
La Voce del Ribelle

raccolta mensile

Dicembre 2014



Fondatore
Massimo Fini

Direttore Responsabile:
Valerio Lo Monaco (valeriolomonaco@ilribelle.com)

Capo redattore:
Federico Zamboni

Redazione:
Ferdinando Menconi

Art director:
Alessio Di Mauro

Progetto Grafico:
Antal Nagy, Mauro Tancredi
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Burkina Faso. La rivoluzione fallita

1 dicembre 2014

Per quasi un mese in Burkina Faso riecheg-
giava una sola parola: rivoluzione. Da domenica
scorsa i toni si sono smorzati. Un nuovo governo
di transizione è stato formato senza rispecchiare
le richieste del popolo burkinabé che chiedeva
un “cambiamento”.

Le vecchie facce sono ai posti di comando e
le forze armate ricoprono posizioni strategiche.
In mano a esponenti dell’esercito, oltre alla gui-
da dell’esecutivo stesso, sono andati in partico-
lare i ministeri delle Miniere e dell’ Energia e i
dicasteri della Difesa e degli Interni.

Il colonnello Isaac Zida, capo del governo e
uomo forte di Ouagadougou, guiderà anche la
Difesa. Gli Interni sono stati affidati al colon-
nello Auguste Denise Barry. Il presidente ad
interim, l’ex diplomatico Michel Kafando, sarà
anche ministro degli Esteri. Carica già ricoper-
ta durante il governo di Compaoré. Kafando è
stato infatti per oltre dieci anni al fianco dell’ex
capo di Stato. Questi uomini, in base ad un ac-
cordo sottoscritto da rappresentanti dell’eserci-
to, dei partiti e della società civile, dovranno
organizzare elezioni libere e democratiche entro
novembre 2015.

La sommossa popolare appare dunque ad-
domesticata. Gli Stati Uniti e la Francia, che
non possono permettersi di perdere un alleato
strategico come il Burkina Faso, si sono subito
mobilitati.

La Banca Centrale francese detiene la total-
ità delle riserve in valuta pregiata della Burki-
na Faso, rendendo estremamente facile il ricat-
to finanziario. Gli Stati Uniti hanno in Burk-
ina Faso un’importante base militare che con-
sente l’appoggio alle operazioni in tutta l’Africa
occidentale. In particolare, dal 2007, da Oua-
gadougou partono gli aerei spia che sorvolano la
Mauritania, il Mali e l’intera regione del Sahel.

Tuttavia, non è detta l’ultima parola. Chi è
sceso in piazza lo scorso 30 ottobre, costringen-
do l’ex presidente Blaise Compaoré, al potere da

27 anni, a dimettersi, è spinto da una rabbia che
ha tenuto con il fiato sospeso Washington e Pa-
rigi, memori di un’altra rivolta, quella condotta
da Thomas Sankara.

Il timore di una “rivoluzione sankarista” ha
indotto la Francia a intervenire e a mandare
un elicottero, decollato dalla loro base militare
a Ouagadougou, per prelevare Compaoré, la
moglie e pochi fedelissimi e li ha portati a Ya-
moussoukro, in Costa d’Avorio. Da qualche
giorno, in Marocco.

In un primo momento si è dunque pensato
che anche questa volta ci fosse lo zampino del-
l’Eliseo. In Africa si dice che “non si muove
foglia che la Francia non voglia”. Tuttavia, Pa-
rigi c’entra poco. È infatti intervenuta a cose
fatte.

La goccia che ha fatto traboccare il va-
so è stato l’annuncio di Compaoré di modifi-
care l’articolo 37 della Costituzione per potersi
ricandidare alle elezioni presidenziali.

Di fronte all’ennesimo abuso, i giovani burk-
inabé, sostenuti dai gruppi dell’opposizione e
della società civile, si sono catapultati in mas-
sa per le strade della capitale, mobilitando gra-
zie anche alle radio rurali migliaia di persone.
La “Piazza della Nazione”, dove ha avuto luo-
go la protesta, è stata rinominata “Piazza della
rivoluzione”.

A differenza di tante rivolte, qui non c’è un
vero leader. «Abbiamo avuto un comandante
invisibile di nome Thomas Sankara», ha spiega-
to all’agenzia di stampa Afp, Souleymane“Soul”
Ouedraogo, cantante rap di spicco e uno dei
leader del Balai Citoyen, un movimento civile
che è stato protagonista della sommossa. Quan-
do i manifestanti hanno sfondato i posti di bloc-
co della polizia, che impedivano l’accesso al-
l’Assemblea nazionale, hanno cantato “Patria o
morte, vinceremo”. La frase che era solito pro-
nunciare il Che Guevara africano, come è stato
ribattezzato Sankara.
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«I giovani del Burkina Faso hanno riabili-
tato la figura di Thomas Sankara», ha affer-
mato la vedova, Mariam Sankara, che in una
lettera ringrazia i giovani, le donne, la società
civile, l’opposizione «e la gran parte dell’esercito
repubblicano rispettosa del volere del popolo».

Nonostante in Burkina Faso il 72% della
popolazione sia sotto i 30 anni e non abbiano
vissuto gli anni della rivoluzione sankarista, i
giovani reclamano la sua eredità. Ne hanno sen-
tito parlare dai genitori. Si sono documentati
su internet e hanno abbracciato i suoi ideali di
libertà.

L’ex presidente Compaoré, dice ancora
Souleymane “Soul” Ouedraogo, tra l’altro cele-
bre cantante rap, «ha cercato di cancellare
la memoria collettiva nei confronti di Thomas
Sankara». Non c’è un monumento o una statua
dedicata alla sua figura. «Ma Thomas Sankara
non è mai veramente morto. Le sue idee sono ri-
maste e hanno alimentano il nostro rifiuto verso
Compaoré e il suo regime».

La storia dell’ex presidente burkinabé è in-
fatti ancora una leggenda in Africa. In soli
quattro anni di potere, riusc̀ı a risollevare le
sorti dell’Alto Volta, l’ex colonia francese, cui
cambiò subito nome, chiamandolo Burkina Fa-
so, il Paese degli uomini integri. Le sue grandi
battaglie - il problema del debito dell’Africa, la
lotta contro la corruzione e l’armamento, la pro-
mozione della donna, i problemi del mondo ru-
rale, l’educazione – conquistò l’Africa intera. I
giovani cominciarono a chiedere ai propri gover-
nanti di seguire l’esempio di Sankara. Fu allora
che il complotto prese forma e coinvolse chi, in
Burkina Faso, in Africa e in Europa, non poteva
tollerare la sua indisciplina.

Sankara rappresentava una minaccia. In oc-
casione della Assemblea dell’Organizzazione del-
l’Unità Africana, il 29 luglio 1987 ad Addis-
Abeba, in Etiopia, osò invitare i Paesi africani
a non pagare il debito estero in quanto «es-
tranei alla creazione di questo debito e dunque
non dobbiamo pagarlo. (...)sono i colonizzatori
che indebitavano l’Africa (. . . .)con i finanziatori
internazionali che erano i loro fratelli e cugi-
ni». Tanto più che «il debito nella sua forma
attuale è una riconquista coloniale organizza-
ta con perizia. (. . . )Se noi non paghiamo, i
prestatori di capitali non moriranno, ne siamo

sicuri; se invece paghiamo, saremo noi a morire,
possiamo esserne altrettanto certi». Alla fine
fu lui a morire. Nonostante il caso sia stato
insabbiato, è risaputo che Sankara il 15 otto-
bre 1987 è stato assassinato durante un golpe
orchestrato da Compaoré con l’appoggio della
Francia, degli Stati Uniti e di alcuni presiden-
ti africani, tra cui quello della Costa d’Avorio e
della Libia. Ci sono più versioni dell’uccisione
di Sankara. Quella ufficiale è che alcuni soldati
burkinabé entrarono nella sala riunione del Con-
siglio Nazionale della Rivoluzione e aprirono il
fuoco contro i presenti, tra cui Sankara. Quel-
la ufficiosa è che sarebbe stato lo stesso Com-
paoré a sparare contro l’amico. Nel 2008, da-
vanti alla Commissione Verità e Riconciliazione
della Liberia, il criminale Prince Johnson, che
insieme a Charles Taylor rovesciarono il regime
di Samuel Doe, dichiarò: «La sola possibilità
per la nostra formazione di restare in Burkina e
poi andare in Libia era di accettare la richiesta
di Blaise, cioè quella di sbarazzarci di Thomas
Sankara che era contrario alla nostra presenza
in Burkina».

Girano altre leggende sulla sua morte, ma
tutte portano all’ex capo di Stato burkinabé, che
per 27 anni è stato un cane fedele degli Usa e del-
la Francia, coloro che lo hanno messo al potere.
Lo hanno sempre protetto fino a un mese fa,
quando, messi alle strette, lo hanno scaricato
perché “indifendibile” davanti all’opinione pub-
blica. Allo stesso tempo, sono corsi ai ripari. La
Casa Bianca ha fatto pressioni affinché il capo
di Stato maggiore dell’esercito, Honore Traoré,
che aveva preso le redini del governo a poche
ore dalla fuga di Compaoré, lasciasse il posto al
colonnello Isaac Yacouba Zida. Nel 2012, Zida
ha seguito un corso antiterrorismo di 12 giorni
nella MacDill Air Force Base in Florida. Nello
stesso anno, come citato dal Washington Post, lo
stesso colonnello, ha frequentato altri corsi e tut-
ti a spese degli Stati Uniti. In Florida, insieme
a Zida, c’era il noto capitano Amadou Sanogo,
noto alla cronaca internazionale per il colpo di
Stato messo a segno in Mali nel 2012.

Messo il loro uomo al potere, gli Usa hanno
avuto gioco facile per manovrare la formazione
del nuovo governo di transizione.

Tuttavia i giovani burkinabé, la cui tena-
cia ha impedito che i militari fossero gli unici
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interlocutori, rappresentano ancora una patata
bollente per gli Stati uniti.

La rivolta burkinabè potrebbe incendiare
l’intero continente africano. Proteste di piazza
ci sono state in Benin e nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, dove i manifestanti hanno
citato il “vento burkinabé”. Sia a Cotonou
che a Kishasa, si teme che i rispettivi pres-
identi, Thomas Yani Boni e Joeseph Kabila,
stiano tentando di modificare la Costituzione
per ricandidarsi a un terzo mandato.

Anche in Gabon, si respira voglia di cambia-
mento. Qui la famiglia Bongo sono al potere da
oltre 50 anni. In Ciad, il popolo chiede le dimis-
sioni del Presidente Idriss Deby Itno, che nel
2005 ha modificato la Costituzione per potersi
candidare fin quando lo vorrà.

Di questi, non ce n’è uno solo che non
possa contare sul beneplacito della comunità
internazionale.

Francesca Dess̀ı
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Un Presidente per Renzi: per ora solo chiacchiere

1 dicembre 2014

Le imminenti e annunciate dimissioni di
Napolitano hanno aperto di fatto la corsa al
Quirinale. A caratterizzarla il solito copione dei
tempi andati. Candidature annunciate (cos̀ı è
stata intesa quella di Amato lanciata da Berlus-
coni) giusto per silurarle. Ed altre silurate in
partenza (Marini, Prodi e D’Alema) da parte
di Renzi tanto per ribadire che i tempi sono
cambiati e che il candidato espresso dalla mag-
gioranza (o meglio da lui) riuscirà ad entrare
trionfalmente sul Colle.

In realtà, le premesse per colpi di mano nel
segreto dell’urna ci sono tutte. Buona parte
dei parlamentari del PD, la sinistra interna ex
comunista e catto-comunista (ma questi termi-
ni hanno ancora un significato?), non vede in-
fatti l’ora di sfruttare l’occasione per boccia-
re il candidato di Renzi e innescare la cadu-
ta di un governo che vuole portare alle sue es-
treme conseguenze le motivazioni che stanno alla
base della nascita del cosiddetto partito dei “pro-
gressisti”, altro termine che non significa nulla.
Un partito nato espressamente, su impulso del-
la finanza anglofona, per contribuire all’avvento
di un sistema bipartitico con due schieramenti
liberisti puri e duri, moderato e appunto pro-
gressista, che si alternano al potere non met-
tendo minimamente in discussione l’egemonia e
gli interessi del sistema finanziario e industri-
ale, internazionale ed italiano che sia. Tanto è
vero che, al di là dei nomi più legati al mondo
politico, quello che manda in brodo di giuggiole
molti degli esponenti del PD è proprio il nome
di Mario Draghi. E questo la dice lunga sul-
la demenza e sulla pseudo identità di “sinistra”
dei piddini che evidentemente non mettono nel
conto sia chi è Draghi, con tutti i suoi legami
internazionali, sia l’immagine, pessima, di cui è
accreditato presso l’opinione pubblica.

Lasciamo pure perdere il passato di Draghi
come ex vicepresidente europeo di Goldman
Sachs, una Banca che, anche recentemente, ha

speculato contro i titoli pubblici italiani. Ma
Draghi, dall’opinione pubblica italiana, è visto
come uno dei corresponsabili della recessione in
corso, per aver regalato soldi alle Banche e aver-
li negati, di fatto alle imprese e alle famiglie. E
se un Presidente della Repubblica deve imper-
sonare l’unità nazionale, non si mette in conto
che un presidente del genere (se mai dovessi-
mo avere la disgrazia di vederlo al Quirinale)
rischierebbe di essere accolto (giustamente) a
sassate ogni volta che mettesse il naso fuori dal
Colle per incontrare i cittadini. E poi, dici-
amocela tutta, non si può certamente eleggere
Draghi soltanto per fare un piacere a La Repub-
blica e a l’Espresso che ne cantano le lodi ad
ogni piè sospinto.

Lo stesso vale per Giuliano Amato, l’ex Dot-
tor Sottile di Craxi, che non ha lasciato un
grande ricordo dietro di sé, considerato che il
suo nome è legato al prelievo forzoso del 6 per
mille sui conti correnti bancari nel 1992.

Teniamo conto poi che la Commissione eu-
ropea, vista la mala parata dei conti pubblici,
potrebbe imporci una misura analoga che, ques-
ta volta, sarebbe però di entità molto maggiore.
Qualcuno ha parlato anche di un 3%. Una patri-
moniale che, quando stava all’Ocse, Padoan non
mancava mai di suggerire ai governi italiani di
Monti e Letta. Un provvedimento che Amato,
da presidente, si troverebbe a controfirmare.

A quel punto i sassi potrebbero essere sos-
tituiti da qualcosa di più contundente. Non si
capisce quindi perché Berlusconi abbia lanciato
una simile candidatura, che peraltro ha diver-
si fautori nel PD, per poi vedersela affossare.
A meno che, in nome di un comune passato
craxiano, l’ex Cavaliere non speri di ottenere
la grazia per i suoi molti incidenti giudiziari.
Una possibilità che scatenerebbe la piazza del-
la sinistra pura e dura e che per essere attua-
ta dovrebbe avere il supporto della controfirma
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del ministro della Giustizia. Una eventualità
piuttosto remota.

Quanto agli altri nomi, Romano Prodi (ex
consulente di Goldman Sachs!) non ha molte
possibilità. Non candideremo chi è stato già
trombato nella corsa al Colle, ha messo le mani
avanti Renzi. Appunto Prodi, silurato dagli
stessi grandi elettori del PD che poi scelsero
Napolitano. E pure Franco Marini, già fregato
da Ciampi nel 1999.

Insomma Renzi, tanto per confermare l’im-
magine di rottamatore che si è voluto dare
(“largo ai giovani”), ha voluto stoppare le vel-
letità quirinalizie di D’Alema, ricordandogli che,
da presidente del Consiglio nel 1998, avallò la
scalata di Colaninno alla Telecom. Quella che

riemp̀ı di debiti la società ex pubblica, ne avviò il
conseguente ed inevitabile declino e comportò la
progressiva colonizzazione della nostra telefonia
da parte di gruppi stranieri.

A Renzi serve in ogni caso una personalità a
lui vicina. Una figura anche istituzionale, tipo il
presidente del Senato, Pietro Grasso, che però si
riveli “amico”, in quanto faccia da sponda ai suoi
disegni e si limiti a firmare i suoi provvedimenti.

È difficile quindi che possa cedere al po-
liticamente corretto e che si orienti su una
donna visto che quelle spendibili del PD, tipo
Anna Finocchiaro, provengono dal mondo del
Pci-Pds-Ds.

Irene Sabeni
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Bravo, Grillo. Un M5S cos̀ı è l’ideale per il sistema

2 dicembre 2014

«Sono un po’ stanchino» ha scritto venerd̀ı
scorso Beppe Grillo sul suo blog. E siccome era
un po’ stanchino, dichiarava di aver capito di
non bastare più e proponeva, perciò, una sor-
ta di direttorio allargato e composto da cinque
parlamentari del M5S, che sono Alessandro Di
Battista, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Carla
Ruocco e Carlo Sibilia.

L’innovazione, manco a dirlo, è stata avallata
a grandissima maggioranza con una delle solite
consultazioni lampo effettuate on-line e riservate
agli “iscritti certificati”. Dei 37.127 che hanno
votato, 34.050 si sono schierati per il s̀ı e appe-
na 3.077 per il no. Detto in termini percentuali,
il 91,7 di favorevoli e l’8,3 di contrari. In pratica
un trionfo. Ma un trionfo di chi? E, soprattutto,
a quale scopo e con quali prospettive?

Ai sostenitori/fan del MoVimento le do-
mande di questo genere, come si è visto in tante
altre occasioni, fanno venire l’orticaria. Con-
vinti di essere le uniche persone oneste e benin-
tenzionate rimaste in Italia, le loro capacità di
giudizio, si fa per dire, prevedono solo due al-
ternative: chi si schiera dalla loro parte, legitti-
mandosi quindi come un adepto, o quantomeno
un simpatizzante, della politica-religione fonda-
ta da San Beppe, appartiene alle gloriose schiere
dei cittadini in buonafede; chi non lo fa, quali
che ne siano le motivazioni, e le argomentazioni,
è schifato a priori, essendo palesemente un ser-
vo della partitocrazia che appesta il Paese e
delle altre consorterie, economiche, mediatiche,
eccetera, che si abbuffano alla greppia della
corruzione e del malgoverno.

Ubriacati da queste loro certezze, e visto che
l’ottusità è una pianta, o una piantagione, che
sforna frutti a getto continuo, reagiscono alle
critiche con gli automatismi delle tifoserie più
becere: un classico del genere, di fronte a un ar-
ticolo che li indispettisce, è dare al giornalista di
turno del giornalaio. Ah-ah-ah. Che ridere. Che
battuta pungente. Non proprio come i lazzi del

Sommo Grillo, che d’altronde è inarrivabile per
definizione, ma su quella medesima lunghezza
(o cortezza) d’onda. S̀ı-s̀ı-s̀ı. Tutti pennivendoli
della peggior risma, i mestatori che osano met-
tere in discussione il MoVimento e il suo Capo
Supremo.

È un vero peccato, perché in questo mo-
do si trasforma uno straordinario potenziale di
riscossa popolare in un delirio auto celebrati-
vo, quando invece si dovrebbe essere esigen-
ti innanzitutto con sé stessi e non dimenti-
care mai l’estrema complessità delle dinamiche
in atto non solo in Italia, o in Europa, ma
nell’intero pianeta. E a maggior ragione è
una enorme responsabilità – una enorme col-
pa, in un senso che trascende l’attualità e si
proietta nella Storia – perché con questa in-
sistita/compiaciuta/tracotante faciloneria si re-
galano all’establishment continue occasioni, non
sempre infondate, per screditare tanto il M5S
quanto ogni altra iniziativa che si scagli contro
i modelli dominanti.

Uno screditamento che mira a generare
un’ulteriore e immane disillusione collettiva,
dopo quelle che si sono già vissute, e sofferte,
nel secolo scorso. Allora si demonizzarono le
ideologie che avversavano il liberismo, associan-
dole agli spauracchi delle dittature, fasciste o
comuniste, e del terrorismo, d’estrema destra e
d’estrema sinistra. E persino il blando socialis-
mo degli Anni 80, che pure aveva mantenuto ben
poco delle matrici originarie, fu rimosso dalle
opzioni accettabili facendo in modo che il PSI
venisse identificato, ben più della Democrazia
cristiana, con le tangenti e il clientelismo.

Ribadiamolo ancora una volta: noi del
Ribelle non siamo mai stati ostili a Grillo, e men
che meno al M5S, in via pregiudiziale. Io stesso,
prima che questa testata nascesse, avevo pub-
blicato altrove, nel giugno 2007, un articolo che
rendeva merito a quella bella tempra di“comico”
che non si limitava a utilizzare certe tematiche
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nei propri spettacoli ma che appariva determi-
nato a far s̀ı che le risate accese dalla satira du-
rante gli show diventassero «un mezzo, piuttosto
che un fine».

Il prosieguo, purtroppo, ci ha portati via via
alla situazione odierna. Il salto di livello c’è sta-
to davvero, passando dalle requisitorie su un pal-
coscenico alle competizioni elettorali in ambito
sia locale che nazionale, ma si è accompagnato
a una comunicazione sempre più confusa, con-
traddittoria, ambigua. Il che è un paradosso,
considerato che il suo artefice è di sicuro un es-
perto della materia e che, pertanto, lo si deve
ritenere ben conscio di ogni singolo frammento
di ciò che dice, che fa, che mostra. Al suo liv-
ello di competenza, di casuale non può e non
deve esserci nulla. Se si continua a sbraitare,
non soltanto nelle piazze ma anche nella diret-
ta streaming con Renzi o nel faccia a faccia con
Bruno Vespa, significa che si è deciso di farlo.

In questa stessa chiave, perciò, bisognerebbe
osservare, anzi analizzare, la sua condotta dalle
Politiche del 2013 in poi. A nostro avviso, come
abbiamo scritto in lungo e in largo, si è trat-
tato quasi sempre di mosse sbagliate, per non
dire suicide. E chissà se e quanto involontarie.
Nella prospettiva della riforma elettorale, a forte
carattere maggioritario, e della soppressione del

bicameralismo perfetto che permetterà ai vinci-
tori di ottenere sia il governo che il controllo
di Montecitorio (ovvero, allo stesso tempo, del-
la funzione esecutiva e di quella legislativa) un
M5S che si assesti tra il 15 e il 20 per cento è
l’ideale. Da un lato offre al malcontento diffuso
l’illusione di una robusta rappresentanza parla-
mentare. Dall’altro dissolve il rischio che quella
pur vasta minoranza si intrometta nella corsa
a Palazzo Chigi e al dominio sull’unica Camera
rimasta.

Si poteva fare decisamente di meglio, in
questi ultimi 18 mesi. A cominciare dal dotarsi
di un media alternativo alla stampa mainstream.
Un media che svolgesse anche una funzione di
laboratorio teorico e che fosse, finalmente, meno
caotico ed estemporaneo del mitico blog. E
meno infestato di pubblicità di ogni sorta, vedi
quella, ributtante, dei “Compro oro”.

Gli adepti di stretta osservanza se la pren-
dano pure, ipersensibili come sono, ma non
credano di potersela cavare a suon di giudizi lap-
idari e sul filo dell’insulto. Gli esorcismi ripetuti
a pappagallo non bastano a scacciare nessun de-
monio. E finiscono solo col ridicolizzare la fede
alla quale pretendono di ispirarsi.

Federico Zamboni

7



Notizie: la ridondanza di un deserto

3 dicembre 2014

Il panorama è veramente desolante. Ci riferi-
amo soprattutto a quello italiano, anche se, an-
dando a verificare quotidianamente anche sulla
stampa estera e su diversi media europei, statu-
nitensi e russi presenti nella personale rassegna,
le cose non cambiano poi molto. C’è differen-
za, naturalmente, sulla scelta dei temi e su come
questi vengono affrontati da caso a caso, da gior-
nale a giornale, da Paese a Paese, ma il motivo
di fondo è abbastanza simile.

In Europa soprattutto, gli argomenti portati
all’attenzione pubblica dai vari media locali sono
pressoché gli stessi, con una presenza e rilevanza
massicce di politica interna. Seguono quelli di
carattere economico, con un taglio sempre ben
pronto a rispettare lo spartito imposto da Brux-
elles. E infine, solo alla fine, ci sono i temi di
esteri. Questi ultimi, in modo particolare, os-
servati da una prospettiva che discende diretta-
mente dalle due o tre (non più di tre) agenzie di
stampa internazionali, a forte trazione anglosas-
sone per non dire propriamente statunitense, che
ovviamente anche nella diffusione di certe no-
tizie - e solo di alcune a discapito di ben altre -
orientano di fatto l’intero dibattito.

Questo, dicevamo, avviene soprattutto in
Europa, mentre già negli Stati Uniti le notizie
e gli approfondimenti riguardanti la politica es-
tera - o meglio, la geopolitica - hanno tutta una
altra rilevanza. Il motivo è semplice ed è persino
superfluo rammentarlo: gli Stati Uniti esistono e
si pongono nei confronti degli altri in virtù della
loro (vera o ormai solo presunta) presenza a liv-
ello internazionale relativamente alla forza mil-
itare, all’influenza sugli altri Paesi e ovviamente
al Dollaro che è ancora la moneta di riferimento
maggiore per gli scambi. Non si è mai dato un
altro Paese o un altro Continente che sia andato
direttamente a intervenire, a livello diplomatico,
economico o militare (figuriamoci) negli affari
interni Usa. Viceversa, non passa secondo in cui
non via sia la presenza statunitense negli affari

degli altri. Di tutti gli altri, se si fa eccezione
per la Cina e per la Russia, almeno non in mo-
do cos̀ı evidente come nel resto del mondo. Per
gli Usa gli esteri esistono solo nella misura in cui
essi si rapportano (o si appiattiscono) all’impero
a stelle e strisce.

Ma gli Stati Uniti, e la Gran Bretagna, in
quanto a temi e notizie affrontati dai media,
sono appunto un caso a parte. In Russia c’è
molta più apertura, e di respiro ampio. E anche
in questo caso, il motivo è evidente: si tratta
di un impero coeso, a guida certa e con interes-
si enormi (e in ulteriore nuova crescita in tanta
parte del mondo).

L’Europa infine, molto semplicemente, in tal
senso non esiste. E i giornali e le televisioni ne
rispecchiano la vacuità sul piano internazionale.
Cos̀ı come, naturalmente, gli interessi dei citta-
dini che a tutto sono attenti - o vengono richia-
mati alla attenzione - fuorché a ciò cui invece
dovrebbero prestare il massimo interesse.

A livello europeo insomma la situazione è
modesta in merito ai temi che affrontano macro
economia e geopolitica, che sono invece gli uni-
ci - gli unici! - modi utili ed efficaci per occu-
parsi, cioè per sapere e per cercare di capire,
relativamente ad economia e politica.

Concentrarsi ossessivamente sugli interni, so-
prattutto oggi e con la quasi totale perdita
di sovranità dei singoli Stati europei, sia di
natura politica sia soprattutto di natura eco-
nomica, equivale a perdere il proprio tempo
cos̀ı come si fa, a quanto pare, nelle inter-
minabili e parossistiche auto-pubblicazioni sui
social network.

Ora, se però già in alcuni altri Paesi del-
l’Europa lo scenario è un filino più aperto, ogni
tanto, su temi di un certo respiro, e ci riferi-
amo soprattutto (o quasi solamente) a Francia
e Germania i cui studiosi e giornalisti qualche
singulto di professionalità sembrano ogni tanto
far intravvedere, per quanto riguarda l’Italia l’o-
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mologazione al nulla degli interni ha del prodi-
gioso. Quasi come vi fosse una regia unica, o
meglio una linea editoriale unitaria, a dirigere
il tutto. Già, quasi come. Persino i quotidiani
on-line più recenti (ad eccezione di qualche blog
o sito anche di una certa densità e comunque
di scarsa diffusione se rapportata al resto) si
allineano alle notizie del momento pur di cer-
care affannosamente, e senza peraltro riuscirci
sul serio, di entrare nel flusso dominante. In
quell’ambito di notizie, cioè, che fa più presa
sul momento per il semplice motivo che tutti, in
quel momento, ne parlano. Una ridondanza to-
talizzante di copie non creative. E soprattutto
inutili.

Non esiste un solo quotidiano che sia uno, a
tiratura (o a penetrazione, via web) nazionale,
che possa definirsi degno di tale ruolo.

La politica interna impera in ogni ordine e
grado, quando non ruba troppo spazio, s’in-
tende, agli altri argomenti di spessore che ser-
vono per vendere copie (cronaca nera, rosa,
giudiziaria, o sport e gossip).

Non c’è un solo motivo che sia uno per il
quale dovrebbe essere interessante ascoltare le
dichiarazioni di un qualsiasi pseudo-ministro del
Governo Renzi, né di qualche esponente politi-
co di micro partito che esterna il proprio pen-
siero per una gestione di cose interne che non
hanno effetto reale per il semplice motivo che
non possono averne: ciò che conta (non il resto,

non l’amministrazione di condominio) è decisa
altrove. Da decenni.

Di dichiarazioni, spostamenti negli schier-
amenti, scaramucce, diktat di cartapesta, ri-
torni all’ovile, diatribe interne e gli onnipresenti
sondaggi oltre a varie amenità di portata ancora
minore, a quanto pare, gli italiani non sono mai
sazi. Se tali media continuano a frequentare,
almeno a vedere il loro traffico sul web.

Non facciamo esempi per pietà del lettore.
Ma una cosa vale la pena sottolinearla: le pa-
role di Renzi all’indomani del crollo di affluenza
alle elezioni Regionali ultime scorse sono elo-
quenti. «Quello dell’affluenza», ha sostenu-
to il Presidente del Consiglio, «è un problema
secondario».

Naturalmente: a qualsiasi governo italiano
non serve neanche più la preferenza elettorale,
il peso del voto, il sapere quanti sono i cittadi-
ni che ancora credono a questa democrazia rap-
presentativa. In Italia non conosciamo e non
dibattiamo i temi di reale importanza e inciden-
za, e oramai non ci occupiamo neanche più di
interni, malgrado quanto i media si sforzino di
farci credere.

E alla nostra politica basta verificare giorno
per giorno lo stato di incoscienza e di atonia co-
matosa della cosiddetta opinione pubblica per
sapere bene di essere perfettamente in grado di
continuare a fare ciò che crede.

Valerio Lo Monaco
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“Mafia capitale”. La serie

4 dicembre 2014

Abbuffatevi di notizie – i torrenziali aggior-
namenti sciorinati dai media, in maniera tanto
enfatica quanto transitoria – e dello scandalo che
è appena esploso a Roma non capirete un acci-
dente. La vera chiave di volta, infatti, è che
questa specifica vicenda si innesta su una serie
di fenomeni che hanno una portata assai più vas-
ta, al punto da poter essere considerati di carat-
tere generale. Addirittura, anzi, connaturati al
modello politico ed economico dominante.

Lo specchietto per le allodole è presentarli in-
vece come una anomalia, che per quanto grave
e ramificata si colloca all’interno di un sistema
fondamentalmente sano. Una mistificazione col-
laudatissima che ha avuto il suo massimo prece-
dente nelle inchieste di Mani Pulite e nel pas-
saggio frettoloso, e a ben vedere auto assoluto-
rio, dalla Prima alla Seconda Repubblica. La
Prima è stata accantonata alla stregua di una
“bad bank”, la Seconda acclamata come la “new
company” che da l̀ı in avanti avrebbe assicurato
correttezza ed efficienza. Sdoppiando la medes-
ima realtà in due “contenitori” separati si è po-
tuto fingere di aver depurato la parte migliore
da quella peggiore.

Il metodo, ovviamente, può essere replicato
all’infinito, e a maggior ragione su scala ridot-
ta: stabilendo/simulando una discontinuità tra
un prima e un dopo si schiva il problema cru-
ciale, che è quello del rapporto di causa ed ef-
fetto che lega certe premesse a determinati esiti.
A monte, nell’Occidente odierno e specialmente
qui in Italia, c’è un modo di concepire la realtà
e di rapportarsi ad essa che è imperniato sul
denaro e sul potere, spianando la strada a un
infinito repertorio di opportunismi e spregiudi-
catezze. A valle ci sono i comportamenti con-
creti, che restano immorali e dannosi, per la so-
cietà nel suo insieme, anche quando non sfocino
in veri e propri reati.

Il meccanismo “sociologico” è universale.
Chiunque voglia affermarsi individualmente in

un dato contesto deve innanzitutto comprendere
come esso funziona, per poi tentare di sfrut-
tarne a proprio vantaggio le diverse dinamiche.
Ciò significa, in pratica, venire a patti con l’e-
sistente. I centri di potere non sono oggetto
di un giudizio assoluto, e men che meno eti-
co, bens̀ı di una valutazione relativa: questo mi
può servire, quest’altro no; con questo mi con-
viene accordarmi, con quest’altro sono costretto
a lottare.

Nel caso della politica – ossia di quella mis-
erabile competizione cui essa si è ridotta appiat-
tendosi sul Pensiero unico neoliberista e rinun-
ciando a delle motivazioni autenticamente ideali,
che in quanto tali non si accontentano di pren-
dere atto del mondo cos̀ı com’è ma aspirano a
migliorarlo, o persino a rifondarlo – l’ascesa per-
sonale equivale a una carriera di tipo economi-
co, finalizzata al profitto da conseguire con ogni
mezzo. Lo strumento essenziale diventa il mar-
keting. L’abilità nell’intessere relazioni lucrose,
in una fittissima trama di favori fatti e di favori
ottenuti. Una girandola incessante di promesse
e di richieste, con l’obiettivo di ricavarne più di
quello che si dà.

Non c’è bisogno di condurre chissà quali
ricerche, per averne la conferma. Basta fre-
quentare un po’ una sezione di partito e osser-
vare la condotta di quelli che provano a emerg-
ere. Il modo in cui danno la caccia al consen-
so, puntando assai di più sulla capacità di ac-
cattivarsi le simpatie altrui, magari alimentate
da qualche genere di tornaconto, che non sul-
l’adesione a delle posizioni di principio, che sem-
mai vengono sbandierate con intenti retorici per
blandire i più ingenui.

Demagogia di facciata e cinismo di sostan-
za. I capisaldi sono questi, e portano dritti alla
logica del peggiore “do ut des”. Che cosa ha da
offrire il politico? La sua possibilità di incidere
sulle pubbliche istituzioni, a partire dagli at-
ti amministrativi fino all’introduzione di nuove
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norme. Che cosa chiede in cambio? Sosteg-
no elettorale, per rafforzarsi ulteriormente, e
denaro contante; oppure, come recitano le leggi
vigenti sulla corruzione eccetera, «altra utilità».

Ci siamo. Eccoci sprofondati nella
famigerata “zona grigia”, di cui tanto si parla, o
si chiacchiera, quando viene alla luce una vicen-
da come quella che da due giorni sta squassando
Roma. Quando il marciume ordinario si trasfor-
ma, d’incanto, in un’inchiesta straordinaria. A
proposito: vi state chiedendo come mai la“mafia
capitale” sia finita proprio adesso nel mirino del-
la magistratura e, a seguire, sotto i riflettori dei
media?

La risposta (complottista, come no) è di
natura macroeconomica, e solo di riflesso an-
che politica. La risposta è che il dilagante
malcostume che nei decenni scorsi è servito a
corrompere in profondità la società italiana,
diffondendo ovunque la propensione all’abuso
e radicandola fin nell’inconscio dei cittadini,
non è più compatibile con le esigenze delle oli-
garchie neoliberiste, alle prese con un difficile
riassetto degli squilibri economici, e innanzitut-
to finanziari, su cui hanno costruito il proprio
strapotere.

Da un lato si ridimensiona il welfare, che
è una forma di redistribuzione del reddito e,

dunque, di attenuazione delle sperequazioni gen-
erate dal mercato, e dall’altro si restringe l’area
dell’illegalità politico-affaristica, che concede a
una molteplicità di outsider l’occasione di met-
tere le mani su un po’ di quella ricchezza che
altrimenti le sarebbe preclusa. Non lo si fa cer-
to per motivi morali, ma prettamente operativi.
I “dividendi” del sistema sono condizionati dai
crescenti fattori di instabilità globale e bisogna
rimodularne l’assegnazione. La concentrazione.

Allo stesso tempo, si accreditano i governi
del nuovo corso di una volontà di bonifica gen-
erale, nel segno di una ritrovata legalità che in
effetti è solo un irrigidimento del controllo sulla
popolazione. E che legittima, nell’immaginario
collettivo, il ricorso ad atteggiamenti autoritari
e a interventi repressivi di ogni sorta.

I malavitosi alla Massimo Carminati, e al-
la Banda della Magliana, e via delinquendo,
sono pura manovalanza, anche quando credono
di essere loro a tirare i fili. Li si usa oppure
no a seconda delle esigenze del cantiere. Op-
pure li si cambia di tanto in tanto, in un’appli-
cazione eterodossa di quella parolina magica, e
cos̀ı manageriale, che è il “turnover”.

Federico Zamboni
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La Russia sotto attacco. Di nuovo

9 dicembre 2014

Ci attendono mesi cruciali per la storia del
mondo. Sarà quindi utile tentare di collocare
i frammenti di informazione in un quadro più
unitario che li colleghi e ne indichi il senso.

Gli USA si logorarono nella lunghissima
guerra del Viet Nam, che resistette agli amer-
icani anche grazie al sostegno in armi e denaro
che ebbe dall’URSS. Dopo il ritiro degli USA,
per qualche anno l’URSS apparve egemone, o al-
meno in fase di espansione. Si sostitùı agli amer-
icani nelle basi aero-navali che avevano avuto
nella penisola indocinese, accentuando i timori
della Cina. Penetrò profondamente in Africa,
utilizzando spregiudicatamente truppe cubane.
Approfittò dell’altro duro colpo che venne infer-
to agli Usa con la rivoluzione khomeinista che
abbatté la monarchia iraniana.

La risposta, durissima, venne negli anni ’80.
Gli USA elaborarono un piano strategico a vas-
to raggio, col fine di abbattere il rivale sovieti-
co. Una delle pedine mosse sullo scacchiere fu
l’alleanza di fatto fra gli Usa e la Cina, che ob-
bligò l’URSS a dislocare buona parte delle sue
forze armate sul confine asiatico. Contempo-
raneamente venivano creati problemi al Cremli-
no con l’elezione di un papa polacco, che doveva
inserire un cuneo nell’Impero sovietico (in po-
litica niente è casuale, e l’elezione di un papa è
un fatto anche politico). In terzo luogo il pres-
idente Reagan prospettò un piano di rafforza-
mento altamente tecnologico delle forze armate
americane, costringendo l’URSS a una rincorsa
su un terreno per il quale il suo apparato in-
dustriale era inadeguato. Inoltre l’URSS venne
attirata nella trappola afghana, vedendosi resti-
tuito il colpo che gli USA avevano sub̀ıto in Viet
Nam cacciandosi stoltamente nei guai. Infine, la
mossa decisiva: per un accordo col preziosissimo
alleato saudita degli USA, il mercato petrolifero
fu inondato di greggio, provocando il crollo del
prezzo delle fonti energetiche, prima voce del
bilancio sovietico. Questa manovra complessa

e su più livelli culminò col crollo dell’Unione
Sovietica e del suo Impero.

La nuova Russia, indebolita e frastornata,
sarebbe stata disposta ad essere cooptata nel sis-
tema occidentale se fosse stata trattata con gen-
erosità, ma la stupidità di tre presidenti amer-
icani, Clinton, Bush e Obama, e dei loro con-
siglieri, ha suggerito la linea della continua umil-
iazione. Prima la concessione di crediti a con-
dizione che tutta l’economia fosse stata rapida-
mente privatizzata, con conseguenze disastrose.
Poi la progressiva estensione della NATO sem-
pre più vicino ai confini con la Russia, mentre
la Serbia, unico Paese dell’est europeo rimasto
amico di Mosca, veniva brutalmente bombarda-
ta. Intanto veniva incoraggiata la rivolta cecena,
entro i confini stessi della Russia.

L’elezione del nazionalista Putin fu il segnale
che gli anni dell’umiliazione e della soggezione
sarebbero finiti. La rinazionalizzazione di settori
strategici dell’economia e il riarmo fecero capire
che Putin sarebbe stato una minaccia per l’Im-
pero globale. La rivolta cecena fu stroncata. Nel
2006 per la prima volta l’esercito israeliano sub̀ı
uno smacco in Libano, grazie alla filiera Iran-
Siria-Hezbollah, dietro cui c’era la Russia con le
sue armi e il suo sostegno politico. Nel 2008 l’ag-
gressività della Georgia, strumento della NATO,
si scontrò con la dura reazione armata della Rus-
sia. Putin e Medvedev lasciarono al suo desti-
no Gheddafi nel 2011, ma si opposero ferma-
mente al rovesciamento di Assad. Quando nel
2013 si prospettava l’intervento degli USA e del-
la NATO contro la Siria, la flotta russa schierata
davanti alle coste siriane bloccò la manovra.

Era troppo per l’Impero, che elaborò una
nuova strategia a vasto raggio, paragonabile a
quella fortunatissima degli anni ’80. Il colpo
di stato in Ucraina doveva attirare la Russia
in una trappola come quella che aveva logora-
to l’URSS in Afghanistan. In Cecenia viene ri-
attizzato il fuoco della ribellione. Le sanzioni
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devono mettere in ginocchio un’economia che,
come ai tempi sovietici, confida in gran parte
sull’esportazione delle materie prime, l’appara-
to industriale russo non essendo tuttora in grado
di competere coi suoi prodotti sui mercati inter-
nazionali. Infine, la mossa che come negli anni
’80 dovrebbe essere decisiva: ancora una volta la
fedele Arabia Saudita provoca il crollo del prez-
zo del petrolio e dà cos̀ı un colpo che dovrebbe
essere fatale non solo alla Russia ma anche a due
altre scomode presenze nel mondo del dominio
americano, Iran e Venezuela.

L’attacco è serio e devastante ma non è det-
to che questa volta sia vincente. Il quadro inter-
nazionale è molto diverso da quello degli anni
’80. La Cina ora è una grande potenza ed è
amica della Russia, non avversaria come allo-
ra. L’Occidente si dibatte in serie difficoltà e
non è in quell’espansione travolgente che negli
anni ’80 era garantita dalla rivoluzione infor-
matica. L’Europa in particolare rischia di risen-
tire della guerra commerciale quanto o più del-
la Russia. Il prezzo basso del petrolio ha con-

troindicazioni anche per gli USA: danneggia la
Russia ma favorisce la Cina, altro grande com-
petitore. Il governo russo gode di un sosteg-
no popolare che l’esausto regime sovietico ave-
va perso. Inoltre le mosse di Putin per sventare
l’attacco sono ben diverse da quelle dei vecchioni
dell’URSS fossilizzati nei pregiudizi ideologici.
Allora per fronteggiare l’attacco e sostenere il
rublo vendettero oro in cambio di dollari che
costituissero una riserva di valuta pregiata. Og-
gi le autorità russe acquistano oro il cui prezzo è
artificiosamente e solo provvisoriamente tenuto
basso, liberandosi di dollari in previsione di un
deprezzamento della valuta americana.

Queste sono le grandi linee di un gioco la cui
scacchiera è il mondo. La Russia potrebbe di
nuovo essere messa in ginocchio, ma questa vol-
ta sembra si muova in modo più accorto. Sono
disegni strategici talmente complessi e pericolosi
che il rischio di una guerra generale si fa sempre
più incombente.

Luciano Fuschini
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La CIA torturò. Ma è acqua passata

10 dicembre 2014

Il tipico cocktail USA: due parti quasi uguali
di brutalità e di arroganza, con l’aggiunta (tar-
diva) di un’abbondante spruzzata di ipocrisia. E
con una guarnizione di chiacchiere, o di lacrime
di coccodrillo.

La ricetta è costante. Cambiano invece, ma
nemmeno poi tanto, le modalità con cui viene
servita la bevanda. O la pozione. O l’intruglio.
In questo caso, che del resto era stra-annunciato,
la messinscena è di quelle particolarmente pom-
pose: prima una ponderosissima inchiesta del
Senato, che si estende per oltre seimila pagine
ma che nella sintesi pubblicata on-line si riduce
a una lunghezza pari a meno di un decimo, e poi
il fervorino del presidente Obama in persona. Il
quale non esita, con la sua abituale e serafica im-
pudenza, a dichiarare che «I duri metodi utiliz-
zati dalla Cia sono contrari e incompatibili con
i valori del nostro Paese».

Cos̀ı «contrari e incompatibili», tuttavia, che
a Washington se la sono presa molto comoda,
prima di scodellare questa pseudo reprimenda.
Come si dice, tutto fumo e niente arrosto. Le
stigmatizzazioni si sprecano, ma sono invariabil-
mente coniugate al passato. Nei venti “punti
chiave” si afferma testualmente che «il program-
ma si è concluso nel 2006 », lasciando intendere
che da l̀ı in poi ci si è emendati. E quindi reden-
ti. Detto in altre parole, siamo già all’archivi-
azione. Da un lato la chiusura del riepilogo è
assai dolente, lamentando che gli abusi hanno
«danneggiato la reputazione internazionale degli
Stati Uniti, con alti costi, monetari e non mon-
etari», ma dall’altro il Dipartimento di Stato si
è affrettato a precisare che non vi sarà nessun
processo a carico dei responsabili.

Quello che per anni e anni è stato un seg-
reto di Pulcinella, a cominciare dalle terribili e
sistematiche violenze di Guantanamo, viene al-
lo stesso tempo riconosciuto ufficialmente e uf-
ficialmente rimosso. Paradossalmente, ma sec-
ondo una prassi che ricorre talmente spesso da
equivalere a uno schema deliberato, e dunque
cinico, l’atto d’accusa coincide col perdono. La
stessa mano che punta il dito si leva subito
dopo, con la mirabile fluidità di un prestigia-
tore (ovvero di un illusionista), in un gesto
di accettazione. Un po’ addolorata, un po’
magnanima. Alcuni dei “ragazzi” hanno cer-
tamente sbagliato, però non c’è ragione di in-
fierire: avranno capito loro e avrà capito, so-
prattutto, la sana moltitudine dei compatrioti. I
bravi cittadini USA. I sempiterni campioni della
democrazia e dei diritti umani.

L’ipocrisia diventa automatismo, e degenera
in farsa. Lo schema è cos̀ı risaputo che fa quasi
passare la voglia di parlarne. Ma quella stessa
voglia ritorna in fretta – deve ritornare in fretta
– nella consapevolezza che la macchina propa-
gandistica dell’establishment non si ferma mai.
E allora, sia pure nell’immane disparità di mezzi
e di possibilità di incidere sulla pubblica opin-
ione, che ormai sarebbe doveroso definire invece
“pubblica omologazione”, ci si prova un’ennesi-
ma volta: si rilanciano le notizie su un singo-
lo aspetto del Big Game statunitense, speran-
do che molte più persone ne comprendano il
senso complessivo. La persistenza. L’arbitrio
incessante e su scala planetaria.

Federico Zamboni
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Dicci, Re Giorgio: chi sono mai gli eversori?

11 dicembre 2014

Un altro totale ribaltamento della realtà. Da
parte di Giorgio Napolitano, nel caso di giorna-
ta. A proposito: bisognerebbe iniziare a par-
larne, di lui e degli altri che hanno rivestito o
rivestiranno il medesimo ruolo, non più come
dei Capi dello Stato ma come dei Capi di questo
Stato. Tanto per ricordare costantemente e al
colpo d’occhio che quella in cui viviamo non è
affatto l’unica e la sola Repubblica italiana pos-
sibile, bens̀ı una sua versione degradata e incan-
crenita. Ovvero irrecuperabile, mantenendo gli
assetti attuali.

Il riepilogo dovrebbe essere superfluo, per chi
veda al di là del suo naso, ma aggiungiamo-
lo ugualmente. Le pubbliche istituzioni, e la
stessa Costituzione, sono state oggetto di una
progressiva usurpazione da parte dei potentati
che si sono insediati ai vertici del mondo politi-
co ed economico. Con gli esiti pluridecennali
che chiunque può vedere. Esiti pessimi per la
popolazione nel suo insieme. Esiti ottimi, nel
senso dei vantaggi già ottenuti e di quelli che
si prospettano grazie ai cambiamenti strategici
che si stanno imponendo con la scusa del deb-
ito pubblico e della competizione globale, per
chi tira i fili. Dentro e fuori il pantano dei par-
titi. Dentro e fuori gli stessi confini nazionali,
a causa dell’asservimento alla finanza speculati-
va che bada solo al profitto e che, perciò, non
ha e non vuole avere nessuna bandiera. Tranne
quando, invece, le conviene fingere di averla per
farsi affidare la sovranità monetaria tramite le
banche centrali o per assicurarsi gli aiuti gover-
nativi necessari a salvare i colossi del settore che
si sono messi da sé sull’orlo del crac, e che però
sono pur sempre “too big to fail”.

Dice Napolitano (in un discorso accorato e
commosso fino alle lacrime, come riferiscono

rispettosamente le cronache): «La critica della
politica e dei partiti, preziosa e feconda nel suo
rigore, purché non priva di obiettività, senso del-
la misura e capacità di distinguere, è degenerata
in antipolitica, cioè in patologia eversiva».

Ecco fatto. I colpevoli del disastro italiano
vengono spacciati per vittime, mentre coloro che
si scagliano contro quei colpevoli – riunendoli
a buon diritto in un rifiuto complessivo e infu-
riato – si ritrovano etichettati come facinorosi.
Peggio, come dei veri e propri “eversori”. Ma
eversori di cosa?

La domanda andrebbe posta immediata-
mente, di fronte a queste condanne sommarie
e unilaterali. Ci spieghi meglio, Presidente. Ev-
ersori di quale ordinamento? Di quale sistema
di potere? Eversori di ciò che lo Stato aveva
garantito di voler essere, al termine dei lavori
della Costituente e con la promulgazione del-
la (cosiddetta) Carta Suprema, o viceversa di
quello che esso è diventato via via, utilizzando
la facciata democratica e legalitaria per nascon-
dere il groviglio di interessi più o meno occulti
che ci ha portati alla situazione odierna?

In altri termini, e a costo di farlo sembrare un
gioco di parole troppo scoppiettante per essere
anche serio: l’eversore dell’usurpatore è davvero
un eversore?

Ma purtroppo, si sa, qui da noi il Capo dello
Stato non può essere chiamato a rispondere se-
duta stante delle sue tesi. Egli, circonfuso della
sacralità attribuita alla Sua carica, parla sempre
ex cathedra. E se per di più si commuove, nel
suo dolente eloquio, non si può che contemplarlo
in silente adorazione.

Federico Zamboni
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Paura greca (secondo estratto)

12 dicembre 2014

Per salvare la Grecia nel momento in cui fu
chiaro, anni addietro, che si trattava del primo
caso conclamato del fallimento della costruzione
dell’Unione Europea basata sull’adesione incon-
dizionata all’Euro di Paesi che non ne avrebbero
mai potuto beneficiarne, sarebbero bastati circa
80 miliardi.

Al momento attuale, alcune stime in merito
al denaro speso in quella situazione arrivano in-
vece a circa 250 miliardi. Con i dati relativi alla
buona riuscita della operazione che sono piut-
tosto eloquenti: 27% di disoccupazione rilevata,
il 50% di quella giovanile e un debito pubblico
che viaggia tuttora attorno al 180% sul Pil. Per
non parlare di uno Stato che dal punto di vista
sociale è stato annientato.

Dunque, ribadiamo: 80 miliardi per salvare
il tutto a fronte di oltre 250 spesi per arrivare a
risultati disastrosi.

Se non rammentiamo questo punto tutti i
discorsi che si potrebbero fare per aggiornare la
situazione greca sarebbero inutili. Adesso Atene
è tornata sotto i riflettori delle cronache per via
dello “spavento” (questo il termine più utilizza-
to), che le Borse stanno registrando con sonori
cali, relativo alla possibilità che la sinistra radi-
cale, cioè Syriza, possa vincere le elezioni antici-
pate. Evento che, anche al solo pensare di un suo
possibile verificarsi, ha letteralmente mandato
in tilt i mercati con dei roboanti cali.

Il rischio registrato dai listini sarebbe quel-
lo seguente al fatto che, ove vincesse Syriza, il
suo leader, Alexis Tsipras, potrebbe mettere i
creditori internazionali di fronte a una scelta
definitiva: o ridurre il peso del debito attuale
della Grecia oppure il suo abbandono dell’Eu-
ro. Cioè esattamente ciò che sarebbe dovuto
avvenire tempo addietro se non fosse intervenu-
ta, dal punto di vista politico, la tecnocrazia eu-
ropea togliendo di mezzo Papandreou e issando
al governo di Atene quel Papademos che ha poi
eseguito gli ordini provenienti dalla troika. Da

allora a oggi le cose, dal punto di vista economi-
co, sono peggiorate, e Syriza ha vinto le elezioni
europee di maggio. E si prepara a vincere le
prossime Politiche interne. Da qui, dicevamo, la
paura dei creditori. Questa la cronaca recente.

Secondo dato da tenere a mente prima di
passare a sede di commento: il Pil europeo
cui contribuisce la Grecia è pari ad appena il
2% del totale. Dunque come è possibile che
un Paese dall’incidenza praticamente ridicola, a
livello europeo, possa far temere tanto i mercati?

La risposta è piuttosto semplice, e per
coglierla si deve tornare al vizio d’origine che
abbiamo rammentato all’inizio: gli 80 miliardi
che sarebbero bastati per salvare il tutto sei an-
ni addietro a fronte degli oltre 250 spesi per non
risolvere affatto la situazione.

Il problema non è la Grecia in sé. Il prob-
lema risiede nel fatto che una Grecia fuori dal-
l’Euro non concorrerebbe più al vero e monu-
mentale salvataggio degli istituti di credito in-
iziato con la crisi del 2008 e tuttora in azione.
E rappresenterebbe un precedente importante.

Per capire questo punto dobbiamo tornare,
anche solo per un momento, ai numeri. Che
saranno noiosi, s̀ı, ma hanno il pregio di chiarire
la situazione senza possibilità di errore. So-
lo tra il 2008 e il 2010, per salvare le Banche
sull’orlo del fallimento in seguito alle loro
politiche sciagurate di sciacallaggio finanziario,
sono stati spesi 4285 miliardi. Rammentiamo:
ne sarebbero bastati solo 80 per salvare lo Stato
greco.

Di questi oltre quattromila miliardi concessi
alle Banche, la maggior parte è andata a tap-
pare le falle delle Banche del Regno Unito e del-
la Germania (già, della Germania. . . ). Solo per
salvare la Royal Bank of Scotland, un solo is-
tituto, il Regno Unito ha speso esattamente il
doppio di quanto fu negato a suo tempo alla
Grecia.
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E allora, ad Atene è stato imposto di ri-
manere nell’Euro per una unica motivazione:
utilizzare i fondi che le sono stati concessi a
fronte di due condizioni che ne hanno decretato
la fine che sta vivendo. Queste condizioni sono
le seguenti: operare tagli a più non posso dal
punto di vista sociale e utilizzare i denari rice-
vuti per girarli agli istituti di credito fortemente
esposti nei confronti della Grecia. Ovvero quegli
istituti del “Nord” che sino ad allora, e dunque
ancora oggi, hanno speculato e speculano sulla
situazione. Con il paracadute, però, della troi-
ka, sempre pronta a intervenire in loro soccorso
addossando il rischio, e i conti da pagare, sul-
la popolazione. Questa, attraverso l’austerità
imposta e gli interessi accollati sulle sue spalle,
deve subire in prima persona tutte le vessazioni
necessarie per far quadrare i conti dei bilanci
delle Banche che a suo tempo si sono avventate
su di essa.

È, in estrema sintesi, il gioco di presti-
gio che ha trasformato di fatto il fondo salva
Stati nel fondo salva Banche (qui, a suo tempo,
scrivemmo della cosa, ed era il 2011).

È chiaro, ovviamente, che anche solo far
balenare di nuovo la possibilità che la Grecia si
sottragga a questa macelleria e che voglia met-

tere fine allo sciacallaggio faccia drizzare i capelli
in testa a chi dalla spremitura greca ha ancora
tutto da guadagnare.

Ciò che si paventa potrebbe porre sul tavolo
Syriza dopo aver eventualmente vinto le elezioni,
è esattamente ciò che andava fatto a suo tempo.
Allora i greci votarono ancora per il governo eu-
ropeista. Non erano dunque pronti a capire e a
credere che quella era la linea sbagliata. Oggi,
viceversa, dopo aver provato sulla propria pelle
ciò che quella politica ha comportato e ciò che
quella politica non ha affatto risolto, magari le
scelte potrebbero essere differenti.

Di qui la “paura” dei mercati. Di qui il fuo-
co incrociato di dissuasione, che sarà operato
in ogni ordine e grado, per sventare una tale
possibilità. E di qui, molto teoricamente, tutte
le informazioni che dovrebbero scaturire per gli
altri popoli europei che stanno vivendo, o che
vivranno presto, una situazione alla greca.

Il precedente di Atene continua a essere fon-
damentale. Forse i greci si sono finalmente ac-
corti della strada da seguire, o almeno di quella
da non continuare a seguire. Quanto tempo ci
vorrà per gli altri?

Valerio Lo Monaco

17

http://www.ilribelle.com/quotidiano/2011/10/5/fondo-salva-banche-quasi-pronta-la-prossima-truffa-ai-popoli.html
http://www.ilribelle.com/quotidiano/2011/10/5/fondo-salva-banche-quasi-pronta-la-prossima-truffa-ai-popoli.html


Discutere la Nato intanto. E poi l’Euro

15 dicembre 2014

La campagna referendaria di M5S contro
l’euro è partita. Valgono poco le obiezioni di
quanti rilevano la non praticabilità di un ref-
erendum di questo tipo con le attuali regole
costituzionali. Infatti il significato dell’inizia-
tiva è tutto politico ed è legittimo utilizzare
una raccolta di firme come pretesto per stimo-
lare un dibattito e far prendere coscienza di un
problema.

L’obiezione più consistente è un’altra.

Si promuovono battaglie politiche quando c’è
una fondata speranza di vincerle, non quando la
sconfitta è certa. Andare incontro a una scon-
fitta certa significa recare danno a quella stessa
causa che si voleva promuovere.

Perché una consultazione popolare larga-
mente partecipata sull’euro sarebbe perdente
per chi volesse uscire dalla moneta comune?

Le persone mature o anziane hanno in genere
un gruzzoletto in banca, magari modesto ma per
loro di vitale importanza. Ai difensori dell’eu-
ro sarebbe facile dimostrare che con l’abban-
dono della moneta comune, o anche solo con
l’adozione di un euro dal valore diverso rispetto
a quello vigente nel nord Europa, il gruzzoletto
sarebbe dimezzato dalla perdita di valore della
moneta e dall’inflazione. Economisti come Bag-
nai avrebbero un bel contestare questo ragion-
amento, che si imprimerebbe comunque nelle
menti dei cittadini con la forza che viene dalla
paura.

Quanto ai giovani, che sono generalmente
grandi viaggiatori, con l’euro sono cresciuti e ne
vedono la comodità nei loro spostamenti. La
causa dell’antieuro è presso di loro ben poco
popolare.

La decisione di adottare una moneta comune
per economie e sistemi giuridici e fiscali profon-
damente diversi, è stata probabilmente una fes-
seria, o il frutto di un calcolo da parte di interessi
che non sono quelli della grande massa. Tuttavia
oggi uscirne non può essere l’obiettivo da porsi

da parte di una singola nazione o di un parti-
to. L’euro è stato adottato non per una volontà
popolare ma per decisione di potentati politici
e finanziari. Saranno loro a dichiarare chiuso
l’esperimento della moneta comune, quando la
forza delle cose ne mostrerà l’insostenibilità. E
la fine dell’euro sarà la fine anche dell’UE, al-
meno di quella che conosciamo. Questi processi
si sono realizzati passando sopra le nostre teste
e saranno arrestati e invertiti per decisioni che
passeranno sopra le nostre teste.

La battaglia che dovrebbe essere prioritaria
è quella per l’uscita dalla NATO e dalle servitù
militari. Per la verità, anche la NATO è sta-
ta creata senza l’avallo popolare e difficilmente
si potrà uscirne con semplici agitazioni delle
piazze.

Tuttavia questo è l’obiettivo che può con-
vincere, può mobilitare, può iniziare a smuovere
delle coscienze.

L’indifferenza con cui il popolo-gregge va in-
contro a una guerra di proporzioni tragiche, è
qualcosa di angoscioso. Da decenni il dibattito
sulla politica internazionale è scomparso dalle
prime pagine.

Mentre l’Impero prepara la guerra spostan-
do le sue basi sempre più vicino ai confini russo
e cinese, provocando crisi regionali per seminare
il caos, utilizzando strumentalmente il fanatismo
islamico, manipolando il prezzo delle fonti ener-
getiche per mettere in difficoltà i Paesi antag-
onisti; mentre Russia e Cina, ben consapevoli
delle manovre avversarie, stringono relazioni
sempre più vincolanti nonostante le storiche dif-
fidenze reciproche, riarmandosi e costituendo
un blocco continentale da opporre alla supre-
mazia aero-navale dell’Impero marittimo, Giuli-
etto Chiesa e pochissimi altri sono rimasti a
levare le loro deboli voci contro i rischi di guer-
ra imminente e ad ammonire che una mobili-
tazione popolare contro il massacro che si profila
dovrebbe essere la priorità assoluta.
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Ecco, una raccolta di firme per far uscire l’I-
talia e l’Europa dalla NATO sarebbe un’inizia-
tiva sterile ai fini dei risultati immediati ma sig-
nificativa per costringere finalmente a discutere
la nostra collocazione internazionale.

L’euro finirà per la sua insostenibilità,
per decisione di coloro che lo introdussero,
non per un referendum popolare che sarebbe
sicuramente vinto dagli euristi.

Nemmeno la NATO verrà sciolta per inizia-
tiva popolare, ma una discussione sul suo ruolo
oggi sarebbe il veicolo per cominciare a sensibi-
lizzare una massa inebetita che marcia compatta
e incosciente verso il macello.

Luciano Fuschini
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Fassina & C. sbraitano. Ma restano l̀ı

16 dicembre 2014

Coincidenza è dire troppo, ma il parallelo è
interessante: negli USA il Senato concede al gov-
erno federale i fondi necessari a continuare a op-
erare in deficit, cos̀ı da proseguire l’attività fino
a settembre 2015, e l’approvazione del provved-
imento arriva con un voto bipartisan che asso-
cia – o mescola – Democratici e Repubblicani;
qui in Italia l’assemblea Pd si svolge all’inseg-
na dell’ennesima baruffa scatenata dalla mino-
ranza che contesta Renzi, accusandolo sia per le
sue politiche economiche che per l’arroganza con
cui le persegue, ma alla fine le tensioni non por-
tano a nessuna rottura definitiva e l’eventuale
scissione non è neanche ventilata dai dissidenti.

Detto alla statunitense, “Follow the money”.
Segui il denaro. Dove il denaro, però, va in-
terpretato in modo estensivo ed equivale agli
interessi materiali. Ossia, in ambito politico,
ai vantaggi del potere e della sua spartizione.
Oltreoceano abbiamo la convergenza dei due soli
partiti che si dividono i seggi del parlamento
nazionale e che si ritrovano puntualmente uniti
nel tenere in piedi il sistema, come è già avvenu-
to in più occasioni quando si è trattato di au-
mentare le soglie di indebitamento e dribblare
(oplà) l’incombente default, che sarebbe stato
inevitabile in forza delle norme che gli stessi
USA si erano dati; nel caso del Pd – questo
partito/sigla che in continuità con le sue ver-
sioni precedenti è imperniato su un preciso cal-
colo elettorale, nell’ansia di introdurre anche da
noi un assetto bipartitico, e quindi resta fatal-
mente tarato da quel vizio d’origine, con cui si
pretendeva di fondere delle istanze di per sé in-
compatibili in una nuova identità armoniosa e
condivisa – i contrasti sbandierati a gran voce
dai vari Fassina e Civati si arenano non appena
si profila il momento di tirare le somme.

Di Renzi non piace nulla, ma di piantarlo in
asso non se ne parla. A parole (a chiacchiere)
si mostra verso di lui e le sue riforme in chi-
ave neoliberista un’insofferenza cos̀ı accesa da

far pensare a una incompatibilità assoluta e ir-
rimediabile; all’atto pratico si ritorna nei ranghi
e, con il comodo alibi dell’unità interna o del-
la stabilità di governo, gli si permette di restare
al suo posto e di proseguire imperterrito sulla
strada intrapresa.

I dissidi, dunque, si riducono a dissapori.
Le contrapposizioni “ideali” a dei conflitti essen-
zialmente individuali, o di cordata. Gli scontri
sulle linee di governo, o addirittura sui valori
che le dovrebbero ispirare, servono a mascher-
are la loro effettiva natura di lotte intestine:
certe divergenze “di principio” hanno una loro
fondatezza, in astratto, ma si innestano su rival-
ità molto più prosaiche. Per non dire miserabili.
In apparenza si discute di grandi questioni di
contenuto, ma la sostanza è quella del proprio
posizionamento negli organigrammi, sia presenti
che futuri. I riferimenti teorici, quali ad esempio
il ruolo del sindacato e la tutela dei lavoratori,
equivalgono a una sorta di campionario, con il
quale affascinare/abbindolare quanti più elettori
possibili in vista delle successive provvigioni, sia
dirette che indirette.

Detto in sintesi, le tattiche (personali) si pie-
gano alle strategie (dell’establishment). Poiché
la priorità è la carriera, o quantomeno l’oppor-
tunità di rimanere in gioco, si tende comunque a
trovare dei punti di compromesso con l’appara-
to dominante. I duelli abbondano, ma non sono
mai all’ultimo sangue. E spesso neanche al pri-
mo. La scherma è piuttosto una schermaglia.
E le battaglie campali evocate di tanto in tan-
to, all’occorrenza con il supporto dimostrativo
di manifestazioni più o meno di massa, restano
degli spauracchi che rientrano nel linguaggio in
codice tra le opposte fazioni.

Le sorti della popolazione rimangono sullo
sfondo. In Italia come negli USA, e in chissà
quanti altri teatri delle sedicenti democrazie oc-
cidentali, per i politici di professione l’obiettivo
irrinunciabile è rimanere a bordo della nave am-
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miraglia, quale che sia la rotta decisa da chi ha
il potere di stabilirla.

Per gli ancora troppo pochi che hanno gli oc-
chi bene aperti è lapalissiano. Per tutti gli altri,
purtroppo, non lo è affatto.

Federico Zamboni
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Se la Germania ci lascia con il cerino in mano

17 dicembre 2014

Francia in deflazione. E Germania quasi.
Dunque, ci siamo: la deriva è ormai estesa a
ogni Paese dell’area euro. Con due aggravanti,
anzi tre.

La prima: nei conti dei vari istituti di sta-
tistica, soprattutto quello francese, al momento
non vengono calcolati i cali enormi dei prezzi
nel settore energetico, come ad esempio quel-
lo del petrolio, arrivato a meno di 60 dollari al
barile. La seconda: i debiti pubblici dei vari
Paesi, a questo punto, diventano sul serio un
rischio di enorme detonatore, visto che nessuno
può aiutare qualcun altro (ammesso che possa
averne la volontà). La terza: anche nel caso
in cui Mario Draghi si decidesse, attraverso la
Banca Centrale Europea, a varare il Quantita-
tive Easing tanto atteso, e tanto osteggiato dalla
Germania, le cose non potranno migliorare.

In merito a quest’ultimo punto, basti il caso
più eclatante, ovvero quello del Giappone: an-
che in presenza di una creazione enorme di mon-
eta da parte della Bank of Japan, le cose non
stanno affatto migliorando. Semplicemente, il
trucco non regge più, l’illusione è stata sposta-
ta troppo in là e dunque anche il sostegno, or-
mai tutt’altro che temporaneo e anzi strutturale
alla circolazione di moneta, non è in grado di
rallentare una deriva che si può praticamente
definire mondiale.

Non tragga in inganno il risultato elettorale
giapponese, che ha visto la riconferma di Shinzo
Abe alla guida del Paese con una percentuale al-
tissima di preferenze: queste ultime sono il risul-
tato di una affluenza alle urne bassissima, ben al
di sotto del 50%. Neanche la metà dei giappone-
si è andata a votare, e la riconferma del premier
uscente deriva più che altro dal fatto che anche
l̀ı non vi sono alternative credibili.

Tornando all’Europa le cose dovrebbero es-
sere a questo punto ancora più chiare. I trucchi
cosmetici per addolcire i numeri disastrosi da
parte dei vari Paesi non stanno servendo prati-

camente a nulla, e non riescono più a mascherare
una situazione tanto degradata. Per fare solo un
esempio, oltre a quello già citato del non con-
teggio del deprezzamento del petrolio da parte
dell’INSEE (istituto di statistica francese) ram-
mentiamo che dalle nostre parti sono entrate nei
vari conteggi anche le stime relative al consumo
di droghe e della prostituzione. Una barzellet-
ta, ma attraverso la quale, come si vede, non si
riesce neanche più a sorridere.

I prezzi sono in calo anche in Germa-
nia, come stiamo vedendo, e dunque anche il
Paese che più di ogni altro ha guadagnato dal-
l’adozione dell’Euro e dalla criminosa scelta (cui
gli altri Paesi sono stati obbligati) di conferire
denaro al fondo salva Stati, ben presto riconosci-
uto per quello che è, ovvero fondo salva Banche
(tedesche in primis), non potrà continuare a lun-
go a fare la voce grossa. Naturalmente Jans Wei-
dmann, a capo della Bundesbank, si è precipi-
tato in televisione per dire che «anche nel caso
di una inflazione sotto lo zero non si può parlare
di deflazione». E di cosa, allora, di grazia?

Tanti anni fa ormai, scrivemmo che il primo
Paese europeo che avesse deciso di ripudiare il
debito si sarebbe salvato e avrebbe lasciato gli
altri con il cerino in mano. Ora le cose si sono
rovesciate: al momento non è possibile alcuna
manovra, in tal senso, da parte dei governi dei
Piigs, e anzi è proprio la Germania che già da
tempo sta studiando una exit strategy.

Prima che l’Euro si sfaldi in modo incontrol-
lato, diversi elementi portano a sostenere che
sarà probabilmente essa a lasciare la moneta
unica (o ad affiancarla con un “nuovo Marco”)
lasciando gli altri Paesi, in una mossa sola e tutti
assieme, con l’incendio in casa. Al più legandosi
a qualche Paese del Nord Europa, ma di certo
evitando di continuare a condividere con quelli
del Sud la deriva attualmente in corso.

È ovviamente impossibile, a meno di sper-
imentare altri mestieri, ovvero quelli di chi
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“prevede il futuro”, sapere con anticipo esatta-
mente come andranno le cose. Con molta prob-
abilità la scintilla che scatenerà la valanga euro-
pea sarà rappresentata dal primo Paese preso di
mira per la speculazione finale sul debito pub-
blico: sarà facile accorgersene, a quel punto. Il
primo di noi, sotto attacco, trascinerà tutti gli
altri con sé. E ci sono diversi segnali i quali
fanno pensare che potremmo essere proprio noi
italiani a rappresentare il bersaglio più ghiotto:
siamo uno dei Paesi con maggiore debito pub-
blico, con una guida politica del tutto aleatoria,
e con una situazione economica, relativa ai fon-
damentali, che non lascia intravvedere la benché
minima possibilità di inversione di tendenza. E
poi abbiamo le dimensioni economiche “giuste”
per far iniziare il domino.

I dati sul nostro debito pubblico sono elo-
quenti, e dopo un leggero calo di un trimestre
addietro, ora la cifra di quasi 2200 miliardi in-
izia a prendere la parabola ascendente verso l’in-
finito tipica delle situazioni fuori controllo. La
nostra economia non riparte perché non può ri-
partire (ammesso che la crescita sia la strada
buona) perché i vincoli cui dobbiamo sottomet-
terci da che abbiamo perso la sovranità mone-
taria e politica impediscono qualsiasi spazio di
manovra. Dunque la situazione non potrà che
peggiorare ulteriormente.

Come in tutte le situazioni critiche, arriva
il momento in cui l’accelerazione diviene im-
provvisa e incontrollabile, come una valanga
inarrestabile, appunto, e da quel momento lo
schianto diviene imminente non lasciando più
alcuna via di scampo.

Ribadiamo: un attacco a uno dei Paesi in
crisi (gli indiziati principali siamo proprio noi,
per dimensioni economiche e simboliche) sancirà
la disgregazione dell’Euro.

È impossibile, sul medio e ancora di più sul
lungo periodo, immaginare una Germania che
continua a professare austerità per gli altri in
uno scenario in cui questa politica continua ad
avvitare su se stessa, in una spirale infernale,

il percorso della recessione: si taglia, c’è meno
denaro in circolazione, si spende meno, e si è al
punto di partenza con una situazione ancora più
grave. Cos̀ı come è difficile pensare che i tedeschi
si piegheranno, a quel punto, nel sostenere gli
altri Paesi sul serio. Non c’è stata unione di
intenti e solidarietà quando le cose andavano
teoricamente bene, figuriamoci oggi. E figuri-
amoci domani, quando le cose andranno ancora
peggio.

Certo, l’alleggerimento della BCE sortirà
qualche effetto: un po’ di denaro a pioggia per
dare l’illusione che le cose stiano iniziando a
muoversi nella direzione della ripresa. È chiaro
che un tentativo verrà fatto. Molto meno chiaro,
anzi francamente improbabile, che questo rius-
cirà a sortire effetti tanto importanti, e tanto ra-
pidi, dal far arrestare la caduta e anzi dall’inver-
tire la situazione per ricomporre, almeno tempo-
raneamente, gli enormi squilibri che stanno por-
tando piano piano a una presa di coscienza non
più rimandabile.

A questo punto, o meglio, arrivati a questo
punto, è dunque lecito ormai supporre con
buona approssimazione che tutte le reprimende
tedesche sono servite, e stanno servendo, non
tanto per imporre agli altri Paesi europei di
continuare a pagare sorreggendo gli squilibri at-
traverso cui la Germania ha guidato economi-
camente l’Europa sino a ora, quanto proprio a
farle prendere tempo. Il tempo necessario a met-
tere a punto il piano di uscita controllata (o di
affiancamento con una nuova moneta).

Piano guidato per la Germania, natural-
mente, che sarà la prima ad attuarlo. Gli al-
tri, tra i quali noi, subiranno il crollo e l’uscita
in modo del tutto incontrollato. O risulta che
nei vari salotti politici, per esempio dalle nos-
tre parti, vi sia qualcuno che abbia allo studio
uno straccio di strategia per difendersi in una
situazione del genere?

Valerio Lo Monaco
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Ego a mille, rivoluzione a puttane

18 dicembre 2014

Brutta bestia, la frustrazione. Specialmente
quando scaturisce da un bisogno smodato di af-
fermazione personale e supera i confini della vi-
cenda di un singolo individuo. Quando si proi-
etta su tematiche collettive che di per sé sareb-
bero giuste, o persino sacrosante, e nel dila-
gare di questa smania nevrotica finisce con lo
strumentalizzarle-contaminarle-snaturarle.

È il caso di Paolo Barnard. E non soltan-
to il suo. Prendiamo lui come esempio, però:
prendiamo quest’ultima bizzarria che lo ha in-
dotto a pubblicare sul suo blog una propria foto
“a cazzo dritto”, sotto il titolo «Ok donne, mi
metto a nudo per come sono», per poi rivendi-
care la trovata nel post successivo con un im-
probabile «Spiego la mia erezione online. Si
chiama lotta estrema». La tesi è la seguente:
«di fronte a questa tragedia mondiale ormai im-
battibile, cioè appunto la ‘NUOVA RESTAU-
RAZIONE’ del Vero Potere, l’unica cosa che
rimane da fare ai ‘partigiani’ dalla ribellione
è spaccare i muri della ‘Restaurazione’ con il
potere dell’estremismo oltraggioso, infatti
esso fu considerato dalla Commissione Trilat-
erale nel 1975 come il nemico numero 1 della
‘Restaurazione’». Maiuscole e grassetto sono
nell’originale, se ci fosse bisogno di precisarlo.

Sarebbe facile ironizzare, ma non lo faremo.
Neanche un po’. Nemmeno di sfuggita. Non
lo faremo perché lo scopo non è dileggiare una
specifica persona, che in questo caso è Paolo
Barnard ma che potrebbe essere chiunque altro,
e perché se cedessimo alla tentazione del sarcas-
mo sprofonderemmo nel medesimo errore. Che è
quello di credere che nel mondo odierno ci sia an-
cora spazio per ribellioni meramente vitalistiche
e per slogan ultra semplificati, e ultra ottimisti-
ci, come «[La fantasia distruggerà il potere e]
una risata vi seppellirà».

L’illusione, in effetti, era già infondata in
passato – sia al tempo in cui la frase venne
partorita in ambiente anarchico nell’Ottocen-

to, sia quando venne ripresa qui in Italia dal
Movimento del ’77 – e gli avvenimenti storici
sono l̀ı a dimostrarlo: la fantasia non ha dis-
trutto un fico secco, trasformandosi invece in
un enorme patrimonio di immaginario pseudo
alternativo da mercificare. E da rivendere ai
“rivoluzionari” perennemente a caccia di grati-
ficazioni, quand’anche sotto forma di surrogati
ormai inoffensivi quali il rock, ridotto a show
dall’industria discografica, e il mito di Che Gue-
vara, ridotto a gadget da ogni sorta di avvoltoi
e di manipolatori. Cos̀ı, alla resa dei conti, chi
ha avuto motivo di ridere, o piuttosto di sog-
ghignare, sono state proprio le oligarchie che ci
dominano. E che sono sempre contentissime di
essere sottovalutate, nella loro lucidità strategi-
ca e nella loro complessità organizzativa, da chi
urla ai quattro venti di volerle rovesciare.

Davvero un gran vantaggio, trovarsi di fronte
a degli oppositori che la fanno cos̀ı facile. E
che perciò non capiscono, tra l’altro, l’abissale
differenza che passa tra la voglia di rivoluzione
e l’immane lavoro necessario a portarla a ter-
mine, o anche solo a portarla avanti. La prima
è nulla di più che una fase embrionale, con il
fortissimo rischio di fermarsi allo stadio di un
bel sogno campato per aria. Il secondo è il ter-
reno del rigore, rivolto innanzitutto a sé stessi e
alla valutazione obiettiva, o persino impietosa,
delle mosse che si pensa di fare. Il terreno della
massima responsabilità, per cui non si deve mai
dimenticare che le proprie iniziative andranno
a riverberarsi sulla generalità di coloro che si
richiamano, in tutto o in parte, agli stessi ideali.

La partita che si gioca oggi è innanzitutto
quella della credibilità. Una partita che già è
quasi impossibile da vincere, visto che viene in-
cessantemente truccata dai media mainstream
e dalle loro inesauribili contraffazioni, ma che
perlomeno non va ulteriormente sbilanciata a
suon di autogol. Beninteso: la credibilità di cui
parliamo noi non ha niente a che vedere con la
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moderazione. Non stiamo affatto dicendo che
bisogna accreditarsi agli occhi del sistema e sot-
tostare, perciò, alle logiche del Pensiero Unico e
dei suoi dibattiti a scartamento ridotto, che si
inscrivono comunque nelle medesime premesse
e che ne assecondano le stramaledette finalità.
Non stiamo affatto predicando l’opportunità dei
“piccoli passi” o delle “opposizioni costruttive”.

Al contrario: appunto perché le tesi antisis-
tema sono dirompenti sul piano sostanziale, e
in quanto tali possono avere un impatto propa-
gandistico straordinario, e incendiario, si deve
fare del proprio meglio per tenerle al riparo
dagli screditamenti a buon mercato. Ovvia-

mente i tentativi di ridicolizzare quelle idee e di
diffamare chi le sostiene ci saranno lo stesso, e si
ripeteranno innumerevoli volte da un’infinità di
angolazioni, ma se non altro chi li ordisce dovrà
sobbarcarsi l’intero sforzo di riuscirci.

Frustrazione fa rima con passione. Ma è solo
un suo riflesso distorto. E chi si ostina a rimirar-
si nell’immagine fiammeggiante che ne emerge
fa un favore, imperdonabile, all’establishment,
regalandogli un’altra maschera grottesca da ad-
ditare al pubblico ludibrio. Magari non subito,
ma appena dovesse servirgli.

Federico Zamboni
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Obama a Cuba: regalo di Natale col pacco

19 dicembre 2014

Un braccio di ferro lungo 55 anni. Cuba e
gli Usa, i nemici storici, riannodano le relazioni.
In un discorso memorabile il presidente Barack
Obama ha addirittura citato l’eroe cubano José
Mart̀ı. Si tratta indubbiamente di un evento di
portata storica, quantomeno nella sua simbolo-
gia: nel passo indietro statunitense, nella am-
missione di fatto del fallimento di un embargo
criminale che lungi dal piegare il popolo cubano,
lo ha trasformato nella memoria viva e tangi-
bile della resistenza nazionale. E la citazione di
Marti è il messaggio più forte.

Certo, visto da chi è stata proferita, la frase
“somos todos americanos” potrebbe essere tut-
t’altro che un’apertura. E non per essere ad ogni
costo pessimisti, o vedere ovunque la malafede,
ma gli americanos del norte sono portatori di
una cultura, se cos̀ı si può chiamare il way of
life a stelle e strisce, che nulla ha a che vedere
con la storia degli americanos di Cuba, come
del resto dei paesi centro e sudamericani. An-
cor di più oggi, che alla gran parte dei gov-
erni latinoamericani di centro e destra, legati a
doppio filo con le ambasciate Usa, si sono sos-
tituiti governi rivoluzionari, di sinistra, antim-
perialisti. Con capi di Stato socialisti in varie
gradazioni di intensità, ma comunque portatori
di un nuovo modo di concepire l’America Lati-
na, e cioè come un’entità capace di porsi come
un blocco compatto e emergente in un mondo
sempre più multipolare.

Lo dimostra il peso progressivamente acquis-
tato dagli strumenti di integrazione regionali
come il Mercosur, l’Unasur, l’Alba. O la nascita
della Celac, l’unione – ispirata e promossa dal
defunto presidente venezuelano Hugo Chávez -
di tutti i paesi del continente esclusi Usa e Cana-
da. Todos americanos, ma alcuni più degli altri,
o meglio: americanos in modo diverso.

Perché c’è una evidente differenza tra i “por-
tatori di democrazia” e l’ex cortile di casa. I
primi americanos sono gli alfieri della religione

del liberalcapitalismo mentre i secondi quella
religione la hanno subita a suon di colpi di
Stato e desapariciones. Lo sa di certo molto
bene il presidente nordamericano, la cui prima
elezione venne salutata con entusiasmo dal pres-
idente venezuelano Chávez. Ma il capo della
Rivoluzione bolivariana dovette tornare rapida-
mente sul proprio giudizio: non bastava il col-
ore della pelle a cambiare quel modo di essere
“americanos”. Nonostante il premio Nobel la
realtà fatta di pratiche tutt’altro che pacifiche,
ha finito per appannare la figura del presidente
Usa. L’apertura a Cuba potrebbe ora fare di
Obama - almeno mediaticamente - il Babbo Na-
tale del 2014 che ha regalato a L’Avana la fine
dell’embargo.

A Washington si sono resi conto che Il mon-
do sta cambiando, che stanno cedendo gli equi-
libri che avevano fatto degli Usa la potenza
dominante del pianeta.

La prospettiva unipolare viene smentita ogni
giorno che passa dai successi economici e politici
dei Brics. Il rinnovato peso della Russia fa par-
lare di una nuova guerra fredda, o comunque di
un conflitto a bassa tensione scatenato ai confini
di Mosca per indebolirne l’influenza nell’Europa
Orientale e nel Vicino Oriente.

Ora, tirare fuori Cuba dall’orbita moscovita
– per quanto non siamo più nell’era sovietica -
è una mossa di una certa finezza: non si trat-
ta di spostare carri armati, ma di archiviare il
mito della Cuba ribelle alleata del comunismo
e rompere uno schema quasi “mitologico” che
andava avanti oggettivamente da troppo tempo.

Obama ha, in realtà, espletato una formal-
ità i cui effetti saranno, per ora, più mediatici
che reali. L’embargo verrà tolto solo nel giro di
due anni, e solo se i repubblicani, maggioranza
sia alla Camera che al Senato e infarciti di anti-
castristi di professione, lo renderanno possibile.
Obama lo sa bene, come sa che i mancati pas-
si avanti nel miglioramento delle relazioni con
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Cuba potranno comodamente essere imputati al
GOP.

Tutto questo mentre la realtà fotografa rap-
porti non certo idilliaci col resto dell’Ameri-
ca latina. Cuba resta un simbolo, ma oggi il
cuore della contrapposizione sta in Venezuela:
poche settimane fa Camera e Senato Usa hanno
votato a favore dell’imposizione di sanzioni con-
tro «persone responsabili di violazioni dei dirit-
ti umani nei confronti di manifestanti di oppo-
sizione in Venezuela, con l’obiettivo di rafforzare
la società civile in Venezuela e per altri fini».
Ai funzionari venezuelani potrebbe essere nega-
to il visto e bloccati beni e conti bancari negli
Usa. Starà al presidente Obama, lo stesso del-
l’enfasi su “somos todos americanos”, decidere
se dare il benestare alle misure anti-Caracas o
se sospenderle.

E mentre il mondo si volta a guardare le rin-
novate relazioni tra Usa e Cuba, l’Opec, l’orga-
nizzazione dei paesi produttori di petrolio, nella
quale hanno un peso determinate i paesi ara-
bi alleati degli Usa, stabilisce di non limitare
la produzione facendo crollare il prezzo dell’oro
nero e mettendo in gravissime difficoltà l’econo-

mia venezuelana, per la gran parte dipendente
dall’esportazione petrolifera.

Anche le relazioni con l’Argentina rappre-
sentano la realtà delle relazioni statunitensi coi
Paesi latinos non allineati: da anni un giu-
dice nordamericano cerca di mettere in ginoc-
chio Buenos Aires cercando di costringere il gov-
erno di Cristina Kirchner al pagamento di bond
a tassi da usura in favore dei cosiddetti “fondi
avvoltoio” statunitensi.

I leader, passati e presenti, di questi Paesi
e quelli di gran parte dell’America Latina ri-
conoscono oggi a Cuba e alla sua rivoluzione
il ruolo di custode della resistenza all’Impero.
In 55 anni di embargo questa piccola isola ha
provveduto a se stessa tra grandi difficoltà e con
una severità imposta dal bisogno di restare sal-
di nel proposito di non cedere alle minacce come
alle lusinghe “democratiche”. Oggi più che mai.
Ora che i leader di quella rivoluzione sono in-
evitabilmente vicini alla fine dei loro giorni e che
un eventuale vuoto di potere potrebbe trasfor-
mare un mito vivente in un paradiso per turisti
“americanos”, quelli del “norte”.

Alessia Lai

27



Lo strazio del Natale per chi è a-natalizio

22 dicembre 2014

Non essendo cristiano, il Natale per me è un
vero strazio. Dies Natalis Solis Invicti : il giorno
di nascita del dio Sole invincibile, questo al mas-
simo significa la natività di Gesù per un “onesto
pagano” (cos̀ı si definiva in una lettera Friedrich
Nietzsche, e con quell’onesto intendeva dire che
non adorava Giove o Saturno, ma ne provava
una cosciente nostalgia). Però, siccome tocca
fare gli auguri ogni due per tre in questi giorni
di Saturnalia, allora mi permetterete una picco-
la vendetta. Ecco cos’è il Natale per uno spirito
né natalizio né anti-natalizio, ma semplicemente
a-natalizio.

Per cominciare, il Natale non fa tutti più
buoni: fa tutti più vuoti. Il cristiano che fa shop-
ping di regali e strenne rappresenta un caso di
sdoppiamento della personalità: in buona fede
crede che Gesù nacque figlio di Dio a Betlemme,
segnando in una stalla lo spartiacque decisivo
della storia umana; ma al tempo stesso sa benis-
simo che tale evento non condiziona la sua vi-
ta reale, che procede disincantata e secolariz-
zata, cioé scristianizzata. Siccome l’economia
tende a inglobare ogni forma umana, qui in Occi-
dente, quegli appuntamenti che nonostante tut-
to mantengono viva una debole fiammella di fede
ultraterrena si trasformano in orge di banco-
mat e scontrini. Babbo Natale e l’albero dei
doni, americanizzazioni di antichi miti europei,
vincono sul Bambinello e sulla Vergine, per-
ché più adatti a innescare la corsa agli acquisti
commerciali.

Questo, il devoto che va alla messa del 25
dicembre, lo accetta di buon grado. Per quieto
vivere, per abitudine, perché cos̀ı fan tutti. Ma
soprattutto perché, dopo due secoli di sistemat-
ica estirpazione del sacro, non riesce a percepire
il divino. E lo sostituisce malamente con una
fedeltà a riti di massa che non sono morti so-
lo perché una parvenza di tradizione serve ad
appagare il bisogno innato di trascendenza e di

comunità. E’ la sensazione di una notte. Per il
resto c’è la carta di credito.

Eppure quel bisogno preme, non si dà pace,
è insoddisfatto. Non è umanamente sostenibile
una religiosità circoscritta a qualche giornata di
contrizione ipocrita, o alla particola domenicale.
E’ nelle difficoltà quotidiane che all’ateo trav-
estito da credente manca la forza rigenerante
del divino, del numinoso. L’aura sacra che un
tempo avvolgeva ogni momento della nostra es-
istenza terrena si è eclissata, scacciata con ig-
nominia dalla spasmodica ricerca di ritrovare in
tutto una causa dimostrabile – sia maledetto lo
scientismo, perversione della scienza.

La morte di Dio ci ha lasciati soli con una
Tecnica che ha razionalizzato la natura morti-
ficandola, e con un’Economia che va per conto
suo, incontrollata e senz’anima, rubandoci la lib-
ertà di cambiare il corso della storia. Siamo soli
col denaro, vero nostro Signore. Dice bene Ser-
gio Sermonti, scienziato anti-scientista: «Come
insegnava Goethe, non dovremmo chiederci il
perché ma il come delle cose. Nel chiedere il
perché c’è un tacito presupposto che dietro ogni
cosa ci sia un’intenzione, un proposito (appunto,
un “perché”) e quindi che ogni cosa sia scompos-
ta o scomponibile in fini e strumenti, o mezzi di
produzione, come un’azienda umana. Sotto tut-
to questo c’è una sottile mentalità ottimistica,
economicistica, produttivistica. No. Il mondo
opera su un’altra dimensione, galleggia nell’eter-
no, è sospeso nell’infinito, ed è per l’appunto
questo spostarci nelle sue dimensioni incantate il
più raffinato e prezioso risultato della conoscen-
za, e non, al contrario, quello di rovesciare il
mondo ai nostri piedi» (“L’anima scientifica”, La
Finestra, Trento, 2003).

Per recuperare il divino, il Cenone cristiano
serve a poco. E’ troppo compromesso con la
modernizzazione, da cui troppe volte si è lascia-
to usare come puntello e bandiera. Le Chiese so-
pravvivono accettando, tutto sommato, lo stile
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di vita radicalmente anticristiano dell’uomo con-
sumato dai consumi. Il cristiano ha dimentica-
to il pauperismo di San Francesco d’Assisi, ha
rinnegato l’umanesimo dei pontefici rinascimen-
tali, ha sepolto l’antimodernismo del Sillabo,
con Lutero e Calvino è stato all’origine stessa
dell’etica capitalistica. Si è adattato al materi-
alismo con il Concilio Vaticano II e allo show-
business con Woityla, e oggi ha Bergoglio, una
specie di rockstar, sul Soglio di Pietro: rinun-
ciando alla lotta contro il mondo, non costitu-
isce nessuna minaccia per il MacMondo. Anzi:
gli fa da angolo cottura spirituale.

Oggi la stragrande maggioranza della
popolazione mondiale vive concentrata come
formiche in centri urbani sovraffollati, dove il
verde è rinchiuso in minuscole riserve talmente
artificiose che la regola più ossessiva è di non
calpestare le aiuole. I bambini non fanno più
conoscenza con la terra perché non ne hanno
più sotto casa, non s’incuriosiscono scoprendo
insetti e animali perché abitano circondati dal
cemento e non si sporcano nemmeno più, perché
passano il tempo ipnotizzati davanti a comput-
er, televisione e videogiochi. Nei weekend o in
vacanza le famigliole si recano diligentemente al
mare o in montagna, ma a parte qualche bagno
o escursione, inquadrati in ferie organizzate a
puntino con tutti i comfort, il contatto con le

forze naturali è minimo, povero, addomesticato.
Sempre insufficiente a resuscitare una risonanza
interiore fra l’io individuale e il cosmo, fra il
sentimento della propria limitatezza personale
e il sentimento di appartenere al tutto, all’or-
ganismo della vita. E’ in questa corrispondenza
che si può provare la percezione che in un oriz-
zonte, in un albero, in un filo d’erba, in un soffio
di vento, in ogni singolo nostro respiro, in me
stesso, esista un dio. Ma se non si sperimenta
in sé questa immediatezza, anche il discorso più
ispirato resta lettera morta, una pia intenzione
romantica.

Ecco, siamo stressati dai discorsi: un sovrac-
carico di costruzioni mediate, calcolate, pesate,
soppesate, interessate, ragionate, mirate. Il nos-
tro bosco profondo è desertificato da questa irra-
gionevole e malata razionalità: abbiamo perso il
lume della Ragione per eccesso di razionalismo.
E cos̀ı il gregge si rifugia dai pastori di una fede
debole, svuotata, ipocrita, insufficiente e senza
più l’orgoglio di disprezzare la carne. Per forza:
di carne e sangue è rimasto ben poco, siamo più
macchine che uomini, ormai. Tenetevi dunque
il Natale, risparmiatemi la mielosità evangeli-
ca e lasciatemi banchettare brindando al ritorno
degli déi.

Alessio Mannino
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Quelle morti che tengono in vita i disperati dalla noia

23 dicembre 2014

L’ultimo imbarazzante episodio è stato quel-
lo dell’inviata Alessandra Borgia che, durante
la diretta di “Pomeriggio Cinque”, ha per ca-
so incontrato, incalzato e finalmente intervista-
to il cacciatore Orazio Fidone, protagonista del
ritrovamento del bimbo ucciso a Santa Croce
di Camerina, in provincia di Ragusa. Un fuori
onda ha poi svelato che l’incontro con l’uomo,
il quale si è prontamente prestato, era stato
preventivamente apparecchiato.

Ci si è presto scandalizzati – quasi potesse
avvenire di meglio in una trasmissione di tal
fatta e con una show “girl”, la D’Urso – e di
certo scandalo sarebbe, se non fosse che quan-
to è avvenuto rientra perfettamente nella gen-
erale condotta dei giornalisti e affini, sempre più
simili a delle fosche comari con il vezzo dei lut-
ti, l’attitudine allo sgomento e il segreto per la
compiacenza.

Ammesso che l’accusa nei confronti della
madre sia vera, l’uccisione della prole è cosa ter-
ribile – ancora più contro natura di quando sono
i figli ad ammazzare i genitori – ma proprio per
tale aberrazione l’unica cosa da fare, dopo avere
riferito lo stretto necessario, è tacere. Tacere per
pudore, per commiserazione, o semplicemente
perché c’è davvero ben poco da dire.

Quel che invece accade è l’esatto contrario:
telegiornali e talk show, quotidiani e riviste
che approfittano lautamente non del diritto di
cronaca, giammai, bens̀ı del redditizio e mai
sazio diletto di fare gossip.

Non si tratta d’altro, difatti, che di mero in-
trattenimento a suon di pettegolezzi, curiosità,
malizie e supposizioni da parte dei “profession-
isti del mestiere” – giornalisti, conduttori, psi-
cologi, criminologi e, non di rado, persino medi-
um – i quali al solito si celano dietro il sempiter-
no amore per la verità, facendosi carico, all’oc-
correnza, di estenuanti ore di diretta in sostegno
della sciagurata vittima. Certamente.

Cos̀ı, non appena avviene un omicidio in cui
l’assassino è preferibilmente un parente stretto,
in cui possibilmente la vittima sia un minore, in
cui sotto l’apparenza di una vita tranquilla c’è
sempre del marcio da trafugare, l’invito è sen-
z’altro dei più ghiotti. Uno schifo, l’ingordigia
dei mass media.

Ecco, allora, truppe di inviati della stampa
(tutta) e delle trasmissioni più svariate pronte
agli appostamenti, ai questionari da rivolgere al
primo che passa e, quando non si è scoperto nul-
la di nuovo, a raccontare addirittura il tempo
che fa sul luogo del delitto. Minuto per minuto.

Gaber, questi presunti professionisti, li apos-
trofava“necrofili”, ma altrettanto necrofili sono i
milioni di spettatori assediati di fronte alla tele-
visione che, sebbene inorriditi, restano tremen-
damente appagati, tanto che, alla notizia dei
mancati abusi sessuali sul bambino di Santa
Croce, sembra già di vedere scolpita sui loro
volti una smarrita delusione. A consolarli al-
meno un po’, gli ultimi comunicati: la madre
del piccolo avrebbe un amante, nonché otto tele-
fonini tenuti segreti. È già qualcosa per tenersi
su di morale.

Quelli di cui si va parlando – i necrofili attivi
e quelli passivi – sono tuttavia degli emeriti es-
tranei, cui non interessa affatto né comprendere
le ragioni di un gesto folle né tanto meno sapere
la verità su come siano andati effettivamente i
fatti; ai primi interessa l’intrattenimento, vale a
dire l’audience e il consequenziale successo, ai
secondi di essere intrattenuti da un particolare
tipo di riempitivo mentre si stira, si è in macchi-
na con la radio accesa, si beve il caffè al bar,
o si mangia a tavola con ben poco da dire ai
rispettivi congiunti. Nient’altro.

A non essere avvezzi alla frequentazione dei
suddetti circuiti mediatici, chi però non smette
di stupire sono gli altri, vale a dire i protagonisti
e coloro che li circondano: i familiari che hanno
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subito la perdita e i concittadini o, in termini di
comunità peggio ancora, i compaesani.

Fino a non troppo tempo fa sarebbe stato
inverosimile che un padre, a pochi giorni dal-
la morte del proprio figlio, rilasciasse un’inter-
vista sul suo rapporto, bello e soleggiato, con
la moglie, la presunta assassina; inverosimile la
lettera, cos̀ı privata, che lei gli avrebbe succes-
sivamente scritto dal carcere e resa immediata-
mente di dominio pubblico; inverosimile che la
sorella della donna, per quanta distanza potesse
esserci tra le due, confidasse ai quotidiani quan-
to la ritenesse spregevole; giudizio per il quale è
senz’altro lei la colpevole.

Resta infine quella stretta comunità di San-
ta Croce Camerina – divenuta già macabra meta
turistica – le cui voci, dal panettiere alla vicina
di casa, dal barbiere al medico curante, non si
sono mai sottratte ai microfoni dei numerosissi-
mi cronisti. Per dire cosa poi? Che la conosce-
vano, che sembrava una brava madre e altre
inezie del genere.

Tutti, ma proprio tutti sembrano scaldarsi
e soprattutto vivificarsi sotto la luce dei riflet-
tori, che rendono per pochi istanti quella gente
comune e sconosciuta finalmente protagonista
assoluta. Anche se di una morte assurda.

Fiorenza Licitra
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Salvini alé-alé: gli elettori tifosi

23 dicembre 2014

Il personaggio del momento, come si dice. In
continua ascesa nei sondaggi, con un gradimento
che ormai ha superato i classici confini settentri-
onali della Lega per espandersi invece a livello
nazionale, e perciò candidato “naturale” a pren-
dere il posto di Berlusconi. Calderoli, per quello
che vale, lo dà già per certo: «Nei fatti il leader
del centrodestra è Matteo Salvini. Sono convin-
to che se si andrà al voto il confronto sarà tra
due che si chiamano Matteo: Salvini e Renzi».

Ai più attenti potrebbero bastare anche solo
queste due frasi, per drizzare le orecchie. Non
certo per la previsione in sé stessa, ma per i rifer-
imenti che essa assume implicitamente. E che,
quindi, si danno per scontati.

Il termine chiave è centrodestra. Il pri-
mo sottinteso è che il MoVimento 5 Stelle sia
destinato a svolgere un ruolo marginale e che
l’assetto generale torni a essere bipolare. Il
secondo sottinteso è che in questa contrappo-
sizione, che sarebbe molto più esatto chiamare
competizione, l’aspetto saliente risieda nella sfi-
da tra i cosiddetti leader, il cui requisito fon-
damentale è non tanto la capacità di elabo-
rare idee e strategie sul futuro socioeconomico
quanto l’abilità nell’affascinare vasti settori del-
l’elettorato. I quali, precisiamolo subito, han-
no un tale bisogno di sentirsi rappresentati –
e sentirsi, ovviamente, non equivale a esserlo
davvero – da cedere di buon grado alle lusinghe
dell’imbonitore di turno.

Con Renzi lo abbiamo appena visto: una
figura che al di là delle rivendicazioni di facciata
(di cui abbiamo scritto meno di un mese fa) non
ha nulla ma proprio nulla di sinistra, viene vota-
ta in massa da milioni e milioni di cittadini che
hanno un background “ideologico” assai diverso
e che quindi non dovrebbero affatto riconoscer-
si né in lui né tantomeno nei suoi programmi
spiccatamente neoliberisti.

Con Salvini si profila il medesimo abbaglio:
pur di vincere, ossia di avere l’illusione di aver

vinto in prima persona quando al contrario
l’eventuale vittoria sarà soltanto un successo al-
trui, andando a vantaggio di chi tira i fili del par-
tito o della coalizione che avrà avuto la meglio,
non si guarda per il sottile e ci si compatta di
buon grado intorno a quello che c’è, e che sem-
bra offrire maggiori chance di riuscita all’atto
del voto. Il criterio di valutazione ne esce stra-
volto. Dal “più vicino” si passa al “meno lon-
tano”. Anziché appoggiare ciò che è davvero
affine ai propri convincimenti, magari nell’am-
bito di un impegno che si dispieghi ben pri-
ma delle elezioni e che contribuisca a creare o
sostenere dei soggetti con cui vi sia una sintonia
profonda, si “sceglie” all’interno del menù pre-
disposto da altri. Menù di carne contro menù
di pesce. Menù di destra, anzi di centrodestra,
contro menù di sinistra, anzi di centrosinistra.
Uno dice carne e si immagina che gli porteranno
dell’ottimo roast beef, solo che poi gli sommin-
istrano una scatoletta di Simmenthal, o peggio.
Un altro dice pesce e accarezza il sogno di una
magnifica spigola, mentre poi gli rifilano delle
sardine da due soldi, o peggio.

Le macrocategorie, tra cui il centrodestra e
il centrosinistra, servono come specchietti per le
allodole. Si vedono al colpo d’occhio e attira-
no di conseguenza. Apparentemente dividono
l’elettorato in schieramenti bellicosi e inconcil-
iabili; di fatto predispongono il riassorbimento
degli uni e degli altri nel medesimo meccanis-
mo, con gli pseudo conflitti parlamentari che
mascherano la sostanziale adesione al modello
dominante.

Giriamola in maniera più spiccia: cosa
potrà mai accomunare i berlusconiani ai salvini-
ani? In linea di principio poco o nulla. Berlus-
coni si presentò come l’alfiere della “rivoluzione
liberale”, in una prospettiva essenzialmente eco-
nomica e imperniata, vedi i palinsesti delle sue
televisioni, sul più becero e onnivoro consumis-
mo. Salvini si erge a paladino di identità valo-
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riali che, per quanto confuse e lontanissime da
una piena messa a fuoco, prendono comunque le
distanze dalla “dittatura del mercato”.

La stessa ambiguità, d’altronde, la ritrovi-
amo sul versante che fa capo al Pd e ai suoi
alleati, a cominciare da Sel: a parole sono in
tanti quelli che rifiutano le ingiustizie sociali im-
poste dalla globalizzazione, ma alla resa dei con-
ti la convergenza è assicurata. Si parla del dopo
Napolitano e come se ne esce Vendola? Garan-
tendo un appoggio a Romano Prodi, che è stato
tra i più accesi fautori dell’euro e che continua a
caldeggiare il massimo dinamismo possibile, per-
ché «tutto il mondo si muove velocissimamente»
e perché «quando manca la domanda si inietta
la domanda. Per dare un colpo all’economia in
una crisi grande ci vuole una botta grande».

Gli italiani dovrebbero capirlo, finalmente.
Le elezioni non sono dei campionati di calcio, che
tanto si avvicendano all’infinito e in cui l’impor-
tante è fare il tifo. L’obiettivo non è far vincere
la (presunta) squadra del cuore, a prescindere da
chi ci gioca e da chi ne ha acquisito il controllo
societario nel frattempo.

Salvini – Berlusconi dixit – va benissimo
come goleador. E gli elettori, cosa che sanno a
menadito anche tutti gli altri professionisti della
politica odierna, vanno benissimo come spetta-
tori. Ovvero, che se ne rendano conto oppure
no, come pubblico pagante.

Federico Zamboni
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Chi ha paura di Syriza? (E del Ttip?)

24 dicembre 2014

Siamo stati informati dei motivi per i quali
l’Europa intera dovrebbe provare brividi di ter-
rore all’idea di ciò che sta per verificarsi in
Grecia.

La Costituzione di quel Paese impone che il
Presidente della Repubblica sia eletto dal Parla-
mento, come da noi del resto. Tuttavia in Grecia
l’elezione deve avvenire con la maggioranza dei
due terzi ed entro tre scrutinii.

La Costituzione, rigida su questo punto,
decreta che se entro tre votazioni non si ar-
riva al quorum previsto, il Parlamento viene
automaticamente sciolto e si indicono nuove
elezioni.

Ebbene, il Presidente dovrebbe essere eletto
i prossimi giorni e secondo i calcoli manchereb-
bero una ventina di voti per raggiungere il
quorum previsto dalla Costituzione.

Pertanto si prospetta lo scioglimento del Par-
lamento e la vittoria probabile di Syriza, parti-
to di una sinistra antieuropeista e antieuro che
vorrebbe sottrarre la Grecia al controllo della
Troika creando un precedente che fa tremare di
paura l’establishment europeo.

Ciò che fa tremare la Troika fa sperare noi,
ma non illudiamoci. Comprare una ventina di
deputati potrebbe non essere impresa ardua.
C’è già chi segnala di essere stato contattato,
per usare un eufemismo.

È probabile che Syriza, se veramente quel
partito sarà chiamato a governare, dovrà for-
mare un governo di coalizione, con alleati che lo
condizioneranno.

Non è affatto cristallina e granitica la vo-
cazione antieuropeista di Syriza. Tsipras, il
suo leader diventato noto anche da noi perché
ha adottato il suo nome una delle insignifican-
ti formazioni della sbandata sinistra nostrana,
ha già precisato che non intende uscire né dal-
l’UE né dall’euro, ma vuole soltanto rinegoziare
le condizioni del debito.

Figuriamoci quanto potere contrattuale
avrà il piccolo Tsipras della piccola Gre-
cia nei confronti degli squali della finanza
internazionale.

Ci sono delle vere e proprie leggi ferree della
storia e della politica. Una recita che “i nemi-
ci dei miei nemici sono miei amici”. Un’altra
dice che “contano solo i rapporti di forza”. Una
terza fra le altre, mai dichiarata ma sempre op-
erante, ci ricorda che “i fatti veramente impor-
tanti, quelli che possono minare un sistema nel
profondo, vengono occultati”.

L’attenzione viene diretta verso dettagli,
fatti marginali, pericoli ingigantiti ad arte,
perché le tensioni sotterranee che provocano
i terremoti non giungano alla coscienza del
cittadino-elettore.

Pur non negando che la vicenda greca
abbia una sua gravità, l’impressione è che
tutto l’allarmismo che l’accompagna sia fi-
nalizzato a condizionare l’esito del passaggio
politico-istituzionale e a sollevare l’ennesimo
polverone.

Si noti il contrasto fra il gran parlare che
si fa della strettoia in cui si trova la Grecia e
il silenzio impenetrabile che copre le lunghe e
complesse trattative che dovrebbero concludersi
con la firma del TTIP.

Quel Trattato legherebbe l’Europa agli USA
probabilmente per un altro secolo, precluden-
do qualunque ipotesi eurasiatica e qualunque
velleità di indipendenza europea.

Proprio perché quel Trattato è di importanza
decisiva se ne parla poco.

L’attenzione è diretta all’elezione del Pres-
idente greco e al possibile rito elettorale che
seguirebbe alla terza fumata nera, per la sem-
plice ragione che tutta la questione greca è di
scarso significato.

Quando veramente accadrà qualcosa di ever-
sivo per il sistema, proromperà improvviso dalle
viscere delle sue contraddizioni, non sarà an-
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nunciato dagli editoriali delle firme prestigiose e dagli uffici-stampa dei potenti o di chi crede
di esserlo.

Luciano Fuschini
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Africa e non solo: il business dei vaccini

29 dicembre 2014

Da diversi anni, si discute se i vaccini fac-
ciano bene o male. Addirittura, si suppone che
ci sia un rapporto tra il vaccino, in particolare
quello contro il morbillo, e l’autismo.

Il 23 settembre 2014, una sentenza del Tri-
bunale del lavoro di Milano ha decretato l’e-
sistenza di un «nesso causale» tra il vaccino
esavalente Infanrix Hexa Sk (contro difterite,
tetano, poliomielite, epatite b, Haemophilus in-
fluenzae di tipo B e pertosse) prodotto da Glax-
oSmithKline e l’autismo, e ha condannato il
ministero della Salute, che ha “adottato” questo
farmaco, a versare per tutta la vita un asseg-
no bimestrale a un bimbo di nove anni affetto
dalla patologia, al quale nel 2006 fu iniettato il
prodotto.

In queste ultime settimane la polemica si è
acuita in seguito ai 21 casi di decesso legate al-
l’uso del vaccino antinfluenzale “Fluad”. Nonos-
tante i primi test effettuati dall’Istituto superi-
ore di sanità (Iss) abbiano dato segno negativo
e che il ministro della Salute, Beatrice Loren-
zin abbia affermato che non ci sia «alcuna con-
taminazione», il dubbio rimane. In attesa di
saperne di più e di avere ulteriori dati, cresce lo
scetticismo sull’utilità di questi composti.

Secondo recenti sondaggi, negli ultimi anni
è aumentato il numero delle persone che evi-
tano di utilizzarli e che non vaccinano i pro-
pri figli. Come dargli torto? L’Influenza A, nel
2010, e quella Suina, nel 2009, si sono rivelate
delle grandi “bufale” e, allo stesso tempo, un af-
fare d’oro per le multinazionali. Per entrambe
si paventava “l’apocalisse”, i media parlavano
di «pandemie senza precedenti», eppure nulla
di tutto questo si verificò. Addirittura, l’Italia
per “l’influenza A” acquistò 48 milioni di dosi,
che non furono utilizzate, e circa 330 milioni
di euro finirono nelle tasche delle grandi case
farmaceutiche.

C’è dunque un vero e proprio business dietro
i vaccini. Secondo l’Oms nel 2000 questo mer-

cato valeva 5 miliardi di dollari, l’anno scorso la
cifra era salita a 24 miliardi. Soltanto in Italia,
si calcola che ogni anno vengono vendute quasi
15 milioni di dosi di vaccini antinfluenzali. Un
mercato concentrato nelle mani di 4-5 colossi del
settore.

Uno degli ambiti più proficui è quello dei
vaccini per i bambini. Vaccini contro la po-
liomielite, il tetano, la difterite, l’epatite B, il
morbillo, la pertosse, la rosolia. E cos̀ı via. Al-
cuni sono obbligatori, altri no. I medici con-
sigliano di farli. Allo stesso tempo, diverse
ricerche riportano dati inquietanti.

C’è dunque molta confusione in merito. L’u-
nica certezza è il ritorno economico delle multi-
nazionali del settore, che nel tempo hanno smar-
rito l’etica per strada. Oggi contano più i soldi
che la salute dell’essere umano. I confini tra il
bene e il male si fanno sempre più labili e la
“buonafede” delle case farmaceutiche è sempre
più in discussione. C’è chi le accusa di aver dif-
fuso malattie mortali come il cancro; chi sostiene
che siano in possesso di farmaci in grado di cu-
rare gravi malattie, come la sclerosi multipla,
ma preferiscono non divulgarle per tornaconti
economici; chi infine afferma che speculano sulla
salute delle persone.

Complottismo o meno, il mercato farmaceu-
tico è forse l’unico che non conosce periodi di
crisi.

L’ultimo grande affare per la case pro-
duttrici è il vaccino per l’Ebola. Le multi-
nazionali del settore si sono messe subito all’-
opera per“debellare”il virus, che esiste dal 1976.
Il primo caso fu infatti registrato in Congo. An-
che qui, non è ben chiaro come il virus sia com-
parso in Guinea e poi si sia diffuso in Liberia e
Sierra Leone. Nonostante l’allarmismo lanciato
dai media, l’epidemia non ha mai interessato al-
tri Stati africani. Si è parlato di Nigeria o Costa
d’Avorio, ma in questi Paesi non ci sono stati
casi accertati.
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I morti, da dicembre scorso fino ad oggi,
sono 6331 su 17.800 casi. Di fronte all’emer-
genza, milioni di dollari sono stati stanziati dal-
l’Onu per arrestare la “danza della morte”, come
viene chiamata in Africa. Il “pericolo”, mai es-
istito, che la pandemia dell’Ebola potesse rag-
giungere l’Occidente, ha spinto decine di Paesi
a finanziare ricerche e protocolli.

La campagna mediatica del terrore ha inoltre
indotto l”Organizzazione della sanità mondiale
(OMS) a dare l’autorizzazione per la sperimen-
tazione in Africa, scatenando non poche perp-
lessità. Il rischio che gli africani vengano usati
come cavie umane è una realtà. Nella prassi
comune, ogni farmaco dovrebbe infatti super-
are varie fasi di studio e di sperimentazione per
poter poi entrare nel mercato ed essere venduto
e somministrato ai malati. A volte ci vogliono
addirittura 15 anni.

Come denuncia Leleva.org, negli ultimi an-
ni, però, le multinazionali del farmaco riescono
ad eludere il problema di fasi di controllo troppo
rigide ricorrendo al reclutamento di cavie umane
volontarie in Africa e nei Paesi in via di svilup-
po, al fine di sperimentare farmaci i cui test non
sono ancora stati approvati negli Usa o in Gran
Bretagna, ovvero le nazioni in cui si concentrano
i due terzi dei profitti farmaceutici mondiali.

Negli Stati Uniti una prova clinica su un
paziente costa una media di 10.000 dollari. In
Africa è praticamente gratis. Oltre ad un
risparmio economico, i test di sperimentazione
su cavie umane africane permettono di risparmi-
are anche sui tempi, perché le case farmaceu-
tiche sottostanno in questo caso alle legislazioni
locali, solitamente meno restrittive. Questo per-
mette di brevettare prima e di arrivare prima sui
mercati. Per un giorno di ritardo nel lancio di
un farmaco, un’azienda produttrice può perdere
oltre un miliardo e mezzo di euro.

Come afferma Leleva.org, «il valore vero del-
la sperimentazione quindi non è nel conseguire
il miglior prezzo a cui poi vendere un prodotto
o la sua migliore efficacia (come poteva essere
decenni fa, in cui forse il business aveva ancora
un’anima umanistica), ma è l’arrivare primi per
brevettare prima».

Pertanto l’epidemia d’ebola, cos̀ı come già
successo per l’emergenza HIV, ha dato il

via a nuova gara di speculazione tra le case
farmaceutiche.

C’è infine un ulteriore “affare” che è venuto
a galla nelle scorse settimane: la campagna di
vaccinazione antitetanica, finanziata dall’Oms
e dall’Unicef, in Kenya. I medici kenioti cat-
tolici e i vescovi hanno denunciato il governo e
le Nazioni Unite per aver somministrato a 2,3
milioni di donne un vaccino contro il tetano
contenente un antigene che produce anticorpi
abortivi.

«Abbiamo inviato sei campioni provenienti
da tutto il Kenya ai laboratori del Sudafrica.
Hanno riscontrato la presenza dell’antigene
Hcg», ha spiegato Muhame Ngare, medico pres-
so il Misericordia Medical Centre di Nairobi. Al-
tri campioni sono stati analizzati dall’Università
di Nairobi con risultati identici.

«Questo conferma», ha affermato Ngare, che
è anche portavoce dell’Associazione dei Medici
Cattolici del Kenya, «che i nostri peggiori timori
si rivelano esatti; ovvero la campagna dell’Oms
e dell’Unicef non riguardava l’eliminazione del
tetano neonatale, ma si trattava di un esercizio
ben coordinato di controllo e di sterilizzazione
massiccia delle persone con un vaccino in grado
di regolare la fertilità».

Elementi di prova che sono stati portati al-
l’attenzione del Ministero della Salute prima
dell’inizio della terza fase delle vaccinazioni.
Secondo il governo keniota, che per ora ha sospe-
so la campagna dopo non poche polemiche, il
vaccino è sicuro. Il ministro della Salute ke-
niota, James Macharia, ha dichiarato alla Bbc
di non avere dubbi sulla sicurezza del farmaco:
«Mi sento di raccomandare a mia figlia e a mia
moglie di prenderlo perché sono certo che non
ha effetti negativi sulla salute».

Sulla stessa linea le dichiarazioni di Collins
Tabu, capo del dipartimento di vaccinazione
presso il Ministero della Salute, che al gior-
nale keniota “Nazione” ha precisato che «ci sono
donne che, nonostante siano state vaccinate nel
mese di ottobre 2013 e nel marzo di quest’an-
no, sono in stato di gravidanza. Neghiamo che
i vaccini contengono contraccettivi».

Di fronte alla smentita del governo, i medici
hanno deciso di rendere il caso pubblico. Ngare
ha quindi replicato: «O stiamo mentendo noi o
mente il governo. Ma chiedetevi: Per quale mo-
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tivo i medici cattolici dovrebbero mentire? La
Chiesa cattolica ha fornito assistenza sanitaria
e vaccini per 100 anni da prima che il Kenya
esistesse come Paese».

Durante l’intervista a LifeSiteNews, il por-
tavoce dell’Associazione medici cattolici del
Kenya, che dispone di 54 ospedali, 83 centri
sanitari, 17 scuole di medicina e infermieristi-
ca, ha spiegato che ci sono molti fattori che fan-
no pensare che questa campagna di vaccinazione
antitetanica sia in realtà una campagna anti-
fertilità: «Di Solito somministriamo una serie
di tre iniezioni in due o tre anni a chiunque entri
in una clinica con una ferita aperta, siano uo-
mini, donne o bambini». Questa volta si parla
di cinque iniezioni. Rispondendo a chi sostiene
che il vaccino sia preventivo, Ngare ha domanda-
to: «Se lo scopo è questo, di vaccinare i bambini
nel grembo materno, perché somministrarlo alle
ragazze fin dai 15 anni, quando non è possibile
sposarsi fino ai 18? Inoltre la prassi per la vac-
cinazione dei bambini richiede di aspettare fino
a quando non hanno sei settimane di vita». Per
di più queste vaccinazioni hanno escluso i maschi
e le bambine sotto i 13 anni, che in teoria sono i
soggetti più esposti al rischio di danno letale da
infezione da tetano.

Il medico keniota sostiene che l’unica oc-
casione in cui il vaccino anti tetano è sta-
to somministrato «fu quando, sviluppato nel
1992 dall’Oms, venne utilizzato come un vettore
per regolare la fertilità mischiandolo con la go-
nadotropina corionica umana (Hcg)». L’HCG
è una sostanza che simula un ormone natu-
rale prodotto dalle donne in stato di gravidan-
za, e induce l’organismo a sviluppare anticorpi
contro di essa. Quando restano incinte, si in-
nesca la produzione di tali anticorpi che cau-
sano un aborto spontaneo. Ma solo con la
somministrazione di 5 dosi.

«L’ultima volta che la stessa vaccinazione
di cinque iniezioni è stata adoperata, in Mes-
sico nel 1993 e in Nicaragua e nelle Filippine
nel 1994, ha avuto effetti abortivi solo tre anni
dopo» ha incalzato Ngare. Il che spiegherebbe
come mai vengano incluse nel programma anche
le giovani fino a tre anni minori dell’età legale
per sposarsi.

Secondo il medico keniota, l’OMS cercò di
importare lo stesso programma anti-fertilità in

Kenya nel 1990. In quell’occasione, l’Associ-
azione dei medici kenioti «avvisò il governo e la
campagna di vaccinazione fu interrotta. Questa
volta, non ha fatto niente».

Ngare fa inoltre notare il contrasto tra questa
campagna, sommessa e riservata, e le altre, più
chiassose e eclatanti. Inoltre, le dosi che non
vengono iniettate nei centri vaccinazioni sono
immediatamente portate via dai funzionari del-
l’OMS. Perché non le lasciano ai centri come
fanno sempre? Di solito, ha spiegato il medico,
«si chiamano in causa tutte le parti interessate
tre mesi prima della campagna, come accaduto
con il vaccino contro la poliomielite poco tempo
fa», mentre in questo caso «solo pochi operatori
hanno avuto il permesso di somministrarlo. Ar-
rivano scortati dalla polizia. E portano via tutto
quando hanno finito. Perché non lasciare che lo
somministri il personale medico locale?».

E, infine, perché tanta urgenza? In Kenya
non è in corso un’epidemia di tetano. Secondo i
dati del governo, ogni anno muoiono per questa
causa 550 bambini su oltre 44 milioni di persone.
Ci sono altre malattie, tra cui la malaria e l’Aids,
che fanno molte più vittime. Pertanto non ci
sono i presupposti per una campagna di vacci-
nazione di massa contro il tetano. Il sito dell’U-
nicef che finanzia l’operazione insieme all’Oms,
riporta invece che è in corso una lotta al tetano
neonatale. Sul loro sito, si legge che il tetano
provoca la morte di «un neonato ogni 9 minu-
ti» e che «quasi tutte le vittime appartengono a
famiglie povere che vivono nelle aree e nelle co-
munità più svantaggiate. La malattia, che può
facilmente essere prevenuta somministrando un
vaccino alla donna in gravidanza, si trasmette
al bambino quando il parto avviene in condizioni
non igieniche, per esempio quando vengono us-
ati materiali non sterilizzati per tagliare il cor-
done ombelicale. A questo punto, anche la vita
della madre è in pericolo. Con almeno tre dosi
di vaccino, dal costo complessivo di soli 2 dol-
lari, una madre il suo bambino restano protetti
per 5 anni». Appunto, tre e non cinque.

«Quello che sta accadendo è gravissimo», ha
rimarcato a Tempi.it Stephen Karanja, ginecol-
ogo, presidente dell’Associazione dei medici cat-
tolici del Kenya e membro del consiglio esecutivo
della commissione Salute della Conferenza epis-
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copale del Kenya: «Le ragazze stanno subendo
trattamenti di sterilizzazione a loro insaputa».

Dopo tanta reticenza, il governo keniota ha
deciso di sospendere le somministrazioni e ha
istituito una commissione di inchiesta per fare
luce su questa controversa campagna nazionale
di vaccinazioni.

Quello che è successo in Kenya non
stupisce. In Africa, decine di migliaia di bam-
bini, tra cui neonati nelle prime settimane di vi-
ta, fanno da cavie per testare un nuovo vaccino.
Ad esempio, quello contro la malaria.

Il finanziatore di questa operazione è Bill
Gates, che ha investito 100 milioni di dollari
nell’affare tramite la sua fondazione “benefi-
ca”. A produrre il vaccino in questione è la
GlaxoSmithKline, colosso farmaceutico già sot-
to inchiesta in Argentina per la morte di 14
bambini su cui stava sperimentando un vaccino
contro la polmonite e l’otite.

Il vaccino, chiamato RTS, S/AS02, venne
testato dal 1998, nell’Africa Subsahariana, in
collaborazione con la USAMRU-K, unità spe-
ciale africana dell’esercito nordamericano. In
seguito ai risultati “incoraggianti”, dal 2004, il
vaccino viene sperimentato su migliaia di bam-
bini in Kenya, Tanzania, Mozambico, Ghana,
Gabon, Malawi e Burkina Faso. La prassi è sem-
pre la stessa. Si va nei villaggi più poveri dove
la maggior parte delle donne sono analfabete e
ottengono il loro permesso senza sapere i rischi
che il vaccino può comportare.

Secondo i dati pubblicati dalle riviste
mediche The Lancet e New England Journal
of Medicine, il vaccino antimalarico ridurrebbe
l’incidenza di malaria tra il 35 e il 53 per cen-
to dei casi. Un risultato alquanto modesto se si
pensa che vaccini tradizionali come quelli contro
la polio, il tetano o l’epatite B arrivano a sfiorare
il successo totale.

Francesca Dess̀ı
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Facebook non mi avrai (o della stupidità delle macchine)

30 dicembre 2014

Anche quest’anno ce l’ho fatta. Il più diffuso
e utilizzato social network del mondo, di me non
sa praticamente nulla. Molto bene, buon segno.
Gli algoritmi migliorano (cos̀ı dicono), la poten-
za dei loro calcolatori anche, e cos̀ı la qualità
delle elaborazioni che con i nostri dati sono in
grado di fare. Eppure, con me, niente di niente.
O quasi.

L’ultima idiozia di Facebook, in ordine di
tempo, è una delle funzioni, dei giochini, delle
stronzate più diffuse di questi giorni: L’anno
di....

Ebbene, secondo Facebook, L’anno di Vale-
rio, cioè il mio, sarebbe stato un aperitivo con i
Menconi (Senior & Junior) al pub, l’incontro Ri-
belle in quel di Toscana e un paio di altre cose
che non mi riguardano affatto. Un anno rac-
chiuso in cinque o sei fotogrammi dei quali mi
riconosco in appena un paio.

Eppure devo ammetterlo, un po’ di curiosità
l’avevo. Mi arriva un alert (si chiamano cos̀ı,
vero?) in cui si manifesta appunto questa cosa
qua, questa sorta di collage - ovviamente non
richiesto - di qualche fotogramma, a sintetiz-
zare alla fine del 2014 cosa ogni utente di Face-
book avrebbe fatto nel corso dell’anno ormai agli
sgoccioli. Suppongo che chiunque ne abbia rice-
vuto uno, simile al mio. Naturalmente mi sono
ben guardato dall’andare a vedere quelli degli
altri, che un po’ di discrezione ancora la si es-
ercita, da queste parti. Il mio invece l’ho sfoglia-
to, eccome. Giusto il tempo per verificare che
s̀ı, anche quest’anno, per Facebook sono pratica-
mente un disertore, almeno per quanto riguarda
le mie abitudini personali (che proprio in quanto
personali, mi guardo bene dal pubblicare).

Anzi, non fosse per quella foto scattata al
pub a Ferdinando e figlio, e caricata in loco a suo
tempo, probabilmente sotto effetto dell’alcol,
suppongo, non vi sarebbe stata immagine alcuna
o riferimento di qualsivoglia tipo a informare Fb
e gli altri sui luoghi che ho frequentato e le cose

che ho fatto. Come se gli altri dovessero per
forza essere interessati a informarsi su quello
che faccio nella mia vita privata.

A dirla tutta, non fosse stato per quelli che
credono sia cosa buona e giusta taggare (si
dice cos̀ı, vero?) il sottoscritto su immagini e
riferimenti che in qualche modo mi hanno vis-
to partecipe, direi che lui, the social network,
saprebbe ancora meno di me. E qui, temo, pri-
ma o poi scatterà la rissa. Perché un conto è
che qualcuno mi tagghi in qualche immagine di
circostanza pubblica, che so, una conferenza, un
presentazione, una trasmissione. Un altro conto
è (ed è già accaduto) che qualcuno mi segnali in
una qualche circostanza che tanto pubblica non
è, un viaggio personale, una cena tra amici, un
incontro fortuito ad una esposizione di quadri.
Ecco, in quel caso come la mettiamo?

Se qualcuno mi avesse taggato quando sono
stato in Francia, in Spagna, o in qualche al-
tro posto, e se lo avesse fatto a mia insaputa,
mi chiedo, ci sarebbero gli estremi per qualcosa
ad arricchire gli annali di giurisprudenza? Ve-
dremo. Per ora, poca roba. Per fortuna. Più in
là si vedrà.

Ad ogni modo Facebook, per quanto riguar-
da il 2014, conosce qualche centinaio di articoli
che ho scritto - e deciso deliberatamente di pub-
blicare - e poco, veramente poco di più. E non
mi riferisco solo a foto con gattini, aperitivi di
plastica nella Roma provincialissima che è di-
ventata, o segnalazioni del tipo strano ma vero
per l’ovvio motivo che sono cose che semplice-
mente non appartengono al mio universo e al
mio cosmo di valori e abitudini. Mi riferisco
anche, o meglio soprattutto, a tutto il resto.

Ecco, quel tutto il resto, quello che su Face-
book mi astengo esplicitamente dal pubblicare,
rappresenta quel retrobottega che i lettori di
Karl Kraus conoscono bene. Quel retrobotte-
ga che, per chi lo ha, generalmente contiene il
meglio di.... Come una cantina di vini. C’è la
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mescita al pubblico, e poi c’è il caveau, nel quale
non sono ammesse visite o fotocamere, e al quale
si accede in pochi, solo dopo invito del padrone
di casa.

Ecco, il padrone di casa, qui, nel 2014 ha
fatto evidentemente molto altro. Non l’ho pub-
blicato l̀ı, su Facebook, figuriamoci se lo elen-
co adesso. Soprattutto perché provo veramente
tenerezza, se non pena, nel vedere chi invece
pubblica l̀ı ogni passo (falso), ogni scorreggia
che gli passa per la mente o che digerisce nelle
vuote giornate. E dunque meglio tenersi alla
larga, non contaminarsi, non rischiare di essere
assimilati.

Quel resto, quel meglio di..., è appannaggio
mio, del mio bilancio personale di fine anno, e

di chi quei momenti ha condiviso con me (molti,
tra questi, sono gli stessi che stanno leggendo).
Ecco, mi appello a loro, a chi ho incontrato e
incrociato di persona nel corso dell’anno: quei
momenti teniamoli per noi, per me e per voi, non
concediamoli nelle mani degli analisti del signor
Zuckerberg e in chi si ciba di quel predigerito.

Che il 2014 è stato tanto, tanto di più. Spero
anche che per voi sia stato tanto di più di quel
l’anno di.... E il meglio deve ancora venire.

Abbiamo festeggiato insieme il Sol Invictus.
Prepariamoci ora al 2015, che per noi, Noi Nel
Mezzo, sarà un anno fondamentale.

Valerio Lo Monaco
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Contro la crescita serve l’Europa autarchica

Il Fatto Quotidiano, 22 novembre 2014

Cosa sarebbe successo, in epoca preindustri-
ale, se su un campo dove lavoravano e si man-
tenevano dieci persone si fossero accorti che otto
erano sufficienti a coltivarlo tutto? Avrebbero
cacciato i due ‘in esubero’ a pedate? Nient’af-
fatto, si sarebbero diminuiti proporzionalmente
i carichi di lavoro e il tempo cos̀ı guadagna-
to se lo sarebbero andati a spendere in taver-
na, a giocare a birilli, a corteggiare la futura
sposa o a cornificare, fra i cespugli, quella che
avevano. Perché per quegli uomini il vero val-
ore era il tempo, che noi abbiamo trasformato
nel mostruoso ‘tempo libero’, un tempo non da
vivere ma da consumare altrimenti le imprese
vanno a rotoli.

Anche l’artigiano lavora per quanto gli bas-
ta. Il resto è vita. Se leggiamo gli Statuti ar-
tigiani medioevali sbalordiamo: era proibita la
concorrenza. Ognuno doveva avere il suo spazio
vitale. Dice: ma allora cosa impediva all’arti-
giano di fornire prodotti scadenti? Gli Statu-
ti che stabilivano minuziosamente gli standard
e lo stesso artigiano cui l’orgoglio per proprio
mestiere (che è un concetto diverso dal lavoro)
gli imponeva di dare il meglio di sè, il capolavoro
in senso tecnico. Quel mondo non era basato
sulla competizione economica. Non che quel-
la gente snobasse la ricchezza. Come nota sar-
casticamente Max Weber «la sete di lucro...si
trova presso camerieri, medici, cocchieri, artisti,
cocottes, impiegati corruttibili, soldati, banditi,
presso i crociati, i frequentatori di bische, i men-
dicanti, si può dire presso all sorts and condi-
tions of men». La sconvolgente novità che porta
il borghese è che il guadagno si fa attraverso il
lavoro (robb de matt). E’ questa la folgore che
cambierà tutti i rapporti economici, sociali, es-
istenziali e renderà centrale la figura ripugnante
del mercante e dell’imprenditore perché è colui
che dà lavoro. Sono patetiche le masse di uo-
mini e di donne che oggi premono ai cancelli
per poter diventare, o ridiventare, degli ‘schiavi
salariati’. La competizione chiude poi il cerchio.

Per un imprenditore che vince magari usando la
tecnologia al posto degli esseri umani ce n’è un
altro che perde e deve liberarsi dei suoi dipen-
denti. A livello globale per un Paese che appar-
entemente si arricchisce ce n’è un altro che va in
default. ‘Apparentemente’ perché la ‘ricchezza
delle Nazioni’ di smithiana memoria non cor-
risponde affatto a quella delle loro popolazioni
(la Nigeria è il Paese più ricco dell’Africa ma ha
il più alto tasso di poveri).

La soluzione? Tutti, da Obama a Camerun,
da Renzi a Camusso, la indicano nella cresci-
ta. Chiunque parli di crescita è un lestofante.
Perché le crescite infinite, su cui è basato un
modello di sviluppo ormai planetario, esistono
in matematica ma non in natura. E noi ab-
biamo ormai superato abbondantemente il con-
fine. Può crescere ancora qualche settore come
l’informatica ma anche’essa troverà presto il suo
limite (dopo aver ridotto l’iPod a 6 millimetri a
tre a uno ed essersi inventati qualche ulteriore
applicazione, che altro?). Adesso la parola mag-
ica è ‘banda larga’ che significa una maggiore
velocizzazione delle comunicazioni, come se uno
dei nostri problemi non fosse proprio la veloc-
ità cui stiamo andando, che permetterebbe, si
dice, una maggior produttività. Ma produrre
che cosa e soprattutto per chi, inducendo nuovi
bisogni di cui l’uomo non aveva mai sentito il
bisogno, caricando il pianeta, già al collasso, di
un surplus di fardello?

Non si può più crescere, bisogna, sia pur
gradualmente, decrescere. Una soluzione, per
quanto circoscritta e limitata, io l’avrei. Si chia-
ma Europa. Ma un’Europa molto diversa da
quella attuale: unita, neutrale, armata, nucle-
are e autarchica. Una formula dove la parola
chiave è ‘autarchica’. Lo chiarirò meglio in un
prossimo Battibecco. Se nel frattempo non avrò
perso il lavoro.

Massimo Fini
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L’attualità di Berto e l’immobilismo della politica

Il Gazzettino, 28 novembre 2014

La settimana scorsa, in occasione del cente-
nario della nascita di Giuseppe Berto, si è svol-
ta a Mogliano Veneto una ‘tre giorni’ per com-
memorare l’opera e la figura dello scrittore che a
Mogliano era nato. Cesare De Michelis, docente
di Letteratura italiana all’Università di Padova,
ha sviscerato in tutte le sue sfumature l’opera di
quello che ha definito «uno dei più grandi scrit-
tori italiani del secondo Novecento». A me è
toccato il compito, più modesto e più giornal-
istico, maggiormente adatto alle mie corde, di
parlare del Berto polemista.

Per la verità Berto è stato polemista sia nelle
sue opere che nella vita. In Guerra in cami-
cia nera restituisce dignità e onore ai vinti, di
cui peraltro, andato volontario in guerra, ave-
va fatto parte, nel suo capolavoro, Il male os-
curo, disarticola le forme narrative in auge al
tempo, nella sua ultima opera, La gloria, scritta
pochi mesi prima di morire di cancro, rivalu-
ta la figura di Giuda visto più come una vit-
tima di superiori disegni del destino. Nella vi-
ta Berto, e questo me lo fa sentire particolar-
mente vicino, non si imbandò mai in partiti,
congreghe, camarille di sorta. Era un ‘cheva-
lier seul’. Per questo ebbe l’ostilità della critica
letteraria del tempo e in particolare della cric-
ca raccolta attorno a Moravia, Eco, Siciliano (in
cui si era dovuto intruppare, per sopravvivere,
anche Pasolini che di sinistra non aveva nulla,
era piuttosto un reazionario) che lo bollava come
‘qualunquista’ se non addirittura ‘fascista’. Le
solite cose. Da destra lo si considerava un co-
munista. I fascisti lo ritenevano un traditore.
«La critica mi è sempre stata contro» mi disse
una volta «mi sono salvato perché i miei libri,
nonostante tutto, vendevano».

Al convegno io ho scelto di parlare dell’opera
più pamphlettistica di Berto, Modesta proposta
per prevenire, che richiama il celeberrimo pam-

phlet di Jonathan Swift. Nel 1971, in piena orgia
di sinistrismo, Berto sbertuccia ferocemente il
’68 e i sessantottini. Denuncia l’origine borghese
di quei ragazzi pseudorivoluzionari (e in questo
ebbe sodale Pasolini che in una famosa poesia
difese i poliziotti, i veri proletari), la vocazione,
di matrice soreliana, all’azione per l’azione, alla
violenza per la violenza e quindi l’affinità col fas-
cismo, l’inquietante connubio catto-comunista.
Poi Berto prende di petto la retorica, che già
Alberto Savinio in un preveggente libretto del
1945, Sorte dell’Europa, aveva individuato come
«una delle cause principali, se non addirittura
la principale, delle nostre sciagure» e in partico-
lare la più asfissiante di tutte le retoriche, che ci
perseguita ancora adesso, la Retorica della Re-
sistenza, per cui gli italiani fecero finta di aver
vinto una guerra che invece avevano perso, evi-
tando cos̀ı di fare i conti con se stessi. Il che
ebbe varie e gravi conseguenze fra cui la nascita
del terrorismo rosso. Ma dove quel libro di più
di quarant’anni fa diventa di un’attualità strin-
gente è là dove Berto, bypassando la polemica
sul Sessantotto, denuncia la responsabilità della
classe dirigente dell’epoca, la Dc in testa, che
alla contestazione non disse i no che andavano
detti ma neppure quei s̀ı che pur andavano detti.
Di qui la mancata riforma della scuola, di una
burocrazia pletorica e inefficente, del parlamen-
tarismo paralizzante, dei partiti. Sono i temi di
oggi. Anche se non si sa se attribuire tutto ciò
alla prevegenza di Giuseppe Berto o all’immo-
bilismo della politica italiana per cui i problemi
del nostro Paese, come notava Ennio Flaiano in
un divertente ma anche malinconico elenco epi-
grammatico inserito in La solitudine del satiro,
rimangono sempre, eternamente, gli stessi.

Massimo Fini
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Non è disaffezione. La democrazia è finita

Il Fatto Quotidiano, 29 novembre 2014

All’indomani delle elezioni amministrative
della primavera del 2012 in un articolo intito-
lato «Ecco perché il voto del 2013 potrebbe seg-
nare la fine della democrazia» (Il Gazzettino,
11/5/2012) di fronte a un’astensione che stava
montando di tornata in tornata, scrivevo: «Nel
2013...l’astensione potrebbe diventare valanga.
I partiti non sembrano rendersi conto che stan-
no ballando sull’orlo di un vulcano in eruzione.
La crisi ha aperto gli occhi ai cittadini che sco-
prono di essere presi in giro da almeno trent’an-
ni, governasse la destra o la sinistra o tutte e due
insieme». E concludevo: «Le elezioni del 2013,
Grillo o non Grillo, potrebbero segnare, con un’
‘astensione colossale’, la fine della democrazia
rappresentativa».

Nel 2013 ci fu un’ulteriore erosione dell’elet-
torato, ma quell’«astensione colossale» che io
prevedevo già per quell’anno è arrivata ora, nel-
l’autunno del 2014. E solo adesso, tranne Renzi
che fa il pesce in barile e definisce l’astensione
‘secondaria’ e Matteo Salvini che finge di aver
vinto un’elezione che invece ha perso, come tut-
ti, perché dai 116.394 voti delle europee è pas-
sato ai 49.736 di oggi, tutti gli esponenti di par-
tito, i commentatori, i giornalisti scoprono l’e-
sistenza del fenomeno. Naturalmente cercano
di sminuirne la portata attribuendolo al tem-
po ridotto per votare, agli scontri in atto al-
l’interno del Pd e a quelli con i sindacati, agli
scandali emersi in Emilia Romagna, alle inchi-
este della magistratura e a qualsiasi altra causa
cui possano appigliarsi. Ma tutte queste ra-
gioni non possono aver avuto che un’incidenza
molto parziale, direi minima, su un fenomeno
cos̀ı esteso.

La realtà è che la gente non crede più
a questo sistema, non crede più al balletto
delle elezioni, non crede più alla democrazia
rappresentativa e, forse, alla democrazia ‘tout
court’.

I partiti che si scannano per dividersi quel
poco di elettorato che gli è rimasto appiccicato
fanno la stessa impressione di chi, in un castel-
lo che sta andando in fiamme, si preoccupi di
assicurarsi comunque gli appartamenti migliori,
mentre là fuori sono circondati da milioni di
arcieri che non hanno ancora trovato il loro
Robin Hood ma che prima o poi occuperanno
quelle macerie fumanti.

Il fenomeno non è solo italiano. Negli Stati
Uniti un deputato, in un momento di sincer-
ità, ha affermato che «gli elettori contano poco
o nulla e non sanno neanche perché e per chi
votano». Tuttavia, come ho già avuto modo
di osservare, l’Italia è, storicamente, un ‘paese
laboratorio’ e la fine della democrazia da noi
potrebbe preludere alla fine anche delle altre
democrazie occidentali.

A differenza di quanto ha scritto Antonello
Caporale sul Fatto, non ha vinto ‘il partito della
pantofola’. Chi è rimasto a casa è uno che ha
esaurito ogni pazienza e, non essendo vincolato,
a differenza di Grillo, a una rivoluzione pacifica
che agisca all’interno delle regole democratiche,
il giorno che, esasperato, deciderà di uscire allo
scoperto lo farà, per usare un eufemismo, con le
mazze da baseball, cioè con la violenza. E scor-
rerà del sangue. Perché, come dice la Bibbia,
«terribile è l’ira del mansueto».
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Criminalità e corruzione ecco dove si nutre il mondo di
mezzo

Il Gazzettino, 5 dicembre 2014

In un articolo pubblicato l’11 ottobre del
1979 sul Lavoro e intitolato ‘Un salotto sinistro’,
scrivevo: «Basta entrare in un ‘salotto’ romano
per rendersi conto che in Italia non si farà mai
la Rivoluzione. Né le riforme. Né nulla di se-
rio. Basta entrare in una di quelle stupende
case -belle come solo a Roma possono essere-
e vedere prestigiosi uomini politici, comunisti,
socialisti, del Manifesto, variamente intrecciati
con palazzinari, mafiosi d’alto bordo, giornalisti
dall’aria di manutengoli, direttori democristiani
di reti televisive, cocottes...e parassiti di tutte
le risme, per capire com’è conciata la sinistra in
Italia. Quando vedi il parlamentare comunista
che, appena lanciate durissime accuse contro la
mafia, ammicca complice al palazzinaro notoria-
mente legato ad ambienti mafiosi, ti rendi conto
che le polemiche, gli attacchi, i furibondi scontri,
gli scazzi ideologici di cui i giornali quotidiana-
mente ci informano, non sono che lo spettacolo
della democrazia, la parodia della democrazia,
ma che la realtà è qui...Questo cancro enorme
sta terzomondizzando l’Italia. E le sue metas-
tasi, che si chiamano clientelismo, burocratismo,
parassitismo, mentalità mafiosa, corruzione, si
diramano ormai ovunque».

Il ‘mondo di mezzo’ esisteva già allora, 35
anni fa. E se in quel articolo puntavo il dito so-
prattutto sulla sinistra era solo perché in quell’e-
poca postsessantottina la sinistra era egemone.
Ma è bastato che la destra ritornasse sulla scena
politica perché si infangasse nella stessa melma.

Da allora e dalla successiva Tangentopoli
nulla è cambiato. Se non in peggio. Se prima
era la politica corrotta e corruttibile a coman-
dare, adesso deve ubbidire alla criminalità cui si
è intrecciata. Siamo governati dalla banda della
Magliana.

E non poteva che finire cos̀ı. Perché una
classe dirigente interamente corrotta, se in
questo termine facciamo rientrare anche il clien-

telismo, il parassitismo, la mentalità mafiosa di
cui parlavo in quel lontano articolo del 1979, non
poteva combattere il sistema del malaffare senza
scavarsi la fossa sotto i piedi. Nemmeno l’avver-
timento di Mani Pulite è servito. In due balletti
i ladri sono diventati le vittime e la Magistratu-
ra il bersaglio preferito della classe politica. Ed
è inutile oltre che oltraggiosamente ipocrita che
adesso esponenti delle Istituzioni, novelle ‘Vispe
Terese’, si facciano prendere da ‘sdegno’ e affer-
mino che «le inchieste devono andare avanti»,
perché sappiamo benissimo che, come con Mani
Pulite, si riuscirà a innocuizzarle e a far finire
il tutto in un nulla di fatto. Dopo Mani Pulite
c’è stata la lunga stagione berlusconiana in cui
un ‘delinquente naturale’, come lo ha defini-
to il Tribunale di Milano, ha guidato il Paese
autoassolvendosi dai propri reati semplicemente
abolendoli con leggi ‘ad hoc’ e quando alla fine
è stato condannato sconta la pena in un modo
cos̀ı grottesco e irridente da far percepire come
vittime coloro che in galera ci stanno sul serio.

I cittadini, scandalo dopo scandalo, violenza
dopo violenza, avendo finalmente capito, anche
perché percossi dalla crisi economica, da che raz-
za di classe dirigente si sono lasciati governare
negli ultimi trent’anni, hanno cercato di reagire.
Prima puntando sul movimento di Grillo che
perlomeno ha portato in Parlamento delle per-
sone oneste. Ma la classe politica, avvertendo
il pericolo, l’ha immediatamente demonizzato,
come già aveva fatto, per lo stesso motivo, con la
prima Lega. Adesso i cittadini si sono rifugiati
nell’astensione che ha raggiunto quasi il 70%.
Ma non servirà a nulla. Ci vorrebbe uno scatto
d’ orgoglio, una rivolta popolare, alla tunisina,
per spazzar via l’indecenza di un’intera classe
politica e poter ricominciare da capo.

Massimo Fini

47



Il ‘mondo di mezzo’ che viene da lontano

Il Fatto Quotidiano, 6 dicembre 2014

La debolezza della democrazia sta proprio
in quella che viene considerata la sua essen-
za: la libera scelta da parte dei cittadini dei
propri rappresentanti. Per la verità nella tes-
ta di Locke e Stuart Mill c’era che questa scelta
riguardasse singoli individui. I partiti non er-
ano contemplati. Ma queste aggregazioni si
formarono quasi subito contraddicendo cos̀ı nel
profondo il pensiero liberale che voleva valoriz-
zare meriti, capacità, potenzialità dei singoli in-
dividui contro le oligarchie e che ne vengono
invece schiacciati.

A questo proposito ha detto parole defini-
tive Gaetano Mosca che ne ‘La classe politica’
scrive: «Cento che agiscano sempre di concerto e
d’intesa gli uni con gli altri trionferanno sempre
su mille presi uno a uno che non avranno alcun
accordo fra loro». I partiti non sono l’essen-
za della democrazia, almeno di quella liberale,
come sempre si dice, ma la sua fine. Un’ulteri-
ore conseguenza è che il governante democratico,
dovendo tener conto, a causa della competizione
elettorale, del consenso non può prendere deci-
sioni di lungo respiro, impopolari, ma può agire
solo sul ‘qui e ora’. Non guida il popolo, come
vorrebbe la sua funzione, ma ne è guidato.

Proprio perché basate sulla competizione fra
partiti le democrazie sono, storicamente e sta-
tisticamente, fra i regimi più corrotti del mon-
do. I partiti per competere hanno bisogno di
soldi. L’Italia nella classifica della corruzione
è al 69◦ posto. Ma ha una storia particolare.
Paese di frontiera fra Est e Ovest, i suoi parti-
ti sono stati finanziati per decenni da potenze
straniere, Dc e Psdi dagli americani, il Pci dal-
l’Urss. Restavano fuori i socialisti che non a ca-
so saranno i più assatanati durante l’epopea di
Tangentopoli. In seguito, illanguidendosi quei

finanziamenti esteri, lo scenario cambia. In un
articolo pubblicato dal Lavoro l’11 ottobre del
1979 raccontavo come nei ‘salotti’ romani si
potevano vedere «politici comunisti, socialisti,
del Manifesto variamente intrecciati con palazz-
inari, mafiosi d’alto bordo... il parlamentare co-
munista che, appena lanciate durissime accuse
contro la mafia, ammicca complice al palazzi-
naro notoriamente legato ad ambienti mafiosi».
Il ‘mondo di mezzo’ era, sia pur in nuce, già qui.
E Renzi dovrebbe avere il pudore di non fingersi
«sconvolto» dalle recenti inchieste romane per-
ché ‘il mondo di mezzo’ ha origini proprio nella
sinistra, allora egemone, e il premier, per quanto
giovane, non può ignorare la storia del partito
che oggi dirige. La terza fase della corruzione
in Italia è quella di Tangentopoli. Nemmeno
l’avvertimento di Mani Pulite è servito ai par-
titi per emendarsi. Al contrario, ci hanno mes-
so pochi anni a trasformare i ladri in vittime
e la Magistratura nel bersaglio preferito. Del
resto una classe partitica interamente corrotta,
al 100% se nel termine facciamo rientrare an-
che il clientelismo, il familismo, la mentalità in-
timamente mafiosa, non poteva combattere seri-
amente la corruzione senza scavarsi la fossa sotto
i piedi. E cos̀ı arriviamo alla quarta fase, all’og-
gi. Ma con una differenza di non poco conto che
è stata sottolineata da tutti. Se prima era la po-
litica corrotta e corruttibile a dirigere le danze,
adesso deve ubbidire alla criminalità cui si è
strettamente intrecciata. Non solo a Roma ma
in tutte le regioni del Paese e quindi nell’Italia
intera, noi siamo governati non da coloro che
formalmente rappresentano le Istituzioni, ma da
una qualche ‘banda della Magliana’.
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L’Italia dei corrotti e la politica del fumo negli occhi

Il Gazzettino, 13 dicembre 2014

Il premier Matteo Renzi, dopo il marciume
emerso dalle inchieste della procura di Roma che
vede coinvolti amministratori del Pd, di ieri e di
oggi, della destra politica e criminali cosiddetti
comuni che solo a sentirne il linguaggio un uo-
mo con responsabilità pubbliche dovrebbe ten-
ersi a distanza di sicurezza, ha deciso di com-
missariare il Pd della Capitale. Per dare un seg-
no di rinnovamento morale. Peccato che solo il
giorno dopo il Senato, con il voto determinante
dei parlamentari Pd, abbia respinto la richies-
ta del Tribunale di Palermo di poter utilizzare
delle intercettazioni telefoniche di Antonino Pa-
pania ex senatore dem coinvolto in gravi reati di
corruzione.

Finché si scherza si scherza, finché si par-
la si parla, ma poi quando si arriva al sodo,
e cioè alla concreta possibilità che un politico
possa finire nei guai, la classe politica, se appe-
na ne ha la possibilità grazie alle innumerevoli
guarentigie giudiziarie di cui gode, si ricompat-
ta immediatamente e si chiude a testuggine a
difesa di quei privilegi. Ne è riprova che quello
stesso giorno il Senato non ha autorizzato l’uti-
lizzo di intercettazioni riguardanti il presidente
della commissione Bilancio di Palazzo Madama,
Antonio Azzolini (Ncd), anch’elli indagato per
corruzione, con il voto del Pd, di Forza Italia,
della Lega e dello stesso Ncd.

A botta calda, nei giorni dell’esplodere del-
lo scandalo, Renzi ha dichiarato che, per carità,
«le inchieste devono andare fino in fondo», ma
ha anche ammonito i magistrati che «i processi
devono essere veloci». Ma come fanno a «es-
sere veloci» se sono almeno vent’anni, da Mani
Pulite in poi, che gli amichetti parlamentari
di Renzi aggiungendosi a quelli di Berlusconi
stanno inzeppando il Codice, soprattutto per i
reati contro la Pubblica Amministrazione, cioè
i reati di corruzione, quelli commessi dai ‘col-
letti bianchi’, di un tal numero di norme cosid-

dette ‘garantiste’ che è quasi impossibile portar-
li a termine? E’ il solito, sporco, giochetto: da
una parte si fanno leggi impossibili, dall’altro si
accusano i magistrati di applicarle.

Adesso Renzi annuncia -si sa che il suo è il
governo dei tweet- misure severe anticorruzione:
innalzamento delle pene minime, allungamento
dei termini di prescrizione, minori agevolazioni
nei patteggiamenti. «Io voglio che questo sia un
segno che l’Italia è cambiata» dice il premier.
In realtà è solo fumo negli occhi per placare, sul
momento, l’esasperazione montante dei cittadi-
ni che si vedono quotidianamente derubati da
questi farabutti politici o politici farabutti (chia-
marli mafiosi è fare un torto all’Onorata società)
mentre loro, i cittadini, sono massacrati se ritar-
dano un pagamento Equitalia. Fumo negli occhi
è il commissariamento del Pd romano di cui per-
altro non ci potrebbe importar di meno poiché
è un’associazione privata. Come, per lo stes-
so motivo, non ci importa nulla che Alemanno
si sia autosospeso dai suoi incarichi in Fratelli
d’Italia (se Gianni Alemanno vuole recuperare
la dignità che aveva quando lo conobbi ragazzo,
sinceramente tormentato, si dimetta da parla-
mentare). Ma fumo negli occhi sono anche le
‘grida’ che Renzi ha annunciato. Perché devono
comunque passare al vaglio di un Parlamento di
corrotti, di corruttori, di corruttibili che difficil-
mente le approverà cos̀ı come sono. E comunque
dovessero anche passare integralmente, verranno
in seguito rese inservibili da altri provvedimen-
ti. Come puntualmente avviene da decenni. Poi
ci sarà un nuovo scandalo che farà scordare il
precedente. E tutto finirà nel dimenticatoio.

Non c’è nessuna ‘nuova Italia’ risorgimen-
tale. C’è la solita, sempiterna, Italia dei furbas-
tri, dei furvi e dei furbissimi. Oggi veste Fonzie
al posto del doppiopetto.
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