complessi, fattori, al-
la Modernità, qui nacque il fascismo, padre dei
totalitarismi di destra europei che, soprattutto
nella loro declinazione tedesca, furono un tenta-
tivo, contradditorio, di respingere la Modernità
- è il cosiddetto ‘modernismo reazionario’) è un
termometro più sensibile di altri, e più di altri
avverte il ‘sensus finis’, l’irreversibile decadenza
dell’Impero Occidentale. Che prima ancora che
economica è esistenziale.

Le grandi ideologie partorite dalla Moder-
nità, il liberalismo, il comunismo, il fascismo
hanno fallito. E quando Nietzsche nella seconda
metà dell’800 proclama «la morte di Dio», non
fa che constatare, con qualche decennio d’an-
ticipo, che Dio è morto nella coscienza dell’uomo
occidentale. Nello stesso tempo l’individualismo
illuminista e i processi tecnologici hanno spaz-
zato via ogni senso della comunità e i valori,
prepolitici e preideologici, che include: solida-
rietà, lealtà, onestà. Cosa resta allora all’uo-
mo occidentale? La prigionia in un meccanismo
anonimo che un gruppo musicale, i CCCP, ha
sintetizzato nel verso «produci-consuma-crepa»,
basato sull’invidia per cui raggiunto un obbi-
ettivo bisogna subito inseguirne un altro e poi
un altro ancora, senza poter cos̀ı mai raggiun-
gere un momento di equilibrio, di armonia, di

pace. Rovesciando venti secoli di pensiero oc-
cidentale e, ora, anche orientale (vedi Cina e
India), l’industrial-capitalismo (ma il marxismo
non è cosa diversa) col postulato «non è bene ac-
contentarsi di ciò che si ha» ha creato la premes-
sa programmatica dell’infelicità umana, perché
‘ciò che non si ha’ non ha confini.

Ma adesso questo meccanismo, basato sulle
crescite esponenziali, che esistono in matemati-
ca ma non in natura, è arrivato al suo limite. E’
fermo, come una macchina davanti a un muro.
Ed è quindi vero ciò che scriveva Marcuse nei
primi anni ’70: «Al di sotto della sua ovvia di-
namicità di superficie, questa società è un sis-
tema di vita completamente statico, che si tiene
in moto da solo con la sua produttività oppres-
siva». Siamo fermi. Nella creatività artistica,
in cui pur noi europei fummo grandissimi, nel-
la filmografia (i film più interessanti ci vengono
da culture ‘altre’) e persino nella musica leggera
in cui non facciamo che ripetere o scimmiottare
motivi degli anni ’60, ’70, ’80.

Questo ‘sensus finis’ globale si riflette in-
evitabilmente nelle nostre relazioni personali.
Proprio nel momento in cui, liberatici della ses-
suofobia d’antan, i rapporti fra i sessi dovreb-
bero essere facilitati, sono diventati invece es-
tremamente difficili. Viviamo in un mondo
di solitudini. E l’impressionante fenomeno dei
social network ne è una conferma.

Il benessere ci ha fatto male. Ci ha tolto vi-
talità. Ci farebbe bene uno stage in Iraq o in
Afghanistan. E allora forse riusciremmo a ri-
comporre una gerarchia dei valori, a distinguere
ciò che è importante da ciò che non lo è, e a non
fare una tragedia se si rompe un frigo.
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Cos̀ı il progresso uccide l’educazione alla vita dei ragazzi
degli anni ’50

Il Gazzettino, 14 novembre 2014

Da bambini andavamo in auto che non ave-
vano cinture di sicurezza né airbag. Viaggiare
nella parte posteriore di un furgone aperto era
una passeggiata speciale. Le nostre culle erano
dipinte con colori vivacissimi, con vernici a base
di piombo. Non avevamo chiusure di sicurezza
per i bambini nelle confezioni dei medicinali, nei
bagni, alle porte, alle prese. Quando andavamo
in bicicletta non portavamo il casco.

Bevevamo l’acqua dal tubo del giardino in-
vece che dalla bottiglia dell’acqua minerale. Us-
civamo a giocare con l’unico obbligo di rientrare
prima del tramonto. Non avevamo cellulari,
cosicché nessuno poteva rintracciarci. Impens-
abile. Ci tagliavamo, ci rompevamo un osso,
perdevamo un dente e nessuno faceva una de-
nuncia per questi incidenti. La colpa non era
di nessuno, se non di noi stessi. Condivideva-
mo una bibita in quattro, bevendo dalla stes-
sa bottiglia e nessuno moriva per questo. Non
avevamo Playstation, Nintendo 64, Xbox, video-
giochi, televisione via cavo 99 canali, videoregis-
tratori, dolby surround, cellulari personali, com-
puter, chatroom su Internet. Avevamo solo tan-
ti, tanti amici. Uscivamo, andavamo in biciclet-
ta o camminavamo fino a casa dell’amico, suon-
avamo il campanello semplicemente per vedere
se lui era l̀ı e poteva uscire. S̀ı! L̀ı fuori! Nel
mondo crudele! Senza un guardiano! Faceva-
mo giochi con bastoni e palline da tennis, si for-
mavano delle squadre per giocare una partita,
non tutti venivano scelti per giocare e gli scar-
tati dopo non subivano un trauma. Alcuni stu-
denti non erano brillanti come altri e quando
perdevano un anno lo ripetevano. Nessuno an-
dava dallo psicologo, dallo psicopedagogo, nes-
suno soffriva di dislessia né di problemi di atten-
zione né di iperattività, semplicemente prende-
va qualche scapaccione e ripeteva l’anno, perché
gli insegnanti avevano sempre ragione. Aveva-
mo libertà, fallimenti, successi, responsabilità e
imparavamo a gestirli. E allora la grande do-

manda è questa: come abbiamo fatto a soprav-
vivere noi bambini degli anni ’50 e ‘60, a crescere
e a diventare grandi?.

Questo ‘mantra’ circola da qualche setti-
mana su WhatsApp. L’autore, certamente un
uomo in età, è ignoto, come ignoti quasi sempre
sono gli autori di certe barzellette fulminanti che
nascono in genere negli ambienti impiegatizi da
qualcuno che, per non morire di noia, dà libero
sfogo alla propria fantasia.

L’obbiettivo sarcasticamente polemico del-
l’Autore Ignoto è lo Zeit Geist, lo spirito del
tempo, la pretesa di mettere tutto ‘in sicurezza’,
‘a norma’, omologato da rigidi protocolli. Non
siamo più in grado di accettare il rischio, l’im-
prevedibile, l’imponderabile, il Caso che i Greci
chiamavano Fato. Ma in questa pretesa di con-
trollare in tutto e per tutto la vita finiamo per
non viverla più.

Io mi identifico totalmente nell’Autore Igno-
to che offre una serie di spunti che mi spiace
di non poter qui sviluppare. Sono anch’io ‘un
ragazzo degli anni ‘50’, la nostra ‘educazione
sentimentale’ è stata sulla strada e, sia pur fra
qualche rischio e pericolo, ci ha insegnato, fra le
altre, una cosa fondamentale: il principio di re-
sponsabilità (nel ‘mantra’ è l’accenno al ragazz-
ino che si rompe un osso facendo a bastonate
in una lotta fra bande o al ripetente). Oggi
bambini o, peggio, adulti che si sia, la colpa è
sempre degli altri, di un’infanzia difficile, della
scuola, degli insegnanti, delle cattive compag-
nie, del ‘cos̀ı fan tutti’. Quel principio di re-
sponsabilità che da tempo è venuto meno nella
società italiana, in particolare nella classe po-
litica ma anche fra i ‘very normal people’, e
che è uno dei motivi principali, se non addirit-
tura il principale, della nostra difficoltà a vivere
insieme.

Massimo Fini

58



Un presidente bianco in campo bianco

Il Fatto Quotidiano, 15 novembre 2014

Che Giorgio Napolitano, nonostante le pres-
sioni di Renzi, abbia l’urgenza di lasciare al più
presto è cosa ovvia. Il Tempo, il padrone in-
esorabile delle nostre vite, non fa sconti a nes-
suno e benché Napolitano non abbia fatto una
sola ora di lavoro nella sua lunga vita e non ab-
bia quindi svolto alcuna attività usurante se non
per il suo didietro che si è strusciato su ogni
possibile cadrega, 90 anni son pur sempre 90
anni.

Se il Financial Times ha potuto scrivere che
Napolitano è «una personalità che svetta nello
scenario italiano» ciò dice di per sè della medi-
ocrità della nostra attuale classe dirigente. Per
80 dei suoi 90 anni di vita Napolitano è stato
un personaggio inesistente, una suppellettile del
comunismo italiano, notato solo per la sua ir-
rilevanza. «Coniglio bianco in campo bianco»
lo aveva definito impietosamente qualcuno. E’
nato vecchio, «nu guaglione fatt’a vecchio» ave-
va detto di lui lo scrittore Luigi Compagnone.
Non è mai stato giovane e anche questo spie-
ga la sua longevità non solo politica. Mentre i
suoi compagni di liceo giocavano al pallone, lui
partecipava ma stava a guardare. Per tutta la
vita è stato a guardare. Anche, se non ci si fa
suggestionare dalle apparenze, negli otto anni e
mezzo del suo doppio mandato.

La cosiddetta destra lo ha dapprima avver-
sato perché lo riteneva comunista (ma andiamo)
e artefice del ‘golpe’ che avrebbe fatto fuori
Berlusconi, poi lo ha rivalutato quando, sia pur
con gran circospezione, ha ricevuto al Quirinale
il Detenuto. La cosiddetta sinistra l’ha sostenu-
to perché lo sapeva innocuo. Il Fatto Quotid-
iano ne ha fatto un bersaglio ‘da tre palle un
soldo’ soprattutto per quel suo monitar ‘urbi et
orbi’, contemporaneamente a destra e a man-
ca, riuscendo cos̀ı a non dir nulla. Ma questo è

in perfetto ‘stile Napolitano’di sempre. Secondo
me è stato un buon Presidente della Repubblica
perché chi ricopre quel ruolo deve essere come
l’arbitro delle partite di calcio: meno lo si nota
e meglio è. Il ‘coniglio bianco in campo bianco’
ci ha provato a rimanere tale, sono stati i partiti
e soprattutto i media a creare un personaggio in-
esistente e che senza il loro apporto non sarebbe
mai esistito: Re Giorgio.

Adesso si tratta di scegliere un nuovo Pres-
idente della Repubblica che rappresentando
l’unità della Nazione dovrebbe essere ‘super
partes’, cioè di nessuna parte. Ma un sogget-
to del genere è introvabile in Italia. Anche nel
mondo della cosiddetta ‘intellighenzia’ dove tut-
ti, per opportunità di carriera, si sono messi al
traino di qualche partito. Forse bisognerebbe
pescare in quel che resta del nostro mondo artis-
tico. Un Riccardo Muti che ‘ha bene meri-
tato della Patria’ in Italia e all’estero sarebbe
l’ideale. Ma a parte che difficilmente il Mae-
stro lascerebbe il suo affascinante mestiere per i
polverosi stucchi del Quirinale, il Parlamento dei
partiti non ha nessun interesse né la creatività
e l’audacia per una soluzione del genere. Stare-
mo quindi a vedere. Spero che Grillo non si in-
caponisca su Stefano Rodotà, che oltre ad avere
81 anni, ha attraversato l’ultimo trentennio ben
imbozzolato nel Pci-Pds-Ds, un radical chic che
nulla a che vedere, per quel che li conosco io, col
mondo dei grillini. La sola cosa certa è che per
l’elezione del nuovo Capo dello Stato sarà indis-
pensabile l’apporto del Detenuto. Una cosa che
può accadere solo in Italia. Un Paese irredimi-
bile. Per rifondarlo ci sarebbero cos̀ı tante cose
da fare che ormai non c’è più nulla da fare.
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La terra dei Masai sacrificata sull’altare dei super-ricchi
arabi

Il Gazzettino, 21 novembre 2014

Prima sono stati gli occidentali e gli islamici,
più recentemente i cinesi, adesso ci si mettono
anche i principi arabi a distruggere quel che res-
ta dell’Africa Nera. In nome del business, come
ormai tutto.

Circa 80 mila Masai, un antichissimo popo-
lo di pastori, cacciatori e guerrieri, dalla pelle
ambrata, di straordinaria bellezza come tutte le
etnie di origine nilotica (Li vidi per la prima
volta durante un viaggio giovanile, nel 1969, nei
dintorni di un villaggio al confine fra Kenya e
Tanzania. Si stavano bagnando al fiume, uomi-
ni e donne, nudi tranne un minuscolo perizoma,
le zagaglie a riposo, posate sulle rive. Una sce-
na d’Arcadia africana) stanno per essere cacciati
dalle terre in cui vivono da sempre. Avviene
a Loliondo, in Tanzania. Il governo di Dar Es
Salaam sta per concedere i diritti di sfruttamen-
to di quel territorio, 1500 chilometri quadrati,
all’agenzia turistica Ortelo Business Corpora-
tion legata al governo di Dubai (Emirati Arabi),
specializzata nell’organizzare safari di lusso. Ne
vuole fare una riserva di caccia per gli sfizi vena-
tori degli Emiri e dei loro ricchi ospiti, europei e
americani. I Masai devono quindi sloggiare. In
contropartita dello sfratto avranno 500 mila eu-
ro o un ancor più sinistro ‘progetto di sviluppo’.
Ma non è la cifra ridicola che conta (poco più di
5 euro a testa). Il fatto è che con quest’atto di
imperio e certamente di corruzione (le tangenti
sganciate ai dirigenti del governo di Tanzania) si
distrugge una comunità, si cancella una cultura,
una tradizione, una storia. «La nostra terra non
ha prezzo -ha detto un Masai, Samwel Nangiria-
Gli avi dei Masai, le loro madri, le loro nonne
sono sepolti qui». Ma poniamo anche che il com-
penso fosse adeguato che se ne farebbero i Masai
di quei soldi? Se ne andrebbero a vivere in cit-
tà o a Dubai o magari a Miami con le camicie
a fiori? La loro vita ha senso là dove sono vis-

suti per secoli e millenni, in ogni altro luogo lo
perderebbe.

Siccome i lestofanti al servizio del denaro non
mancano mai, alcuni media sottolineano che la
riserva di caccia della Ortelo Business Corpo-
ration risparmierebbe molti elefanti. In Africa
100 mila elefanti sono stati uccisi negli ultimi
tre anni per venderne le preziose zanne d’avo-
rio ai mercanti asiatici (bei soggetti anche cos-
toro) perché in quelle culture si crede che le
zanne abbiano un effetto afrodisiaco. Pur di
realizzare la riserva di caccia per i super-ricchi
si mette in campo l’ecologia animalista. Ma
questa è più importante di quella umana? In
realtà si tratta di un problema mal posto. I
Masai vivono sostanzialmente di pastorizia e di
allevamento del bestiame, cioè di economia di
sussistenza (consumo quel che produco e cac-
cio) e poiché non credono all’effetto afrodisiaco
delle zanne di elefante ne ucciderebbero quanto
gli basta per sfamarsi. Sono gli adescatori che
vanno perseguiti, non gli eventuali bracconieri
Masai.

La storia Ortelo Business Corporation-Masai
di Loliondo è solo un atroce apologo della fine
cui sono destinate tutte le comunità tradizionali
anche quelle poche rimaste. Quando non le ha
letteralmente distrutte o ridotte a ‘riserve indi-
ane’, il Dio Quattrino, non importa se in salsa
occidentale o islamica, le ha mostruosamente ib-
ridate, togliendogli anche il loro profondo senso
di comunità. I Masai, animisti, erano rimasti
relativamente incontaminati. Ma se si contin-
ua a rompergli i coglioni con gli Ortelo Busi-
ness Corporation o i ‘progetti di sviluppo’ non
è escluso che si mettano anche loro a sequestrar
persone e, in un orrendo connubio di modernità
e cultura ancestrale, a filmarne le esecuzioni a
colpi di zagaglia.
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