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Costituzione di fatto, e Costituzione di diritto

3 febbraio 2014

Per lunghi decenni si sono falsificate firme
per la presentazione delle liste elettorali. Lo
facevano più o meno tutti e per tacito accor-
do nessuno pretendeva per questo di invalidare
delle elezioni.

Ora i taciti accordi sono saltati ed è capitato
che per un vizio di forma nella presentazione di
una lista elettorale sono state invalidate, dopo
ben 4 anni, le elezioni per il Consiglio regionale
del Piemonte.

La nuova legge elettorale, l’Italicum firma-
to Renzi-Berlusconi, col suo abnorme premio di
maggioranza e con i suoi listini bloccati che non
consentono vere preferenze, si esporrà a continui
ricorsi alla Corte Costituzionale da parte degli
scontenti di turno dell’esito delle elezioni. Non
nascondiamoci che la Corte potrebbe fare blocco
attorno agli interessi della parte politica volta a
volta più rappresentata in quel supremo organo
della magistratura (qualcuno crede ancora alla
neutralità dei giudici?), ma il precedente dell’in-
validazione del porcellum e delle motivazioni che
la giustificano, non potrà essere ignorato.

Insomma, caduta la convenzione tacita per
la quale le istituzioni non si toccano, tutto
sarà continuamente e sistematicamente messo in
discussione, in un contenzioso infinito.

Da almeno venti anni la personalizzazione
della vita politica, il ricorso continuo ai decreti
legge, le intromissioni dei Presidenti della Re-
pubblica, in particolare dell’ultimo, in àmbiti
che non dovrebbero essere di loro competen-
za, delineano una Repubblica presidenziale che
confligge apertamente con la Costituzione.

Abbiamo una Costituzione di fatto che è in
contrasto netto con la Costituzione di diritto.

Da tempo è in atto uno svuotamento di fun-
zioni del legislativo a vantaggio dell’esecutivo,
un esecutivo la cui formazione e il cui indirizzo
politico sono sempre più chiaramente determi-
nati dal Presidente della Repubblica. La Costi-
tuzione delineava una Repubblica parlamentare;

la forza delle cose, vale a dire la prassi delle di-
namiche storiche, sempre vincenti sulla static-
ità delle leggi, ha creato un’altra realtà, quel-
la di un esecutivo forte di fronte a un Parla-
mento debole, in un quadro sostanzialmente da
Repubblica presidenziale.

La nuova legge elettorale non fa che raf-
forzare questa linea di tendenza. La famosa
governabilità che assicurerebbe non è altro che
un rafforzamento dell’esecutivo nei confronti del
Parlamento e dei partiti.

Non è detto che sia un male. Questo approdo
è difendibile con buoni argomenti. Non è questo
il punto da discutere.

Ciò che non è a lungo sopportabile è la divar-
icazione fra la Costituzione di fatto e la Costi-
tuzione di diritto. Se appare imprescindibile un
sistema elettorale e politico che dia più potere al
capo del governo, che riduca il controllo parla-
mentare sull’esecutivo ed elimini uno dei due ra-
mi del Parlamento, la conclusione ovvia sarebbe
che la Costituzione del ’48, la famosa “Costi-
tuzione più bella del mondo” secondo la retorica
benignian-progressista, va riscritta.

Ma le Costituzioni durano nei loro saldi fon-
damenti quando esprimono la coesione di una
società che, pur nel dibattito partitico, condi-
vide alcuni princ̀ıpi basilari. Costituzioni sif-
fatte sono prodotte nei momenti “alti” di una
storia nazionale, dopo guerre o rivoluzioni, o
comunque in periodi di grande partecipazione
emotiva del popolo alle sorti della nazione.
Dopo queste premesse, è chiaro che nelle attuali
condizioni la riscrittura della Costituzione è let-
teralmente impossibile. Si potranno soltanto ap-
portare modifiche per le quali varrà il detto che
“la toppa è peggiore del buco”.

In conclusione, la cancellazione dell’elezione
del Consiglio regionale piemontese, le modifiche
di fatto del nostro assetto costituzionale e un
sistema elettorale che rafforza l’esecutivo in un
modo non previsto dalla nostra legge fondamen-

1



tale esponendolo a continui ricorsi, aggiungono
alla crisi morale (la vera grande crisi che stiamo
vivendo), alla crisi economico-finanziaria, ai dis-
astri ambientali, una vera e propria paralisi is-

tituzionale. Come sempre, prenderne coscienza
è il presupposto di ogni agire.

Luciano Fuschini
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Lavoro: il ritorno dei “padroni delle ferriere” in Europa

3 febbraio 2014

Un nuovo grande mercato globale sul quale
devono valere le stesse regole, le stesse nor-
mative, in tema di retribuzioni, orari e con-
dizioni di lavoro. Questo vuole il capitalismo
internazionale, questo stanno accettando passi-
vamente tutti i governi. Destra e Sinistra sono
parole che non hanno ormai alcun significato. I
politici stanno cavalcando senza battere ciglio
la deriva liberista, con la scusa che è necessario
che le aziende nazionali, o meglio quelle che
producono sul territorio nazionale, siano com-
petitive sul mercato globale. Peccato che nes-
suno si preoccupi di sottolineare che la concor-
renza che bisogna affrontare è quella di aziende
di Paesi come la Cina dove le condizioni di la-
voro sono spesso al limite dello schiavismo e
le retribuzioni sono 8-10 volte minori di quelle
europee ed italiane.

Una tendenza che appare inarrestabile e che
in Italia, ma altrove in Europa è lo stesso, ha
portato alla progressiva liquidazione del contrat-
ti nazionali di categoria e alla loro sostituzione
con contratti aziendali, in virtù dei quali le re-
tribuzioni sono sempre più legate ai premi di
produzione e agli straordinari. Contratti che in
Italia sono stati avallati da alcuni sindacati col-
laborazionisti e che hanno implicato anche un
significativo taglio delle pause di lavoro.

Una svolta che nel nostro Paese è stata
avviata dalla Fiat la quale, per avere le mani
più libere, è uscita anche da Federmeccanica
e ha dato disdetta al contratto nazionale dei
metalmeccanici per sostituirlo con uno dell’au-
to. La carota offerta ai sindacati - solo la Fiom
non ha abboccato - implicava un mantenimento
dei livelli occupazionali ed il lancio collegato di
nuovi modelli. Altrimenti, avevano spiegato mi-
nacciosamente i vertici del Lingotto, andremo a
produrre all’estero dove c’è tanta fame di lavoro
e gli operai non pretendono di avere dei diritti.

Ma la promessa del duo Elkann-Marchionne
si è rivelata essere una autentica presa per i

fondelli. Niente nuovi modelli in Italia tranne
quelli delle auto sportive destinate al mercato
nordamericano e cinese (guarda caso) e al con-
trario aumento della produzione in Paesi come
Brasile, Polonia e Serbia dove il costo del lavoro
è molto inferiore che in Italia.

La stessa deriva che sta caratterizzando la
Fiat è stata fatta propria dalla Nissan in Spagna.
Anzi vi è stato un sostanziale peggioramento con
la riduzione netta dei diritti e delle retribuzioni.
Il discorso fatto agli operai dai dirigenti del-
l’azienda giapponese controllata dalla francese
Renault è stato brutalmente chiaro. O accettate
di guadagnare molto di meno e lavorare molto di
più, oppure chiudiamo la fabbrica ed andiamo a
produrre in Paesi come Polonia, Serbia, Litua-
nia ed Ungheria, dove, come appunto aveva già
detto la Fiat, le retribuzioni sono più basse e i
nostri profitti più alti.

Il governo di Mariano Rajoy ha accettato il
diktat dei franco-giapponesi ed ha spinto i prin-
cipali sindacati iberici a calare le braghe e a
svendersi. Uno scenario già visto in Italia dove
i politici di ogni colore hanno osservato che la
Fiat ha tutti i diritti di decidere dove andare a
produrre.

Nello specifico l’accordo Nissan, oltre alla
solita flessibilità interna, tra orari di lavoro da
decidere a piacere da parte dei vertici aziendali,
prevede che verranno assunti mille nuovi operai
con lo stipendio ridotto del 40% e che in sette
anni potrà (sic) salire all’80%. Rajoy ci ha mes-
so sicuramente di suo per creare il clima adatto
ad una svolta del genere, varando due ani fa
una riforma del mercato del lavoro grazie alla
quale basta anche un semplice calo del fattura-
to, quindi non una crisi vera e propria, perché
una azienda possa inviare ai dipendenti le lettere
di licenziamento.

C’è crisi, ha spiegato imbarazzato il primo
ministro democristiano. La disoccupazione è
al 26%, di conseguenza dobbiamo accontentar-
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ci di quello che passa il convento. E poi se os-
assimo mettere dei paletti dovremmo subire le
rampogne della Commissione Europea, sempre
pronta a sanzionare quanti osino mettere in dis-
cussione i principi del Libero Mercato, globale
ed europeo che sia.

Rajoy ha anche orgogliosamente (?) replica-
to che i timidi segnali di una ripresa in Spagna
sono il risultato della “sua” riforma che è in lin-
ea con una tendenza che si è affermata in tut-
ta Europa e che ha visto il lento ritorno degli
investitori.

Non avevamo dubbi in proposito. Con i lavo-
ratori rimessi al loro posto, come ai bei tempi ot-
tocenteschi dei “padroni delle ferriere” i profitti
sono assicurati. Peccato che a fronte di questo
cedimento sul fronte dei diritti non ci sia stato
un aumento dell’occupazione che anzi resta in
calo in tutta Europa in parallelo con un aumen-
to della povertà. Ma è un particolare irrilevante
che sembra non preoccupare troppo né i governi
né la tecnocrazia di Bruxelles.

Irene Sabeni
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Tutti contro Grillo. Mistificando regolarmente il linguaggio

4 febbraio 2014

Le parole hanno un peso, ci ricordano col
ditino alzato i maestrini del politicamente cor-
retto. È buona regola, però, che chi fa la
lezioncina agli altri la praticasse in prima per-
sona. Le suorine democratiche accusano i grilli-
ni di “squadrismo”. Bene vediamo cos’è, questo
squadrismo.

La parola nasce per indicare l’endemica dif-
fusione delle “squadre” paramilitari nerbo del
movimento fascista. Erano reduci della Grande
Guerra, che la vita di trincea aveva trasformato
socialmente e psicologicamente convincendoli di
avere il diritto e il dovere di trasformare l’asset-
to politico dell’Italia. Consideravano lo scontro
d’idee come un campo di battaglia, da affrontare
con i mezzi e le armi della guerra. Cioè con la vi-
olenza fisica, brutale, contro un avversario con-
cepito e trattato alla stregua di un nemico da ab-
battere. Diventato partito, il fascismo si consid-
erò e ag̀ı come un vero esercito accampato nella
nazione per conquistarla palmo a palmo. Cosa
che gli riusc̀ı nel breve volgere di due anni, il “bi-
ennio nero” 1921-1922, con l’appoggio e la com-
piacenza della borghesia specialmente agraria,
ansiosa di sbarazzarsi del pericolo bolscevico e
priva di ogni residua fiducia nella classe dirigente
liberale e nel sistema democratico.

Il ceppo da cui gli squadristi mutuarono mi-
ti, rituali e simboli era costituito dagli “arditi”,
le truppe di volontari d’assalto che furono fra
i fondatori dei primi fasci nel 1919, assieme ad
un eterogeneo gruppo di ex socialisti (tra cui lo
stesso Mussolini), anarchici, repubblicani, sin-
dacalisti rivoluzionari e futuristi. Per i fascisti
di ogni epoca e tendenza l’uso della forza, con
pestaggi, incendi, intimidazioni e omicidi, rapp-
resentò non solo un metodo sistematico, ma la
natura, la forma, la condizione della politica in
quanto tale. Il fascismo fu sempre programmati-
camente violento, della violenza aveva il culto,
la mistica, la filosofia. La guerra, che era stata la
prima su scala mondiale e soprattutto la prima

a coinvolgere la massa degli italiani (da secoli
esentati dal sacrificio della vita per una patria
comune, nata debolmente appena cinquant’anni
prima) era stato un tale trauma, che aveva tra-
volto con tale profondità mentalità ed equilib-
ri, che il ricorso al manganello e alle “spedizioni
punitive” risultò la conseguenza di un habitus
esistenziale di anni d’assuefazione alla violenza.
Lo squadrismo, insomma, non nacque per caso o
per l’efferata cattiveria di una minoranza di spo-
stati e facinorosi: fu figlio esaltato e sanguinario
di un cataclisma storico.

Ora, sfido a trovare una somiglianza di
una qualche consistenza con gli aspiranti
rivoluzionari pacifici e maniacalmente attenti
alle regole come i 5 Stelle. Girano armati
nelle strade in ronde a caccia di “sovversivi”
e “anti-nazionali” da menare e ridurre in fin
di vita? Hanno torto mai un capello a qual-
cuno? Vestono in uniforme, invocano la dit-
tatura, distruggono le sedi degli altri partiti?
Ah, ma certo: comunicano con un “linguaggio”
squadrista.

Cari mistificatori strumentalmente ignoran-
telli, uno squadrista non parlava: menava. C’è
una bella differenza. Ma diciamola tutta: nes-
suna rivoluzione, ammesso - e non concesso
- che per Grillo e i suoi si possa parlare di
rivoluzione, nessuna si è mai imposta solo a pa-
role. Le rivoluzioni inglese e americana sono sfo-
ciate in guerra civile o coloniale, la rivoluzione
francese fu un autentico bagno di sangue, la
rivoluzione russa i suoi morti li fece e si sta-
bilizzò facendone in seguito molti di più, la
rivoluzione messicana fu armata fino ai den-
ti, la rivoluzione cinese fu civile e di liber-
azione insieme, la rivoluzione castrista una lun-
ga guerriglia. Solo la rivoluzione indiana, con il
non-violento Gandhi, fa eccezione. Ma bisogna
sapere che essa venne coronata da vittoria per-
ché la pratica di disobbedienza civile fu, caso
raro se non unico nella storia del mondo, mass-
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iccia e dilagante e, ancor più, perché l’impero in-
glese all’indomani della seconda guerra mondiale
si stava inesorabilmente decomponendo, facendo
cadere l’indipendenza dell’India come un frutto
maturo.

Se questo un giorno sarà l’esito anche per
una indefinibile“rivoluzione italiana”, in ogni ca-
so non avverrà grazie ai falsi pudori e alle buone
maniere ipocrite di chi scambia la pagliuzza con

la trave, e il furore verbale dei grillini (con co-
dazzo di onanisti da web) con la violenza orga-
nizzata degli squadristi. I quali, a loro volta,
scambiarono la violenza come un bene assoluto,
quando altro non è e non deve essere, in certi
drammatici frangenti di un popolo, che un male
necessario.

Alessio Mannino
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Borse in calo, capitali più volatili

4 febbraio 2014

Febbraio è iniziato con un calo generalizzato
dei listini di Borsa. Un crollo che ha coinvolto
Tokyo come Wall Street, e in misura minore le
Borse europee, e che era stato abbondantemente
preventivato. La riduzione del sostegno della
Federal Reserve all’economia Usa, con 10 mil-
iardi di dollari mensili in meno nell’acquisto di
titoli pubblici, ha avviato la ricomposizione degli
equilibri del capitalismo internazionale.

Una decisione, quella presa dalla Fed, che è
stata giustificata con la considerazione che l’e-
conomia americana ha ripreso a tirare, anche
se non ai livelli che ci si aspettava, e che fos-
se necessario ridurre la liquidità in circolazione
per evitare la ripartenza dell’inflazione. Stessa
considerazione, questa seconda, che è stata fatta
dai cinesi che, pur vantando una crescita annua
di oltre il 7%, che farebbe fare salti di gioia a
qualunque altro Paese del mondo, comprendono
bene che una crescita del genere trascina dietro
di sé fisiologicamente anche un sostanzioso rial-
zo dei prezzi che, alla lunga, può avere effetti
devastanti.

La stretta creditizia in Cina e i timori per
gli squilibri interni dell’economia hanno convin-
to molti investitori che non ci fossero più le con-
dizioni per continuare ad operare in titoli carat-
terizzati sia da alti rendimenti sia da un’alta
volatilità. Non solo in Cina ma in tutta l’area
dell’Estremo Oriente. Come in Giappone, dove
alla tenuta dell’economia si affianca un debito
pubblico superiore al 230% del Prodotto inter-
no lordo, anche se è posseduto quasi esclusiva-
mente dai cittadini nipponici. Una realtà che
impedisce qualunque velleità di specularci so-
pra. Un’area dove le cosiddette “tigri asiatiche”
(Indonesia, Corea, Malesia e Singapore), pur
avendo contribuito massicciamente alla tenuta
dell’economia mondiale negli ultimi anni, sono
cresciute troppo ed adesso devono tenere conto
degli inevitabili colpi di assestamento.

La fuga dei capitali, con una massiccia ven-
dita dei titoli in portafoglio che si è presto
trasformata in una valanga, ha cos̀ı beneficia-
to le economie più mature ed avanzate dell’Eu-
ropa, Germania in testa, che, nonostante tutto,
restano solide e che non soffrono delle debolezze
congenite di Paesi come Turchia, India e Russia
che danno sempre l’idea di essere pronti a fare
il grande balzo in avanti ma che poi si fermano
a metà del guado. Per non parlare poi di una
Argentina che è di nuovo tornata nell’occhio del
ciclone, a causa sia degli indubbi problemi eco-
nomici interni che degli attacchi speculativi del-
la finanza statunitense che non ha mai gradito
l’ostilità di Christina Kirchner e dei peronisti nei
riguardi degli interessi economici di Washington.

Si attende ora di vedere quali saranno le
prossime mosse della neo presidente della Feder-
al Reserve. Janet Yellen, da pochi giorni insedi-
ata al posto di Ben Shlomo Bernanke, dovrebbe
continuare nell’azione di “tapering” annunciata
da Bernanke nello scorso luglio e più volte ri-
mandata, tanto da farla iniziare soltanto nello
scorso gennaio. Certo, il calo da 85 a 75 miliar-
di negli acquisti di titoli non è stato apprezzato
dagli ambienti finanziari troppo abituati ad un
Tesoro Usa che è messo costantemente in gra-
do dal Congresso di finanziare il continuo au-
mento del debito federale, grazie all’accordo tra
democratici e repubblicani.

Un calo che la Federal Reserve potrebbe ri-
mangiarsi se, come prevedono gli esperti del
settore, i dati ufficiali sulla disoccupazione Usa
dovessero andare al ribasso.

Il dollaro resta debole, troppo debole per le
economie europee che contavano su un suo ap-
prezzamento per mettere le ali alle esportazioni.
Cos̀ı la Fed finirà per rimpallarsi la palla con la
Banca centrale europea, dove Mario Draghi non
dovrebbe partorire novità sui tassi di interesse
nella tradizionale riunione del direttivo di inizio
mese. I tassi allo 0,25% sono già troppo bassi.
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Indiscrezioni parlano della possibilità di misure
“straordinarie” per sostenere l’economia “reale”.
Quindi le imprese, alle quali le banche non fan-
no più credito e le famiglie che non ce la fan-
no più ad andare avanti. Ma se teniamo conto
che anche i mille miliardi di prestiti fatti dalla
Bce alle banche europee dovevano essere usati
per tale scopo, e non lo sono stati, è lecito nu-

trire qualche dubbio sulle reali intenzioni dell’ex
Goldman Sachs.

Resta la realtà di una economia, in Europa,
in America come in Asia, che senza la “droga”
finanziaria immessa dai governi e dalle banche
centrali, sarebbe già collassata da tempo.

Irene Sabeni
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Orizzonti dal Kosovo e Metohija: enclavi - quarta parte

5 febbraio 2014

Dicono che i božur – fiori scarlatti per il
sangue versato da ogni martire e raccolto, petalo
dopo petalo – sboccino solo nelle sacre terre del
Kosmet e si mostrino esclusivamente in estate.
Cos̀ı dicono. Io, però, nonostante l’incedere
dell’inverno, ho scovato nuovi fiori, altrettanto
benedetti: donne e uomini, fieri e generosi.

Li ho incontrati nelle remote enclavi, in cui
sono stati reclusi i Serbi – i miei fiori – circon-
dati unicamente da Schipetari e ferocia. Si trat-
ta per lo più di agglomerati di casupole, sen-
za il manto stradale, senza lampioni e a volte
persino senza passanti. Che siano situati dietro
l’angolo di una città o inerpicati sulle montagne,
sono privi di tutto: mancano l’acqua e la luce,
tagliate arbitrariamente dal governo di Pristina
(anche se gli abitanti pagano le bollette), man-
cano gli ambulatori medici e gli ospedali, per i
piccoli mali come per le urgenze più gravi – a
Priluźje c’è un’unica ambulanza per 4.000 resi-
denti – manca il lavoro, non essendoci strutture
appropriate; mancano le scuole, i centri sportivi
e pure dei semplici bar, affinché la vita, anche
nello svago, possa assomigliare di più a se stes-
sa. In certi casi, tanto sono sperdute queste
esistenze, mancano perfino le botteghe in cui
comprare i beni primari, cibo e ancora acqua:
occorre allora percorrere dieci chilometri a piedi
– ovviamente, i mezzi di locomozione mancano
– per andare a fare incetta del necessario o per
incontrare una volta al mese il medico, che a
proprio rischio e pericolo affronta la strada, lun-
go i territori occupati, per visitare i pazienti in
una stanzetta angusta e fredda, sprovvista di
attrezzatura medica, fatta eccezione per lo sfig-
momanometro. Peggio del peggio, però, ai “Ser-
bi delle enclavi” – cos̀ı dissimili per destino da
quelli di Mitrovica nord – manca la libertà più
sostanziale, vale a dire lo spazio: di giorno non
possono permettersi una passeggiata fuori dalle
loro riserve e, al calar della sera, in molte enclavi
è pericoloso anche solo uscire dalle case, a causa

dei possibili agguati da parte degli Schipetari,
che invece entrano ed escono dalle enclavi in-
disturbati. Una prova di quanto ho detto? A
Priluźje, il giorno prima del mio arrivo, sono
state rinvenute tre bombe in un posto riservato
ai giochi dei bambini; sebbene sia stata chiama-
ta la polizia, è arrivata la KFOR, impossibilita-
ta, però, a rivolgere domande e, tanto meno, ad
aprire un’inchiesta sull’accaduto.

Dopo la Risoluzione 1244 del Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite, in Kosovo e Meto-
hija non esiste più la polizia serba, ma soltanto
quella kosovara (KPS), le cui unità sono com-
poste da un ininfluente 15% di agenti serbi e
di etnie varie (spesso corrotti) e da un 85%
di Schipetari. Cos̀ı, a causa di questo accor-
do “diplomatico” e “certamente democratico”, il
popolo serbo – privato del sacrosanto diritto ad
avere una propria forza militare, come tutti i
Paesi che hanno votato la Risoluzione e che fan-
no della libertà e della sicurezza il loro santuario
laico – è in balia di barbari e di barbarie.

A Čečevo, situata a pochi chilometri
da Mitrovica, un mese fa alcuni schipetari,
conosciuti di nome e di fatto, in pieno giorno
hanno tentato di rapire la giovanissima nipote
di un contadino serbo, ma i genitori della ragaz-
za non hanno sporto denuncia. Perché? Per
il timore di ritorsioni; infatti, dicono, non vale
nemmeno la pena correre ulteriori rischi, tan-
ta è la connivenza della polizia kosovara con i
criminali.

Sarebbe un grave errore pensare che si tratti
di episodi sporadici: è la dura e cruda quotid-
ianità di gente letteralmente abbandonata a se
stessa, questa, checché ne dicano il governo di
Belgrado o le buone quanto pericolose intenzioni
della Comunità Europea.

Quanti luoghi terribili ho avuto modo di
vedere e quanti volti erano già storia a sé: a
Gračanica, inerpicandosi per una lunga salita
fangosa, ci si imbatte in ventiquattro contain-
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er circondati da una rete di metallo, destinati
più ai gipsy che ai rifugiati serbi. L̀ı, ho avuto
modo di conoscere una donna, che vive insieme
al figlio, alla nuora e al nipote di un mese, in
uno spazio di due metri per due. Da dieci anni
abita in quel loculo, condivide l’intimità con la
sporcizia – c’è un bagno per ogni dieci contain-
er – e non svolge il suo lavoro di giornalista, né
qualsiasi altro, a causa della massiccia disoccu-
pazione. Da dieci anni abita nella disperazione,
divisa a metà con i suoi “vicini di guerra” – ex
avvocati, ex professori, ex militari – che non es-
istono più per nessuno. Alcune di queste per-
sone, costrette a vivere in simili condizioni, nel
tempo si sono date la morte; l’ultimo, un signore
di sessant’anni, si è impiccato tre mesi fa.

Fuori da quell’accampamento, a un centinaio
di metri di distanza, sono state costruite delle
palazzine per i reduci serbi più “fortunati”. In
una di queste, incontro Milanka, una vecchia sig-
nora dai candidi capelli raccolti in uno chignon,
vestita a lutto. Il marito e il figlio, insieme ad
altri uomini, glieli hanno ammazzati una matti-
na del 1999 – soltanto il giorno prima, per il suo
immutabile dolore – mentre andavano a lavorare
i campi. Sono stati legati ai trattori, torturati
e infine trucidati dagli Schipetari. All’ospedale
di Pristina, il referto dell’autopsia ha decretato
che si erano scannati tra loro.

Dopo ben tredici anni passati nei container,
a Milanka è stato dato un appartamento. Og-
gi sopravvive con 60 euro, ricevuti dal governo
di Belgrado, e si domanda cosa ne avverrà della
figlia, quarantenne e malata, quando lei non ci
sarà più. Intanto, il suo sguardo vaga nel salotto
quasi spoglio e gelido.

«Stavamo meglio prima», racconta Milanka,
«Non abbiamo denaro per permetterci dei mo-
bili, per comprarci una stufa, per “fare casa”.
Prima ci bastava la nostra povertà – avevamo
un divano, un tavolino e qualche vestito – per
riempire il nostro container, i nostri fiati per
scaldarlo; che ce ne facciamo, ora, di questo
appartamento inutilmente grande?».

A Svinjare, a nord del Kosmet, esiste un vil-
laggio immerso nella campagna, in cui, prima
del sanguinoso attacco del 2004, vivevano nu-
merose famiglie serbe, poi uccise o scacciate dal-
la furia schipetara; adesso, laggiù, abitano uni-
camente Vladimir e Darinka Jović, una coppia

di sposi che ha deciso di trascorrere proprio l̀ı «i
giorni che Dio vorrà per noi».

Durante l’assedio, oltre alle forze militari al-
banesi, erano presenti anche quelle francesi e
marocchine, ma in difesa dei Serbi, in netta mi-
noranza; però non fecero nulla, tranne che con-
sigliare loro di scappare, finché erano ancora in
tempo. Non potevano difenderli.

«Io non ce l’ho con quei ragazzi della NA-
TO, sono stato anch’io un soldato e conosco il
loro cuore. Il primo dovere è obbedire agli ordi-
ni, anche quando questi non corrispondono alle
proprie convinzioni», perdona Vladimir, men-
tre gli occhiali, privi di asticelle, gli cadono
sulle gambe, «e poi posso dire che mia moglie è
davvero la più bella di tutto il villaggio!». Ride
come un ragazzo, lui, ma, al nostro commiato,
non dimentica l’onore di essere uomo e serbo:
«Abbandonare la mia terra sarebbe come spez-
zare l’amore di mia madre; quale figlio potrebbe
permettersi un simile delitto?».

Potrei parlare di Suvi Do, altra enclave in
cui sono rimaste solo quattro famiglie. I pochi
bimbi di quel villaggio vanno a scuola con il
pullmino, preso giornalmente a pietrate dai gio-
vani schipetari, allevati a pane e odio. Sono
proprio le ultime generazioni a non perdonare
la presenza serba: bruciano i raccolti, rubano le
bestie, occupano abusivamente case e terreni –
dieci ettari negli ultimi mesi, con il beneplacito
di Pristina – e guai a uscire quando fa buio: quel
posto diviene terra di nessuno.

A Velika Hoça, ho conosciuto Daca, una bel-
la ragazza dagli occhi verdi e la risata ancora
argentina, nonostante le abbiano ammazzato il
padre senza una ragione in particolare; basta-
va, ieri come oggi, che fosse serbo. Gli assassini
sono due fratelli, a piede libero. Dragana Zeče-
vić, l’unico giornalista che ha bussato alla loro
porta per fare un’inchiesta sull’accaduto, è stato
ucciso.

Daca oggi vive con la madre, con un fratello
adolescente e con una formidabile baba (nonna),
tutta curva, malandata e, a spasso su e giù per
il villaggio, instancabile.

A poche centinaia di metri da Daca, vive
un’altra centenaria baba, Živana, cui hanno am-
mazzato il figlio, ma lei si considera fortunata:
il corpo era intero; lo stesso non può dirsi per la
sua vicina di casa, nonché cugina, che ha ritrova-
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to quello del proprio figlio tanto maciullato da
non poterlo riconoscere: gli avevano strappato
i denti, gli occhi, gli arti, tutti. E la vedeste,
questa minuta baba, con un cancro che le gonfia
a dismisura il collo; vedeste questa infranta ba-
ba, che trascorre le sue giornate a sbirciare dalla
finestra, in perenne attesa di chi non tornerà più;
vedeste questa dolcissima baba, che, nell’abbrac-
cio, ci ringrazia per essere andati ad ascoltare la
storia di suo figlio, per farlo rivivere una volta
ancora.

La miseria e l’abbandono in cui sopravvivono
questi Serbi sono le ultime afflizioni, le ultime
offese che, tuttavia, sembrano non sfiorarli affat-
to; sono divenuti più forti di ogni contingenza:
hanno perduto le uniche cose vere – gli affetti e
il domani – e cosa cambia, in fondo, avere acqua
e luce o non averle, per i loro petti troppo arsi e
bui? Cosa cambia poter mangiare soltanto una
volta al giorno, quando è impossibile “saziare” il
vuoto che procura la morte gratuita e spietata

di un lungo amore? Eppure, eppure, in questa
sofferenza e in questi terribili stenti, ho trova-
to uomini e donne capaci di una generosità e di
un’accoglienza che, forse, proprio chi ha tutto,
ma proprio tutto, non potrebbe mai permettersi.

A Gorazdevac, a Pec, a Zupim Potok, a Štr-
pce, a Brezovica e in tutte le enclavi in cui sono
stata, mi hanno sempre, e sottolineo sempre, ac-
colta con il calore e la gioia di una tavola imban-
dita a festa; hanno inventato, dove non c’era
spazio per uno spillo, un giaciglio per la notte
sotto caldissime coperte di pecora, e mi han-
no fatto dono di oggetti propri – fosse un’icona,
delle mele o un maglione cucito a mano – come
se ne avessero in abbondanza. Ma mai una vol-
ta che abbiano chiesto nulla in cambio e mai,
mai che mancasse un sorriso, in quegli occhi che
troppo hanno pianto.

Cos̀ı sono i miei benedetti fiori del Kosmet.

Fiorenza Licitra
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Moody’s e S&P sotto accusa. E Mario Monti no?

6 febbraio 2014

L’apertura di una istruttoria da parte della
Corte dei Conti contro l’operato delle agenzie di
rating Usa, che avrebbero a più riprese declas-
sato senza motivazioni sufficientemente fondate
il loro giudizio sull’Italia, si annuncia come la
classica tempesta in un bicchiere d’acqua.

L’istruttoria è stata infatti aperta dal Procu-
ratore Regionale del Lazio, dopo l’abbassamen-
to del giudizio di affidabilità dei titoli a lungo
termine del debito pubblico italiano avvenute in
quattro riprese. Ed esattamente il primo luglio
2011, il 24 maggio 2011, il 5 dicembre 2011 e il
13 gennaio 2012.

La Corte ha tenuto a precisare che, nella fase
attuale, non si possono fare né valutazioni né
previsioni sul come proseguirà l’inchiesta e se
sarà possibile chiedere i risarcimenti a Moody’s
e Standard&Poor’s per i danni che hanno ar-
recato all’Italia senza tenere conto, e non è un
gioco di parole, di quello che la Corte indica
come“l’ingente patrimonio culturale ed artistico
nazionale”. Il quale”rappresenta un motore per
la crescita”.

Una precisazione inquietante quella di
Viale Mazzini che, se interpretata all’estremo,
potrebbe persino implicare un via libera al-
la svendita del patrimonio artistico nazionale
a soggetti esteri per poter ripianare un debito
pubblico che continua ad aumentare in maniera
esponenziale. Di fronte al menefreghismo di
una classe politica idiota, incapace e criminale,
non sarebbe uno scenario da escludere a priori.
Per il momento, bisogna comunque attenersi alle
dichiarazioni della Procura della Corte che, in
un comunicato, ha precisato che ci si trova an-
cora in una fase istruttoria che potrebbe con-
cludersi con una archiviazione, se le due soci-
età di rating presentassero motivazioni tali da
giustificare il proprio giudizio.

In ogni caso, anche l’aumento del differen-
ziale di rendimento (lo spread) trai nostri Btp
decennali e i Bund tedeschi rappresenta una

base per le decisioni della Corte. L’istruttoria
della Corte dei Conti è arrivata dopo l’aper-
tura, da parte della Procura della Repubbli-
ca di Trani, di una istruttoria contro Stan-
dard&Poor’s e la franco-statunitense Fitch che
sta per concludersi con il rinvio a giudizio per
“manipolazione del mercato continuata e pluri-
aggravata”. Mentre per Moody’s è stata chiesta
l’archiviazione.

Dura la reazione di Standard & Poor’s che
ha parlato di “accuse frivole, superficiali e sen-
za merito”, annunciando che si opporrà “con
tutte le forze” all’iniziativa della magistratu-
ra contabile italiana. Sulla stessa linea le
dichiarazioni ufficiali di Moody’s. E se le asso-
ciazioni che difendono i diritti dei consumatori
hanno manifestato tutto il proprio compiaci-
mento per l’azione dei giudici di Viale Mazzi-
ni, si deve però osservare che l’iniziativa della
Corte dei Conti, cos̀ı come quella della Procu-
ra di Trani, minaccia di risolversi con un buco
nell’acqua. Valutazioni come quelle delle agen-
zie di rating sono infatti frutto delle valutazioni
degli esperti e dei tecnici che vi lavorano. Ed
in un settore del genere è difficile stabilire chi
abbia ragione o meno, o se Standard&Poor’s
e Moody’s abbiano emesso i loro giudizi nega-
tivi sull’Italia, tenendo conto di fattori diversi
da quelli istituzionali propri.

In altre parole, la difesa degli interessi della
clientela che gli chiede consigli su dove investire
e non investire soldi. E i clienti delle agenzie
di rating sono banche, società finanziarie, fondi
pensionistici e di investimento che devono fare
fruttare al meglio i soldi che gestiscono e che non
gli appartengono. Diventa quindi molto difficile
stabilire per Viale Mazzini, come per Trani, se
il rating negativo sia stato motivato ad esempio
dalla volontà di mettere ulteriormente in diffi-
coltà le finanze pubbliche italiane, provocando
una fuga in massa dai Btp decennali e spingen-
do il governo a mettere in vendita le aziende
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pubbliche e tamponare in tal modo i buchi di
bilancio.

Un sospetto che è piuttosto fondato, consid-
erata la tempestività con la quale le società di
rating sono intervenute a gamba tesa contro l’I-
talia, in concomitanza con nuove emissioni di
titoli decennali o addirittura dopo che la stessa
Commissione europea, aveva riconosciuto, per
quel che può valere, che le nostre finanze erano
tornate “virtuose”.

Un giudizio peraltro legato soltanto alla
riduzione del disavanzo che è una variabile molto
più controllabile del debito. Resta il fatto che il
debito pubblico italiano è attualmente sopra il
134% del Pil e che continua ad aumentare. E
questo non può che far calare il giudizio sull’af-
fidabilità dei Btp sul lungo termine che, infat-
ti, si trova adesso un gradino sopra il livello di
“titoli spazzatura”. Come potrà l’Italia trovare
risorse per ripagarlo sul lungo termine?

Una obiezione che le società di rating faran-
no sicuramente valere in sede giudiziaria. Poi,
potremo pure ricordare che Moody’s e S&P
non rappresentano il Vangelo e che anche loro
sbagliano, e spesso. Vedi il giudizio entusias-
ta nel 2008 sulla situazione patrimoniale e fi-
nanziaria di Lehman Brothrers che fall̀ı di l̀ı a
pochi mesi. Ma servirebbe a poco. Resta co-
munque piuttosto curioso che mentre le magis-
trature penali e contabili mettevano sotto inchi-
esta le società di rating, un loro consulente (di
Moody’s per la precisione), ossia Mario Mon-
ti, venisse chiamato a guidare il governo ital-
iano. Con risultati poco eclatanti, visto che il
debito pubblico è passato dal 120 al 130% del
Pil. Ma anche questo fatto è una conferma della
riduzione del nostro Paese a colonia e a terra di
conquista.

Irene Sabeni
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L’Onu contro la Chiesa: ma i motivi sono altri

6 febbraio 2014

La Commissione dell’ONU per la difesa dei
diritti dell’infanzia, riunitasi a Ginevra, ha reso
pubblico un pronunciamento di quelli che fanno
scalpore. Ha posto la Chiesa cattolica sul banco
degli accusati, con insolita durezza.

Nel rapporto si parla di un “codice del silen-
zio” con cui si coprono i “crimini” del clero, rifer-
endosi ai numerosi casi di abusi sessuali che da
anni sono stati denunciati.

Che il fenomeno delle violenze e delle perver-
sioni sessuali sia una piaga nella Chiesa è una
realtà avvalorata dalle testimonianze e anche
da elementari considerazioni sulle pulsioni che
si sviluppano in ambienti chiusi di separatismo
fra i sessi, come i conventi e i seminari dove
si formano i sacerdoti. Inoltre non occorre es-
sere Freud per intuire che alcuni giovani scelgo-
no il sacerdozio perché vivono la loro sessualità
in modo tormentato. Si tratta pur sempre di mi-
noranza ma è una minoranza che ha fatto molto
male alla Chiesa e alla sua immagine.

Riconosciuta la realtà del fenomeno, fa pen-
sare l’insistenza con cui si torna su un argomen-
to già sviscerato e su un obbligo di vigilanza e
di punizione su cui la stessa Chiesa, già per in-
iziativa di papa Ratzinger, si è impegnata ad
agire.

Si spera di non essere accusati di filo nazis-
mo se si avanza il sospetto che il blocco di
potere massonico-giudaico-protestante che dom-
ina il mondo controllando la finanza globale,
quel blocco di potere di cui l’ONU è docile stru-
mento, si proponga un attacco a fondo contro la
Chiesa, sua antica avversaria, colpendo dove è
più vulnerabile.

Le esternazioni di generica condanna delle
sperequazioni sociali, del culto del denaro e del
successo, del predominio dell’alta finanza e del-
l’usura, prese di posizione in cui si distingue
papa Francesco nel suo sforzo di mostrare il
volto popolare della Chiesa, sono in fondo in-
nocue riproposizioni di antichi temi pauperisti-

ci e “democratici” del cristianesimo, comuni del
resto a tutti i monoteismi. Eppure non si può
escludere che anche questi blandi sermoni dis-
turbino un potere che diventa sempre più insof-
ferente di parole fuori dal coro quanto più la crisi
del suo modello si approfondisce.

Un potere che dà l’impressione di voler fare
terra bruciata attorno a sé. Un potere che dopo
il crollo del comunismo non ha tollerato neppure
il cauto riformismo socialdemocratico, potrebbe
aver valutato l’opportunità di avvertire il Vati-
cano che insistere su certi temi populisti espone
a rappresaglie sotto forma di campagne sempre
più virulente contro i vizi del clero.

Sono sospetti da complottisti?

L’eventuale accusa non dovrebbe turbare,
visto che i cosiddetti complottisti non sono al-
tro che coloro i quali, non fermandosi alle ap-
parenze e sapendo che c’è quasi sempre un “non
detto”, tentano di svelare le trame dei complot-
tanti. Senza i “complottisti” tutti crederebbero
che Mattei è morto in un fortuito incidente,
che Calvi, un anziano banchiere, per impiccarsi
in un momento di depressione si è arrampicato
come un acrobata sui piloni di un ponte di Lon-
dra e che due aerei hanno fatto collassare tre
grattacieli di New York.

Che il rapporto della Commissione dell’ONU
sia non la semplice denuncia di un fenomeno
già abbondantemente analizzato e condannato,
ma un attacco ad ampio raggio alla Chiesa, è
testimoniato dalle frasi conclusive del documen-
to, dove si chiede alla Chiesa di “modificare
il suo insegnamento in materia di aborto, di
contraccezione, di identità di genere”.

Insomma, si parte dalla pedofilia di alcu-
ni preti per invitare la Chiesa, o piuttosto in-
giungerle, di rinunciare alla propria morale mil-
lenaria in fatto di aborto, procreazione, non par-
ificazione delle coppie omosessuali alle relazioni
eterosessuali nella legislazione familiare.
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Un potere sempre più omologante, amman-
tandosi di laicismo e di nobili campagne in difesa
dei minori, pretende di imporre il pensiero unico
anche sulla più antica e più tradizionalista delle
istituzioni.

Perfino la flebile voce di papa Francesco, con
le sue innocue omel̀ıe, deve essere messa a tacere.

Luciano Fuschini
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La Cgil riscopre il centralismo democratico staliniano

7 febbraio 2014

I rapporti di lavoro in Italia stanno assumen-
do davvero una brutta piega. Dopo Cisl e Uil
anche la Cgil ha imboccato la deriva che lo sta
trasformando in sindacato sempre più piegato
alle logiche del Libero Mercato. Una svolta tan-
to più grave se si tiene conto che in tutto il mon-
do, e pure in Italia, stiamo assistendo al trionfo
degli interessi di un capitalismo finanziario che
ha trasformato in una sua appendice quello in-
dustriale che resta pur sempre espressione di una
economia”reale”.

Cos̀ı anche Susanna Camusso, sulla riga di
sindacati“collaborativi”di categoria, come Fim-
Cisl e Uilm che, con il via libera dei segre-
tari generali (Bonanni e Angeletti), hanno ac-
cettato tutte le richieste della Fiat, ha deciso di
riportare all’ordine l’unico segretario nazionale
di categoria, Maurizio Landini, alla guida dei
metalmeccanici della Fiom. L’unico dirigente
che, in questi anni, abbia cercato, per quanto gli
fosse possibile,di difendere i diritti e la dignità
di chi lavora.

La Camusso, seccata per le critiche di Lan-
dini all’accordo sulla rappresentanza sottoscrit-
to da Cgil, Cisl e Uil e Confindustria, a fine
gennaio ha inviato una lettera al Collegio statu-
tario del sindacato per chiedere se sia possibile
sanzionare in qualche modo il numero uno del-
la Fiom. Una lettera, dicono i beni informati,
inviata non come segretario generale ma come
semplice iscritta.

Il Collegio Statutario, investito della penosa
(per chi?) questione ha offerto una interpre-
tazione del regolamento interno all’insegna del
più puro “centralismo democratico” di leninista
e staliniana memoria.

La Cgil non arriva a tanto, non può arrivarvi,
tanto da utilizzare il termine di “unicità dell’or-
ganizzazione”. L’unità sindacale. Ma la sostan-
za è quella di una visione stalinista. Della se-
rie, il dissenso e la discussione sono ammessi,
ma poi quando si è deciso qualcosa, si deve an-

dare avanti tutti insieme e attuare il voto del-
la maggioranza e “le decisioni degli organismi
dirigenti competenti”. Peccato che le decisioni
assunte dalla maggioranza e dal direttivo della
Cgil vadano da anni nella direzione di una re-
sa incondizionata alle logiche della Fiat e della
Confindustria che, pur essendo ormai separate e
andando ognuna per conto proprio, hanno con-
tinuamente occasioni per convergere sulle stesse
posizioni.

L’accordo rigettato da Landini stabilisce cri-
teri nuovi sulla rappresentanza a livello azien-
dale e nazionale che il segretario della Fiom giu-
dica teso a mettere nell’angolo e a rendere ir-
rilevante anche un sindacato come il suo, pur
se disponesse del 49% dei consensi. A questo
si aggiunge poi la previsione di sanzioni per gli
scioperi dichiarati in protesta contro eventuali
contratti interni sottoscritti dagli altri sindacati.

Il malumore della Fiom è perfettamente le-
gittimo, se soltanto si pensa che la Fim-Cisl, la
Uilm, la Fismic e l’Ugl hanno sottoscritto l’ac-
cordo interno alla Fiat con il preciso intento di
isolare la Fiom e rifarsi di decenni di sudditanza
numerica e politica. Un contratto sottoscritto di
fronte alla promessa di miliardi di investimenti
da parte della Fiat in nuovi modelli. Una bar-
ca di soldi che avrebbero dovuto garantire an-
che nuova occupazione. Modelli che non si sono
visti. Quanto all’occupazione negli stabilimenti
Fiat in Italia si è registrato un deciso aumen-
to della cassa integrazione. In cambio di chiac-
chiere e del classico tozzo di pane, i sindacati
“collaborativi”, per non usare un termine peg-
giore, hanno venduto tutto anche la dignità dei
dipendenti che dovrebbero tutelare. Un contrat-
to Fiat che è stato affiancato dal nuovo modello
contrattuale, presentato dal governo e da Con-
findustria e che in un primo tempo era stato os-
teggiato dalla stessa Cgil. Un nuovo modello che
implica la trasformazione della busta paga con
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una preponderante presenza degli straordinari e
dei premi di produzione.

La Fiom e Landini avevano perfettamente
letto in anticipo la deriva economica in corso
ed hanno tenuto conto del primo dovere di un
sindacato normale, quello di difendere i diritti e
la dignità di chi lavora.

Diventa in tal senso esemplare, per capire
gli scenari futuri, il caso recentissimo della Elec-
trolux, con l’azienda che ha posto i dipenden-
ti davanti alla scelta tra chiusura dell’attività e
una decurtazione dello stipendio del 40%. La
Camusso queste obiezioni non vuole sentirle e
minaccia il troppo indipendente Landini.

Un tempo la Cgil era considerata la cinghia
di trasmissione del Pci nel mondo del lavoro.

Defunto il Pci, il Pd suo erede, avendo scel-
to la via socialdemocratica, anzi quella liberista
(è o non è il partito delle banche?), non può
che vedere con fastidio chi contesta da sinistra
(quella vera) tali scelleratezze. Ora Landini, alla
fine della procedura di messa in stato di accusa,
rischia dal“biasimo scritto”alla sospensione dal-
la carica da 3 a 12 mesi, dalla sospensione da
iscritto fino addirittura all’espulsione.

Un tempo i segretari della Cgil si chiamavano
Giuseppe Di Vittorio e Luciano Lama. Oggi c’è
la Camusso. Anche questo è un segno dei tempi
neri nei quali viviamo.

Irene Sabeni
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Tasse record, e non è finita. Direzione: patrimoniale

10 febbraio 2014

L’economia italiana è praticamente ferma
perché il settore pubblico drena troppe risorse
per finanziarsi e per alimentare le proprie clien-
tele elettorali, perché le tasse sulle imprese sono
troppo alte e perché la giungla delle leggi e dei
regolamenti, nella quale si può districare soltan-
to un avvocato, toglie qualsiasi voglia di impeg-
narsi ai potenziali imprenditori. Che pure ci
sono e sono tanti.

Energie in Italia ce ne sono infatti in ab-
bondanza e sono degne eredi di quelle che negli
anni cinquanta permisero il boom economico e
l’innalzamento del tenore di vita della maggio-
ranza degli italiani. Uno scenario che è pura
illusione pensare possa ripetersi oggi perché lo
Stato italiano ha sempre più bisogno di risorse
per finanziare le spese delle autorità centrali
e di quelle inutili appendici locali che sono le
Regioni. Le quali, da quando hanno acquisito
nuova capacità di spesa, non hanno esitato a
scialacquare anche i soldi che non avevano.

Le tasse sono un elemento soffocante per le
tutte imprese che oltretutto sono penalizzate dal
ruolo esercitato in maniera criminale da una
burocrazia idiota e incapace che cerca di fare
di tutto pur di dimostrare che esiste e che è in
grado di bloccare qualsivoglia nuova o vecchia
attività economica.

La Cna (Confederazione nazionale dell’arti-
gianato) del Veneto ha calcolato che in Italia
la pressione fiscale effettiva ha toccato il 53,3%
del Prodotto interno lordo. Tra tasse varie e
contributi sociali lo Stato incamera quindi più
della metà della ricchezza prodotta in Italia of-
frendo in cambio servizi sanitari e pensionistici
che sono a dir poco deficitanti. La Cna sotto-
linea che il 53,3% in questione è ben sopra il
44,3% che i vari Istat e Ministero dell’Economia
presentano e millantano come il livello di tas-
sazione “ufficiale” oggi in Italia. Un livello che,
sia pure di per se stesso altissimo, sarebbe da
ritenersi “fisiologico” per un Paese come l’Italia

gravato da un debito pubblico che ha ormai toc-
cato il 134%. Conseguenza diretta di questo sta-
to di fatto - le tasse al 44,3% - è la dichiarazione
fatta a più riprese da Enrico Letta e da Sacco-
manni, secondo la quale per il momento non è
possibile tagliare le tasse, sia pure per aiutare
la ripresa economica nazionale che dovrebbe an-
dare al traino di quella globale. Più in là si
vedrà.

Resta il fatto che con una pressione fiscale
superiore di ben nove punti percentuali a quel-
la ufficiale, la diminuzione delle tasse resterà
ancora a lungo una chimera. Anzi, si deve
prevedere che, con la sempre maggiore voracità
della macchina pubblica, si assisterà ad un altro
aumento delle tasse che dal reddito si sposterà
sul patrimonio delle famiglie.

A spingere in tal senso è un Paese come la
Germania, con la pretesa di essere la prima della
classe e con la volontà di svolgere il ruolo di co-
scienza critica dell’Europa. Ma anche un organ-
ismo come il Fondo monetario internazionale, i
cui dirigenti continuano a vagheggiare l’idea di
trasformarsi nell’unica banca centrale a livello
mondiale e di essere messa in grado di decidere
sui trasferimenti di risorse a questo o quel Paese.

E la tassa che che il governo italiano è sta-
to invitato a varare è appunto quella patrimo-
niale. La vogliono Jens Weidmann, presidente
della Bundesbank, il quale parla in nome di An-
gela Merkel della quale è stato consigliere eco-
nomico. E la vuole Christine Lagarde, diret-
tore generale del Fmi ed ex ministro francese
delle Finanze. Letta e Saccomanni hanno fino-
ra negato l’ipotesi ma a spingere il governo in
tal senso sono numerosi esponenti della sinistra
politica e sindacale in nome dell’equità. Insom-
ma di una pretesa redistribuzione del reddito
che si potrebbe effettuare grazie all’enorme in-
troito finanziario che ne deriverebbe. Soldi che
il governo finirebbe per utilizzare per tutt’altri
scopi.
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Una sinistra politica e sindacale, i cui espo-
nenti non hanno mai lavorato in vita loro e che
senza la militanza politica non avrebbero mai
trovato mezzi di sussistenza, Cialtroni che ora
vorrebbero ancora rapinare i risparmi di chi in
passato ha lavorato, fatto impresa, creato ric-
chezza ed occupazione. Cialtroni che vorrebbero
rapinare gli italiani per conservare le proprie

rendite di posizione e che trovano in tal modo
occasioni di convergenza con gli interessi del più
ignobile capitalismo finanziario che vuole rap-
inare i popoli per incrementare l’enorme trasfer-
imento di ricchezza reale che è in atto da diversi
anni e che nessun governo sta contrastando.

Irene Sabeni
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Tutti noi, i cittadini al guinzaglio

11 febbraio 2014

Esiste ancora la visione politica della politi-
ca? Oppure siamo oramai cos̀ı abituati ad essere
degli amministrati che ci siamo dimenticati che
la politica si fonda sul potere del cittadino, che
delega il suo potere a chi lo rappresenta nella
città (la Polis)? Oggi il rapporto politico è tal-
mente capovolto che il cittadino è diventato un
amministrato e i suoi delegati, anziché pensare a
sé stessi come persone incaricate di svolgere una
certa funzione, si ritengono l’unico e autentico
potere politico. In pratica, degli autocrati.

Quanto sta avvenendo è molto grave, per-
ché il non tener conto del potere politico del
cittadino fa s̀ı che chi viene eletto abbia una
concezione puramente istituzionale del rapporto
con la popolazione. Abbia, cioè, una concezione
a senso unico: quella che parte dal Palazzo e
cala sulle istanze civiche dei cittadini, senza mai
avviare canali di risposta tra cittadini e Palaz-
zo. Ed è una concezione, questa, che non ap-
partiene solo ai politici beceri, o addirittura dis-
onesti, ma anche a quelli che sono bene inten-
zionati nell’andare incontro alle esigenze del cit-
tadino. Cos̀ı che, in loro, l’essere corretti nel-
l’amministrazione civica rischia di essere la fac-
cia buona di una cattiva azione. E la cattiva
azione è proprio quella di non attivare dei pro-
cessi di autoformazione politica del cittadino,
per il fatto stesso che questa autoformazione non
viene contemplata.

Vedi il caso della Bindi che, durante il suo
mandato quale ministro della Sanità, pur es-
sendo onesta nel concetto istituzionale del pro-
prio potere, si limitava unicamente a lottare
affinché l’istituzione fosse corretta nel suo com-
pito, quindi dotata di un giusto potere nell’an-
dare dall’alto del Palazzo verso le persone. Sen-
za però avvertire che la politica, per essere ve-
ramente tale, deve anche andare dalle persone
verso il Palazzo. E cos̀ı quella sua onestà pura-
mente amministrativa, altro non faceva che in-
culcare nei cittadini solo il diritto ad avere l’as-

sistenza sanitaria, senza avvedersi che vi è nel
cittadino anche il dovere di non ammalarsi.

La Bindi è un esempio tra i tanti. Il suo stes-
so approccio si ritrova in molte altre “brave per-
sone” di qualunque schieramento partitico: ma-
gari pure oneste sul piano morale, ma sicura-
mente ingiuste su quello politico. Perché la sos-
tituzione dell’agire politico con l’agire ammin-
istrativo induce sia lo Stato che il Cittadino a
restare chiusi nei rispettivi ruoli, facendo scom-
parire l’essere-e-l’agire-insieme che sono propri
di un’azione pienamente politica. Ossia di quel-
lo stare insieme, costituito dal circolo virtuoso
che s’instaura nella reciprocità, in cui il cittadi-
no fonda lo Stato e lo Stato fonda il Cittadino.
Ed è evidente che tale sostituzione, nell’espro-
priare il cittadino del proprio originario potere
politico, lo aliena dal sentirsi e dall’essere com-
partecipe della res publica facendolo scivolare
in una crescente indifferenza, visto che un bene
quando è soltanto amministrato più non è pro-
prietà dei cittadini, ma unicamente degli enti
locali o dello Stato. Una spoliazione che spinge
il cittadino a occuparsi solo del diritto ad avere
(il diritto del cliente) e ad essere incurante di
ogni responsabilità civica (il dovere politico) da
ottemperare.

In sintesi: la sostituzione del sociale al politi-
co priva il cittadino del senso politico della Po-
litica. Reato di corruzione politica, si dovrebbe
chiamare. E in effetti la corruzione della mente
c’è stata eccome, se si pensa che nella testa della
gente le “Istituzioni pubbliche” tendono a coin-
cidere con quelli che le comandano, mentre chi
vi lavora è soltanto un dipendente e chi si trova
all’esterno è soltanto un consumatore-cliente.

In questo modo di pensare il potere del cit-
tadino non c’è più, l’essenza stessa della Polit-
ica non c’è più. La Polis è morta. E soprat-
tutto, in un sistema siffatto, finisce che chi ha
ancora una visione politica della politica viene
eliminato sistematicamente.
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Per esempio: in una zona del Vene-
to, alcuni anziani hanno deciso di “mettersi in
proprio” costituendo un gruppo che è una co-
munità di vita totalmente altra rispetto alla vi-
ta ricoverata degli anziani negli istituti. Siamo
di fronte, cioè, ad anziani che vogliono essere
“cittadini” e non “assistiti”. Analogamente, una
giovane donna, madre di un bimbo disabile, con
tenacia e coraggio ha aggregato le famiglie del
suo paese con lo stesso problema e ha costituito
poi una rete con i gruppi di famiglie dei pae-
si vicini. Stiamo parlando quindi di una madre
che per le famiglie con disabili a carico cerca
di suscitare non già l’obolo dell’assistenza, ma il
diritto politico, in cui la disgrazia non è relegata
a “cosa privata” di chi ne è vittima.

Tanto gli anziani quanto quella giovane don-
na pongono l’esigenza del guardare alla vecchia-
ia e all’handicap come “realtà civiche” della co-
munità politica, affinché la menomazione fisica
non sia vista e vissuta come minorazione so-
ciale. E non è l’assistenzialismo che può ri-
solvere una tale riduzione, ma la concezione
pienamente politica della comunità umana.

Stupendi esempi di impresa civica che, im-
magineranno gli ingenui, sono stati sostenuti dai
Comuni in cui sono sorti. E invece no. Tutto il

contrario: da quei Comuni sono stati boicottati.
Strano? Assolutamente no, se si pensa a quan-
to si diceva sopra: l’agire politico si è ridotto
ovunque ad agire amministrativo. Lo Stato è
un erogatore di servizi e il cittadino un semplice
cliente.

Anzi, è ovvio che i Comuni in cui sono nate
le imprese civiche di cui sopra si siano prodigati
a boicottarle: perché queste azioni di impresa
civica intraprese dai cittadini disturbano i son-
ni e la coscienza di quelle istituzioni che non
hanno una visione politica della politica. Dis-
turba coloro che preferiscono distribuire favori
alla popolazione piuttosto che dare a tutti ciò
di cui tutti hanno bisogno, e che va al di là del
mero sostegno materiale – quand’anche vi sia.
Disturba, perché è più semplice gestire degli as-
sistiti che delle persone che hanno responsabil-
ità e autonomia. Disturba, perché altri cittadini
potrebbero prendere coscienza delle loro poten-
zialità personali. Disturba, perché mette in ev-
idenza ciò che ormai tutti vedono ogni giorno:
che la società in cui viviamo è priva di una
visione autenticamente politica della politica.

Niente amore né giustizia. Solo potere.

Tina Benaglio
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Legge contro incitamento all’odio. L’ultima proposta ridicola

11 febbraio 2014

Alessandra Moretti pur di far parlare di sé
supera la Boldrini in riflessi codini e polizieschi.
La badessa della Camera aveva invocato una
non meglio precisata“regolamentazione”del web
contro insulti e minacce in rete? La deputata del
Pd, doverosamente querelato il collega grillino
Di Rosa per la frase da osteria sui “pompini”, fa
di più e in una lettera al Corriere della Sera pro-
pone una legge sull’hate speech, l’incitamento
all’odio.

Scrive la Moretti: «si è fin troppo tutelati
contro le diffamazioni sui giornali online e per
nulla in quella terra di nessuno che sono i “so-
cial”». L’obbiettivo, ci mancherebbe, è cultur-
ale: «il principio è anche quello di diffondere una
cultura personale della responsabilità dell’insul-
to: perché il problema non è la rete ma chi la
usa». E pur di darsi ragione, la pasionaria della
buona educazione cita come esempi equivalenti
la legislazione sulla pedopornografia e le norme
sul femminicidio, arrivando a lanciare un’idea da
vera e propria caccia alle streghe: «pubblicare i
volti di chi pensa di insultare impunemente sul
web».

La Moretti è incidentalmente avvocato, e
benché matrimonialista dovrebbe sapere che nel
codice esistono già leggi contro la diffamazione e
l’ingiuria. Su internet, inoltre, la polizia postale
ci mette due minuti a risalire all’identità elet-
tronica del colpevole, che nella stragrande mag-
gioranza dei casi neppure si nasconde nell’anon-
imato avendo solitamente un account visibile e
riconoscibile. Ma alla Moretti, tornata prepo-
tentemente alla ribalta mediatica dopo un peri-
odaccio di down dovuto all’avanzare del renzis-
mo e delle sue nuove amazzoni, la normalità sta
stretta: lei vuole leggi speciali.

Sul sito della Camera la sua proposta è reg-
istrata, ma senza contenuti. Siamo proprio cu-
riosi di conoscerli. Come e chi definirà cosa è
odio e cosa non lo è? Che differenza passerà
fra odiare e ingiuriare o diffamare? Quali con-
fini avrà l’odioso sentimento? Ad esempio, se
dovessi putacaso scrivere un commento ad un
suo post su facebook o un suo tweet sostenendo
che odio con tutto il cuore il Partito Democrati-
co perché è la guardia bianca dello schiavismo
finanziario e che i suoi parlamentari, tutti quan-
ti sono, li manderei a spalare in miniera, sarò
passibile di denuncia?

Seriamente: chiunque ha diritto ad odiare
chi gli pare, purché non passi alle vie di fatto
o non pubblichi falsità palesemente diffamato-
rie. Quello che la Moretti vorrebbe introdurre
è il classico reato d’opinione, inammissibile se si
vuole garantire la libertà d’espressione. A mag-
gior ragione in un ordinamento che ama definirsi
liberaldemocratico.

In realtà, la mia concittadina adora calcare
la scena e per questo monta ad arte un prob-
lema che non esiste. Per i cretini dall’oltraggio
facile, le leggi ci sono. Purtroppo non c’è argine,
invece, all’esibizionismo di certi politici in carri-
era. Per questo, da oggi in avanti, ho deciso di
varare la mia personale moratoria giornalistica
sulla Moretti: non ne posso più del suo ciarlare
a vuoto. Conoscendola personalmente, di lei ap-
prezzo soltanto la simpatia umana. Che ha, vi
giuro, nonostante la petulanza e l’ambizione la
soprafacciano rendendola politicamente insop-
portabile. Fino a dire, pur di fare effetto, cose
tipo «in alto gli Ipad!». Che pena.

Alessio Mannino
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Sanremo 2014: un messaggio nascosto

12 febbraio 2014

Fabio Fazio non è un presentatore: è un ad-
ditivo. Un colorante artificiale. Rosso de sinis-
tra per gli allocchi. Rosa socialdemocratico per
quelli semi svegli. Verde dollaro per quelli svegli
del tutto.

Fabio Fazio è collaudatissimo, e viene utiliz-
zato di conseguenza. Si sa a priori quello che c’è
nelle sue corde. Si sa ancora meglio quello che
nelle sue corde non c’è, nemmeno per sbaglio.
Quello che lui è incapace non diciamo di fare ma
anche solo di immaginare, concepire, desiderare.
Per dirla in termini canori, visto che incombe
il Sanremo 2014 e che quest’anno gliene hanno
affidato addirittura la direzione artistica (artis-
tica, sic), la sua voce intellettuale (intellettuale,
doppio sic) ha l’estensione di un’ottava scarsa.
Più che cantare, canticchia. Ma siccome conosce
a fondo il repertorio e ha la battuta facile –
facile e, tuttavia, cos̀ı controllata – nei limiti del
pianobar televisivo si destreggia. Non proprio
un playback, ma quasi. E quando aggiunge al-
lo spartito una variazione, benché modesta, si
guarda intorno per verificare subito se non si sia
spinto troppo in là, anche se è evidente che ci ha
pensato su mille volte e ponderato, con somma
cura, i pro e i contro.

Il personaggio è questo. Un professionista
affidabile, secondo gli standard attuali, e ormai
proiettato nella dimensione del produttore di sé
stesso, ossia dello spettacolo di turno da met-
tere in scena. Praticamente l’ideale, per i buro-
crati Rai perennemente a corto di idee. Se le
cose vanno male, la responsabilità è di chi ha
elaborato il progetto. Se invece vanno bene, o
benissimo, il merito è loro, che gli hanno dato
la possibilità di realizzarlo. Il cinema si rimpic-
ciolisce nelle fiction. Il giornalismo politico nei
talkshow. La musica meglio non parlarne, tra il
kitsch dei “grandi successi” rispolverati in tutti i
modi e i Castrocaro del Terzo Millennio a caccia
di nuove (pseudo) star.

Ed eccoci al Sanremo 2014, allora. Luned̀ı si
è svolta la conferenza stampa di presentazione e
il suddetto Fazio ha provato a volare alto. Il pre-
supposto è che «non abbiamo fatto un cast tele-
visivo, abbiamo scelto canzoni all’insegna del-
la contemporaneità, che immaginiamo possano
essere ascoltate e scaricate dai consumatori di
musica». L’obiettivo, ambiziosetto anzichenò, è
che quest’anno «il tema che farà da filo condut-
tore sarà quello della bellezza, sentito come ne-
cessità». Dopodiché, a conferma inoppugnabile
dell’assunto, vai con gli esempi concreti: quel-
l’urgenza estetica «sarà declinata in tutte le sue
sfumature: con Franca Valeri, bella ed elegante,
con Raffaella Carrà, energia della bellezza, e
Letizia Casta, bellezza francese».

Ma c’è di peggio. Una frase che è caduta nel
nulla e di cui, benché fosse contenuta in diverse
edizioni del gr di Radio24, sembra non esser-
ci traccia neanche in Internet. Fazio ha con-
trapposto l’Italia del passato, «un Paese che ha
costruito quantitativamente la più grande bellez-
za del mondo», a quella odierna che «sta vivendo
di aggressività, di contrapposizioni sempre più
dure». La sua tesi, quindi, parrebbe essere che
la creatività artistica sia il naturale riflesso del-
la pace sociale, che com’è noto è cos̀ı cara a
Giorgio Napolitano e al resto dell’establishment.
Se almeno in questo caso, però, l’orizzonte non
si riduce a quello delle attrici in passerella, o
del mero intrattenimento, o di una funzione
soltanto decorativa e di per sé rassicurante di
qualsivoglia opera visiva o letteraria o musicale,
l’affermazione è totalmente infondata.

Prendiamo il Rinascimento, ad esempio.
Come sottolineò Bertrand Russell, nella sua Sto-
ria della filosofia occidentale, «Le condizioni
politiche del Rinascimento favorivano lo svilup-
po individuale, ma erano instabili; l’instabilità
e l’individualismo erano strettamente connessi,
come nell’antica Grecia. Uno stabile sistema so-
ciale è naturalmente necessario, ma d’altra parte
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ogni sistema stabile fin qui realizzato ha imped-
ito lo sviluppo di meriti eccezionali, artistici o
intellettuali. Quanto sangue e quanta anarchia
gli uomini sono pronti a sopportare, pur di com-
piere conquiste grandi come quelle del Rinasci-
mento? Nel passato, moltissimo; nel presente,
molto meno. Fino ad oggi non è stata trovata
alcuna soluzione a questo problema, benché l’or-
ganizzazione sociale vada diventando sempre più
progredita».

Certo: Fabio Fazio non è tenuto a conoscer-
lo, Bertrand Russell, e figuriamoci ad averlo let-
to e a ricordarsi di ciò che ha scritto. Tan-
to, visto che il filosofo è morto nell’ormai lon-
tano 1970, non potrebbe invitarlo comunque in
trasmissione.

Federico Zamboni
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Stretta creditizia: Draghi fa il pesce in barile

12 febbraio 2014

Mario Draghi è un banchiere. Cosa di per
sé ovvia, visto che, purtroppo per noi, è attual-
mente il presidente della Banca centrale euro-
pea. E visto che, e questo fatto è una aggra-
vante, è stato, sempre purtroppo, per ben tre
anni vice presidente per l’Europa della Gold-
man Sachs, una banca di affari e di speculazione
che ha rappresentato e continua a rappresentare
una presenza nefasta nelle vicende economiche,
o meglio finanziarie, italiane. Ma a volte, appar-
entemente, anche i banchieri hanno un’anima ed
una coscienza.

Cos̀ı Draghi, prendendosela implicitamente
con se stesso, non per niente ha studiato dai
Gesuiti, ha stigmatizzato la circostanza che l’I-
talia non abbia potuto usufruire della “sua” po-
litica di tassi di interesse bassi, praticata dal-
la Banca centrale europea. Le banche italiane,
ha lamentato Draghi, non hanno finanziato le
imprese produttive. Quelle che, come ci infor-
mano sociologi ed economisti vari, costituiscono
la spina dorsale del sistema industriale italiano.

La sortita di Draghi è stata fatta in tono
quanto mai felpato, oseremmo dire curiale. Il
presidente della Bce non ha infatti portato
alle estreme conseguenze il suo ragionamento,
perché sarebbe stato obbligato a mettere sot-
to accusa il sistema di potere dominante oggi
in Italia. Quello bancario-finanziario al quale
Draghi è molto vicino. Ma non solo quello.
Perché il credito che le banche hanno negato e
continuano a negare alle imprese italiane sane
e serie, è stato al contrario concesso in abbon-
danza ad aziende super indebitate come la Tele-
com ma che ha la grande prerogativa di vedere
tra i suoi azionisti di riferimento, sia pure den-
tro la holding Telco, una grande banca ital-
iana come Intesa-SanPaolo, una grande banca
di affari come Mediobanca e un colosso come le
Assicurazioni Generali.

Un credito che è stato concesso in abbon-
danza ad una azienda come la Fiat, nonostante

che gli Agnelli e Marchionne abbiano avviato or-
mai da un decennio la smobilitazione della pro-
duzione di auto in Italia. Due vicende esemplari,
ma per altri gruppi, come quello super indebita-
to di De Benedetti (proprietario di Repubblica),
il discorso è lo stesso.

Si tratta di un dato di fatto inoppugnabile
che la dice lunga sulla sopravvivenza di un
enorme gruppo di potere costituito da aziende
industriali, banche e società editoriali accomu-
nate da vasti interessi comuni e da un inestri-
cabile reticolo di incroci azionari. Un enorme
gruppo di potere, con forti addentellati nel mon-
do politico (il PD è legatissimo alle principali
banche italiane) che intende difendere con le
unghie e con i denti le proprie rendite di po-
sizione e pazienza se il resto del Paese va al-
lo sfascio. Un enorme gruppo di potere che
sta vanificando qualsiasi possibilità di operare
quella svolta di cui l’Italia avrebbe un disperato
bisogno e che si potrebbe attuare soltanto se alle
imprese, quelle vere, fossero prestati i capitali
necessari per investire e per ristrutturarsi.

Invece niente. Draghi si limita ad osservare
che in Italia i tassi di interesse bassi non si ve-
dono e l’economia reale è di fatto bloccata. Pure
in Francia i tassi sono ancora troppo alti ma, di-
ciamo noi, oltralpe c’è più democrazia econom-
ica e la burocrazia statale cerca di aiutare l’in-
dustria nazionale, al contrario di quanto accade
in Italia. Insomma, le banche italiane praticano
una feroce stretta creditizia in danno delle pic-
cole imprese mentre preferiscono continuare a
fare credito a società “amiche” anche se super
indebitate, sapendo benissimo che sono trop-
po grandi per fallire, perché lo Stato italiano
finirebbe per intervenire a tamponare il rosso
di bilancio, pur rischiando di attirarsi gli strali
della Commissione europea.

Tutte considerazioni che Draghi si è ben
guardato di fare perché è lui il primo respon-
sabile di questa ignobile stretta creditizia che,
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sommata alla politica di austerità governati-
va, sta facendo sprofondare il nostro Paese,
aumentando la povertà e la disoccupazione.

È stata infatti la Bce di Draghi a prestare
alle banche europee 1.000 miliardi di euro (ad
un più che conveniente 1% di tasso di interesse
annuale) con la finalità di aiutare la ripresa, fi-
nanziando le imprese e le famiglie e sostenendo
la domanda interna. Soldi che al contrario le
banche hanno utilizzato per ricostruire il proprio
patrimonio intaccato da speculazioni e investi-
menti andati a male. E l’utilizzo scelto, specie in
Italia, è stato quello di comprare titoli di Stato.
In tal modo sono stati calmierati gli effetti della
speculazione al ribasso sui Btp italiani e questo
ha contribuito a fare scendere lo spread con i
Bund tedeschi. Un risultato che non nasconde
lo sfascio dell’economia reale come ha lamentato
la stessa Confindustria.

La colpa grave di Draghi è stata quindi quel-
la di non vincolare l’utilizzo di quei miliardi (le
banche italiane ne hanno incamerati ben 260) al
finanziamento di imprese e cittadini. E non vale
la considerazione che le banche nazionali sono
condizionate da una enorme massa di crediti in-
esigibili o di difficile recupero perché siamo di
fronte ad una stretta creditizia che dura da anni
e perché, nello specifico, la loro deriva patrimo-
niale e finanziaria è il frutto appunto di quelle

speculazioni con le quali ci si voleva mettere sul-
lo stesso piano della finanza anglofona, nota per
i pochi scrupoli di impegnarsi in operazioni più
che spericolate.

Eppure, se volessimo restare a Londra,
dovremmo prendere atto che la tenuta dell’e-
conomia britannica, pur essendo stata trainata
dalla finanza e dal ruolo della City come piazza
borsistica globale, è stata favorita da un accorto
sistema di finanziamenti mirati.

La Banca di Inghilterra ha fatto infatti
prestiti alle banche con il preciso vincolo di fi-
nanziare le imprese industriali. È il cosiddet-
to “Funding for lending” che, unito al 20% di
tasse sugli utili delle imprese, ha favorito la tenu-
ta e la ripresa dell’economia britannica. Ed è
curioso prendere atto che il Governatore della
Banca di Inghilterra è il canadese Mark Carney,
che per 13 anni è stato altissimo dirigente della
Goldman Sachs. La stessa banca di Draghi.

Una domanda sorge spontanea. È possibile
che un banchiere come Carney, presumibilmente
con la stessa impronta finanziaria di Draghi, ab-
bia imposto alle banche un utilizzo dei prestiti
al quale l’ex governatore di Banca d’Italia non
ha minimamente pensato? O non ha voluto
imporre?

Irene Sabeni
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Rifiuti elettronici: il viaggio della vergogna

13 febbraio 2014

Rifiuti. Solo la parola incute inquietudine.
La associamo infatti a due termini negativi: in-
quinamento e malattia. Siamo sommersi dal-
la spazzatura. Non sappiamo più dove gettarla
o nasconderla. Le discariche sono stracolme in
Italia come nel resto dell’Europa.

Viviamo nell’era del consumismo e dello
spreco. Quasi tutto ciò che compriamo ha una
vita brevissima. Telefonini che dopo pochi mesi
passano di moda e si cambiano come se fossero
calzini; elettrodomestici che smettono di fun-
zionare e non vale la pena aggiustare; televisori
che vengono venduti a prezzi bassissimi; com-
puter che dopo circa un anno sono considerati
già vecchi. La pubblicità ci mette del suo, ri-
cordandoci in modo martellante che è uscito
l’ultimo modello e ci fa desiderare oggetti che
non ci servono, ma che sono all’ultima moda.
Altrimenti, siamo “out”, ovvero degli “sfigati”.

Un malsano consumismo che ha delle riper-
cussioni gravissime sull’ambiente e sulle per-
sone. Per produrre le tecnologie all’ultimo gri-
do, si fanno guerre per accaparrarsi le materie
prime. È il caso della Repubblica Democrati-
ca del Congo, dove le multinazionali fomentano
i conflitti per appropriarsi del coltan, il min-
erale indispensabile per la tecnologia di ultima
generazione.

E dove finiscono gli elettrodomestici, i
computer, i telefonini che non usiamo più?

Qualcuno penserà nel sud Italia, visto l’ul-
timo scandalo dei rifiuti tossici nella Terra dei
Fuochi. Risposta errata. Si tratta sempre di
meridione, ma del profondo sud:l’Africa nera.
Già martoriata dalle guerre, è diventata la
discarica dell’Occidente.

In un articolo pubblicato qualche giorno fa
sul sito di informazione Cameroonvoice.com, si
fa l’esempio della Francia, dove ogni abitante
produrrebbe 20 kg di rifiuti elettronici all’an-
no. Si parla quindi di milioni di telefoni, tablet,
computer. Una parte, molto piccola, di questi

apparecchi finisce nelle cosiddette “isole eco-
logiche” o sono raccolti dalla società di smalti-
mento. Un’altra parte viene riparata. La stra-
grande maggioranza parte e arriva illegalmente
in Africa o in Asia.

In particolare, 65,4 milioni di tonnellate di
detriti all’anno partono per le discariche e il
70% finisce nell’Africa occidentale, il Ghana, il
Benin, la Liberia,la Nigeria e la Costa d’Avorio.

I rifiuti elettronici ed elettrici sono comune-
mente chiamati Raee (o waste of electric and

electtonic equiment, e-waste). È un fenomeno
noto già da diversi anni. Tuttavia, non c’è al-
cun interesse, in particolare delle multinazionali,
di risolverlo, nonostante i “buoni propositi”.

Secondo recenti indagini, nel 2013 sono stati
venduti in tutto il mondo circa 900 milioni di
smartphone. Più di 300 milioni di computer.
E nel 2016 si venderanno oltre 100 milioni di
tablet. I colossi del settore, Acer, Apple, Dell,
Hp, Samsung, Nokia, possono dirsi soddisfatti.
Un po’ meno gli africani.

Stando a uno studio svolto dall’Onu entro il
2017 solo un terzo dei rifiuti elettronici di tutto
il mondo verrà riciclato. Significa che saremmo
sommersi da apparecchi, altamente inquinanti,
di cui non sapremo che fare. Un po’ quello che
avviene già oggi, se non ci fosse l’Africa.

«Dopo Natale, arrivano sempre molti di
questi rifiuti elettronici. La gente compra
nuovi prodotti e butta quelli vecchi», racconta
a Cameroonvoice.com Mike Anene, giornalista
del Ghana. «Per ora ci affidiamo al merca-
to nero per smaltirli. I fili elettrici vengono
bruciati e i liquidi inquinanti vengono versati
per terra. I livelli di piombo, arsenico, cadmio
sono molto alti in discarica» conferma Sampson
Atiemo, specialista ghanese dei detriti elettroni-
ci che lavora ad Accra, nel dipartimento dell’am-
biente della Commissione per l’energia atomica,
intervistato dal quotidiano francese Le Monde.
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In Ghana, in un sobborgo di Accra, c’è in-
fatti una delle più grandi discariche “di lavoro”
al mondo, quella di Agbogboshie, dove lavora-
no «oltre 10.000 persone». Come precisa Anane,
migliaia di persone, tra cui bambini, inalono gas
cancerogeni, smantellano, bruciano i cavi e re-
cuperano le materie prime contenute negli elet-
trodomestici per rivenderle in seguito al mercato
locale. Si parla di sostanze altamente tossiche,
come il piombo presente nelle batterie e nei
tubi catodici dei pc; il cadmio, contenuto nei
semiconduttori e nei tubi elettronici di vecchio
tipo; il mercurio degli interruttori; l’antimonio,
che viene usato come agente antifiamma e per
produrre un’ampia gamma di leghe metalliche;
e tanti altri. Metalli che vengono bruciati e
che generano ingenti quantità di diossine, fu-
rani, policlorobifenili, cioè sostanze altamente
cancerogene.

Il giornalista ghanese Atiemo ha lavorato per
quasi dieci anni sull’esportazione illegale di ap-
parecchiature elettroniche: «Il fenomeno è es-
ploso negli ultimi otto anni. Oggi si calcola che
ogni mese arrivino nel porto ghanese di Tema
circa 500 container di Raee (o e-waste). Nelle
discariche a cielo aperto, l’attrezzatura viene
smontata, una parte recuperata, il resto bruciato
senza una protezione adeguata per i lavoratori».
Secondo le stime della ong svizzera Greencross
e dell’istituto statunitense Blacksmith, il sito di
Agbogbloshie è classificato tra i dieci luoghi più
inquinati del mondo.

A Le Monde, Atiemo racconta che «delle
fumate scure escono dai prodotti bruciati e le
persone vengono al mercato per fare la spesa».

I dati sono allarmanti e le conseguenze
disastrose. Sul traffico illegale dei rifiuti Raee,
qualche anno fa, nel 2010, è uscita un’inchi-
esta congiunta del quotidiano britannico The
Independent, l’emittente televisiva Sky News e
l’associazione ambientalista Greenpeace Uk, che
nascondendo in un televisore danneggiato un
trasmettitore satellitare Gps, hanno denunciato
il “viaggio della vergogna”.

Grazie al sistema Gps, hanno potuto seguire,
dall’inizio alla fine, l’intero itinerario del televi-
sore, che ha dell’incredibile: l’apparecchio tele-
visivo, acquistato da un rivenditore di elet-
trodomestici usati di Londra, è stato raccolto dal

servizio di riciclaggio dell’azienda BJ Electron-
ics, gestito dal consiglio provinciale dell’Hamp-
shire, messo in un container, portato al porto
di Tilbury, caricato su una nave diretta a La-
gos (Nigeria) – dove ogni giorno arrivano cir-
ca 15 container zeppi di apparecchiature elet-
troniche usate provenienti dall’Europa e dall’A-
sia – e rimesso in vendita nel mercato di elet-
tronici di Alaba, centro nevralgico dell’industria
dell’usato nigeriana.

La verità è dunque venuta a galla ma è
servita a ben poco.

Come la Francia e la Gran Bretagna, sono
tanti i Paesi europei, tra cui anche l’Italia, che
spediscono i rifiuti via mare in Africa. Secondo
diverse ricerche, la Germania, che della tutela
dell’ambiente ha fatto uno slogan nazionale, in-
via container cosiddetti “misti”, che contengono
sia oggetti funzionanti, sia altri da riparare e più
del 30% da buttare.

Vi è infatti una convenienza economica nel
farlo. Secondo le direttive europee, decontam-
inare e smaltire i residui tossici costa oltre mille
dollari alla tonnellata. Un prezzo considera-
to troppo elevato per i Paesi occidentali che
hanno trovato nell’Africa, già martoriata dalla
fame, dalla povertà, dall’inquinamento e dalle
guerre, la discarica perfetta per gettare via la
loro scomoda spazzatura.

C’è una legge che lo vieta. C’è il diritto inter-
nazionale che lo proibisce. Si tratta della Con-
venzione di Basilea, un trattato internazionale
del 1989, che vieta ai Paesi firmatari di scari-
care i rifiuti elettronici nei Paesi poveri, quel-
lo che fino a qualche anno fa veniva chiamato
Terzo Mondo, senza autorizzazione. La Con-
venzione è stata approvata da ben 172 Stati,
ma Afghanistan, Haiti e Stati Uniti non l’hanno
mai ratificato, mentre Canada e Nuova Zelanda
hanno rifiutato di firmare l’accordo, secondo cui
si possono esportare gli apparecchi elettronici
funzionanti ma non i rifiuti.

Su questa piaga, l’Unione Europea ha ap-
provato ben due direttive: la 2002/95/EC no-
ta come Restriction of hazardous substances
(Rohs) e la 2002/96/EC, conosciuta come Waste
electrical and electronics equipment (Weee o
Raee).

La prima direttiva impone restrizioni sull’u-
so di sostanze pericolose nella costruzione dei
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vari dispositivi elettrici ed elettronici, mentre la
seconda regolamenta la raccolta, il riciclaggio ed
il recupero di tali dispositivi, proibendo ai Pae-
si membri di esportare i loro rifiuti elettronici,
pericolosi o meno, per essere smaltiti in un Paese
straniero.

Le leggi dunque ci sono. E sono alquanto
severe. Eppure il fenomeno non si arresta. Per-
ché? La risposta è semplice, come spiega Mile
Anane: « Gli Stati Uniti non hanno ratificato la
Convenzione di Basilea. E i Paesi europei fanno
passare l’esportazione di rifiuti elettronici come
donazioni di apparecchiature ».

In pratica, la spazzatura dell’occidente si
tramuta in “carità” ed “elemosina”. Com’è
possibile? Gli oggetti vengono segnalati dai
trasportatori come beni di seconda mano, ot-
tenendo quindi l’autorizzazione per esportarli.
Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, nel
2008 la Germania ha esportato nei Paesi non eu-
ropei un quantitativo che va da 93.000 a 216.000
tonnellate di apparecchiature. Per capire la por-
tata del fenomeno, basta pensare che l’equiv-
alente in peso corrisponde ad una trentina di
Tour Eiffel.

L’Europa rischia grosso. Come sotto-
linea Laura Caniot, responsabile francese del
Centro nazionale di informazione indipendente
sui rifiuti (CNIID), «negli ultimi anni c’è sta-
ta un’esplosione di acquisti di piccoli dispositivi
high-tech. Il settore dello smaltimento non si è
ancora adattato a questo fenomeno».

In Francia solo un terzo di questi nuovi ap-
parecchi viene raccolto dagli organi competen-
ti. Il restante 60-70%? Arriva come “doni”
in Africa. «I nuovi tablet e nuovi smartphone
saranno ancora più velocemente scartati a causa
dell’ obsolescenza del software», spiega Camille
Lecomte, capo della ong Amici della Terra.
Senza considerare che «questi prodotti ancora
in buone condizioni non si sa come riciclar-
li. In uno smartphone, ci sono una quaranti-
na di metalli diversi. In Francia, nessuno sa
riciclarlo».

La soluzione? Tra le tante, c’è la riparazione
di questi oggetti che potrebbero avere una sec-
onda vita. «Vorremmo che il 5 % di D3E rac-
colto sia riparato», spiega Michal Len, direttore
della rete europea Rreuse, che comprende le im-

prese sociali di riciclaggio Raee: «La riparazione
creerebbe più posti di lavoro rispetto il semplice
recupero dei componenti».

In Francia, le reti Envie e Emmaus (entrambi
membri del Rreuse) hanno collaborato con Eco-
sistemi, che raccoglie tre quarti dei rifiuti elet-
tronici. Questo ha permesso la riparazione di
478.000 unità nel 2012. Potrebbe sembrare un
ottimo risultato. Ma non lo è. Rappresenta in-
fatti solo 1,3% degli oltre 37 milioni di unità rac-
colte dall’organizzazione ambientale nello stesso
anno.

Tuttavia, l’uso di questi dispositivi è in piena
esplosione. E l’acquisto aumenterà di un terzo
nei prossimi cinque anni, secondo una stima del-
l’iniziativa “Risolvere il problema e-waste”, che
riunisce le Nazioni Unite, l’industria, gli istituti
di ricerca e le ong. Di chi è la colpa? In gran
parte dei produttori che stanno implementando
strategie per incitare ad acquistare più spesso
nuovi dispositivi: batterie che non durano oltre
18 mesi, i pezzi di ricambio che cambiano ogni
anno, sistemi operativi impossibili da aggiornare
sui modelli precedenti. Il tutto per spingere i
consumatori a comprare nuovi prodotti. «I pro-
duttori e i distributori scrivono le regole del gio-
co alle quali devono sottomettersi. Non è nel
loro interesse dire che bisogna comprare meno
prodotti, o che siano maggiormente identificabili
o che abbiano una durata più lunga», denuncia
Laura Caniot.

Cos̀ı milioni di tonnellate di metalli preziosi
che potrebbero essere recuperati verranno river-
sati nell’indifferenza generale nelle discariche.
Quello che in gergo si chiama “e-waste“, il
tecno-spreco.

Per quanto riguarda l’Italia, attualmente si
raccolgono in modo differenziato meno di 2
chilogrammi di Raee pro-capite all’anno, con-
tro i 5 chilogrammi della media europea ed una
produzione di rifiuti elettronici di circa 14 chilo-
grammi per abitante. Nel bel Paese, non si sa
bene dove i rifiuti finiscano, seguono infatti flussi
nascosti. C’è una predilezione per le campagne
del Mezzogiorno o per la Pianura Padana. An-
che se la meta più ambita rimane la Somalia,
l‘ex colonia italiana. Qui non arrivano solo gli
apparecchi elettronici ed elettrici. Ma tutti i
rifiuti tossici dell’Italia e dell’Europa.
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A seguito dello tsunami del 2004 nell’Oceano
Indiano, vennero fuori container pieni di rifiuti
tossici. Non è l’unico caso. Quello più eclatante
riguarda la Probo Koala, la nave dell’azienda
petrolifera britannica Trafigura, che scaricò nel
2006 illegalmente in Costa D’avorio, precisa-
mente nel porto di Abidjan, 528 tonnellate di
scorie. I danni ambientali sono facilmente im-
maginabili, come quelli sulla salute. C’è una
foto, che all’epoca fiǹı sulle prime pagine dei
giornali, di un bambino dagli occhi scuri e gran-
di, ricoperto di escoriazioni e croste sul viso e
in altre parti del corpo che rende perfettamente
l’idea.

È stato definito “il più grande scandalo di
smaltimento illegale di rifiuti tossici del XXI se-
colo”. La Trafigura – la multinazionale britan-
nica che oltre al petrolio, commercia e raffina
anche altri prodotti chimici e metallici, fornen-
do le navi e tutto ciò che possa servire al loro
trasporto – era perfettamente a conoscenza del
contenuto altamente tossico riversato nei din-
torni di Abidjan, come dimostrano le e-mail in-
terne all’azienda che sono state pubblicate dal
quotidiano inglese The Guardian e della Bbc.

La storia risale al 2006, quando la Probo
Koala arrivò nel porto di Amsterdam e contattò
i servizi portuali per smaltire i residui di ser-
batoio. Durante il trasferimento del contenuto,
le autorità, allarmate dalla puzza tremenda, ne

chiesero le analisi. Si scopr̀ı che i residui con-
tenevano più acido del previsto e che l’azienda
doveva pagare una tariffa maggiore di quanto
stabilito nel preventivo. E allora, come si legge
in una e-mail, il presidente della multinazionale
britannica, Claude Dauphin, chiese ai suoi col-
laboratori «di essere creativi» per trovare una
soluzione alla “questione Probo Koala”.

Detto, fatto: la Probo Koala si riprese il cari-
co e fece rotta verso la Costa d’Avorio. Qui,
nella notte del 19 agosto 2006, il carico tossi-
co venne riversato in undici discariche, o meglio
in depositi spontanei di rifiuti utilizzati dalla
popolazione delle baraccopoli nella laguna di
Abidjan.

Come la Trafigura ci sono tante altre società
clandestine che partono dall’Europa e arrivano
in Africa per scaricare container pieni di scarti
tossici, utilizzando vecchie navi, appartenenti a
compagnie “sospette” che usano bandiere di co-
modo e che spesso cambiano durante il tragitto,
nonostante sia vietato dal diritto internazionale.
Ma molti Stati, come la Sierra Leone e addirit-
tura l’Uzbekistan (che non ha alcuno sbocco sul
mare), permettono alle imbarcazioni di usare la
loro bandiera in cambio di poche centinaia o
migliaia di dollari.

Francesca Dess̀ı
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Yellen come Bernanke, of course

13 febbraio 2014

La Federal Reserve al femminile sarà la copia
di quella al maschile. Janet Yellen continuerà
quindi nella politica monetaria del suo prede-
cessore Ben Shlomo Bernanke. Non ci si deve
stupire di questo. La Yellen è stata la numero
due di Bernanke ed ha contribuito con lui a
definire una politica monetaria allegra, fatta di
una immissione massiccia di liquidità nel sis-
tema. Ed è stata allineata a Bernanke nell’im-
postare nel luglio scorso il cosiddetto “tapering”,
il graduale disimpegno nell’acquisto mensile di
titoli pubblici, portato in gennaio da 85 a 75
miliardi di dollari. Un taglio giustificato con
la considerazione che l’economia sta riprenden-
dosi e che troppa liquidità in circolazione può
provocare effetti inflazionistici.

Una visione che, nel contenimento dell’au-
mento dei prezzi, ma soltanto in questo, registra
una convergenza operativa con la Banca centrale
europea di Mario Draghi che nella lotta all’in-
flazione vede il compimento del proprio compito
istituzionale.

La differenza sta però nei risultati. La “dro-
ga” della Federal Reserve, perché di questo si
tratta, ha permesso di sostenere l’economia Usa,
condizionata da un enorme debito pubblico e dal
crollo delle esportazioni che da anni comportano
un pesante rosso nell’interscambio commerciale.
Al contrario, la“droga”della Bce, i mille miliardi
di prestiti triennali versati alle banche europee
a cavallo del 2011-2012, non hanno favorito la
ripresa dell’economia. Le banche li hanno in-
fatti utilizzati per ricostruire il proprio patrimo-
nio e per comprare titoli di Stato che da un la-
to garantiscono introiti sicuri e dall’altro hanno
calmierato il saliscendi dello spread con i Bund
tedeschi, la pietra di paragone obbligata per chi
voglia mettere in ordine i conti pubblici.

Un risultato finanziario che poteva gratifi-
care Draghi nel suo ruolo istituzionale ma che
ultimamente, di fronte alla realtà di una econo-
mia europea sostanzialmente ferma e frenata, lo
ha obbligato a lamentare che le banche dell’Eu-

rozona, in particolare quelle francesi ed italiane,
non stanno facendo credito e che la ripresa ne
risente. Una scoperta clamorosa, si direbbe.

Da parte sua la Yellen, nella prima audizione
pubblica al Congresso Usa, si è presentata uffi-
cialmente all’insegna della continuità nella ges-
tione della politica monetaria. Nulla cambierà.
L’inversione di tendenza, il “tapering” appun-
to, la diminuzione dell’acquisto di titoli pubbli-
ci, non potrà che continuare nelle quantità de-
cise da Bernanke. Di più non si può fare perché
l’economia Usa ha bisogno di restare “drogata”
e di essere sostenuta dall’azione congiunta della
Federal Reserve e del Tesoro.

Il nuovo accordo tra democratici e repub-
blicani al Congresso per alzare “legalmente” il
tetto del debito pubblico, ora al 105%, è per-
fettamente in linea con le decisioni della Fed ,
anzi ne é il necessario corollario. Gli Stati Uniti
hanno bisogno di sostenere a qualsiasi costo la
propria economia. La Yellen ha quindi smenti-
to con le parole e i fatti le speranze di quanti
pensavano e speravano che fosse un banchiere
più “sociale” e più attenta alla crescita econom-
ica che alla stabilità dei prezzi. Una speranza,
quella che fosse una “colomba”, che implica che
anche i “liberal” condividono l’idea che lo Stato
federale e la Banca centrale finanzino in disa-
vanzo l’economia reale per impedire che faccia
definitivamente i conti con le proprie debolezze,
che sono molte.

Lo ha ammesso la stessa Yellen che con i con-
gressisti ha parlato di una ripresa dell’economia
nel secondo semestre del 2013, augurandosi che
essa cresca, sia pure a tassi moderati, nel 2014
e nel 2015. Una ammissione di debolezza da
parte del presidente della Fed, che ora teme gli
effetti di rimbalzo del “tapering”. Meno dollari
sui mercati significa anche meno acquisti di beni
made in Usa da parte di altri Paesi. Il classico
cane che si morde la coda.

Irene Sabeni
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Orizzonti dal Kosovo e Metohija – quinta parte

14 febbraio 2014

Peggio ancora delle terre occupate, dei civili
massacrati e delle vite esiliate è forse “l’ucci-
sione dei morti”, il delitto più efferato. L’odio
degli Schipetari, cui non è bastata la vittoria per
saziarsi, si rovescia persino su chiese e monas-
teri, dove l’uomo è a tu per tu con Dio e i santi
convivono con le preghiere.

Sono troppi, i luoghi di culto ortodossi,
risalenti al XIII e al XIV secolo, distrutti dal
1999 a oggi – cioè da quando la NATO, garante
della pace, presidia il Kosovo e Metohija – e
sono centinaia, i camposanti resi irriconoscibili
dall’assedio dei picconi e dal furore delle pale,
che scavano persino nell’inviolabilità del riposo
eterno.

Il grande cimitero di Peć, dopo essere sta-
to raso al suolo, viene usato come immondez-
zaio dagli Schipetari, mentre nel sepolcreto di
Priluzje è stato utilizzato dell’esplosivo per far
saltare in aria resti e ricordi. È lungo, l’elenco
dello sfacelo: Istok, con le sue cento lapidi schi-
antate; Prizren, in cui solo negli ultimi mesi sono
state profanate altre cinquanta tombe; Vučitrn,
in cui si è costretti a camminare calpestando le
macerie delle lapidi sparpagliate lungo il cam-
po, e ancora Kosovo Polje, Milosevo, Plemetina,
Klokot. . . Quanti, quanti “morti ammazzati”
più e più volte.

Alla distruzione delle pietre, spesso si ag-
giunge il trafugamento di quei corpi senza pace
– persino delle sole ossa – affinché ai vivi non
resti nulla del passato, oltre che del presente, e le
famiglie dei defunti non possano più raccogliersi
intorno alla tomba del proprio caro, portandogli
in dono, per consuetudine antica, cibo e rakija,
fiori e sigarette.

Recarsi al cimitero per un serbo del Kos-
met, a volte è impossibile, tanto è il rischio di
rimetterci la pelle: è questo il caso, per esem-
pio, di quello ortodosso, situato nella zona sud di
Mitrovica, occupata dagli Schipetari; altre volte,
invece, lo si può fare, ma solo scortati dalle Forze

dell’Ordine. È facile, allora, immaginare quanto
sia penoso dovere essere “accompagnati” da una
guardia kosovara, vale a dire dall’invasore, che
immobile guarda i parenti togliere dalle tombe
le erbacce ormai alte e gli escrementi dei ma-
iali (portati a sfregio dagli schipetari), mentre
tutt’intorno i passanti ingiuriano e sbeffeggiano
quei serbi cos̀ı profondamente soli.

Non sono pochi coloro che hanno deciso di
portare i propri defunti in Serbia; è compren-
sibile la stanchezza, dopo quindici anni di ves-
sazioni impunite, ma diventa una resa di fronte a
quegli stessi morti che si vorrebbero proteggere.

Porto con me la lezione di un prete, padre
Žika – rifugiatosi a Štrpce in seguito agli attac-
chi del 1999 – il quale, nel bel mezzo del secondo
feroce attacco del marzo 2004, decise di schier-
arsi dalla parte della chiesa e del camposanto
di Uroševac. Egli voleva salvare non la pro-
pria vita, ma un modo di vivere, cos̀ı ritornò a
casa, insieme alla moglie e ad altre due famiglie,
unici reduci in una città che prima della guerra
contava 40.000 serbi.

La dimora di padre Žika è la chiesa di san-
t’Uroš: esattamente di fronte, a bella posta, è
stata costruita una moschea bianca, da cui svet-
ta il canto del muezzin a fare incetta di recenti
adepti. È bene ricordare ancora una volta che,
con l’avvento della guerra, tra gli Schipetari si è
insediato un sedicente islam, il peggiore, quel-
lo estremista wahabita importato dall’Arabia
Saudita.

La piccola e buia chiesa di sant’Uroš nel cor-
so degli anni è stata ferita, incendiata e vilipesa.
Sempre e soltanto dalla mancanza di pietas. Vae
victis. Oggi, crudele ironia della sorte, a farle da
guardiano è proprio un poliziotto schipetaro, che
però non ha il compito di riparare il prete quan-
do va in giro per la città e i ragazzi gli sputano
addosso e gli scagliano pietre, o quando va a
trovare il suo cimitero, all’ombra di un enorme
centro commerciale, costruito a sfregio proprio
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l̀ı. Non c’è nessuno, accanto a questo padre,
mentre nel freddo cura il camposanto – in cui
hanno trafugato tre corpi e abbattuto molte la-
pidi – come fosse un meraviglioso giardino di
rose. Lui, però, ha fatto la sua scelta e non ha
più timore: «Dobbiamo la vita ai nostri avi, è l̀ı
che abita l’Eterno ed è l̀ı che il nostro cuore non
muta».

Porterò sempre con me quel mattino di
dicembre e di nebbia che avvolgeva padre Žika,
cos̀ı solo, cos̀ı forte e cos̀ı pieno di grazia.

È chiaro che la distruzione di chiese, santu-
ari e camposanti è non soltanto un modo per
offendere e cancellare l’atavica presenza dei Ser-
bi in Kosmet, ma è anche e soprattutto un’ar-
ma per colpire il petto di ogni serbo, mirando
esattamente al centro, al cuore.

Nella bandiera della Serbia, sull’aquila bice-
fala è raffigurata una croce con quattro “C” in
caratteri cirillici; questo stemma significa“Samo
Sloga Sbrina Spasava” (Solo l’Unità Salva i Ser-
bi) e solo viaggiando in lungo e in largo per il
Kosovo e Metohija si può capire fino in fondo
come la giuntura e la vera unità di questo popolo
sia Dio.

Il Kosmet non è affatto una terra qualsiasi;
basterebbe citare la storica “battaglia della Pi-
ana dei Merli” per rintracciare l’antica fierezza
negli occhi dei più giovani.

Basta però anche il presente nella sua quo-
tidianità: non c’è casa, container o stanza, per
quanto poveri e malandati, in cui non campeggi-
no delle icone, né ragazzi o vecchi, per quanto af-
franti e sperduti, che non si segnino tradizional-
mente nel combaciare di tre dita di fronte a
Cristo.

Bastano i monasteri e i monaci – gli stessi
che in tempi di eccidi hanno dato rifugio a tanti
albanesi e che oggi, pur assediati e costretti al-
la scorta, restano comunque aperti all’ospitalità
senza nulla concedere all’ira, in virtù di quella
pietas che all’invasore manca – a segnare la ge-

ografia del luogo. Monaci-guerrieri, dalle spalle
larghe e dalle barbe incolte, in perenne cammi-
no verso le enclavi per portare, più che parole
di conforto, fatti: cibo e vesti, innanzitutto, ma
anche improvvisati parchi giochi per la gioia dei
bimbi o tralci di vite per ricreare lavoro e sper-
anza nell’uva che verrà alla luce e si farà vino; un
buon vino. Monaci coltissimi, che vivono come
illetterati e poveri di spirito in semplicità di vita.

Chissà perché il Papa, prodigo di esterofilia
e di parole di conforto – lui s̀ı – non dice nulla
sulla situazione disperata in cui versano i Ser-
bi del Kosovo e Metohija. Perché non si scaglia
contro la Comunità Europea che, dopo avere le-
gittimato il potere temporale di criminali e as-
sassini, manda i propri attendenti dai rifugiati
serbi per assegnare loro un’aspirapolvere o, bef-
fa delle beffe, una “mucca di conforto”, anche
se non hanno la terra per allevarla o se gliela
sgozzeranno il giorno dopo? Perché, a pochi
passi dall’Italia, nessuno solleva un polverone
per le feroci discriminazioni civili che flagellano
un popolo? Non sarà che l’Europa, insieme al
suo Pontefice, ha perso l’autorità spirituale per
sostenere la verità?

Il Kosmet, intriso del sangue dei martiri
e delle loro benedizioni a fior di labbra, è la
Gerusalemme cui si rivolgono tutti gli ortodos-
si. Prima ancora del patriottismo, prima ancora
dei giacimenti minerari, prima ancora degli in-
teressi euro-atlantici, questa è una terra sacra e
solo mantenendone “alta” la visione può esser-
ci la rivincita dei Serbi; viceversa, è destinata a
diventare un fardello diplomatico e sociale. Ec-
co perché è da scongiurare ogni forma di laiciz-
zazione da parte dei politici di Belgrado, che non
devono compiere il peccato capitale di smarrire
l’origine, vale a dire la meta.

Solo presso l’anteriorità, può darsi la
posterità. «Solo l̀ı il cuore non muta».

Fiorenza Licitra
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La natura ama nascondersi

14 febbraio 2014

Qual è il soggetto dell’aforisma di Eraclito
«La natura ama nascondersi»? All’incirca nel-
l’anno 500 a.C, uno dei più profondi pensatori
greci depose il libro in cui aveva raccolto tutto
il suo sapere a Efeso, nel tempio di Artemide: la
dea dei boschi, della selvaggina, personificazione
della Luna crescente, successivamente identifica-
ta con Iside, che con il suo“velo”tutela il segreto
della Natura e il mistero dell’Essere.

Chi è il soggetto di cui viene detto che «abit-
ualmente si nasconde»? È la physis, parola che
al tempo di Eraclito è polisemica, ma non indica
sicuramente la Natura come insieme descrittivo
o principio empirico dei fenomeni. Il significa-
to della parola è duplice e complementare allo
stesso tempo: indica, da un lato, la natura pro-
pria di ogni ente e, dall’altro, il processo di ap-
parizione, manifestazione, genesi, realizzazione
e crescita di ogni essere.

Cos̀ı come nell’oracolo di Delfi, che «non dice
né nasconde, ma indica», il senso dell’apoftegma
può essere che la Natura – intesa come forza
propria, costituzione dell’ente, vita dell’essere –
ama nascondersi, ossia non palesarsi superficial-
mente. Dirà infatti Empedocle: «Non vi è nasci-
ta (physis) di nessuna delle cose mortali, né fine
alcuna di morte causata, ma solo c’è mescolan-
za e separazione di cose mescolate; è questo che
gli uomini chiamano physis». Nel sentimento
sacrale ancestrale vi è un’idea di fondo, espressa
dalla parola Natura, per cui esiste un’insorgen-
za spontanea delle cose, un’apparizione frutto di
questa spontaneità, pronta a dileguarsi appena
si cerca di ridurla alla sua concretezza materi-
ale. Questa problematica dominerà tutta la sto-
ria dell’idea di Natura e nel Rinascimento verrà
espressa con estrema chiarezza da Marsilio Fici-
no, quando scriverà sull’artificiale e sul naturale:
«Che cos’è l’arte umana? Una natura partico-
lare che opera sulla materia dall’esterno. Che
cos’è la natura? Un’arte che dà forma alla ma-
teria dall’interno». È come dire – con Friedrich

Schelling nel Romanticismo – che la natura è
spirito visibile, mentre lo spirito è natura invis-
ibile, perché tutto ciò che vive è intelligente. Il
grande segreto della Natura è la Natura stes-
sa, vale a dire la forza, la ragione invisibile,
di cui il mondo visibile non è che la manifes-
tazione esterna. È questa natura invisibile che
«ama nascondersi», sottraendosi pudicamente,
metafisicamente, ai nostri sguardi strumentali.
La Natura ha cos̀ı un duplice aspetto: si mostra
ai nostri sensi nello spettacolo ricco e variegato
che ci offre il mondo vivente cosmico, ma al tem-
po stesso si ritira dietro l’apparenza, nella sua
parte più essenziale, più efficace, più profonda.

Come ci si pone, di fronte al segreto del
vivente?

Un atteggiamento, consono alla cosiddetta
“modernità”, è quello che tende a svelare con as-
tuzia e violenza i segreti della Natura – segreti
degli Dei – sotto l’egida di Prometeo, il figlio
del titano Giapeto che, nella narrazione miti-
ca di Esiodo, rubò alle Divinità il segreto del
fuoco per migliorare la vita degli uomini e, sec-
ondo Eschilo e Platone, fece dono all’umanità
della tecnica e quindi della civilizzazione. Al-
l’alba della scienza moderna, Francesco Bacone
ha identificato Prometeo come il nume tutelare
della scienza sperimentale. L’uomo greve, titan-
ico, rivendica il dominio sulla Natura, rafforzato
da quel Dio biblico, che fa dell’uomo il «padrone
e possessore della natura».

L’altro atteggiamento possibile è quello che
si pone sotto la grazia ineffabile di Orfeo. I po-
emi cosmogonici, la genealogia degli Dei e del
mondo, e quindi la nascita (physis) degli enti,
sono nel segno simbolico dell’artista per eccel-
lenza, che dell’arte incarna i valori eterni, ma
anche nello sciamano, capace di incantare gli an-
imali e di compiere il viaggio dell’anima lungo
gli oscuri sentieri della morte. Non è con la vio-
lenza, bens̀ı con la melodia, il ritmo e l’armonia
che Orfeo penetra i segreti della Natura.
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L’atteggiamento prometeico è ispirato dal-
la curiosità, dalla voluttà dell’illimitato, dal-
la volontà di potenza sulle cose, invece che
su se stessi, dalla ricerca quindi dell’utile e
dall’avidità sensistica.

L’atteggiamento orfico è ispirato invece dal
rispetto per l’essere delle cose, per il mistero del-
la loro esistenza, e dal disinteresse, quindi dal
dono del Sé. Questa propensione rispetta il “pu-
dore” della Natura – per dirla con Friedrich Ni-
etzsche – il senso del compiuto, del proporzion-
ato, del limite. Prometeo, al contrario, è vitti-
ma della sua presunzione e della sua superficiale
curiosità, e viene condannato alla tortura nelle
viscere per opera dell’ignea aquila divina.

L’atteggiamento prometeico, che ricorre nel-
l’onnipervasivo dominio tecnoscientifico, si fa ef-
fige del motto baconiano «Sapere è potere», ma
anche dell’industriale «Potere è fabbricare gra-
zie alla sperimentazione, e cioè sapere». Il mec-
canicismo razionalista cartesiano disincanta il
mondo, ma è con l’avvio dell’industrializzazione
ottocentesca dei processi di produzione che il
rapporto tra l’uomo e la natura si spezza. Il
fare viene soggiogato al pragmatismo dell’utile e
tradisce la poiesis, la poesia artigiana e artistica
del bello in sé.

Il prometeismo segue i metodi della scienza
e della tecnica. In controtendenza, la sensibil-
ità orfica segue invece la via della percezione
estetica, nella misura in cui l’arte può essere
intesa come forma di conoscenza della natura.
«Contemplare l’universo con occhi d’artista»,
diceva Henry Bergson; questo significa non per-
cepire più le cose da un punto di vista utili-
tario, selezionando unicamente ciò che attiene
alla nostra azione sulle cose e divenendo cos̀ı
incapaci di vedere gli enti per come appaiono
in sé, nella loro realtà e unità. Privilegiando
questa percezione sensibile, il filosofo francese si
riallacciava più o meno inconsapevolmente alla
philosophia perennis e alla sapienzialità. Vedere
le cose per la prima volta significa liberare lo
sguardo da tutto ciò che gli nasconde la nu-
dità della natura, significa cioè percepirla con
l’innocenza primigenia, disinteressata: cosa non
facile, perché è possibile solo abbandonando le
abitudini e l’egoismo della soggettività. Seneca
sottolineava, a buona ragione, che noi ci stupi-
amo soltanto di fronte a ciò che appare rara-

mente, finendo cos̀ı per ignorare il sublime che
contempliamo ogni giorno. Cogliere nel nostro
animo, frammento del tutto, miti e simboli sig-
nifica semplicemente ripetere il gesto fondamen-
tale della Natura, che genera le forme. Capire la
forma significa intellettivamente riprodurre l’at-
to stesso col quale la natura crea quel modello
(eidos); analogamente, l’artista aderisce – per
cos̀ı dire – al processo di genesi delle forme e
opera nello stesso modo. Johann Wolfgang von
Goethe diceva: «Presumo che gli artisti greci
procedessero secondo le leggi della natura stes-
sa, leggi sulle cui tracce mi sono messo anch’io»;
cos̀ı come successivamente Paul Klee parlerà del-
la «natura naturante» come «fondo primordiale
della creazione in cui giace seppellita la chiave
di ogni cosa».

Goethe, nel descrivere gli archetipi della
Natura – che chiama Urphänomene, fenomeni
originari – rimanda alle leggi fondamentali che
presiedono in maniera generale ai movimenti
naturali. Vi sono la polarità e l’ascensione, che
ben si palesano nella crescita di una pianta; in-
fatti il doppio movimento della spiralità e del-
la verticalità, che la caratterizza, risponde al
ritmo fondamentale della natura tra differen-
ziazione e nobilitazione. Tramite lo sdoppia-
mento e la complementarietà degli opposti, la
Natura giunge a manifestare una forma supe-
riore di esistenza, che li riconcilia e trascende:
la pianta archetipo di ogni vivente che – grazie
all’avvicendarsi metamorfico della spirale e del
verticale, del femminile e del maschile – fa ap-
parire l’inatteso del fiore, e quindi dei frutti, ri-
componendo in una forma trascendente l’ances-
trale androgino, che governa cosmicamente ogni
processo naturale e umano.

Scrive Goethe – in merito all’inclinazione
morfologica alla spirale della vegetazione – che
vi è proporzione e senso del compiuto come legge
generale di natura, evocando l’entelelechia aris-
totelica, una realtà che ha iscritta in se stessa la
meta finale verso cui tende ad evolversi: è infat-
ti composta dai vocaboli en e telos, che in gre-
co significano dentro e scopo, a significare una
sorta di finalità interiore: «Il vivente, quando
ha raggiunto la sua forma compiuta, ama cur-
varsi, come vediamo abitualmente nelle corna,
negli artigli, nei denti; se si curva e si rigira
allo stesso tempo in una serpentina, ne risul-
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tano grazia e bellezza». Il ritmo cardiaco, come
movimento specifico del cuore – diastole e sistole
– è un’elevazione e un abbassamento, un’ondu-
lazione. Questa linea gentile nella sua continu-
ità è la caratterizzazione della grazia, perché è
l’espressione dell’abbandono, dell’appropriatez-
za, dello stile, di una vibrazione partecipe del
Cosmo.

Iside è ora senza velo. Il drappo dunque
non nasconde, ma rivela una luce trascendente.
Se Iside è senza veli, è perché metafisicamente
è tutta forma, tutta velo; è cioè inseparabile
dai suoi veli e dalle sue forme. La Natura ap-
pare chiaramente alla percezione, ai sensi schiar-
iti dall’intuizione estetica; però lo stesso mondo
fenomenico si coglie nel limite, che non può es-
sere varcato per una spiegazione empirica e, di
conseguenza, una sottomissione pratica.

L’“andare oltre” di oggi è l’emblema del do-
minio, perché si annida in un modello di svilup-
po planetario, che rispetta una sola regola: igno-
rare ogni confine naturale, etico, antropologico e
simbolico, come fosse una remora passatista, di
cui liberarsi per mercificare l’esistente. Ciò che
compriamo sono le merci, ma ciò che ci serve
sono i beni. In questa società che mercifica tut-
to siamo abituati a comprare tutto e le persone
sono ridotte a strumenti dell’egoismo universale.
Il mondo greco presentava, come tratto saliente,
la produzione finalizzata al consumo e, più in

generale, al soddisfacimento dei bisogni umani,
per loro natura finiti e limitati. Il principio del-
l’illimitatezza era demonizzato in ogni sua pos-
sibile manifestazione, in quanto in esso venivano
ravvisate le tracce della possibile dissoluzione
della comunità. Il peccato di dismisura, sanzion-
ato con severità dagli antichi, si è mutato all’oggi
in precetto; il furore prometeico ha sopravanza-
to lo spirito di sovversione. La tragedia greca -
dice Aristotele nella Poetica – racconta in forma
mitica quello che accade per hýbris a violare il
metron, la misura. Si produce cioè quella “col-
pa” di “tracotanza”, “eccesso”, “superbia”, “pre-
varicazione” dovuta a un’azione che v̀ıola leggi
divine immutabili. Tantalo, Sisifo, ma pensiamo
a Edipo. La “forma capitale” è simbolicamente
edipica, oltraggia il limite in tre modi: ucciden-
do il padre Laio, cioè il principio di autorità po-
litica del nomos, la legge; nella volontà di poten-
za della conoscenza, precipitando la Sfinge con i
suoi enigmi sapienziali; nella cupidigia sensisti-
ca, dato l’incesto con la madre Giocasta. In con-
tro tendenza, la scelta della sobrietà è fondata
sul valore ontologico del limite e l’intima sensi-
bilità al pudore. Gli uomini possono diventare
comunità solo nella prossimità, cura e simbiosi
cosmica, percependo la loro differenza in termini
qualitativi, di significato e consapevolezza.

Eduardo Zarelli

36



“Ti faccio le scarpe”

17 febbraio 2014

La simpatica querelle a base di insulti tra
John Elkann in Agnelli e Diego Della Valle è
molto esemplificativa dello stato di salute del
nostro capitalismo e delle sue dinamiche. Da un
lato, un ragazzetto che ha avuto la sola grande
fortuna di nascere e di crescere nella famiglia più
ricca d’Italia, quella di cotanto nonno, il cosid-
detto Avvocato. Una Famiglia che per più di un
secolo è vissuta sulle spalle dei contribuenti ital-
iani. L’altro, al contrario, è uno che si è fatto
da solo. Il creatore di una azienda di scarpe,
le Tod’s, che ha conquistato i mercati mondiali
grazie alla qualità del prodotto offerto e che di
conseguenza non ha avuto sicuramente la pappa
pronta.

Vi è comunque un aspetto curioso della fac-
cenda che risale a parecchi anni fa. Fu pro-
prio l’Avvocato a contribuire alle fortune del-
la Tod’s calzando uno stivaletto dell’azienda
marchigiana, la cui foto fece il giro del mondo.
Ma si sa, al di là del giudizio su questo o quel
prodotto, gli italiani, e non solo loro, erano fis-
sati nell’imitare e seguire le scelte di immagine
di Agnelli, come quella di portare l’orologio sul
polsino della camicia.

Ad innescare lo scontro è stata la
dichiarazione del fratello di Lapo che molti
giovani non trovano lavoro perché non hanno
ambizione e perché, più semplicemente, non lo
cercano proprio e perché stanno bene a casa.
Insomma stanno bene da mammina a fare i
bamboccioni, come ebbe a dichiarare in pas-
sato il non compianto ministro Tommaso Padoa
Schioppa, anche lui, per la cronaca, consulente
dell’onnipresente Goldman Sachs. Ci sono tante
occasioni in Italia, ha insistito il principale
erede della Dinastia, ad incominciare dal settore
alberghiero. Dove gli Agnelli sono presenti...

La reazione di Della Valle è stata piuttosto
pepata osservando che Elkann e i vari rampolli
Agnelli non meritano rispetto perché non sanno
cosa sia il mondo del lavoro, collocati come sono

nelle loro torri d’avorio. E che di conseguenza
gli farebbe bene fare uno stage in qualche azien-
da, non quelle del gruppo Fiat ovviamente, per
comprendere cosa siano la vita e le difficoltà dei
giovani normali. Una querelle che, nello speci-
fico, si è alimentata anche dell’ipotesi, lancia-
ta da Della Valle, di formalizzare una azione di
responsabilità contro gli attuali amministratori
della Rizzoli-Corriere della Sera della quale la
Fiat è il primo azionista, a causa di operazioni
come la vendita della storica sede milanese di
Via Solferino e l’accordo sulla pubblicità con la
Stampa. Della Valle, che è azionista critico del-
la Rcs, teme, ma il timore non è solo suo vis-
to che se ne parla da tempo, che sia allo stu-
dio di fattibilità un accordo di integrazione ed-
itoriale e societaria tra i due giornali che ver-
rebbe a realizzasi ad esclusivo vantaggio degli
Agnelli. Come ai bei tempi, quando gli affari
della Famiglia, all’insegna della ingegneria fi-
nanziaria, venivano gestiti dalla Mediobanca del
non compianto Enrico Cuccia.

Patetica la replica di Elkann. Gli affari del-
la Tods in questo primo scorcio dell’anno sono
in calo del 20% al contrario di quelli delle al-
tre aziende mondiali della moda. «Tod’s», ha
insistito il datore di lavoro di Marchionne, «è
una azienda nana». A questo punto il presidente
della Fiorentina, forte anche del 4-2 rifilato alla
Juventus, non ci ha visto più ed è partito con i
carichi pesanti.

E ha definito Jaki (il nomignolo di Elkann)
un “poveretto” che non perde mai tempo di ri-
cordare agli italiani di essere un “imbecille”. Si
tratta, ha infierito, di uno che appartiene a «una
famiglia che ha distrutto una quantità industri-
ale di posti di lavoro e di conseguenza la sper-
anza di molti giovani». «Dovremmo fare un ref-
erendum - ha insistito - e chiederci se vogliamo
ancora gli Agnelli in Italia».

Il fatto è, e Della Valle lo sa bene, che
gli Agnelli-Elkann hanno impostato da oltre
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dieci anni il progressivo abbandono dell’Italia
e la chiusura delle fabbriche di auto Fiat e il
loro trasferimento in Polonia, Brasile, Serbia e
Turchia dove gli operai sono pagati due lire o
due euro. La Lancia è già stata eliminata come
marchio. Qui verranno prodotte soltanto le auto
di lusso (Ferrari, Maserati e le sportive dell’Al-
fa Romeo) destinate ai mercati nordamericano
e asiatico.

Produrre auto in Italia, senza il contributo
dello Stato, è diventato infatti troppo oneroso
per i giovani virgulti della Famiglia che non in-
tendono investirvi soldi propri e che preferiscono
transitare verso altre attività. Qui sta la grande
differenza della Fiat con la Tod’s, anche se, ad
onor del vero, dobbiamo ricordare che anche
l’azienda marchigiana è stata costretta a de-
localizzare parte della sua produzione in Pae-
si dove il costo del lavoro è più basso che

in Italia, come la Romania. Ma questa è la
globalizzazione.

Peraltro pure la Fiat è una azienda nana,
visto che in Europa è appena il sesto-settimo
gruppo per volume di vendite, dietro Volkswa-
gen, Renault, Peugeot-Citroen, Ford, Opel. Nel
1980 era il primo insieme alla Volkswagen. Gli
altri gruppi hanno investito in nuovi modelli di
vetture, i torinesi no e questi sono i risultati.

Resta la realtà di una Famiglia, gli Agnelli,
che dopo aver spolpato il nostro Paese, si ac-
cinge a togliere il disturbo grazie anche al silen-
zio e alla complicità dei governi, dei politici e dei
sindacati collaborazionisti che hanno venduto la
dignità dei lavoratori in cambio di un tozzo di
pane, che poi si è rivelato essere raffermo.

Irene Sabeni
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La storia è “aperta” - seconda parte

17 febbraio 2014

Concezione sferica della storia, dunque.
La volta scorsa (qui) l’abbiamo contrappos-
ta alle due più radicate nella cultura europea,
ovvero quella lineare (derivante dalle religioni
monoteiste, in primo luogo dal Cristianesimo)
e quella circolare (derivante dalle culture con-

tadine e dal paganesimo tradizionale). È una
semplificazione, naturalmente, ma non si tratta
- quella della concezione sferica della storia, che
a differenza di un percorso dato da un inizio alla
fine oppure di un andamento ciclico permette di
rotolare in ogni direzione - di una mera sugges-
tione. E neanche di una speculazione filosofi-
ca, pur se trova le sue radici nel Cos̀ı parlò
Zarathustra di Nietzsche.

La concezione sferica della storia è nella re-
altà dei fatti. Non è necessario “tendere” a essa
oppure “credervi” in virtù di non si sa quale vi-
sione o speranza: è verificabile empiricamente in
ogni momento. In qualsiasi cosa. In ogni uomo.

La storia di ogni uomo può cambiare di-
rezione in ogni istante: l’unica costante è quella
della data di nascita e quella relativa alla certez-
za, un giorno, di dover morire. Dal punto di in-
izio al punto di fine, tutto il resto è da scrivere.
Tutto il resto può cambiare. La sfera della storia
personale di ogni uomo può cambiare direzione
in ogni istante. E prendere qualsiasi direzione.

Se cos̀ı non fosse non varrebbe la pena di
prendere alcuna decisione. La propria “libertà”
di decidere (torneremo su questo punto) sarebbe
ridotta all’attendere gli eventi senza alcuna pos-
sibilità di intervento umano. E cos̀ı non è.
Sappiamo che cos̀ı non è stato, e non sarà.

La vita di ognuno di noi ha degli snodi.
Qualche volta frutto del caso, qualche volta frut-
to di nostre decisioni. In quei momenti, una sto-
ria che poteva continuare a svolgersi - a rotolare
- in un verso, per mezzo di una nostra decisione,
di una nostra azione, può invece prendere una
direzione differente. Una donna che cambia de-
cisione poco prima di salire all’altare. Un qual-

siasi bivio stradale dove si decide di andare a
sinistra invece che a destra. Un “no” camusiana-
mente ribelle a qualche cosa verso la quale - da
quel momento - ci si oppone. Inutile insistere, il
concetto dovrebbe essere chiaro e non opinabile.

La storia è dunque “aperta” per definizione.

La motivazione implicita che risiede alla base
di questa realtà evidente è il fatto che l’uomo,
a differenza di altri animali, è datore di senso.
E il termine deve essere inteso nella duplice ac-
cezione di direzione e significato. Può operare
secondo volontà.

La storia prende una direzione, la sfera roto-
la da una parte o dall’altra o da un’altra ancora,
in quanto - e se - precedentemente le viene im-
pressa una spinta. Spinta verso una direzione e
con un significato che l’uomo può darle.

In questo contesto, “passato, presente e fu-
turo”, scrive come meglio non si potrebbe Alain
de Benoist, “non sono più punti distinti su una
linea provvista di una sola dimensione” (lineare
o circolare è lo stesso, N.d.R), “ma al contrario
prospettive che coincidono in ogni attualità”. In
altre parole, ogni momento è pregno delle con-
seguenze del passato, delle limitazioni e delle
caratteristiche del presente, ma è anche gravi-
do delle prospettive future. Allo stesso modo,
ogni istante presente attualizza la totalità del
passato e potenzializza la totalità del futuro.

Noi siamo ciò che siamo stati, ciò che dei
nostri genitori e dei nostri precedenti risiede
in noi. Siamo ciò che le esperienze ci han-
no forgiato, piegato, modellato, ma siamo
anche potenzialmente tutto ciò che possiamo
scegliere di tentare. In altre parole: possiamo
potenzialmente forgiare il nostro destino.

Discorso ulteriore è ovviamente necessario
nel momento in cui, per imprimere una direzione
alla storia non solo nostra, ma collettiva, è in-
dispensabile un cambiamento diffuso, di grandi
numeri di persone. Cos̀ı sono stati i cambiamen-
ti storici. Cos̀ı possono ancora essere. Tutto fa
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presagire e rilevare la paura opposta, al momen-
to, ovvero che non vi possa essere un cambia-
mento collettivo (se non in peggio) e che il mas-
simo che si possa fare è sperare e agire per un
cambiamento personale, o al più di una piccola
comunità ristretta di persone. Ma nulla è scrit-
to, e se è possibile immediatamente cambiare
passo passo la nostra storia personale magari in-
sieme ad altre alcune persone, non si può, non
si deve escludere che ciò possa avvenire anche
con numeri sensibilmente superiori. È la storia
stessa che ce lo insegna, e non dobbiamo voltar-

le le spalle o rivolgere lo sguardo unicamente sui
nostri passi.

L’uomo non è. Egli diviene. Siamo sempre
incompiuti. Ed è esattamente per questo che,
anche in periodi storici terribili come questi, noi
possiamo - noi dobbiamo - ipotizzare, scorgere
nell’attualità (ecco perché ci ostiniamo a raccon-
tarla e a cercare di decifrarla) e persino credere
nella possibilità di cambiamento.

Valerio Lo Monaco
(2 - continua)
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Le sfide impossibili: il debito pubblico

18 febbraio 2014

Confindustria e Finanza ora puntano su Ren-
zi e i suoi giovanottini e giovanottine ben petti-
nati, ben sbarbati, bellini, pulitini, con la cra-
vattina d’ordinanza o la gonna da figliola di
buona famiglia.

Fra i tanti problemacci che dovranno af-
frontare, basta enunciarne due, i maggiori: il
debito pubblico e la disoccupazione. Oggi ci
occuperemo del primo.

Il debito pubblico mostruoso è maturato in
almeno 50 anni di tenore di vita medio superiore
alle nostre possibilità, di ricorso a prestiti dal-
l’estero usurai, di sprechi generalizzati e di ru-
ber̀ıe della casta. I soli interessi che lo Stato deve
pagare per il debito accumulato impediscono
qualunque prospettiva di crescita forte.

Chi predica che si possa uscire dal debito
pubblico con atti unilaterali, fosse pure soltan-
to una ristrutturazione del debito, diffonde il-
lusioni. A ogni debito corrisponde un credito.
Per ogni debitore c’è un creditore. I creditori
hanno sempre strumenti di ritorsione che im-
pediscono al debitore di uscire dal debito con
decisioni unilaterali. Tanto più nei rapporti con
grandi banche e con Stati.

C’è un solo modo per non curarsi troppo
del debito pubblico: incrementare il PIL più del
tasso di interesse da pagare per il debito.

Con un tasso di interesse del 5%, un incre-
mento del PIL del 6 o 7% renderebbe il debito
sopportabilissimo. Ma un simile incremento del
PIL, che si verificava negli anni del boom eco-
nomico, in condizioni assolutamente non ripro-
ducibili oggi, è irrealistico, né è auspicabile per-
ché la pressione sull’ambiente, già duramente
provato, diventerebbe insopportabile.

Allora bisognerebbe abbassare il tasso di in-
teresse a livelli minimi, ma nemmeno questo è
fattibile perché solo alti tassi di interesse pos-
sono attrarre capitali in un Paese a rischio come
il nostro. Perciò l’unica via indolore per af-

frontare il problema del debito pubblico, ci è
preclusa.

Restano quattro soluzioni per abbattere sig-
nificativamente il debito pubblico. Soltanto
quattro.

La prima è una patrimoniale durissima, che
colpisca i beni immobili e anche tutti i prodotti
finanziari, compresi depositi e conti correnti che
non danno più rendita da quando l’interesse che
viene corrisposto si avvicina allo zero o è pari al-
lo zero. Questa via comporta gravi tensioni so-
ciali e la certezza di perdere le elezioni da parte
del governo che la tentasse. Non saranno cer-
to i fighetti di Renzi ad avventurarsi su questo
terreno.

La seconda consiste nella vendita del patri-
monio pubblico, compresa una parte delle ris-
erve auree. Quando il venditore è disperato,
come nel nostro caso, l’acquirente può dettare le
condizioni. In definitiva, la vendita sarebbe una
svendita, oltre che un’ulteriore penosa perdita
di sovranità.

Le altre due sono tanto dolorose da risultare
impensabili.

Una sarebbe l’inflazione a doppia cifra.
Un’inflazione dal 10% in su abbatterebbe il deb-
ito pubblico in pochi anni, ma contemporanea-
mente ridurrebbe alla miseria nera tutti i percet-
tori di redditi fissi e annienterebbe i risparmi,
quei risparmi grazie ai quali sopravviviamo an-
che in questi anni di crisi. Sarebbe il classico
rimedio che uccide il malato.

L’altra è la guerra. Una guerra vincente
contro i creditori.

Questa soluzione è stata largamente pratica-
ta nella storia. Oggi è la risorsa che permette
agli Usa di continuare a dominare il mondo. Gli
USA sarebbero ridotti come noi o peggio. Non
si preoccupano tanto del loro debito pubblico
perché possono contare sul fatto che il dollaro
resta la moneta delle transazioni commerciali
internazionali, per cui tutte le potenze, avendo
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dollari nelle loro riserve, sono interessate a im-
pedire il crollo della divisa americana; ma non se
ne preoccupano tanto soprattutto perché hanno
le portaerei e i droni. Sanno che nessun credi-
tore può alzare troppo la voce nei loro confronti,
perché sarebbe militarmente sconfitto.

Sono calcoli che evidentemente l’Italietta
non può fare.

In conclusione, non esiste una via d’uscita
indolore.

Dobbiamo rassegnarci a convivere con un
debito pubblico gigantesco che impedisce gran-
di investimenti statali e depotenzia il welfare.
Rende impossibile una significativa diminuzione
del peso fiscale e di conseguenza disincentiva
anche gli investimenti privati.

In definitiva, dobbiamo accettare l’idea che
siamo destinati a un progressivo e rapido im-
poverimento. L’unico modo per far s̀ı che
l’inevitabile impoverimento diventi la miseria
nera, è riattivare la forza solidale delle comunità
locali.

I giovanottini e le giovanottine di Renzi
sono antropologicamente estranei a questa log-
ica. Purtroppo lo è anche il popolo ital-
iano nel suo complesso, deteriorato moralmente
non dalla durezza della crisi ma dai decenni
di prosperità economica, più devastanti di un
bombardamento nucleare.

Questo per dire le cose come stanno e farla
finita con le balle.

Luciano Fuschini
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La finanza sostiene Renzi

18 febbraio 2014

Gli ambienti della finanza internazionale
hanno festeggiato l’incarico affidato da Napoli-
tano a Matteo Renzi di formare il nuovo gover-
no. Il sindaco di Firenze è da almeno cinque-sei
anni nelle grazie degli ambienti di oltre Manica
e di oltre Atlantico che gli hanno creato intorno
il terreno adatto per avviarlo verso i più radiosi
destini. Per lui forse, per gli italiani sicuramente
no.

Una operazione di marketing avviata dal set-
timanale Time che, all’epoca in cui era ancora
presidente della Provincia di Firenze, nel 2009,
lo defiǹı “l’Obama italiano”. Una definizione in-
quietante se, come nel caso del maggiordomo
di Wall Street, serve a sottolineare i rapporti
più che buoni con gli ambienti che contano. Del
resto, a confermare questo dato di fatto, c’è la
presenza, accanto a Renzi, di diversi personag-
gi che sono una garanzia del fatto che il nuovo
governo sarà coerente con il compito affidatogli.
Quello di ridurre ulteriormente l’Italia a colonia
di interessi esteri. Quelli anglofoni.

L’ex primo ministro inglese, Tony Blair,
laburista e fabiano, ha sottolineato che Renzi ha
la forza per realizzare le riforme di cui l’Italia ha
bisogno e che in ogni caso rispetterà i trattati
europei. Il commissario europeo all’Economia,
il finlandese Olli Rehn, si è detto certo che Ren-
zi metterà in ordine i conti, diminuirà debito e
disavanzo pubblici, e aiuterà la ripresa econom-
ica italiana con le sue riforme “strutturali”, ad
incominciare da quella del mercato del lavoro.

Da parte sua Moody’s, l’agenzia di rating
Usa, sempre pronta a speculare contro l’Italia e
sempre attenta a quanto succede nei Palazzi ro-
mani, ha modificato in meglio il giudizio sulle
nostre prospettive economiche (l’outlook) da
“negativo” a “stabile”. Al contrario Fitch, il ter-
zo gruppo per importanza, ha sottolineato la
volatilità e l’instabilità storica dei governi ital-
iani che frenano le riforme che l’Italia attende da
anni. Un giudizio inaspettato quello di Fitch e

che, al di là della sua fondatezza o meno, sembra
risentire della peculiarità della società di rating,
il cui primo azionista è un finanziere francese che
riflette gli umori degli ambienti di oltralpe. Sod-
disfatto pure Mario Draghi che ha chiesto però
a Renzi di tenere Fabrizio Saccomanni, ex diret-
tore generale della Banca d’Italia, al ministero
dell’Economia.

Resta comunque significativo il silenzio as-
sordante che ha accompagnato la defenes-
trazione di Enrico Letta che era particolar-
mente apprezzato dagli ambienti dell’Alta Fi-
nanza anglofona ma che evidentemente non era
più ritenuto in grado di operare il deciso cambio
di passo che i mercati, e gli speculatori si aspet-
tano. Soprattutto, Letta non godeva infatti di
forza propria nel PD del quale Renzi è divenu-
to segretario. Per fare ingoiare agli italiani le
cure drastiche che si prospettano, tasse a dis-
misura e taglio dello Stato Sociale, ci voleva più
un politico come Renzi che uno pseudo tecnico
come Letta, che pure è membro dell’Aspen Insti-
tute, uno dei più influenti pensatoi tecnocrati-
ci internazionali, all’insegna del Libero Mercato
globale. E sono proprio i mercati finanziari a
scommettere su Renzi.

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi
decennali è sceso ancora sotto i 200 punti. Un
traguardo che fa esultare l’attuale squadra di
Letta che lo attribuisce al proprio operato e che
fa piacere alle imprese che vi vedono la pre-
messa per fare calare i tassi di interesse prat-
icati dalle banche. Un risultato che però, con
buona pace di Letta e del suo predecessore Mon-
ti (consulente di Goldman Sachs e di Moody’s),
non riflette lo stato reale della nostra econo-
mia e dei conti pubblici, con un debito al 134%
sul Prodotto interno lordo e in continua ascesa.
Renzi, in tale ottica, non potrà che accentuare le
misure o le non misure adottate dai suoi prede-
cessori. Privatizzazione delle aziende pubbliche,
aumento delle tasse e una riforma del merca-
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to del lavoro, con nuovi modelli contrattuali
all’insegna del precariato e della flessibilità.

Insomma Renzi, pur essendo amico di Della
Valle, sposerà i modelli di Fiat e di Electrolux
con tutto quello che ne consegue in termini di

aumento della povertà e di esclusione sociale per
centinaia di migliaia di italiani.

Irene Sabeni
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Renzi, il “sottovuoto” che serve al potere

19 febbraio 2014

Matteo Renzi è molto più pericoloso di
Berlusconi, Letta e Monti messi assieme.

Di Berlusconi non ha le rughe ottuagenarie,
la fedina penale sporca e il problema della suc-
cessione, e non sconta l’antiberlusconismo para-
noico (tutti i mali iniziano e finiscono con Sil-
vio) che per vent’anni ne hanno alimentato il
vincente vittimismo e il mito da outsider. Di
Letta non ha il passo lento, l’inettitudine comu-
nicativa e la delusione provocata nei centri di
potere finanziario ed editoriale (dagli speculatori
internazionali, che hanno premiato la sua desig-
nazione a Palazzo Chigi con uno spread stabile,
fino al socio forte neanche troppo occulto del
Pd, De Benedetti). Di Monti non ha l’assoluta
mancanza di mordente e ascendente popolare,
la robotica freddezza da economista, l’incapac-
ità di giocare alla politica con spregiudicatezza
e fantasia.

Renzi non ha nulla, ma proprio nulla di nuo-
vo: ha soltanto la faccia come il culo, molto più
degli altri. Ma sembra nuovo, nuovissimo, ap-
pena sfornato. Perché rifugge dal politichese, sa
parlare con i luoghi comuni aggiornati ai tempi
dei social network, dà in testa al suo stesso par-
tito, sa essere sgarbato il giusto, ha quell’aspetto
da everyman che tanto rassicura nonne e nipoti,
e soprattutto non dice mai una cosa, una so-
la, che possa alienargli la potenziale simpatia di
gran parte della “gente”.

Va sul sicuro e gli piace vincere facile: spara
un mucchio di banalità, ma con l’apparenza di
dire chissacché. In questo senso è un berluschi-
no in do minore: la sua è la politica come con-
tinuazione del marketing con altri mezzi. Era
perfetto per sostituire il grigio e bigio Letta.

A lui bastano“energia”ed“entusiasmo”, l’ot-
timismo della volontà contro il pessimismo buro-
cratico della ragione. Incarna il prototipo ideale
dell’uomo politico ultimo modello: il vuoto as-
soluto camuffato da vitalismo dell’azione. E se il
vuoto è la facciata che copre il consueto traffico

di interessi sovranazionali che gestiscono le reali
leve di comando, allora che il vuoto più spin-
to e truccato vada al governo, e tanti saluti al
simulacro delle elezioni.

Che importa se fra i veri motivi della“staffet-
ta” c’è la partita delle nomine nelle aziende pub-
bliche (Eni, Enel, Finmeccanica, Poste ecc)?
Che importa se l’accoltellamento alle spalle di
Letta è stata una mossa tattica, di spartizione
di potere e che guarda al massimo a tre mesi
da oggi? Che importa tener fede ad un briciolo
di coerenza dopo anni di scroti martellati a fu-
ria di primarie qui e primarie là, democrazia dal
basso e popolo sovrano? Davvero: non importa.
Sono domande retoriche. La democrazia par-
lamentare, rappresentativa, delegata, che non è
democrazia, è il sistema che permette e legitti-
ma tutto questo, inutile strillare e far le vergi-
ni violate. Non è cambiato niente. E niente
cambierà finché ci terremo questa democrazia
di maschere, i parlamenti partitocratici, e di
mascheroni, ovvero dei Renzi di oggi e, mi sa
tanto, di domani.

È il Renzi della porta accanto, l’italiano
medio e mediocre che si beve tutto e che prima
votava Berlusconi o Veltroni ipnotizzato dalle
“riforme” e dal “cambiamento”, è lui la chiave
del successo del nemico pubblico numero uno
diventato Presidente del Consiglio dei Ministri
con un intrigo di palazzo.

Il Fiorentino è il più temibile perché ha
un’abilità di persuasione più subdola, la sua è
una manipolazione più strisciante. Il suo volto
ha meno ombre, ma come tutti coloro che ap-
parentemente ne sono privi, in realtà cela di-
etro di sé un’Ombra gigantesca: la “smisurata
ambizione”, il potere per il potere.

E i grillini, intanto, si baloccano con le
votazioni online. . .

Alessio Mannino
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Squinzi: “meno regole, meno burocrazia”

20 febbraio 2014

In Italia ci sono troppe regole opprimenti e
grazie a queste vegeta e prospera una burocrazia
idiota, incapace, e nei fatti criminale, che fa di
tutto per vanificare l’attività di impresa. E lo
fa per dimostrare di esistere, per riaffermare il
proprio ruolo e per fare passare l’idea di essere
in grado di bloccare il Paese.

Una burocrazia contro la quale i governi di
destra e di sinistra hanno dimostrato di essere
impotenti. E complici. Questo il senso degli in-
terventi più recenti del presidente di Confindus-
tria, Giorgio Squinzi. Un industriale vero e non
un finanziere come i vari Agnelli, De Benedetti e
Tronchetti Provera. Un industriale che vive sul-
la propria pelle, e su quella dei dipendenti della
Mapei, il dramma di dover avere a che fare con
politici ignoranti e cialtroni, il cui unico atto in
questa fase è stato quello di partorire una legge
elettorale, demenziale come le due che l’hanno
preceduta e che, allo stesso modo, promette di
assicurare la solita insopportabile instabilità.

Una conseguenza diretta della asfissiante
presenza in Parlamento di avvocati ed ex mag-
istrati che non perdono occasione nel partorire
leggi folli ed inapplicabili, piene di norme con-
traddittorie e che fanno insorgere sani istinti
omicidi in chi prova a leggerle e a comprenderle.
E soprattutto in quanti sono costretti a subirle.
Le imprese in primo luogo.

C’è poco da dire, Squinzi non avrà potu-
to esplicitarlo, ma è la cultura giuridica pre-
dominante oggi in Italia che ci impedisce di di-
ventare finalmente un Paese normale, con cit-
tadini che siano uomini liberi e non vengano
più considerati come sudditi dai politici e dai
burocrati. Questa è la grande rivoluzione che si
dovrebbe fare in Italia.

Squinzi ha dato atto agli esponenti del gov-
erno di avere svolto una analisi sostanzialmente
corretta dei problemi dell’Italia e della gravissi-
ma deriva economica che stiamo vivendo. Ma
poi ha giustamente alzato il dito per accusare la

politica di non essere stata in grado di fare delle
scelte adeguate. Soprattutto, di non essere stata
in grado di presentare proposte per favorire una
ripresa economica che, più il tempo passa, più
diventa lontana e inafferrabile. Dateci un Paese
normale e vedrete di cosa siamo capaci, ha am-
monito Squinzi, parlando a nome delle migliaia
di aziende che costituiscono la spina dorsale del
sistema industriale italiano. Imprese che, nonos-
tante tutte le enormi difficoltà, hanno continua-
to ad operare e che in tal modo hanno impedito
che la situazione precipitasse ulteriormente.

Oltre all’aspetto normativo e regolamentare,
ed oltre le lungaggini mostruose della giustizia
civile italiana, Squinzi ha rinnovato le accuse alle
banche che continuano a prestare soldi ai gran-
di gruppi (Fiat e Telecom) super indebitati e in
via di smobilitazione dall’Italia mentre al con-
trario praticano una feroce stretta creditizia in
danno di tutte le altre. Sono più di cinque an-
ni che le imprese scontano colpe non loro, con-
siderato che la crisi economica è il frutto della
crisi finanziaria originata negli Stati Uniti nel
2007-2008.

La politica si deve rendere conto che l’epoca
delle chiacchiere è finita e che ci vogliono i fatti.
Se le imprese non sono messe in grado di oper-
are, tutta l’economia italiana si bloccherà. Si
devono modernizzare le istituzioni. Cancellare,
ad esempio, il bicameralismo perfetto che rapp-
resenta una anomalia tipicamente italiana e che
allunga a dismisura l’iter di approvazione delle
leggi. Si deve poi rivedere il Titolo V della Cos-
tituzione riportando alla potestà legislativa cen-
trale tutte quelle materie che hanno a che fare
con l’interesse nazionale: questo, in sintesi, il
pensiero di Squinzi.

Oltre a queste richieste sacrosante, ci sono
state le altre scontate ma discutibili, sulle liber-
alizzazioni e sulla necessità della riduzione del
ruolo pubblico dello Stato in economia. Che
sembra una cessione non da poco a quanti, al-
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l’estero come Italia, continuano a spingere per
una definitiva privatizzazione di Eni, Enel e
Finmeccanica.

La questione rilevante resta comunque
l’habitat nel quale le imprese si trovano ad op-
erare. Meno regole e meno burocrazia significa
infatti meno corruzione pubblica e meno mal-
governo. L’intervento di Squinzi si è volto a
Torino durante un convegno all’Unione Indus-
triali, all’insegna dello slogan “Amo l’Italia ma
non basta”. Un convegno nel quale è riemersa e
si è rafforzata la rabbia nei riguardi di una am-
ministrazione pubblica che richiede tantissimo

alle imprese e che poi ritarda in maniera vergog-
nosa i pagamenti dovuti, obbligandone tante alla
chiusura. Per non parlare poi del ruolo venefico
svolto da una macchina fiscale sempre più vo-
race. O si realizza una svolta vera, ha ammoni-
to Squinzi, o l’Italia industriale verrà cancellata.
Renzi è avvertito. E purtroppo, in conseguen-
za, anche solo ipotizzando il metodo e il merito
con il quale il nuovo Presidente del Consiglio si
appresta a governare l’Italia, anche tutti noi.

Irene Sabeni
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Le sfide impossibili: la disoccupazione

21 gennaio 2014

Gli economisti bocconiani con master a
Chicago e i renzini dai sorrisi smaglianti ci assi-
curano che sburocratizzando, alleviando le imp-
rese dalle tasse sul lavoro e organizzando corsi
di formazione lo sviluppo dispiegherà le sue ali
radiose nel cielo della Ripresa della Crescita.

Diamoci una calmata e ragioniamo.

Magari gli intoppi che impediscono l’uscita
dalla crisi occupazionale fossero tutti qui. Ma-
gari bastasse qualche pratica in meno e qualche
corso in più per saldatori o tornitori.

Nel mercato globale sopravvive chi è com-
petitivo. Nella competizione ci sono vincenti e
perdenti. Per essere vincenti occorre aumentare
la produttività. Si è più produttivi in tre mo-
di: abbassando salari e stipendi; aumentando
l’orario di lavoro a parità di salario o stipendio;
producendo come o più di prima ma con minore
personale dipendente, vale a dire puntando sullo
sviluppo tecnologico a scapito dell’occupazione.

Semplice, chiaro, sotto gli occhi di tutti.

I bocconiani masterizzati a Chicago e i ren-
zini non lo possono ammettere perché dovreb-
bero concludere che impoverimento e disoccu-
pazione sono strutturali, connaturati al sistema
e non congiunturali. Dovrebbero riconoscere che
Marx, almeno in queste analisi del capitalismo,
aveva ragione.

Nel periodo 1945-75, quello del capitalismo
dal volto umano, fu possibile aumentare salari
e stipendi, diminuire le ore di lavoro, ricollo-
care prima nell’industria la manodopera espulsa
da un’agricoltura meccanizzata, poi nei servizi
la manodopera espulsa dall’industria in segui-
to allo sviluppo tecnologico, grazie a condizioni
oggi irripetibili: la ricostruzione dopo le dis-
truzioni belliche, il basso costo delle materie
prime, la grande disponibilità di capitali in un
clima di fiducia e in mancanza di una sensibil-
ità ambientalista. Anche il welfare si estese.
Furono gli anni migliori per la classe lavoratrice
di Occidente.

Quelle condizioni sono venute a mancare ed
è venuta a mancare l’URSS. Liberatosi dell’ob-
bligo di vincere la sfida col comunismo novecen-
tesco, il capitalismo ha potuto riprendere la sua
logica ferrea, quella del mercato, della compe-
tizione che obbliga ad aumentare la produttiv-
ità a spese dell’occupazione. I lavoratori espulsi
dal processo produttivo sempre più automatiz-
zato non trovano più posto nei servizi perché
il debito pubblico, divenuto ovunque colossale,
obbliga a tagliare i servizi anziché incrementarli.

Questi sono i fatti, per la cui comprensione
non necessitano lauree alla Bocconi né master a
Chicago né un posto nella segreteria renziana,
perché sono sotto gli occhi di tutti.

Allora ci vuole ben altro che la sburocratiz-
zazione o i corsi di formazione. Un orario di
lavoro ridotto, un salario decente, un alto tasso
di occupazione, possono essere consentiti solo da
un sistema che si sottragga alla concorrenza in-
ternazionale e all’obbligo dell’aumento continuo
della produttività del lavoro.

In altre parole, occorrerebbe una politi-
ca economica rigidamente protezionistica. Il
protezionismo praticato dall’Italia, a livello
nazionale, ci condannerebbe alla fame. Il pro-
tezionismo è concepibile solo a livello europeo:
una vasta area di libero scambio ma chiusa verso
l’esterno, con regole precise che fissino minimo
di stipendio e orario di lavoro in tutta l’Unione.

Per giungere a tanto occorrerebbe una
rivoluzione che abbattesse l’attuale UE e costru-
isse qualcosa di radicalmente diverso. Nulla di
tutto ciò si intravede all’orizzonte. Bisogna met-
tersi in testa che la stagione delle libertà, della
forza del sindacato, degli stipendi in crescita e
dell’occupazione stabile, è stata qualcosa di ec-
cezionale e di irripetibile. Continuiamo a com-
portarci secondo le modalità di allora soltanto
per forza di inerzia e accrescendo il debito. Il
risveglio per gli illusi sarà molto brusco.
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Allora bisogna rassegnarsi ad accettare le li-
nee di tendenza di un sistema in cui una mi-
noranza della popolazione potenzialmente atti-
va lavorerà, producendo tutti i beni necessari
all’intera società e godendo di compensi ele-
vati, mentre alla maggioranza della popolazione,
condannata alla disoccupazione, dovrà essere
corrisposto un reddito di cittadinanza.

Per trovare le risorse necessarie a garantire
il reddito di cittadinanza, bisognerà rivedere il
welfare, riducendo ulteriormente le spese pub-
bliche per asili, scuole, servizi sanitari e per
anziani, pensioni.

Occorrerà ragionare secondo altri parametri,
entrare in un’altra logica. Per supplire alle la-
cune di un welfare sempre più misero, bisognerà
potenziare il volontariato, lo scambio nell’ottica
del dono, la solidarietà di paese, di quartiere, di
caseggiato.

Dalla crisi occupazionale si esce pensando in
grande.

Non sembra che i renzini ne siano capaci.

Luciano Fuschini
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La Germania chiede a Renzi la patrimoniale

21 febbraio 2014

La Bundesbank vuole che il prossimo gover-
no Renzi introduca una tassa patrimoniale. Con
la spread a 195 punti ci fate la birra, dicono i
crucchi. Avete un debito pubblico al 134% e
continua ad aumentare perché non volete o non
potete tagliare la spesa pubblica per non colpire
gli interessi delle varie lobby e clientele. Questo
dato spiega da solo che i vostri titoli pubblici de-
cennali sono poco più che dei pezzi di carta e che
la loro solvibilità ed affidabilità è molto più che
bassa. Le società di rating vi hanno da tempo
collocato al penultimo gradino della scala delle
valutazioni, sotto il quale vi è soltanto quello di
“titolo spazzatura”. E non vi potete consolare o
compiacervi del fatto che Standard&Poor’s ab-
bia portato da “negativo” a “stabile” il giudizio
sulle progressive sorti economiche dell’Italia.

Un giudizio che in realtà viene sostenuto
dalle grandi aspettative che il governo Ren-
zi, l’amerikano Renzi, sta suscitando oltre At-
lantico, soprattutto sul fronte delle privatiz-
zazioni per le quali Goldman Sachs aspetta di
essere chiamata come consulente (advisor) e le
varie General Electric come acquirenti delle con-
trollate di Finmeccanica, come Ansaldo Ener-
gia o Sts. Dovete tagliare la spesa, dovete
tagliare il debito e potrete farlo soltanto con la
patrimoniale. Questo il quadro.

Il presidente della Bundesbank, la banca cen-
trale tedesca, non parla mai a caso. Jens Wei-
dmann è stato consigliere economico di Angela
Merkel. È stata la tedesca a volerlo a quella cari-
ca e cos̀ı, anche se teoricamente la banca centrale
dovrebbe essere separata dal governo, quando
Weidmann apre bocca è la Merkel a parlare.

Non parlando apertamente dell’Italia, ma è
come se lo avesse fatto, Weidmann ha lanciato
un preciso monito ai Paesi dell’Eurozona con al-
ti debiti e che costituiscono un pericolo anche
per gli altri membri della moneta unica.

In una situazione di emergenza, per uno Sta-
to nazionale che rischia il fallimento, una tas-

sa patrimoniale può essere il male minore anche
perché “gli Stati molto indebitati sono quelli che
detengono un alto patrimonio privato”. Insom-
ma, anche se il debito pubblico è salito alle stelle
per colpa di una classe politica, ladra, incapace
e criminale, toccherà ai cittadini mettere mano
al portafoglio per tamponare i buchi.

La patrimoniale, ha concesso Weidmann,
dovrà certamente essere preceduta o accompa-
gnata da tutte quelle riforme “strutturali” nec-
essarie per innescare una ripresa economica.
Come, ovviamente, quella del mercato del la-
voro, all’insegna della flessibilità e del precari-
ato. Solo cos̀ı, soltanto con la possibilità di
licenziare a piacere, pensa pure Weidmann, le
imprese torneranno competitive e l’economia ri-
partirà. E allora, prima di chiedere aiuti agli
altri Stati e alla Banca centrale europea, i sin-
goli Paesi dovranno fare pulizia in casa propria.
Altrimenti non se ne uscirà mai fuori.

Cos̀ı Weidmann, interpretando il pensiero
della Merkel, e con uno sguardo alle prossime
elezioni europee, ha criticato ancora una volta
la linea imposta da Mario Draghi alla Bce, del
cui direttivo il banchiere tedesco fa parte: gli ac-
quisti illimitati di titoli pubblici (fino a 3 anni)
dei Paesi in crisi da parte della Bce non van-
no bene, perché da un lato si offre una sponda
alla tendenza dei Paesi dell’area Sud alla spesa
facile. E dall’altro perché la Bce in tal modo
diventa ostaggio dei poteri politici nazionali.

Lo stesso ragionamento, ma Weidmann non
lo ha fatto perché il suo bersaglio era Draghi, si
potrebbe fare per il fondo europeo salva Stati
che compra titoli pubblici fino a 10 anni per
calmierare il saliscendi dello spread.

La Merkel infatti vede rosee le prospet-
tive dell’economia tedesca (il secondo esporta-
tore globale dopo la Cina). Mentre il governo
prevede un più 1,8%, gli istituti del settore ve-
dono un tasso di crescita del 2% nel 2014. Nes-
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suno quindi a Berlino vuole metterlo in forse per
colpa di quei casinisti degli “italienisch”.

Ma vi è un problema non da poco. Adesso
la Bundesbank si trova a dover fare i conti con
l’altra faccia della medaglia della forza dell’e-
conomia tedesca. Lo spread Btp-Bund a 195-
200 punti implica un livello troppo basso per i
tassi di interesse dei titoli tedeschi. Tassi bassi
vuol dire titoli meno appetibili per i risparmi-
atori. Cos̀ı le ultime aste pubbliche non sono
andate molto bene. Di conseguenza, la Germa-

nia spera in una ripresa che, come sempre suc-
cede, provochi un riavvio, seppure tenue, del-
l’inflazione. A quel punto interverrebbe la Bce
che alzerebbe i tassi di interesse per bloccare il
rialzo dei prezzi e gli Stati dell’euro sarebbero
obbligati a tagliare la spesa per non essere ob-
bligati a pagare interessi passivi troppo alti sul
debito.

Irene Sabeni

51



Psichiatria globalizzata: DSM-5, la “bibbia” made in USA

24 febbraio 2014

Tra poco arriverà la traduzione italiana
del DSM-5, pubblicato in lingua inglese dal-
l’American Psychiatric Association a maggio del
2013.

Il DSM, cioè il Manuale diagnostico e statis-
tico dei disturbi mentali (noto con la sigla
DSM derivante dall’originario titolo dell’edi-
zione statunitense Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders) è uno dei man-
uali per i disturbi mentali o psicopatologici più
utilizzato da medici, psichiatri e psicologi di tut-
to il mondo, sia nella pratica clinica che nella
ricerca. Una “bibbia” che ha una grande in-
fluenza internazionale sul trattamento sanitario
dei disturbi mentali ed ha quindi notevolissime
ricadute a livello sociale, dal momento che è at-
traverso questo manuale che si decide se una per-
sona è “normale” oppure è “malata”. Perciò og-
ni cambiamento nella definizione dei disturbi in
questo manuale comporta profonde conseguenze
sia sociali che economiche.

Per le conseguenze economiche si tratta del
denaro speso o risparmiato dai cittadini e dai sis-
temi sanitari nazionali. Naturalmente la malat-
tia comporta sempre esborsi privati e pubblici
per visite mediche, esami clinici, farmaci, obb-
lighi nei confronti della disabilità, sostegno sco-
lastico, assenteismo lavorativo, ecc. Le malattie
fisiche, però, si diagnosticano con elettrocardio-
grammi, radiografie, esami del sangue, biopsie...
Per le “malattie” mentali, invece, nulla da esam-
inare al microscopio, ma solo delle“teorie cultur-
ali” che codificano i comportamenti umani come
“sani” o “malati”.

Naturalmente è una buona cosa cercare di
capire e di identificare la follia per poter aiutare
le persone che ne sono affette. E, nella storia
europea, saranno proprio i trattati, quello di
Chiarugi del 1793 e di Pinel del 1800, che ren-
deranno possibile individuare la follia, permet-
tendo cos̀ı di liberare i folli dal sistema coerci-
tivo e dalle catene con cui venivano segregati,

per essere sottoposti a terapie. E se l’armamen-
tario della cura in quel periodo storico era an-
cora enormemente violento, perlomeno aveva lo
scopo di conseguire quello che nella storia della
follia fu un’autentica svolta: una possibile cura,
visto che prima d’allora la follia era considerata
malattia sempre incurabile.

Ma il problema della definizione di quali
siano i comportamenti folli e quali no, resta.
Per esempio, nel DSM-II, edito nel 1968, l’o-
mosessualità fu definita un disturbo, una malat-
tia psichica. Definizione che nel 1973 fu però
rimossa a seguito delle numerose proteste.

E resta anche il problema di sapere se la
malattia mentale è dentro la testa delle per-
sone oppure se essa è il risultato perpetrato dal-
l’attuale assetto tecno-strutturale della società
(capitalistica) occidentale. Perché se la follia è
solo nella testa delle persone, magari localizzata
in talune parti del cervello, allora in fondo ha ra-
gione il premio Nobel per la psichiatria del 1949,
Antonio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz,
che utilizzava per la cura della follia la loboto-
mia. Ma se invece la malattia mentale è il risul-
tato dell’assetto sociale, allora la nostra attuale
società è davvero una fabbrica di follia, ed è da
questa che occorre iniziare la cura.

Una cosa è certa: il DSM-IV, edito nel 1994,
aveva fatto salire alle stelle i dati epidemiologi-
ci di malattie quali l’autismo, il disturbo da
deficit di attenzione/iperattività (ADHD), ecc.,
“epidemie” che avevano favorito una crescente
tendenza a far passare molte difficoltà della vi-
ta per malattie mentali da trattare con i far-
maci. I disturbi dell’umore nell’infanzia e nel-
l’adolescenza, per esempio, erano aumentati di
40 volte, generando una pericolosa impennata
di prescrizioni farmacologiche per i bambini an-
che di appena 3 anni. Un nome per tutti: il
famigerato Ritalin.

Ora, a qualcuno può anche venire il
dubbio che qui s’intenda suggerire che la malat-
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tia mentale non esiste. Non è cos̀ı. Certo che
esistono disordini di personalità, depressioni e
quant’altro. Il problema è di non “psichiatriz-
zare” inutilmente numerose persone con l’inten-
to, per esempio, di far aumentare l’uso di farma-
ci. E invece pare proprio che il DSM-5 produrrà
un’esplosione di nuove diagnosi e una medicaliz-
zazione in massa della normalità che sarà un’au-
tentica miniera d’oro per l’industria farmaceuti-
ca. Sarà un puro caso che la metà degli psichia-
tri che hanno partecipato alla stesura dell’ultima
edizione del DSM ha avuto rapporti economici
con case farmaceutiche?

Inoltre nel DSM-5 c’è, tra le molte (dis-
cutibili) novità, anche un capitolo nuovo: quello
sui disturbi del controllo degli impulsi e disturbi
da comportamento dirompente. Non che pri-
ma non ci fosse nulla al proposito, ma in questo
DSM è stato creato un capitolo a parte, ed è
stata abbassata la soglia per dire che c’è un dis-
turbo, una “malattia” mentale. Per esempio, nel
DSM-IV per diagnosticare un Disturbo Esplosi-
vo Intermittente era richiesto che ci fosse stata
un’aggressione fisica. Per il DSM-5 basta un’ag-
gressività verbale e non distruttiva per soddis-
fare i criteri di diagnosi. Ora, non per essere ma-
ligni, ma una domanda a chiunque sorge sicura-
mente: ci si sta forse preparando per “internare
e curare” tutti coloro a cui questa società non va
bene e che, quindi, protestano? La protesta in-
fatti, anche se non violenta, soddisfa i criteri di
diagnosi del Disturbo Esplosivo Intermittente.

Certo è quantomeno strano che, giusto un
anno prima dell’uscita del DSM-5, cioè nel mag-
gio 2012, sia stata avanzata dall’On. Ciccioli la
proposta di modificare la legge Basaglia. In tale
proposta il trattamento sanitario obbligatorio
(TSO) diventa trattamento sanitario necessario
(TSN), non prevede il consenso del paziente ed
ha una durata di 15 giorni, contro i 7 previsti
dall’attuale normativa. Se guardiamo questa
proposta di modifica (che per ora è solo proposta
e non legge) unitamente a quanto viene stabilito
nel DSM-5 al capitolo relativo al controllo degli
impulsi e disturbi del comportamento, possiamo

ipotizzare che tutto lo staff de Il Ribelle, lettori
compresi, è già a rischio d’internamento coatto.

Inoltre tale proposta di modifica della legge
Basaglia prevede che il TSN, dietro richiesta del
medico, possa essere rinnovato sino ad un an-
no. E, infine, che nei casi in cui la convivenza
con il paziente comporti rischi per l’incolumità
fisica sua o dei suoi familiari, questi debba es-
sere trasferito in una residenza idonea messa a
disposizione della Regione/Provincia.

Ora, considerando che il campo della salute
mentale è diventato sempre più residuale al-
l’interno del Sistema Sanitario, che l’aziendal-
izzazione ed i tagli hanno logorato le concrete
pratiche di cura e assistenza pubblica, è ovvio
che tale provvedimento, più che agevolare le
famiglie ed il malato, ha l’intento di favorire le
strutture sanitarie private, visto che esse potreb-
bero contare sull’acquisto di un posto letto per
un anno (cosa che invece oggi non avviene).

Una cosa è certa: da anni il modello
bio-medico-statistico utilizzato nel DSM risulta
dominante, e questo accade nonostante le scar-
sissime evidenze della sua efficacia sia sul ver-
sante eziologico che psicofarmacologico. Questo
modello, poiché si pone come unico e indis-
cutibile, a coloro che si trovano a dover fron-
teggiare la grave sofferenza mentale personale,
di persone vicine, o di persone di questa società,
non permette nemmeno di ipotizzare che i mo-
di e i metodi da utilizzare possano passare al di
fuori dei pesanti condizionamenti delle case far-
maceutiche, al di fuori della logica di un sistema
sanitario qualora orientato all’arricchimento di
pochi a discapito di chi sta male. Eppure è possi-
bile: una miriade di esperienze quotidiane ci di-
mostra che è possibile fronteggiare la grave sof-
ferenza mentale in modo “pulito” ed efficace. E
senza che le diagnosi vengano utilizzate, invece
che per aiutare, per controllare la popolazione.

Un rischio, questo, che oggi si sta facendo
inequivocabilmente vicino. E che passa anche
attraverso il cambiamento nelle definizioni dei
disturbi avvenuto nel DSM-5.

Tina Benaglio
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Padoan: il ministro delle tasse

24 febbraio 2014

La scelta di Pier Carlo Padoan come nuovo
ministro dell’Economia conferma che Renzi ha
già deciso di fare quanto gli stanno chiedendo la
Germania e il Fondo Monetario internazionale.

Una tassazione dei patrimoni che non
riguarderà soltanto le attività finanziarie ma an-
che quelle immobiliari. È la storia stessa di
Padoan ad annunciare su quali strade si muoverà
il nuovo governo.

Padoan è considerato molto vicino a Massi-
mo D’Alema, tanto da essere stato direttore del-
la Fondazione ItalianiEuropei creata dallo stesso
Baffino e da Giuliano Amato. E per i governi
dei due esponenti dell’ex PDS, ora PD, Padoan
è stato consigliere per gli affari economici e so-
ciali. Non è stato il solo ovviamente ma è co-
munque la sua appartenenza partitica a diseg-
nare le direttrici della futura politica economica
italiana.

La ricchezza privata, questo bisogna aspet-
tarsi, verrà depredata con la scusa di ridurre il
debito pubblico e per continuare a finanziare le
clientele politiche nazionali e locali e le lobby
italiane ed estere che hanno deciso di sostenere
Renzi. Vi è una convergenza di intenti quindi
tra il nuovo governo e le richieste che vengono
dai vari organismi economici e finanziari inter-
nazionali ai quali Padoan appartiene e nei quali
ha acquisito quel “cursus honorum”, si fa per
dire, che lo fa apprezzare per motivi che a noi
italiani dovrebbero fare venire i sudori freddi.

Padoan è stato infatti consulente della Bce
e anche della Commissione europea. E come se
non bastasse è stato responsabile del Fmi per i
problemi italiani. Appunto.

Il suo attuale incarico è quello di vice seg-
retario e capo economista dell’Ocse. Tutti or-
ganismi che sostengono la creazione di un uni-
co grande mercato globale nel quale si possano
muovere senza ostacoli merci, prodotti finiti,
capitali e forza lavoro. Organismi nei quali
Padoan ha portato ed ha affinato la sua visione

economica nella quale gli interessi e la salute dei
grandi gruppi finanziari rappresentano la ques-
tione primaria in funzione della difesa dell’intero
sistema.

Ora da lui ci si aspettano tutte quelle mis-
ure che si reputano necessarie per favorire una
ripresa. Come la riforma del mercato del la-
voro, reso sempre più precario e più flessibile. A
seguire privatizzazioni delle aziende pubbliche e
liberalizzazioni delle attività economiche. E poi
intervento deciso sui conti pubblici, proseguen-
do nello smantellamento dello Stato sociale. E
a tale proposito, Padoan ha sostenuto più volte
che il livello del debito pubblico è troppo alto
ma che la vera questione resta il basso livello di
crescita economica, anzi la recessione che dura
ormai da troppi anni.

Sul come provvedervi le soluzioni sono le so-
lite, classiche, che l’Ocse, il Fmi e la Bce con-
tinuano a suggerire. La scelta di Padoan è stata
fatta all’insegna della continuità dei rapporti tra
l’Italia e la tecnocrazia internazionale. Una con-
tinuità che era il chiodo fisso del presidente della
Repubblica. Accantonato invece Fabrizio Sac-
comanni, per il quale si era mosso anche Mario
Draghi, in nome della comune permanenza in
Banca d’Italia.

Padoan, anche se non molto conosciuto dal
grande pubblico italiano, gode invece di una
certa notorietà in quegli ambienti internazion-
ali dove essere cooptati rappresenta sempre il
risultato di una lunga verifica sul proprio oper-
ato e sulla rispondenza a determinate logiche.
Padoan è quindi la personalità giusta che servi-
va a Renzi per confermare la sua disponibilità a
fare quello che gli è stato richiesto da quei po-
teri forti che lo hanno issato al potere. Quei
poteri finanziari anglofoni che da almeno sei an-
ni hanno costruito il personaggio Renzi, presen-
tandolo come l’Obama italiano. Come se questo
fosse un complimento, vista la caratterizzazione
che l’inquilino della Casa Bianca si è dato come
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maggiordomo di Wall Street. Una peculiarità
da lui dimostrata con le centinaia di miliardi di
dollari versati alle banche responsabili del crack
finanziario del 2007-2008.

Il governo italiano, con Letta come con Ren-
zi, resta infatti un governo a sovranità limitata
che non è più in grado di impostare una politi-
ca economica autonoma. Padoan, in tale ottica,
svolgerà il ruolo di mano operativa di Renzi per

rastrellare risorse laddove è più facile trovarle.
Nelle tasche degli italiani. Poi, per addolcire la
pillola e guadagnare l’appoggio dei milioni di la-
voratori e di disoccupati, verranno abbassate le
tasse sul lavoro. Una svolta della quale si parla
da tempo e che Padoan ha più volte sostenuto.

Irene Sabeni

55



Colonia Italia

25 febbraio 2014

Il governo Renzi all’insegna del bi-gender.
Con i conflitti di interesse del ministro Gui-
di, apparentemente risolti. Con la promessa di
diminuire le tasse e di tagliare allo stesso tempo
la spesa pubblica. E quella, attesa da tutti, di
mettere la burocrazia pubblica nelle condizioni
di non fare più danni e di non rendere più la vi-
ta impossibile ai cittadini e alle imprese. Tutte
cose risapute. Tutti impegni che soltanto il tem-
po dirà se saranno stati rispettati. L’aspetto
che comunque sta passando in second’ordine, e
del quale ben pochi si stanno preoccupando, è il
fatto che la finanza internazionale, specie quella
anglofona, sta affilando le armi per mettere le
mani sulle aziende italiane, pubbliche e private,
ed anche sulle banche.

Una strategia perseguita da più di un ven-
tennio ed iniziata con la famigerata Crociera
del Britannia del 2 giugno 1992 della quale, re-
centemente, anche un osservatore generalmente
onesto come Sergio Romano, sul Corriere della
Sera, ha cercato di sminuire l’importanza, ne-
gando che ci fosse dietro un qualsiasi complotto
per mettere le mani sulle nostre aziende pub-
bliche. Una affermazione azzardata all’insegna
della smemoratezza se soltanto si tiene conto che
nell’autunno successivo, proprio da Londra e da
New York, part̀ı una speculazione contro la li-
ra che obbligò la Banca d’Italia a svalutare del
30% la nostra ex moneta, dopo che Ciampi aveva
prosciugato le riserve valutarie di Via Nazionale
in una inutile difesa dei rapporti di cambio.

Da l̀ı a poco, mentre Mani Pulite faceva a
polpette i vertici del PSI e della DC, vennero
avviate le prime privatizzazioni, rese più conve-
nienti di un buon 30% per i compratori esteri.
Poi, con i governi Prodi, D’Alema ed Amato
ci furono le privatizzazioni di aziende come la
Telecom, l’Enel e l’Eni.

Almeno di queste ultime due, il Tesoro con-
servò una quota azionaria di controllo che, gra-
zie al meccanismo della “golden share”, assicura

allo Stato italiano di poter nominare i vertici e
di indirizzare la gestione in nome dell’interesse
nazionale.

Per le principali banche italiane, tutte di pro-
prietà dello Stato, alla fine degli anni novanta
era stato avviato il processo di privatizzazione
con il ruolo predominante assicurato alle Fon-
dazioni che, essendo di natura locale, si erano
presto trasformate in una greppia clientelare,
come le recenti vicende del Monte dei Paschi di
Siena hanno abbondantemente evidenziato.

Ora, a distanza di oltre 20 anni, e in presen-
za di una classe politica incapace di una qual-
siasi visione dei nostri interessi, siamo arrivati
all’ultima fase che dovrebbe registrare ufficial-
mente la riduzione del nostro Paese a colonia di
interessi esteri.

Nel campo delle telecomunicazioni dove la
Telecom è sotto controllo degli spagnoli di
Telefonica e sta vendendo tutte le principali
partecipate estere per fare cassa e ridurre il
debito.

In campo energetico, dove i soci privati
stranieri dell’Eni sono ormai in maggioranza
(31% contro un 26%) rispetto alla Casa Deposi-
ti e Prestiti, controllata dal Tesoro, dopo che
lo stesso ha messo in vendita la sua quota del
4,37%.

Per non parlare delle banche che, pur es-
sendo piuttosto indebitate, restano comunque
un bocconcino prelibato per tutti. Come Intesa-
San Paolo, dove Black Rock, fondo di investi-
mento Usa che dispone di una liquidità immen-
sa, è salito al 5% del capitale, collocandosi al
secondo posto dopo la Compagnia San Paolo e
con la prospettiva di salire ancora.

Insomma, sui tre principali fronti della nos-
tra economia (l’auto non conta più visto che gli
Agnelli stanno smobilitando in Italia) si stan-
no per allungare le voraci mani di gruppi es-
teri. Vuoi per motivi industriali vuoi con mo-
tivazioni esclusivamente finanziarie che verran-
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no realizzate dopo il più classico degli spezza-
tini. Verranno cioè comprate società control-
late della holding capogruppo ed il resto verrà
abbandonato al proprio destino.

Renzi, allo stesso modo di Letta e di Mon-
ti, è l’uomo giusto al momento giusto. In sen-
so negativo ovviamente. Come espressione degli
interessi Usa che gli hanno creato la giusta im-
magine, per rivenderla all’opinione pubblica e
agli elettori come fosse un dentifricio, non farà
altro che accelerare sulle privatizzazioni soste-

nendo che i gruppi privati, sia pure stranieri (gli
unici che hanno i soldi per muoversi), saran-
no sicuramente più efficienti di quelli pubblici.
Una tesi che, in passato, ha permesso le peggiori
porcate. Come nel caso della Telecom.

L’unico dubbio è sui tempi“tecnici”di queste
operazioni. Ma lo stesso Renzi ha fatto sapere
che su tutti i fronti è sua intenzione correre.
Quindi l’orrore è pronto ad essere servito.

Irene Sabeni
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“Voglia di dittatura”

26 febbraio 2014

Nonostante l’evidente incostituzionalità sec-
ondo i rilievi della Consulta nelle motivazioni
della bocciatura del porcellum, si continua a ra-
gionare su leggi elettorali che garantiscano a
un partito di avere la maggioranza assoluta in
quella che dovrebbe restare l’unica Camera.

Un partito solo deve essere padrone del
campo, per garantire la famosa “governabilità”.

Parallelamente, nel mondo politico e nel-
l’opinione pubblica si rafforza sempre più il mito
del Capo, dell’uomo forte che metta a posto le
cose con la sua energia e il suo carisma, magari
fatto solo di bell’aspetto, facondia davanti alle
telecamere e prontezza di battute in risposta agli
intervistatori.

Cos̀ı il fatto che i leader dei tre partiti mag-
giori, Renzi, Berlusconi e Grillo, siano fuori
dal Parlamento, diventa altamente emblemati-
co (anche se Renzi adesso c’è entrato). Il
Parlamento, l’organo legislativo espressione del-
la volontà popolare secondo i fautori del sis-
tema democratico-rappresentativo, è ormai un
simulacro privo di poteri effettivi. Approva
decreti calati dall’alto e serve per happening
che facciano acquisire visibilità ai gruppi che li
allestiscono. Niente altro.

Un sistema elettorale che dà tutto il potere a
un partito, in assenza dei contrappesi che garan-
tiscono ai Paesi anglosassoni il rispetto delle re-
gole nonostante la prevalenza di una formazione
politica (negli USA per esempio le autonomie
dei vari Stati e la frequenza con cui il Congresso
vede in maggioranza il partito opposto a quello
del Presidente), e il sempre più accentuato culto
del Capo, da noi configurano quella che volendo
usare i termini appropriati si chiama“dittatura”.

Non lo si vuole ammettere perché non è “po-
liticamente corretto”, ma nel mondo politico e
nell’opinione pubblica serpeggia una gran voglia
di un potere autoritario. Lo stesso disprez-
zo per tutto il ceto politico, disprezzo ampia-

mente meritato, storicamente prepara la strada
al dispotismo.

Per la verità si fa gran parlare di quella
che sembrerebbe una via opposta, vale a dire
la democrazia diretta di cui sono alfieri Grillo e
Casaleggio. Ma la democrazia diretta, in presen-
za di capi carismatici e in assenza di corpi inter-
medi, quali potrebbero essere un gruppo robusto
di dirigenti locali dotati di competenza e person-
alità, o un direttivo nazionale che elabori pro-
grammi insieme ai capi, è niente altro che la for-
ma esteriore plebiscitaria di un potere assoluto
esercitato dai vertici, a parte qualche marginale
sgarbo della Rete su questioni di dettaglio.

Si potrebbe obiettare che una dittatura è
impossibile nell’Europa dove l’esperienza del
fascismo e del comunismo ha prodotto la
reazione pluridecennale di un’ideologia liberal-
democratica che ha vaccinato dai rischi della
tentazione dittatoriale.

L’obiezione è aggirabile se si pensa che basta
un’opera di manipolazione del linguaggio, di cui
i poteri sono diventati raffinati specialisti, per
camuffare e far passare qualunque aberrazione.
Basta chiamare un potere assoluto “democrazia
decisionale” e le moltitudini inghiottiranno an-
che questo boccone, fra i tanti, senza accorgersi
dell’inganno.

A ben guardare, l’antidoto all’instaurazione
di una vera e propria dittatura poliziesca è l’in-
teresse dei poteri che contano, i grandi monop-
oli multinazionali fusi con la grande finanza,
a mantenere in vita per quanto possibile l’in-
ganno del sistema democratico-rappresentativo
e pluripartitico.

Un meccanismo oliato perfettamente in al-
meno due secoli di esperienze preziosissime, fa s̀ı
che i popoli siano convinti che le politiche nelle
quali vengono inquadrati siano quelle da loro vo-
lute attraverso le libere elezioni. Il meccanismo
ha funzionato perfettamente, inculcando la men-
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talità che è assurdo ribellarci a ciò che noi stessi
abbiamo voluto col voto.

La bella favoletta della democrazia verrà ab-
bandonata solo quando le tensioni saranno tali
da non essere più dominabili con i mezzucci
del parlamentarismo e del chiacchiericcio pseu-
do democratico. Allora i poteri sono disposti a
giocare anche la carta della dittatura.

Da noi ce n’è gran voglia, ma la compagine
sociale è tanto sfibrata da rendere più probabile
la dissoluzione della nazione.

Intanto la foto di gruppo dei nuovi ministri è
la perfetta rappresentazione del governo fantoc-
cio di uno Stato senza sovranità: vanno bene an-
che quelle faccine dietro cui c’è il vuoto, perché
non dovranno far altro che obbedire agli ordini
che vengono da oltralpe.

Luciano Fuschini
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Il debito degli altri

26 febbraio 2014

Il Fondo monetario internazionale vede rosee
le prospettive dell’economia globale quest’anno
ed ancora di più nel 2015. Una crescita rispetti-
vamente del 3,45% e del 4% che verrà sostenuta
dalle principali economie avanzate.

Nell’analisi del direttore generale del Fmi,
saranno Stati Uniti, Giappone e l’Eurozona a
fare la parte del leone trascinandosi dietro tutti
gli altri. Christine Lagarde, ex ministro francese
delle Finanze, sotto la presidenza di Sarkozy, ha
fatto i salti mortali per cercare di conciliare il
ruolo che la sua carica le attribuisce con l’ob-
bligo di tenere conto, senza criticarli, quelli che
sono i principali finanziatori del Fmi, in primo
luogo gli Stati Uniti, che la hanno nominata al
posto di Bunga Bunga Strauss Kahn. Parlan-
do all’Università di Stanford, la Lagarde si è
aggrappata dapprima all’ovvio sostenendo che
la disoccupazione rimane troppo alta ovunque,
che il livello del debito pubblico e privato rimane
troppo alto e che la crescita globale procede a
un ritmo basso in relazione al suo potenziale.
Nonostante tutti questi handicap, la Lagarde e i
suoi esperti, dal loro cilindro, hanno tirato fuori
le previsioni su questo biennio che, al di là del-
l’ottimismo di facciata, hanno la loro debolezza
appunto nelle spiegazioni addotte. La Lagarde
infatti ha manifestato preoccupazione per il fat-
to che i Paesi emergenti che avevano sostenuto
l’economia globale durante questo quinquennio
di crisi, ora stanno mostrando segnali di rallen-
tamento. Paesi come la Cina che ormai non
si può sicuramente considerare un Paese “emer-
gente”, considerato che si tratta del primo es-
portatore del mondo. Una Cina che sicuramente
sta rallentando ma che continua a crescere a
ritmi del 7-8% che farebbero fare salti di gioia
a qualunque Paese dell’Occidente più avanzato.
Una Cina che inevitabilmente ha rallentato per-
ché tenere sempre certi ritmi è impossibile e per-
ché le premesse del boom di Pechino stanno nei
salari ridicolmente bassi, troppo spesso a livello

di fame, e nelle enormi disparità sociali. Una
realtà che ha visto la nascita di una borghesia
di super ricchi a fronte della grande maggioran-
za dei cittadini (oltre un miliardo di persone)
che vive in povertà. Una economia che è potuta
crescere grazie ad un debito pubblico stratosferi-
co che a fine 2013 era sopra il 200% del Prodotto
interno lordo. Una peculiarità che unisce la Cina
agli altre due Paesi citati dal direttore del Fmi,
gli Usa e il Giappone.

Risultano quindi incredibili le conclusioni
della Lagarde che ha sostenuto che, con queste
premesse, o meglio con queste prospettive, si
deve fare attenzione che la politica monetaria
rimanga “accomodante” in molte delle economie
avanzate. È poi necessario, a suo avviso, che
i Paesi proseguano a mantenere sotto control-
lo i propri conti pubblici tramite politiche di
bilancio “adeguate e credibili”.

Si deve andare avanti nelle riforme. Ed infine
le comunicazioni tra i capi di governo devono
migliorare. In tal modo, la Lagarde continua
a rivendere all’esterno il copione che le hanno
scritto i suoi datori di lavoro. Chiedere a Paesi
non meglio identificati, e dall’economia in crisi,
di tenere sotto controllo la dinamica dei conti
pubblici è una cosa tutta da ridere, in realtà ci
sarebbe da piangere, se solo si tiene conto che il
tetto del debito pubblico Usa, dopo l’accordo al
Congresso Usa tra democratici e repubblicani, è
stato alzato legalmente al 108% sul Pil che sale
al 130% considerando pure i debiti delle ammin-
istrazioni locali. Sempre 6 punti percentuali sot-
to quello italiano ma si tratta sempre di una cifra
enorme. Per non parlare del debito pubblico gi-
apponese che ha raggiunto e superato il livello
del 230% sul Pil ma con la peculiarità che i titoli
nipponici sono quasi tutti in mano ai cittadini
del Sol Levante. Il che impedisce le speculazioni
che hanno caratterizzato i Btp italiani decennali.

Le regole suggerite dal Fmi ai Paesi in diffi-
coltà, che gli chiedono finanziamenti, sono cos̀ı
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sempre le solite. Smantellamento dello Stato so-
ciale, taglio del debito e del disavanzo pubbli-
ci, lavoro più precario e più flessibile, privatiz-
zazioni delle aziende pubbliche e liberalizzazioni
di tutte le attività economiche.

Il peso dell’eccessivo debito pubblico vale
quindi soltanto per i Paesi destinati ad essere
colonizzati da altri più grandi grazie, guarda
caso, al proprio gigantesco debito pubblico.

Incredibile, perché denota una faccia tosta
non da poco, è l’altro termine usato dalla La-

garde in relazione alla politica monetaria. “Più
accomodante” significa infatti altri soldi pubbli-
ci prestati o regalati alle banche. Come ha fatto
la Bce di Mario Draghi che, non a caso, ha uti-
lizzato più volte lo stesso aggettivo. A conferma
che certi tecnocrati vengono immessi in certi in-
carichi quando sono funzionali agli interessi di
chi li ha nominati.

Irene Sabeni
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Rehn, Renzi e i compiti a casa

27 febbraio 2014

Tagliare il debito pubblico. Per l’Italia la
strada da percorrere resta sempre quella. Lo
ha confermato il commissario europei all’Econo-
mia, Olli Rehn. Il tecnocrate finlandese, che già
aveva manifestato apprezzamento per gli sforzi
o le intenzioni di Enrico Letta e Fabrizio Sac-
comanni, ora aspetta alla prova dei fatti i loro
successori Matteo Renzi e Giancarlo Padoan.

I primi come i secondi sono apprezzati per
la loro impostazione liberista ma per Bruxelles
questo non è ancora sufficiente. Il debito pubbli-
co italiano resta infatti motivo di grande preoc-
cupazione per la Commissione europea a causa
della sua entità e rappresenta un pericolo per la
tenuta del sistema della moneta unica.

Secondo le stime di Rehn e dei suoi tecnici
il rapporto tra debito e Prodotto interno lordo
toccherà il 133,7% a fine dicembre e il 132,4%
nel 2015. Se si pensa che a fine 2013 era al
132,7% non si può dire, rimanendo nell’ottica
di Bruxelles, che il potenziale miglioramento sia
soddisfacente.

I Paesi membri dell’euro, in osservanza del
Patto di stabilità e crescita, si erano impegnati
a ridurre il debito al 60% in un periodo di 20 an-
ni, ad un ritmo di tagli del 5% annuo. Il tutto
unito all’azzeramento del disavanzo rispetto al
tetto attualmente consentito del 3%. Tutti vin-
coli ben conosciuti ed accompagnati da sanzioni,
sulla cui effettiva applicazione hanno pesato le
conseguenze di una recessione senza precedenti
che ha inciso sulla salute delle finanze pubbliche
condizionate da un tracollo delle entrate fiscali
e contributive.

L’Italia, a giudizio di Rehn, «deve compiere
sforzi maggiori per ridurre il debito e per varare
quelle riforme “strutturali», mercato del lavoro
in primo luogo, reso più precario e più flessibile,
in grado di permettere alle imprese di ridurre a
piacere i costi fissi e di favorire una crescita eco-
nomica. Rehn ha parlato nuovamente di “mag-
giori misure strutturali di riduzione del deb-

ito”. Affermazione che significa un taglio dras-
tico della spesa pubblica con l’eliminazione di
tutte quelle voci di spesa che sfuggono al con-
trollo delle autorità centrali che sono obbligate
soltanto a scucire quattrini per coprire i buchi
di bilancio. Una linea di politica economica che
era già stata dettata a Berlusconi, Monti e Letta
e che ora viene ripresentata a Renzi.

L’ex sindaco, nel prendere possesso di Palaz-
zo Chigi, aveva assicurato che l’Italia non si farà
dettare la linea dalla Unione europea. Una bat-
tuta spassosissima se non fosse tragica perché
è da più di un decennio che abbiamo accetta-
to di consegnare la nostra sovranità economica
nelle mani della Commissione di Bruxelles e la
sovranità monetaria in quelle della Banca cen-
trale europea. Ma evidentemente Renzi crede di
poter giocare ancora con le parole per nascon-
dere una realtà che di per sé è evidente. Rehn
ha riconosciuto al governo Letta di aver con-
tribuito a far chiudere per l’Italia la procedura
di infrazione per disavanzo eccessivo che si era
attestato al 3,1%, e poi era stato ricondotto sot-
to il 3%, e che a dicembre dovrebbe calare al
2,6%. Ora a Bruxelles si è fiduciosi che Padoan,
che è stato capo economista dell’Ocse, riuscirà
a tagliare la spesa pubblica improduttiva e a
varare le riforme “strutturali”.

La prossima settimana la Commissione pre-
senterà il suo rapporto con le conclusioni sug-
li squilibri economici dei 16 Paesi dell’euro e
una attenzione particolare verrà rivolta a Ger-
mania, Francia e Italia. Di conseguenza, con
buona pace di Renzi, Bruxelles indicherà le li-
nee generali di politica economica che sarebbe
opportuno seguire. Nessuna dettatura quindi,
ma come sempre è stato, un semplice documento
con i compiti da fare a casa.

In ogni caso, per Rehn restano fondamen-
tali il rilancio della domanda interna e nuovi in-
vestimenti pubblici e privati. Sui primi, quelli
in opere infrastrutturali, Roma aspetta sempre
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una risposta chiara e definitiva sulla richiesta
fatta di non tenerne conto nel calcolo dell’entità
del disavanzo.

Le prospettive dell’economia italiana sono
date comunque in peggioramento. Secondo le
previsioni di Bruxelles, il Pil crescerà quest’an-
no dello 0,6% contro lo 0,7% calcolato a novem-
bre e la disoccupazione arriverà al 12,6%. Chi
attende con trepidazione cosa farà il soldatino
Renzi è quindi la Confindustria. Il presidente
Giorgio Squinzi ha affermato che il taglio annun-
ciato del cuneo fiscale per 10 miliardi va bene ma
si deve fare presto perché stiamo strisciando sul
fondo e l’economia interna rischia di collassare.
Oltretutto, con il semestre di presidenza italiana
dell’Unione europea che inizia in luglio, dovre-
mo dare il buon esempio agli altri Paesi membri.
Renzi, ha concesso Squinzi, capisce i problemi,
ma, si è domandato, avrà la forza per risolverli?

Le imprese aspettano i fatti e i dati ufficiali.
Non siamo stati noi a fare cadere Letta, ha poi
assicurato Squinzi, ma il suo governo ha fallito.
Aveva promesso maggiori semplificazioni con la
lotta alla burocrazia e il taglio del cuneo fiscale.
Non ha mantenuto le promesse, quindi avanti un
altro. Poi si vedrà.

Da parte sua Padoan, pur avendo nega-
to l’introduzione di una patrimoniale, si sta
muovendo proprio in tale direzione. Il ministro
ha infatti parlato di “una nuova revisione del
Catasto”. Il che significa un aumento delle ren-
dite catastali e una nuova mazzata di tasse per
i proprietari di case. Cos̀ı si impareranno ad in-
vestire nel mattone e a non comprare i titoli di
aziende disastrate come la Fiat che però sono
legatissime agli ambienti bancari e finanziari.

Quelli che hanno messo Renzi al governo.
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M5S, un anno dopo: Un’occasione persa

28 febbraio 2014

A un anno dall’irrompere di M5S sulla sce-
na politica italiana ed europea, si impone un
bilancio.

Intanto va rilevato che la strategia di Grillo-
Casaleggio è chiara, evidente e di una coerenza
assoluta. I due capi del Movimento sono convin-
ti che l’Italia precipiterà nell’abisso trascinando
con sé tutta l’attuale classe politica e azzerando
i partiti vigenti.

Da questa convinzione deriva tutto il resto:
il rifiuto di qualunque dialogo, il linguaggio
costantemente sprezzante e aggressivo, la durez-
za con cui viene messa a tacere ogni voce dis-
senziente all’interno. Il calcolo è che nel dis-
astro prossimo venturo emerga il Movimento
come la nuova forza egemone, a ricostruire sulle
macerie. Si tratta di una logica rivoluzionaria,
pienamente coerente e forse lungimirante.

Il primo riferimento che torna alla memoria
però non è Lenin ma è quello del Bossi degli
anni Novanta. Anche lui scommise che l’Italia
non sarebbe sopravvissuta allo sconquasso di
Mani Pulite e dell’attacco alla lira, con un’e-
conomia che sembrava in ginocchio. Pensava
che all’approssimarsi del disastro maturassero le
circostanze per una secessione della Padania.

Le cose non andarono cos̀ı e Bossi fu costret-
to a rimodulare i suoi obiettivi, il che ha tolto
vigore e ragion d’essere alla Lega, ridotta a
ritrovare una sua identità nella caciara razzis-
toide anti immigrati e mettendo la sordina a quel
separatismo che era la sua cifra d’origine.

Il calcolo che non è riuscito a Bossi potrebbe
essere più fondato nel caso di Grillo-Casaleggio.
Pertanto l’obiezione sulla loro linea di condot-
ta non è rivolta a una strategia rivoluzionaria
che sarebbe potuta riuscire. Diciamo “sarebbe
potuta” e non “potrebbe” perché molto è già
compromesso.

La scelta del muro contro muro, della con-
trapposizione frontale, dell’insulto invece del di-
alogo, è praticabile sulle piazze da parte di una

forza rivoluzionaria che scommette sul collas-
so di un sistema e di un ceto politico. Diven-
ta incomprensibile nel momento in cui quella
forza politica sceglie di entrare in Parlamento.
Se si sceglie la via elettorale e parlamentare,
si sceglie la via del dialogo, del compromes-
so, della manovra tattica per ottenere risultati
parziali che logorino l’avversario e aprano strade
nuove. Andare in Parlamento per ripetere dei
vaffa’ urlati risulta incomprensibile a molti degli
elettori del Movimento.

A questo proposito si sono fatte valutazioni
sbagliate. Si è pensato che tutti gli elettori di
Cinquestelle esprimessero soltanto un voto di
protesta, una specie di urlo di rabbia contro la
casta dei ladri.

Non è cos̀ı. Molti degli elettori di M5S vol-
evano mandare in Parlamento una pattuglia di
deputati onesti e combattivi che contribuissero
a cambiare le cose.

Naturalmente quegli elettori sbagliavano. Le
cose non si cambiano con le elezioni e con gli ac-
cordi fra gruppi parlamentari. Però questo ci
si attende da chi ha scelto di entrare nelle isti-
tuzioni. Questa è la contraddizione insoluta di
M5S.

Si potrebbe rispondere che i deputati pen-
tastellati hanno lavorato sodo nelle commis-
sioni e hanno prodotto progetti di legge, sistem-
aticamente ignorati o respinti dagli altri par-
titi. Ma cosa si aspettavano quando la loro
modalità di rapportarsi è fatta di insulti e di
delegittimazione degli interlocutori?

Non vale neppure la considerazione che M5S
ha saputo usare il Parlamento come “cassa
di risonanza”, cioè come mezzo per acquistare
ancora più visibilità, far parlare di sé e far
conoscere i propri programmi. Hanno fatto par-
lare di sé inscenando gazzarre, il che è soltanto
controproducente e comunque facilmente stru-
mentalizzabile dagli avversari che hanno buon
gioco a denigrare il Movimento.
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Fuori dall’aula parlamentare, nella Rete,
sulle piazze, nei volantinaggi per le strade delle
città d’Italia, M5S avrebbe rappresentato un
potenziale dirompente, da spendere qualora si
fossero create le condizioni per quella svolta di
sistema su cui Grillo-Casaleggio scommettono.

Partecipando alle elezioni ed entrando in
Parlamento, quel potenziale ha già perso la sua
carica.

Peccato. Si tratta di un’occasione perduta,
l’ennesima.

Di questa incapacità di fare politica pagher-
anno il conto M5S ma anche tutti coloro che ave-
vano sperato che dalla crisi si uscisse non con la
fumaglia dei fuochi d’artificio di Renzi, capo del
governo trentanovenne come Mussolini ma ben
più vacuo del fondatore del fascismo, bens̀ı con
una svolta vera.

Luciano Fuschini
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Alla giustizia italiana serve soprattutto la certezza della pena

Il Gazzettino, 3 gennaio 2014

Prendiamo spunto dalla vicenda penale di
Berlusconi, ma attribuiamola ad un altro sogget-
to. Poniamo a un rapinatore che è stato con-
dannato il primo agosto 2013 dal Tribunale di
Milano a quattro anni di reclusione per aver
svaligiato una banca a mano armata. Tre anni
gli vengono condonati per l’indulto. Deve scon-
tarne solo uno. Poichè agosto è mese di ferie
per i Tribunali le cose vanno per le lunghe, co-
munque entro il 15 settembre il rapinatore, che
ha più di 70 anni e non puo’ essere messo in
carcere, deve scegliere fra i ’servizi sociali’ e i
’domiciliari’. Ma un po’ per la neghittosità del
Giudice di Sorveglianza che dovrebbe valutare
se il condannato è disposto a farsi ’rieducare’ ed
è quindi meritevole dei ’servizi sociali’ e un po’
per la riottosità di costui che rifiuta quell’ umili-
azione (in fondo è solo un onesto rapinatore, non
ha ucciso nè ferito nessuno) a gennaio la proce-
dura non è ancora cominciata. Poniamo inizi
ora. La magistratura di Sorveglianza ci mette
circa sei mesi per concludere la valutazione. Nel-
la migliore delle ipotesi il nostro rapinatore com-
incerà a scontare la pena esattamente un anno
dopo la condanna. In tutto questo tempo, es-
sendo a piede libero, puo’ compiere una decina
di rapine.

Ho sempre scritto che il vero problema della
giustizia italiana è la lunghezza delle procedure.
Il vizio ha origini storiche. Mentre gli anglosas-
soni hanno preso dal diritto romano, un dirit-
to contadino, pragmatico e veloce, scontando la
possibilità di qualche errore, noi abbiamo pre-
so dal diritto bizantino, dalle Pandette di Gaio
e Giustiniano, una splendida cattedrale gotica
che, attraverso una serie di pesi e contrappesi,
di controlli sui controlli, esclude l’errore. Ma

poi, in concreto, non è cosi’. Perchè in un pro-
cesso che si trascina per anni gli avvenimenti
diventano sfocati, le carte ingiallite, i testimoni
non ricordano più bene e qualche imputato se è
messo al sicuro (come Amanda Knox, ripara-
ta negli States). Inoltre dopo Mani Pulite il
Codice è stato inzeppato, per salvare lorsignori,
di leggi cosiddette ’garantiste’ che allungano ul-
triormente la già abnorme durata dei processi.
Queste leggi sono fintamente ’garantiste’ per-
chè danneggiano l’innocente, che ha interesse a
essere giudicato al più presto, e avantaggiano
il colpevole che ha l’interesse opposto: essere
giudicato il più tardi possibile o, attraverso la
prescrizione, mai.

Nel frattempo in Italia sono state varate
pene sempre più severe, feroci, anche per reati
risibili (come contro i writers) ma non siamo
in grado di applicarle. Una pena non deve es-
sere particolarmente severa nè, tantomeno, ’e-
semplare’. Ma deve essere certa. Ed è pro-
prio questo che manca in Italia e favorisce
ogni tipo di delinquenza (quante volte abbi-
amo sentito parlare di delitti commessi da
pluripregiudicati?).

Torniamo a Berlusconi. In qualsiasi Paese
del mondo uno nelle sue condizioni sarebbe spar-
ito dalla scena politica, mentre da noi contin-
ua a determinarla. Ma lasciamo perdere, siamo
in Italia. Pero’ al cittadino comune fa un po’
specie vedere che un tale condannato per una
colossale frode fiscale puo’ evoluire come vuole
a sei mesi dalla condanna, mentre lui, il cit-
tadino comune, viene tartassato da ogni parte
e strangolato, senza pietà, da Equitalia.

Massimo Fini
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Vietare Stamina, come chiudere Lourdes

Il Fatto Quotidiano, 4 gennaio 2014

Sono anch’io convinto che il ’metodo Stami-
na’ ideato da Davide Vannoni per gravissime
malattie degenerative considerate incurabili sia
inefficace. Tuttavia non sono d’accordo con l’ac-
canimento della cosiddetta ’comunità scientifi-
ca internazionale’ (ma chi sono poi costoro?)
nell’escludere tassativamente ogni validità di
questo metodo. Perchè toglie la speranza. Ai
malati e ai loro familiari. E la speranza è già di
per sè una cura. Palliativa finché si vuole, ma
una cura. Non ci sarebbero i ’placebo’ se non
esistesse questo aspetto elementare della psiche
umana. «La speranza è l’ultima a morire» dice
la saggezza popolare. E Nietzsche: «Amleto, chi
lo capisce? Non è il dubbio, ma la certezza che
uccide».

Si dice che Vannoni speculi, economica-
mente, sul dolore dei malati e delle loro famiglie
e la solerte Procura di Torino ha aperto un’inchi-
esta. E’ probabile che Vannoni ci marci. Ma
allora si dovrebbe mettere ai ferri l’intera chiesa
cattolica per quel grande affare che è Lourdes.
Sono infatti parimenti convinto che a Lourdes
non sia mai guarito nessuno (caso mai il vero
miracolo è che da quella calca non si diffondano
malattie infettive a catena). Ma non è questo
l’importante. Cio’ che conta è che Lourdes ab-
bia dato un momento di speranza a milioni di
malati.

La tracotante arroganza della Scienza mod-
erna, che si incardina nel solco del pensiero illu-
minista, sta nella sua pretesa di illuminare tutto
Aufklärung, di chiarire tutto, di spiegare tutto.
Invece l’uomo ha bisogno anche di chiaroscuri,

di zone d’ombra, di irrazionale e di mistero. In
una straordinaria pagina de I fratelli Karama-
zov Dostoevskij fa dire al Grande Inquisitore, il
novantenne cardinale di Siviglia che ha appena
fatto arrestare Cristo, sprofondandolo nelle seg-
rete di quella città, che è ritornato sulla Terra
perchè ritiene che la Chiesa abbia tradito il suo
messaggio libertario («Tu non vuoi bene agli uo-
mini perchè hai dato loro il libero arbitrio e non
c’è cosa più tormentosa per un essere umano che
essere messo di fronte a una scelta. Noi, Chiesa,
amiamo gli uomini perchè assumendoci la re-
sponsabilità della scelta li abbiamo liberati da
questo tormento»): «Oh, ne passeranno ancora
di secoli nel bailamme della libera intelligenza,
della scienza umana e dell’antropofagia-perchè,
avendo cominciato a edificare la loro torre di Ba-
bele senza di noi, finiranno anche nell’antropofa-
gia. Ma verrà pure un giorno in cui la fiera si
appresserà a noi e si metterà a leccare i nostri
piedi e a inaffiarli con lacrime di sangue. E noi
monteremo sulla fiera e innalzeremo la coppa e
sulla coppa sarà scritto: MISTERO».

Non è sempre necessario sapere. Alle volte è
meglio non sapere. La Scienza non

è infallibile come invece pretende di essere
(il caso Vannoni è solo un esempio). E se c’è un
portato dell’Illuminismo, da cui proprio quella
Scienza discende, da conservare è l’esercizio del
’dubbio sistematico’. Ma il dubbio va esercitato
innanzitutto su se stessi.

Massimo Fini
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Insulti e social network se lo sfogo del singolo in rete diventa
devastante

Il Gazzettino, 10 gennaio 2014

Tutti i giornali italiani, compresi quelli di
destra da Il Giornale a Libero, si sono giusta-
mente indignati per la caterva di volgarità, in-
sulti, auguri di morte piovuta dal web su Pier-
luigi Bersani colpito l’altro giorno da una grave
emorragia cerebrale. Ognuno, come ho già scrit-
to, ha diritto di odiare chi gli pare, ma farlo
quando uno è quasi «drèe a muri», come si dice
a Milano, non mi pare particolarmente elegante.

I ’social network’, dove chiunque, spesso
anonimo o sotto falso nome, puo’ esprimersi sen-
za freni inibitori si stanno rivelando, com’era
prevedibile, un boomerang inquietante perchè
portando a galla l’ombra che è in ciascuno di
noi (tutti siamo dei potenziali assassini) creano,
per sinergia e imitazione, una reazione a catena
incontrollabile che forse per il singolo puo’ es-
sere liberatoria (ma allora è inutile e grottesco
punire i tifosi juventini che, nel luogo destina-
to per definizione allo sfogo, lo stadio, gridano
«Non siamo napoletani») ma socialmente è dev-
astante. E’ l’eterna storia della Tecnologia di
cui, in teoria, il singolo individuo puo’ fare un
uso euristico e intelligente, ma che a livello di
massa è sempre stata utilizzata nel peggiore dei
modi. Nel caso specifico, quello dei blog, per
far esplodere dall’inconscio al conscio le proprie
profonde frustrazioni.

Ma che dire invece, e allora, di Vittorio Fel-
tri, che non è un blogger qualsiasi, ma è stato,
almeno a mio parere, il miglior direttore di quo-
tidiani e di settimanali della sua generazione ed
è tuttora un giornalista di primaria importan-
za, che in un articolo («Cara Merkel, datti al-
la briscola», Il Giornale, 7/1) prende pesante-
mente in giro (uso volutamente questo eufemis-
mo perchè ho la fortuna di collaborare a uno dei
pochi giornali che hanno conservato senso del-
la misura e buon gusto) la cancelliera tedesca
che si è fratturata il bacino facendo sci di fon-
do sulle nevi svizzere? «La signora di ferro è

in realtà di gomma. Nel senso che, cascando,
è atterrata non con la testa, ma con il sedere,
cioè la parte più tenera e voluminosa del suo
corpo, un vero e proprio ammortizzatore natu-
rale, definito volgarmente ma efficacemente cu-
lone...D’altronde è noto che nella vita un gran
posteriore aiuta almeno quanto l’intelligenza».
Risparmio al lettore del Gazzettino altri scam-
poli di questa prosa aulica. Ironia? Certo ma
bisogna anche saperla fare e non c’è nulla di più
triste del comico che non fa ridere.

Poichè sta parlando di tedeschi (ha tira-
to in ballo anche Schumacher colpevole di es-
sersi spaccato la testa) Feltri coglie l’occasione
per ironizzare sul vicecancelliere, l’Spd Sigmar
Gabriel, che ha chiesto, e ottenuto, di usufruire
di un giorno di permesso alla settimana per stare
con la figlioletta di due anni, diritto che in Ger-
mania spetta a ogni cittadino, e la sua decisione
è stata approvata dal 91% dei suoi connazionali.
«Un fenomeno» scrive Feltri «che contrasta con
la mitologia germanica: i tedeschi che non mol-
lano mai, sgobbano, amano la patria sopra ogni
cosa e ogni sentimento. Noi saremo mammoni,
loro sono mammole. Non ci sono più i tedeschi
di una volta». Forse li preferiva quando erano
nazisti. A Feltri probabilmente sfugge, a meno
naturalmente che non si tratti di Berlusconi, che
gli uomini politici hanno più doveri ma anche
pari diritti degli altri cittadini, e soprattutto
che se la stragrande maggioranza è d’accordo col
ministro Gabriel è perchè i tedeschi si fidano dei
propri dirigenti, Spd o Cdu che siano, sapendo
che, in linea di massima, «sgobbano» sul serio
per l’interesse e il bene del loro Paese. Cosa
che, viste anche le baruffe chiozzotte di queste
ultime settimane per conquistarsi una microfet-
tina di potere, per non parlare del resto, non si
puo’ dire dei nostri.

Massimo Fini
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La Rai era meglio quando era peggio

Il Fatto Quotidiano, 11 gennaio 2014

Furio Colombo ci ha raccontato, da par suo,
gli esordi della TV che si valeva, oltre a lui,
di intellettuali del calibro di Eco, Soldati, Levi,
Vattimo. Ma erano proprio i primi passi e non
poteva essere quella, oltretutto un po’ troppo
intellettualoide, la miglior TV. Venne dopo.

La Dc, dopo qualche tentativo, aveva rinun-
ciato a imporre la propria egemonia sul cinema,
il teatro, le arti figurative («culturame» secon-
do la sprezzante definizione di Scelba) che era
stata quindi assunta dal Pci (quanti Guttuso ci
siamo dovuti cuccare), ma aveva puntato tutto
sulla TV avendone intuito, per prima, le enor-
mi potenzialità e ne aveva affidato la guida a
un uomo geniale, Ettore Bernabei, che dal 1961
al 1974 ne fu il Direttore generale. L’idea, di-
rigista, di Bernabei era di ’educare’ il popolo
italiano, di elevarne la cultura. Poteva farlo per-
chè agiva in regime di monopolio e non doveva
tener conto dell’ ’audience’. Era lui a imporla. Il
primo tentativo, riuscito, fu di unificare l’Italia
dei dialetti a un buon italiano (anzi ottimo, c’er-
ano addirittura delle venature ’puriste’ in quel-
la TV, altro che il basic english/romanesco di
oggi). Ma prendiamo lo spettacolo di intrat-
tenimento popolare per definizione: il varietà
(oggi sostituito dal ’contenitore’). Sotto la ges-
tione di Bernabei il varietà si chiamava: Un,
due, tre di Tognazzi e Vianello; Il mattatore di
Gassman; Alta fedeltà (testi di Chiosso e Zuc-
coni); Studio uno di Walter Chiari (1963), Lelio
Luttazzi (1964), Ornella Vanoni (1966); Il sig-
nore di mezza età a cura di Camilla Cederna,
Marcello Marchesi, Gianfranco Bettetini, pre-
sentato dallo stesso Marchesi con Lina Volonghi
e Sandra Mondaini; L’amico del giaguaro con
Bramieri, la Del Frate e Raffaele Pisu; Scarpette

rosa con Carla Fracci, Chiari e Mina; Quelli del-
la domenica con Paolo Villaggio (testi di March-
esi e Costanzo). Erano tutti spettacoli che si
sostenevano, oltre che su grandi professionisti,
su un’idea e la sviluppavano. C’è anche da dire
che quella TV era costretta ad attingere i pro-
pri protagonisti dalle arti e dai mestieri, cine-
ma, teatro, balletto e persino il circo, mentre
in seguito i personaggi si sarebbero creati per
partenogenesi televisiva, cioè gente, come am-
mise Alba Parietti in un momento di sincerità,
«che non sa far nulla». Poi c’era, in prima ser-
ata, lo ’sceneggiato all’italiana’: Il mulino del
Po di Bacchelli; I Demoni di Dostoevskij con la
straordinaria interpretazione di Luigi Vannucchi
nella parte del principe Stavroghin, i grandi rus-
si insomma; La fiera delle vanità di Thackeray,
insomma i classici inglesi. Bernabei si permise
anche il lusso di dare alle 20 e 30 Il settimo sig-
illo di Bergman (che ognuno interpreto’ secondo
il proprio livello culturale, la mia segretaria al-
la Pirelli, come ’horror’ e non aveva nemmeno
tutti i torti). Dal 1968 al 1972 furono trasmessi,
spesso in prima serata, 400 concerti di musica
classica, sinfonica, operistica.

Poi vennero il ’pluralismo’ dove non c’era
usciere Rai che non avesse targa di partito e
l’avvento delle ’commerciali’. E fu il tracol-
lo. Anche in questo Ettore Bernabei era sta-
to preveggente: «La televisione ha un poten-
ziale esplosivo, superiore a quello della bom-
ba atomica. Se non ce ne rendiamo conto
rischiamo di ritrovarci in un mondo di scimmie
ingovernabili». E cosi’ è stato.

Massimo Fini
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Calabresi e Sofri: ecco come andò

Il Fatto Quotidiano, 16 gennaio 2014

Nel serial documentaristico Gli anni spezzati
(gli anni di piombo) Rai Uno si è anche occupa-
ta dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi
avvenuto il 17 maggio del 1972. Quella matti-
na mentre il commissario usciva di casa, in via
Cherubini 6, e stava per salire sulla sua 500,
fu avvicinato alle spalle da un uomo che sparo’
due colpi di pistola, uno alla nuca, l’altro alla
schiena, poi risali’ su una 125 blu guidata da un
complice e spari’ nel traffico.

E’ curioso che in questo documentario, nel
complesso abbastanza sgangherato non si fac-
ciano mai i nomi degli assassini (se non nei
titoli di coda): Adriano Sofri, il leader caris-
matico di Lotta Continua, Giorgio Pietroste-
fani, il suo braccio destro, condannati a 22 an-
ni di carcere come mandanti, di Ovidio Bom-
pressi e Leonardo Marino esecutori materiali del
delitto (il primo sparo’, il secondo guidava la
125 blu). Come se si volesse rimuovere dalla
memoria dell’opinione pubblica non solo i re-
sponsabili di quel delitto ma anche l’ambiente
in cui maturo’. E’ strabiliante che si tenti ques-
ta obliterazione mentre, pur essendo quei fat-
ti assai lontani, molti testimoni del tempo sono
ancora vivi.

Io sono fra questi. Nel 1972 facevo il cro-
nista all’Avanti! e abitavo in via Verga a non
più di duecento metri da via Cherubini. Fui
uno dei primi ad arrivare sul luogo del delitto.
Il corpo di Calabresi era già stato portato via,
ma sull’asfalto c’erano ancora pozze di sangue
mentre qualcuno stava spazzando via, mischi-
andoli a della segatura e buttandoli in una di
quelle palette che servono per sbarazzarsi della
spazzatura, brandelli di cervello.

Lotta Continua e il suo settimanale, di cui
erano o erano stati o sarebbero stati direttori-
prestanome intellettuali di più o meno chiara
fama, da Piergiorgio Bellocchio a Pio Baldelli,
Pasolini, Adele Cambria, Pannella, Giampiero
Mughini, aveva condotto una feroce campagna

contro il commissario Calabresi accusandolo di
essere il responsabile della morte dell’anarchico
Pino Pinelli ’caduto’ nella notte fra il 15 e il
16 dicembre dal quarto piano della Questura di
Milano dopo tre giorni di interrogatori in segui-
to alla strage di Piazza Fontana avvenuta pochi
giorni prima (12 dicembre).

Conoscevo bene gli ambienti anarchici. Nel
1962 quando facevo la prima liceo al Berchet,
un gruppo di giovanissimi anarchici aveva rapi-
to a Milano il viceconsole spagnolo (a cui per-
altro non verrà torto un capello) per cercare di
impedire la condanna a morte di un antifran-
chista, Conill Valls. Alcuni di quel gruppo veni-
vano dal Berchet, ne erano usciti da pochissimo.
Altri giovani anarchici, Tito Pulsinelli, Joe Fal-
lisi, Della Savia li avevo conosciuti in seguito
in uno dei bar di Brera, frequentato anche da
Calabresi, poliziotto moderno, abile e accatti-
vante, che girava in maglione, avevo incontrato
anche Pino Pinelli, più anziano degli altri, sulla
quarantina, che faceva il ferroviere. Pinelli era il
classico anarchico d’antan, lo era culturalmente
e sentimentalmente, ma come uomo era mitissi-
mo, uno che non avrebbe fatto del male a una
mosca. Che si fosse gettato dal quarto piano
gridando «E’ la fine dell’anarchia!» andandosi a
spiaccicare nel cortile della Questura, che era la
versione della polizia, pareva a tutti inverosim-
ile. Da qui la campagna contro Calabresi (che
verrà poi assolto da ogni addebito perchè al mo-
mento del ’volo’ di Pinelli non era nella stanza,
c’erano altri poliziotti) condotta da Lc ma an-
che, sia pur con toni meno accesi, dall’Espresso
e dall’Avanti!.

Le indagini invece di puntare su Lotta Con-
tinua, il cui giornale nel titolo e nell’editoriale
di Sofri aveva sostanzialmente plaudito all’omi-
cidio (c’era stata anche una riunione del Diret-
tivo di Lc in cui si era discusso se attribuirsene
anche materialmente la paternità) si diressero
a destra. Perchè in quegli anni postsessantot-
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tini in cui quasi tutti i giornali e i giornalisti
se la davano da ’rivoluzionari’ era un delitto
di lesa maestà indagare a sinistra, anche se la
stella a cinque punte delle Br aveva già com-
inciato a brillare. Mi ricordo il tempo che si
perse a seguire le piste di un giovane estrem-
ista di destra, Gianni Nardi, figlio di una fa-
coltosa famiglia di San Benedetto del Tronto.
Passarono cosi’ inutilmente gli anni e alla fine
l’omicidio Calabresi fu archiviato fra i tanti casi
irrisolti della recente, e torbida, storia italiana.

Sedici anni dopo, nel 1988, Leonardo Mari-
no, un ex operaio della Fiat, ex militante di base
di Lc, che vendeva frittelle in un baracchino am-
bulante di Bocca di Magra, mentre molti suoi
compagni di origine borghese, Sofri compreso,
si erano ben sistemati nei giornali, nell’editoria,
nella politica e, più in generale, nell”intellighen-
tia’, si autodenuncio’ per l’omicidio Calabresi:
lui e Ovidio Bompressi erano stati gli esecutori
materiali, Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani
i mandanti. Marino non era un ’pentito’, dici-
amo cosi’, classico, non era in prigione, non era
indagato, nessuno lo cercava, viveva tranquillo
a Bocca di Magra, non aveva nessun interesse
a confessare un omicidio che gli sarebbe costato
undici anni di galera (anche se poi, grazie pro-
prio alla capacità degli altri imputati a portare il
processo per le lunghe, la sua pena cadrà in pre-
scrizione, ma al momento della sua confessione
Marino questo non poteva saperlo).

Al processo, iniziato nel novembre del 1989,
Sofri e gli altri si difesero malissimo. Negan-
do anche l’evidenza. Negando che esistesse un
’secondo livello’ di Lc dedito agli ’espropri pro-
letari’, cioè alle rapine. Una di quelle rapine fu
compiuta con la mia macchina, una Simca coupè
rossa che un mio amico, Ilio Frigerio, militante
di Lc, mi aveva chiesto per uscirci, disse, con
una ragazza, la sera. Me l’avrebbe riportata la
mattina dopo. E in effetti la mattina la macchi-
na, intatta, era nel mio garage. Qualche tem-
po dopo Ilio mi confesso’ che aveva dato la mia
macchina ad altri militanti di Lc che avevano
bisogno di un’auto ’pulita’ per fare una rapina.
In quanto a Pietrostefani dalle sue dichiarazioni
sembrava che in Lc fosse stato solo di passaggio.
Mentre tutti sapevano che se Sofri era l’ideolo-
go Pietrostefani era il capo dell’organizzazione.
«Chiedilo a Pietro» dicevano i militanti di Lc

quando c’era un problema di questo genere da
risolvere.

Durante i vari processi che si conclusero nel
1997 con una condanna definitiva della Cas-
sazione, e anche dopo, venne fuori tutto il ripug-
nante classismo dell’entourage degli ex Lotta
Continua (Roberto Briglia, Gad Lerner, Luigi
Manconi, Marco Boato, Paolo Zaccagnini, En-
rico Deaglio, Guido Viale): la testimonianza di
Leonardo Marino non valeva niente, perchè era
un venditore di frittelle, un ex operaio, un ple-
beo, niente a che vedere con la raffinatissima
intelligenza di Sofri. Una degna conclusione per
chi era partito per buttare giù dal trespolo ’i
padroni’.

Sofri ha avuto otto processi, due sentenze
interlocutorie della Cassazione, una assolutoria
(la cosiddetta ’sentenza suicida’ perchè il dis-
positivo era volutamente in stridente contrad-
dizione con la motivazione), quattro di condan-
na. Ha goduto anche di un processo di Re-
visione, a Venezia, cosa rarissima in Italia che
probabilmente nemmeno Silvio Berlusconi rius-
cirà a ottenere. E anche il processo di Revisione
ha confermato la sentenza definitiva della Cas-
sazione del 1997. Nessun imputato in Italia ha
mai avuto le garanzie di Adriano Sofri. Nonos-
tante tutto cio’ la potente lobby di Lotta Con-
tinua, divenuta trasversale e incistata in buona
parte dei media, ha continuato a proclamare a
gran voce la sua innocenza e a pretenderne la
scarcerazione per grazia autoctona del Capo del-
lo Stato. Nel frattempo Sofri è diventato edito-
rialista principe del più venduto settimanale di
destra, Panorama, e del più importante quotidi-
ano della sinistra, La Repubblica. Per meriti pe-
nali, suppongo, perchè in tutta la sua vita Sofri
ha scritto solo due pamphlet, mentre proprio la
prigionia gli avrebbe dato la possibilità di scri-
vere, perchè il carcere è un posto atroce ma ha
infiniti tempi morti (Caryl Chessman, ’Il bandi-
to della luce rossa’, condannato a morte per dei
presunti stupri, scrisse in galera quattro libri,
fra cui due capolavori: Cella 2455 braccio del-
la morte e La legge mi vuole morto). Quando,
a volte, un’università o qualche liceo mi invi-
tano a tenere lezioni di soi-disant giornalismo
e, alla fine, i ragazzi mi si affollano attorno e
mi chiedono come si fa a diventare giornalista,
rispondo: «Uccidete un commissario di polizia
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o, se non avete proprio questo stomaco, prendete
tangenti come Cirino Pomicino».

Indubbiamente Adriano Sofri, da giovane,
aveva un indiscutibile carisma. Anche un uo-
mo di forte personalità come Claudio Martelli ne
subiva il fascino se ha chiamato Adriano uno dei
suoi figli in omaggio all’amico. Io questo fascino
non l’ho mai capito. Era piccolo, mingherlino,
il mento sfuggente del prete, l’aspetto molliccio

per nulla virile. Ma, si sa, le vie del carisma
sono misteriose.

Il giornale di Lotta Continua pubblicava le
foto, i nomi, gli indirizzi, i percorsi, le abitu-
dini di fascisti o presunti tali, alcuni dei quali
aggrediti sotto casa, specialità della ditta, sono
finiti in sedia a rotelle. Almeno questo dovrebbe
far riflettere i difensori d’ufficio di Adriano Sofri.

Massimo Fini
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Hollande, i guasti del puritanesimo all’americana

Il Gazzettino, 17 gennaio 2014

Nella conferenza stampa di martedi’
François Hollande a un giornalista che gli chiede-
va della sua relazione con un’attrice, rivelata dal
settimanale scandalistico Closer, con apposta-
menti dei suoi fotografi davanti all’abitazione
dove si sarebbero svolti gli incontri, clandestini
perchè Hollande è tuttora legato alla cosiddetta
’première dame’, la giornalista Valérie Trierweil-
er, il presidente si è rifiutato di rispondere. E
ha perfettamente ragione. Gli affari privati di
un uomo politico (a meno, naturalmente, non
si concretino in reati) non devono riguardare
l’opinione pubblica ma solo i diretti interessati.
Ma mentre 84% dei francesi ha fatto sapere, at-
traverso un sondaggio, che questa vicenda non
sposta di un ette il giudizio, positivo o negativo,
su Hollande e la stampa di quel Paese, almeno
quella seria, si è comportata complessivamente
con sobrietà, ponendo caso mai delle questioni
sulla sicurezza del presidente, in Italia i princi-
pali quotidiani hanno dato grande risalto alla
notizia, pubblicandola in testa in prima pagina,
e ’Porta a Porta’ vi ha dedicato una puntata
con la presenza di due direttori di giornali spe-
cializzati in gossip e di alcune squibe che hanno
subito trasformato la trasmissione, nonostante
i disperati tentativi di Vespa, in un indegno
pollaio.

L’insopportabile puritanesimo americano sta
raggiungendo, insieme ad altre nefandezze, an-
che l’Europa. Negli Stati Uniti non si vota un
Presidente ma la sua intera famiglia che, nat-
uralmente, deve essere da ’Mulino bianco’. In
Europa non era mai stato cosi’, almeno fino a
ieri (già il concetto di ’prèmiere dame’, con uf-
ficio e sei collaboratori all’Eliseo, contravviene
questo civile costume).

In Italia il principale oggetto di questo pru-
riginoso e torbido interesse per gli affari senti-
mentali o sessuali di un uomo politico è sta-

to Silvio Berlusconi. Col bel risultato di met-
tere sullo stesso piano vicende irrilevanti e at-
ti gravissimi, spesso coperti dalla prescrizione
ma sfociati alla fine in una condanna definitiva
per una colossale frode fiscale (a proposito, ma
quando costui comincierà a scontare la sua pena,
invece di stare sempre a mezzo?). Il lettore mi
puo’ dar atto che io non mi sono mai occupato
delle donne di Berlusconi (né sul Gazzettino né
sull’altro giornale cui collaboro Il Fatto Quotid-
iano) e se in qualche caso l’ho fatto è stato per
difendere il suo diritto ad avere la vita privata
che più gli piace. Qualche anno fa l’Espresso
mi chiese se non c’era proprio nulla che mi pi-
acesse di Berlusconi: «Solo la discrezione di sua
moglie». Veronica Lario infatti non si è mai pos-
ta come ’prèmiere dame’, è sempre stata al suo
posto, senza romperci i corbelli.

Confesso che rimpiango i democristiani di
una volta. Che non ci hanno mai inflitto le
loro mogli e tantomeno le loro amanti (eppure
le avranno avute anche loro, le cose comincia-
rono a guastarsi con Craxi). Della moglie di
Giulio Andreotti (di cui Gianni Letta ha giusta-
mente lamentato la mediocrità della commemo-
razione che ne è stata fatta di recente in Sena-
to) non sappiamo quasi nulla e dei suoi quattro
figli ancor meno. Ci ricordiamo solo della sua
efficentissima segretaria, Enea, ma questo è un
fatto politico. Io rimpiango addirittura le mogli
dei dirigenti sovietici che, prima di Gorbaciov
e della sua insopportabile Raissa (distruggi un
Impero e andrai a Sanremo) non comparivano
mai in pubblico e la cui esistenza si scopriva so-
lo ai funerali degli anziani mariti, infagottate in
lise pelliccette di Astrakan. A questi bizzarri
rimpianti ci costringe la devastante volgarità,
dilagante in tutti i campi, dell’oggi.

Massimo Fini
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Napolitano, chi critica il Re merita il carcere

Il Fatto Quotidiano, 18 gennaio 2014

Con Peter Gomez ho presentato a Milano
il libro di Travaglio Viva il Re!. C’è voluta
proprio tutta l’insipienza e la mediocrità della
classe politica italiana degli ultimi anni per far
assurgere Giorgio Napolitano a un ruolo di pro-
tagonista. Nel Pci d’antan, quello dei Togliatti,
degli Amendola, dei Pajetta, dei Lajolo e persi-
no dei Colajanni, Napolitano era una semplice
suppellettile.

Si diceva che era autorevole. Se chiedevi a
un ragazzo della Fgc, un ’figiciotto’, di Napoli-
tano ti rispondeva «Ah, è autorevole», ma per-
chè mai lo fosse non sapeva spiegartelo. Era
autorevole perchè era li’ da sempre, da epoche
pleistoceniche. Tutte le generazioni di italiani
viventi, e fra poco anche morenti, se lo sono
trovati in casa, pomposo e inamidato, fin dalla
nascita. Come Andreotti, con la differenza che
il ’divo Giulio’ ha segnato, nel bene e nel male,
la politica italiana, mentre di Napolitano non si
ricorda, prima di questi ultimissimi tempi, non
dico un’azione, sarebbe pretendere troppo, ma
un discorso di un qualche significato. Travaglio,
nel suo sterminato archivio, puo’ anche averlo
trovato, ma ha dovuto cercarlo col lanternino,
con quella luce che sta in capo al medico quan-
do in sala operatoria deve fare un intervento di
microchirurgia. «Un coniglio bianco in campo
bianco» lo aveva definito impietosamente qual-
cuno. Lui non agiva, ’partecipava’. Quando
era giovane, si fa per dire, mentre i suoi com-
pagni giocavano a pallone, lui stava a guardare.
Per non inzaccherarsi la scarpe. Non era una
cosa autorevole. «Nu guaglione fatt’a vecchio»
lo aveva chiamato lo scrittore napoletano Luigi
Compagnone. Veniva ricordato solo per un’im-
barazzante somiglianza con Umberto di Savoia
di cui qualcuno insinuava fosse figlio naturale.
Ma questa mi pare una malignità gratuita. Ai
danni del Re.

Adesso Napolitano determina la politica ital-
iana e ha una falange di adepti non solo politi-

ci ma anche giornalisti. Un giornalista di Re-
pubblica, Mario Pirani, un giornalista molto au-
torevole, ha chiesto l’incriminazione del Fatto
per ’vilipendio al Capo dello Stato’, un reato
da Codice Rocco, un reato d’opinione che non
dovrebbe esistere in una democrazia. E invece
ce ne sono un mucchio, non tutti derivati dal
Codice Rocco, alcuni di nuovo conio, come quel-
la ’legge Mancino’ (bello quello) che punisce
«l’istigazione all’odio razziale». Credo sia la pri-
ma volta che si vogliono mettere le manette ai
sentimenti. Nei regimi si puniscono le azioni, le
idee ma, tranne forse che in Corea del Nord, non
è obbligatorio anche amare il Capo.

Ma non è solo una questione italiana. Tira
una brutta aria in Europa. Che non è quel-
la dell’antisemitismo, ma del liberalismo liber-
ticida. In Francia si vogliono vietare, oltre al
velo, i teatri a un comico, Dieudonné M’bala
M’bala, che fa satira antimperialista, antiamer-
icana e anche antisemita. Ora, il teatro è stori-
camente l’ultima ridotta della libertà di espres-
sione, quando tutti gli altri canali sono chiusi.
Nella Jugoslavia di Milosevic l’opposizione si
faceva a teatro (e per la verità anche fuori, molto
di più che in questo regime).

Chiunque non è in linea con la ’communis
opinio’ è pronto per la garrota mediatica e, al-
l’occorrenza, anche per le manette. Scriveva
Stuart Mill che, con Locke, è uno dei padri della
liberaldemocrazia: «La protezione dalla tiran-
nide non è sufficente: è necessario anche pro-
teggersi dalla tirannia dell’opinione e del senti-
mento predominanti, dalla tendenza della soci-
età a imporre come norme di condotta e con
mezzi diversi dalle pene legali le proprie idee
e usanze a chi dissente... a costringere tutti i
caratteri a conformarsi al suo modello».

Massimo Fini
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Un giorno i giapponesi getteranno 30 Atomiche su New York

Il Gazzettino, venerd̀ı 24 gennaio 2014

Caroline Kennedy, figlia di JFK, nuova am-
basciatrice americana a Tokyo, ha denunciato
la mattanza di 40 delfini avvenuta nella baia di
Taiji, nel distretto di Wakayama, dicendosi pro-
fondamente preoccupata dalla disumanità del-
la caccia e dell’uccisione dei delfini e ricordan-
do che il governo degli Stati Uniti si oppone a
questa pratica. La caccia ai delfini, specie non
a rischio di estinzione, in Giappone comincia in
autunno e finisce a marzo e come la signora am-
basciatrice deve sapere noi viviamo di questa
attività ha detto il capo dei pescatori di Taiji.

Sono curiosi questi americani, negli ultimi
anni con i loro bombardamenti alla ’chi cojo co-
jo’, con i loro dardo senza equipaggio, hanno uc-
ciso, in Afghanistan e in Iraq, centinaia di migli-
aia di persone, uomini, donne, vecchi, bambini,
ma poi si inumidiscono fino alle lacrime per 40
delfini. Il governatore di Wakayama, Yoshinobu
Nisaka ha replicato La cultura alimentare varia
ed è saggio che le diverse civiltà si rispettino
a vicenda. Ogni giorno vengono abbattuti ma-
iali e vacche per la catena alimentare. Sarebbe
crudele solo uccidere i delfini?. E il governo
nipponico ha tenuto il punto: Questa forma di
caccia è una tradizione culturale.

E’ il secondo incidente diplomatico che, in
soli due mesi, la signora Kennedy provoca in
Giappone. A dicembre si era detta delusa per-
ché il primo ministro Shinzo Abe si era per-
messo di visitare il sacrario di Yasukuni dove
sono onorati anche 14 leader politici e militari
giapponesi, condannati per crimini di guerra nel
1946 (nei processi di Tokyo, l’equivalente nip-
ponico di quello di Norimberga. Nel settem-
bre 1986 il ministro dell’Educazione giapponese,
Masayuki Fuijno, sollevò un putiferio ponendo
l’elementare domanda: Chi ha dato ai vincitori
il diritto di giudicare i vinti?).

In realtà dietro queste schermaglie c’è qual-
cosa di molto più profondo. Qualche anno fa
mi recai in Giappone invitato dall’università di

Kyoto (nemo propheta in patria) a tenere una
conferenza su Americanismo e antiamericanis-
mo. Il ruolo dell’Europa. In apparenza i rap-
porti fra Stati uniti e Giappone, che nel Pacifico
è ’la quarta sponda’ degli Usa, erano ottimi, i
rapporti commerciali intensissimi. Ma nell’an-
imo dei giapponesi cova un sordo rancore, an-
che se, chiuso nel loro impenetrabile formalis-
mo, non viene mai espresso. Lo si può notare
solo da dei dettagli. Nel periodo in cui ero in
Giappone c’era stata una partita di baseball fra
americani e giapponesi, che in questo sport sono
assai forti, vinta dai primi 4-3 con un punto con-
testatissimo. Ebbene per giorni e giorni lo Yu-
miuri Shimbun e l’Asahi Shimbun, giornali seris-
simi, che parlano solo di economia e di politica
internazionale, sono andati avanti a polemizzare
su quel punto a loro dire ’rubato’. La partita era
solo un pretesto. I giapponesi non hanno mai di-
gerito l’Atomica su Hiroshima e Nagasaki e, an-
cor meno, anche se a noi può sembrare strano,
che gli americani, vinta la guerra, gli abbiano
imposto di ’dedivinizzare’ l’Imperatore. L’Im-
peratore è la simbolica e intoccabile anima del
Giappone, non è un uomo in carne e ossa (tanto
che il mio giovane interprete, Ken, non ne sapeva
nemmeno il nome, non per ignoranza, ma perché
non ha importanza). In tanti secoli non c’è sta-
to un solo tentativo di attentato all’Imperatore.
Eppure le mura del palazzo imperiale di Kyoto,
in legno, sono cos̀ı basse che anche un ragazzi-
no potrebbe saltarle agevolmente. Attraverso la
’dedivinizzazione’ dell’Imperatore gli americani,
col consueto tatto da elefanti in un negozio di
cristalli, hanno cercato di uccidere l’anima stes-
sa del Giappone. I giapponesi non glielo han-
no mai perdonato. E sono convinto che verrà
il momento in cui getteranno una trentina di
Atomiche su New York.

Massimo Fini
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L’Onu, inutile zerbino degli Stati Uniti

Il Fatto Quotidiano, 25 gennaio 2014

Una conferma, se mai ce ne fosse stato bisog-
no, che l’Onu è solo un costosissimo fantasma a
uso e consumo degli americani (che peraltro non
ne pagano nemmeno le quote), è venuta dalla
Conferenza di pace sulla Siria tenutasi a Mon-
treux con la partecipazione di una quarantina di
Paesi. Il giorno prima dell’inaugurazione il Seg-
retario generale Ban Ki-moon aveva invitato a
partecipare anche l’Iran. Ma la cosa ha provo-
cato la forte irritazione degli americani e questo
è bastato perché la sera stessa Ban Ki-moon
ritirasse l’invito. E’ paradossale che a questa
Conferenza partecipino l’Indonesia, l’Australia,
il Messico, paesi lontanissimi dalla Siria e non
l’Iran che ce l’ha sull’uscio di casa. E’ vero che
l’Iran sostiene Assad, ma non diversamente da
Russia e Cina e con maggiori ragioni poiché la
guerra civile in Siria lo implica direttamente.
Ulteriore paradosso è che il niet americano sia
arrivato proprio il giorno in cui è stato ufficial-
izzato lo stop all’arricchimento dell’uranio ira-
niano al 20% mentre rallentano i reattori di
Natanz, Fordow, Arak, come conferma l’Aiea.
Ma non importa, gli ayatollah restano nell’ ’Asse
del Male’.

Gli americani sono invece il Bene. L’Onu,
per loro, va su e giù come la pelle dei coglioni.
Se gli serve è un’istituzione autorevole, se non
gli serve ridiventa un fantasma di cui si può
fare tranquillamente a meno. Con la cop-
ertura dell’Onu si giustificano l’occupazione
dell’Afghanistan che dura da dodici anni, la
creazione di governi fantoccio, le elezioni-farsa
(alle prossime si presenterà il fratello di Karzai,
noto narcotrafficante) oltre, naturalmente, gli
assassinii di decine di migliaia di civili (gli amer-
icani sono anche riusciti a scambiare per guer-
riglieri talebani anche dodici bambine che rac-
coglievano legna nel bosco). Ma vorrà pur dir
qualcosa che la guerriglia resista da dodici anni
al più potente esercito del mondo e che i co-

mandi degli occupanti, oltre al governo Quis-
ling, debbano rimanere asserragliati nella pro-
tettissima ’zona verde’ di Kabul. In compenso,
i media del Bene, e dei suoi alleati, fan circo-
lare a getto continuo notizie false come quella
che i Talebani avrebbero il sostegno dei servizi
segreti pakistani. Se fosse vero avrebbero al-
meno qualche missile Stinger per controbattere
l’aviazione che li mette in uno stato di quasi in-
superabile inferiorità (con gli Stinger la guer-
ra sarebbe finita da un pezzo, con la cacciata
degli stranieri, come avvenne con i russi). Ma
di questa guerra afgana, la più lunga e la più
infame degli ultimi secoli, non frega niente a
nessuno, mentre si propala la falsa notizia di
un ritiro degli occupanti entro la fine del 2014,
falsa perché in Afghanistan rimarranno 80 mila
soldati Usa, migliaia di istruttori dell’ imbelle
esercito ’regolare’ afgano e soprattutto le basi
dell’aviazione.

L’Onu aveva detto no all’invasione dell’Iraq.
Ma il Bene aveva deciso che era venuto il mo-
mento di sbarazzarsi di Saddam, che aveva a suo
tempo foraggiato con armi chimiche. Risultato:
750 mila morti e ora una feroce guerra civile fra
sunniti e sciiti che provoca centinaia di vittime
alla settimana. Ma al Bene non cale, perché
intanto se n’è andato.

Il Bene, poiché è tale, può far tutto: guerre,
invasioni, occupazioni, ardite evoluzioni dei suoi
Rambo che provocano una ventina di morti
(Cermis), stupri (di ragazze napoletane), rapi-
menti e sequestri di persone in territorio italiano
per poterle poi torturare a proprio piacimento
nell’Egitto del nobile Mubarak (Abu Omar), ot-
tenendo poi il salvacondotto dell’ottimo e sem-
pre commosso Presidente Napolitano. Se questo
è il Bene io sto col Male.
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I casi di Egitto e Ucraina la democrazia funziona solo
quando ci fa comodo

Il Gazzettino, 31 gennaio 2014

Nel 1991 si svolsero in Algeria le prime
elezioni libere dopo decenni di una sanguinaria
dittatura militare e furono vinte dal Fis (Fronte
islamico di salvezza) a larghissima maggioranza.
Allora i militari annullarono le elezioni, con il
plauso dell’intero Occidente (che evidentemente
non ha atteso l’11 settembre per diventare islam-
ofobico) sostenendo che il Fis avrebbe instau-
rato un regime totalitario. Per impedire una
dittatura del tutto ipotetica (il Fis era compos-
to da varie componenti, in maggioranza moder-
ate) si ribadiva quella precedente. I dirigenti del
Fis furono arrestati e il movimento messo fuori-
legge. Cosa succede in un Paese dove la volontà
della popolazione, democraticamente espressa,
viene cancellata in modo brutale? Una guerra
civile. E cosi’ fu. Gli elementi più decisi del Fis
formarono il GIA (Gruppo Islamico Armato) e
diedero vita a una guerriglia, ferocemente com-
battuta da entrambe le parti, costata decine di
migliaia di morti, durata anni e che solo negli
ultimi tempi si è un po’ acquietata.

E’ quanto, e in termini ancor più crudi e
paradossali, sta avvenendo in Egitto. Nel gen-
naio 2011 le rivolte di piazza Tahrir rovescia-
rono la trentennale dittatura di Hosni Mubarak
sostenuta dall’esercito a sua volta foraggia-
to dagli americani. Le prime elezioni libere
egiziane furono vinte dai Fratelli Musulmani che
erano stati gli unici, veri, oppositori di Mubarak
pagandone prezzi altissimi. Presidente divenne
il loro leader Mohammed Morsi. Dopo solo un
anno e mezzo di governo, nell’estate del 2013, ci
furono delle violente manifestazioni contro Mor-
si. Di cosa era accusato? Di aver imposto leg-
gi integraliste, la sharia? No, di scarsa efficen-
za. I militari colsero l’occasione, sempre che,
com’è molto probabile, non siano stati loro a sol-

lecitarla, per deporre Morsi, arrestarlo insieme
a migliaia di suoi seguaci mentre altre centinaia
di Fratelli Musulmani venivano uccisi. I media
sono stati messi sotto stretto controllo dagli ap-
parati di sicurezza agli ordini del generale Al
Sisi, il nuovo ’uomo forte’. Il sostenitore del dit-
tatore Mubarak governa al posto di coloro che
lo hanno abbattuto.

Il referendum per la nuova Costituzione pro-
mosso da Al Sisi ha ottenuto il 97,7% dei consen-
si, peccato che a votare sia andato solo il 27,7%.
Non è vero quindi, come scrive la stampa oc-
cidentale, che «in un Egitto che vuole solo un
po’ di pace, la maggioranza della popolazione
appoggia i militari». La maggioranza sta anco-
ra con i Fratelli Musulmani che, dichiarati nel
frattempo ufficialmente «un gruppo terroristi-
co», ovviamente reagiscono con la violenza che
la repressione di un regime nato da un colpo di
Stato sanguinario legittima. Di qui le bombe es-
plose al Cairo e i durissimi scontri fra esercito
e Fratelli Musulmani, con un bilancio di almeno
50 morti avvenuti nei giorni in cui si ’celebrava’
la caduta di Mubarak. Non è che l’inizio. Cio’
che dobbiamo aspettarci è un lungo periodo di
caos e di violenze, come fu per l’Algeria.

La cosa curiosa, si fa per dire, è che men-
tre in Egitto l’Occidente sta sostanzialmente
con i dittatori (Morsi viene definito «l’ex rais»,
non era un ’rais’ ma un presidente democratica-
mente eletto), in Ucraina sta con la piazza con-
tro un presidente, Yanukovich, eletto nel 2010
in consultazioni considerate regolari dagli stes-
si occidentali. Insomma è la solita storia: la
democrazia va bene solo quando ci fa comodo.
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Professione indignato a targhe alterne

Il Fatto Quotidiano, 1 febbraio 2014

Il ’boia’, peraltro metaforico, affibbiato a
Giorgio Napolitano dal deputato 5 Stelle Gior-
gio Sorial, ha suscitato uno «sdegno colletti-
vo», bipartisan e tripartisan mentre la Procu-
ra della Repubblica di Roma ha incriminato il
reprobo per ’vilipendio al Capo dello Stato’. En-
rico Letta: «L’indegno attacco del Movimen-
to 5 Stelle è un punto di non ritorno di deri-
va estremista inaccettabile per chiunque pratichi
principi democratici». E Matteo Renzi (poteva
mancare?): «E’ un atteggiamento insopporta-
bile...che non ha eguali nella storia repubbli-
cana». Ma il più scandalizzato di tutti è Pierlui-
gi Battista (Il Corriere della Sera, 29/1) per un
vilipendio commesso da «Un parlamentare. Un
uomo delle istituzioni». Silvio Berlusconi non
era un semplice parlamentare ma il presidente
del Consiglio italiano quando dichiaro’, oltretut-
to all’estero, che «la magistratura è il cancro
della democrazia». Che non è solo vilipendio
alle Istituzioni, è un atto eversivo degno di un
brigatista. Altro che «atteggiamento...che non
ha eguali nella storia repubblicana», come dice
Matteo Renzi, che ha appena patteggiato le Isti-
tuzioni con un pregiudicato in fase di condanna,
questo si’ che non si era visto mai (e se Berlus-
coni era in carcere o ai domiciliari o ai servizi
sociali, come dovrebbe essere da tempo, come
avrebbe trattato con lui, tramite dei ’pizzini’?).
Pierluigi Battista sul ’cancro della democrazia’
non battè ciglio. Battista si indigna anche per-
chè «Quando Napolitano fu votato per la secon-
da volta al Quirinale, nel movimento di Grillo

si grido’ apertamente al ’golpe’». Silvio Berlus-
coni, per dieci anni premier di questo Paese e
per altri otto capo indiscusso dell’opposizione,
ha testè dichiarato di essere stato «vittima di
quattro colpi di Stato». Ma nemmeno questa
volta Pierluigi Battista ha mosso orecchio.

Battista lamenta poi «la degenarazione del
linguaggio politico: ci vorrà molto tempo per
tentare di risanarlo». Avrebbe ragione se non
dimenticasse disinvoltamente che il primo ad
aprire la strada al vilipendio delle Istituzioni
fu proprio, vent’anni fa, quel Francesco Cos-
siga che sembra goda della sua ammirazione.
Comincio’ definendo il Parlamento «un’accoz-
zaglia di zombie e di superzombie» e passo’
poi a insultare personalmente i suoi rappre-
sentanti: «piccolo uomo e traditore» (Onora-
to), «Poveretto» (Flamigni), «zombie con i baf-
fi» (Occhetto), «analfabeta di ritorno» (Zol-
la), «Cappone» (Galloni), «emerito mascalzone,
piccolo e scemo» (Cabras). E non è che un
piccolo florilegio.

Confesso che l’altro giorno quando ho vis-
to nel cielo di San Pietro il nero corvo attac-
care e inabissare ’la bianca colomba della Pace’
liberata dal Papa ho avuto quasi un orgasmo.
Perchè, in un colpo solo, faceva giustizia del-
l’insopportabile ’buonismo’ di Bergoglio, degli
animalisti, degli antivivisezionisti, dei vegetari-
ani ideologici, dei vegani. E anche di quello di
Pierluigi Battista.
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La crisi della politica rischia di condurre alla violenza di
massa

Il Gazzettino, 7 febbraio 2014

Mentre in Italia ci si estenua polemizzan-
do per giorni sugli eccessi verbali dei post di
Grillo, dei grillini, del loro blog, contrastando
questa deriva con altri eccessi, se possibile an-
cora più grotteschi, definendo Grillo «semplice-
mente un nazista», come fa Giuliano Ferrara sul
Foglio (’nazista’ è un termine che ha un signifi-
cato preciso e per non usurarlo, e quindi svilir-
lo, andrebbe usato con cautela e a proposito,
tanto che nello stesso Israele si sta pensando di
proibirne, proprio per questi motivi, ogni utiliz-
zo che «esca dall’ambito storico») o instaurando
paradossali paragoni fra l’incendio di 20 mila vo-
lumi perpetrato nel 1933, davanti al Reichstag,
dai giovani nazisti della Lega degli studenti gui-
dati da Goebbels e il libro di Augias buttato nel
caminetto da un certo Francesco Neri di Zagaro-
lo, grillino presunto, mentre la presidente del-
la Camera, Laura Boldrini, minacciata sui blog
di stupro virtuale, in una telefonata a Massimo
Giletti bolla i grillini come «eversori» e replica in
una comparsata da Fabio Fazio a Che tempo che
fa, e il premier, il segretario del Pd, alcuni min-
istri, autorevoli esponenti dell’opposizione twit-
tano ossessivamente, sbertucciandosi l’un l’altro
in diatribe senza fine che poi rimbalzano e con-
trorimbalzano nei circa trenta talk show delle
Reti televisive, per cui anche il cittadino che ab-
bia la voglia e la pazienza di seguire la politica
nazionale finisce per non capirci più nulla (ap-
parterro’ a un’epoca pleistocenica ma a me pare
che i rappresentanti delle Istituzioni dovrebbero
esprimere le loro opinioni e parlare in Parlamen-
to, che proprio per questo cosi’ si chiama, piut-
tosto che nei social network) ci pensa l’Unione
Europea a riportarci bruscamente alla realtà.

Secondo il Rapporto della Commissione eu-
ropea la corruzione in Italia pesa 60 miliardi,
esattamente la metà di quanto costi in tutti i 28
paesi dell’Unione presi complessivamente (120
miliardi). Quattro imprese su venti falliscono

per i mancati pagamenti della Pubblica Ammin-
istrazione. Dopo averci dato, per pura corte-
sia diplomatica, un contentino affermando che
qualche piccolo miglioramento lo abbiamo fat-
to, Bruxelles avanza denuncie pesantissime forse
mai formulate in termini cosi’ duri nei confron-
ti di uno Stato membro dell’Unione: «Troppi i
conflitti d’interesse, leggi ’ad personam’ e gius-
tizia lenta. Oltre 30 componenti del passato
Parlamento sono stati o sono indagati per cor-
ruzione o finanziamento illecito ai partiti». Che
anche Bruxelles sia in mano ai grillini? Da un
altro sondaggio, sempre europeo, risulta che il
97% degli italiani pensa che «la corruzione sia
dilagante» nel nostro Paese.

E qui sta il nocciolo della questione. Il prob-
lema non è Grillo, non sono le volgarità da blog.
Il problema è il crescente e ’dilagante’ disprez-
zo (al 25% conquistato dai grillini alle ultime
politiche va aggiunto il fenomeno, ancor più sig-
nificativo anche se senza voce, dell’astensione
che è vicina al 50%) per una classe politica e
dirigente che non solo non ha arginato la cor-
ruzione ma ne è la principale protagonista, con
inevitabili ricadute su una parte (non tutta) del-
la popolazione. Il fatto è che i partiti, per quante
’facce nuove’ cerchino di presentare, non sono
in grado di riformare se stessi e di ricondursi
nel ruolo, limitato, che la Costituzione assegna
loro (art.49). Perchè la crisi non è di uomini ma
di sistema, un sistema di malgoverno, di cor-
ruzione, di ruberie, di occupazione arbitraria di
ogni spazio di libertà che affonda le sue radici
in almeno trent’anni della nostra storia. Ecco
perchè ogni contestazione assume le forme della
lotta e della violenza ’antisistema’. Violenza che
per ora è solo verbale, ma che se la crisi econom-
ica si accentua ancora un po’ potrebbe sfociare
in una violenza fisica di massa.

Massimo Fini

81



Le spericolate capriole di Ferrara l’intelligente

Il Fatto Quotidiano, 8 febbraio 2014

Marco Travaglio (Il Fatto, 4/2) ha fatto un
monumentale e formidabile ’excerpta’ degli in-
sulti di cui è stato ricoperto Grillo proprio da
parte di coloro che oggi si scandalizzano per
le allusioni ’sessiste’ nei confronti della Boldri-
ni. Fino a ieri quando si era a corto di argo-
menti si cercava di annullare l’avversario politi-
co dandogli del ’fascista’. Ora non basta più.
Scrive Giuliano Ferrara: «Beppe Grillo è sem-
plicemente un nazista...è il Führerprinzip incar-
nato... un fuorilegge della democrazia... un
mostro antidemocratico». Come ci si deve com-
portare con un soggetto del genere? «Deve es-
sere sepolto sotto una valanga di indifferenza
e di superiorità morale... facciamoglielo sentire
addosso l’alito sputazzante della società civile».
Poi si comincia ad avvicinarsi al sodo. «La sua
operatività politica, la sua dignità di interlocu-
tore della grande stampa e delle televisioni e
dei partiti» sarebbe inconcepibile «in una ve-
ra democrazia costituzionale». Quindi si arriva
ad invocare l’intervento dello Stato, delle Isti-
tuzioni e, insomma, della pula e della magis-
tratura. «Grillo dovrebbe essere bandito dalla
scena pubblica, con metodi rigorosi ed estremi.
Dovrebbe essere inseguito dal disprezzo agente,
non inerte, delle Istituzioni».

E’ curiosa quest’ultima versione del pro-
teiforme Ferrara. Accusa Grillo di essere un
nazifascista e poi suggerisce di bandirlo dalla vi-
ta pubblica «con metodi estremi», che è quanto
hanno sempre fatto i totalitarismi nei confronti
degli oppositori. Si appella all’ «alito sputaz-
zante della società civile» quando ha sempre dis-
prezzato la stessa dizione di società civile. Ci
parla addirittura di morale quando costui, che
è stato prima comunista, poi craxiano (il che
non vuol dire essere stato socialista) e infine
berlusconiano, è da decenni che ci spiega che la
morale in politica non esiste, è roba per ingenui o
per deficienti. Se noi chiediamo il rispetto della

legge anche per lorsignori siamo moralisti, for-
caioli, manettari. Se le manette le invoca lui è
«superiorità morale». Basta, siamo arcistufi di
questi giochetti delle tre tavolette. Non siamo
in via Prè e non siamo nemmeno cosi’ cretini
come ci fa il Ferrara che gode fama di grande
intelligenza. Ma l’intelligenza non è cosa astrat-
ta, va dimostrata nei fatti. Questo intellettuale
raffinatissimo non ha mai scritto un libro, ha
condotto programmi televisivi disastrosi (uno,
sul sesso, figuriamoci, chiuso dopo tre puntate),
messo a dirigere Panorama è riuscito in poche
settimane a distruggere, dimezzandone le copie,
il miracolo di Andrea Monti che per sette anni
era stato cosi’ abile da non far capire ai lettori
del settimanale ’di sinistra, che più di sinistra
non si puo’ che era passato nelle mani di Berlus-
coni, e oggi dirige un giornale molto prestigioso
che vende meno della Gazzetta di Peretola.

In realtà questa alleanza trasversale contro
Grillo, di cui il florilegio di Travaglio dà ampia-
mente conto, che mette insieme, per sintetizzare,
Eugenio Scalfari e Giuliano Ferrara, nemici ac-
errimi da sempre, dice una cosa sola: che tutti
coloro che son ben incistati, da anni, da decenni,
in questo regime hanno una paura birbona del
Movimento 5Stelle. «Grillo vuole abolire i par-
titi» strilla, scandalizzato, Ferrara. Certamente.
Perchè la partitocrazia è l’esatto contrario della
democrazia, del pensiero liberaldemocratico che
intendeva valorizzare meriti, capacità, poten-
zialità dell’individuo contro le lobby, di cui i par-
titi sono oggi la massima, anche se non unic a,
espressione.

Per finire in bellezza Ferrara twitta: «Gril-
lo fa dichiarazioni da puttaniere, dimostra di
avere un pisello piccolo». Beppe ha una moglie,
Parvin, bella e affascinante e quattro figli.
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Gli italiani inariditi hanno perduto anche l’attenzione al
prossimo

Il Gazzettino, 14 febbraio 2014

Qualche giorno fa in via Domenico Capitel-
li, nel centro di Napoli, una donna è vittima di
un tentativo di scippo da parte di un malvivente
che a bordo di uno scooter cerca di strapparle la
borsetta. Lei resiste, il malintenzionato perde il
controllo e cade a terra. Intorno i passanti as-
sistono indifferenti alla scena. Solo un giovane
clochard, seduto a mendicare, scatta d’istinto,
rincuora la donna in stato di choc, prende a male
parole l’aggressore finché è a terra e quando cos-
tui risale sullo scooter tenta di stopparlo, senza
peraltro riuscirci. Dirà poi il mendicante, un
senegalese di nome Benjamin, ai giornalisti che
già lo definiscono un ’eroe’: «Non ci trovo nulla
di strano. Quando vedi qualcuno in difficoltà ti
viene naturale cercare di aiutarlo».

Sulla A4, fra i caselli di Dalmine e Bergamo,
una macchina perde il controllo, va a sbattere
contro il guard rail e resta ferma nel bel mez-
zo di quell’autostrada trafficatissima. A bordo
c’é una bambina di otto anni gravemente feri-
ta. Sopraggiunge un Tir. Il camionista capendo
che l’auto ferma corre il rischio di essere presa in
pieno da altre macchine mette il suo mezzo di
traverso per prottegerla. Aspetta che arrivino
polizia e ambulanza, poi se ne va. Il camionista,
subito ribattezzato ’l’Angelo della strada’, verrà
rintracciato il giorno dopo. E’ un rumeno di 29
anni, Ion Purice.

A Cagliari una donna di mezz’età inciampa
sui gradini di un parcheggio, capitombola, bat-
te la testa, perde sangue. Dall’altra parte del-
la strada tre uomini hanno visto tutto, ma
non alzano paia, entrano in un bar. La don-
na, tamponandosi il sangue con un fazzoletto,
chiede aiuto a una distinta signora che ha appe-
na parcheggiato. «No, ho fretta». Si avvicina
una extracomunitaria, forse una prostituta, «Ti
hanno picchiata o sei caduta?». Le sta vicina,
la conforta e aspetta con lei il taxi che la donna
ha chiamato.

A Bollate, nell’hinterland milanese, una
ragazzina di 16 anni ne aggredisce una di 14,
pare per motivi di gelosia. La prende a schiaf-
fi e pugni, la afferra per i capelli, la trascina a
terra dove la prende ancora a calci, anche in tes-
ta. La vittima grida, chiede disperatamente aiu-
to. Intorno i ragazzi, maschi, non intervengono,
incitano anzi la ’bulla’, ridono, scherniscono la
vittima, battuta e umiliata. E’ una scena che
abbiamo visto tutti in Tv.

Che cosa ci raccontano queste storie? Che
noi italiani abbiamo perso vitalità, istintualità,
coraggio, solidarietà, valori elementari, antropo-
logici. Immersi nella grascia del benessere, tim-
orosi di tutto, non siamo disposti a rischiare nul-
la. Nevrotizzati, non siamo disposti a dare nulla
(«No, ho fretta»).

Negli anni ’50 noi ragazzini, divisi per bande,
ci prendevamo a botte quasi tutti i giorni. Pri-
ma, per quel che mi riguarda, nella periferica
via Washington, poi nella più elegante zona Re-
pubblica che pero’ era adiacente all’ ’isola di
Milano’, un ’terrain vague’ adattissimo a quelle
zuffe. Pero’ c’erano delle regole. Solo cazzotti,
niente calci. Se il ’nemico’ cadeva a terra non
lo si poteva più toccare. Se la cosa pareva più
grave del solito ci fermavamo tutti per soccor-
erlo, come si fa oggi sui campi di calcio quan-
do un giocatore si fa male seriamente. Finché
ho vissuto in periferia episodi di ’bullismo’ non
ne ho visti, in Repubblica qualche volta si’, da
parte dei cosiddetti ’figli dei giornalisti’ (i gior-
nalisti avevano fatto una piccola speculazione
sapendo che di li’ a poco in quella zona sarebbe
sorta la ’city’). Ma in linea generale la regola era
che il più debole va protetto. E chi si azzarda-
va a schernirlo prendeva un sacco di botte. Era
la nostra ’educazione sentimentale’, fatta sulla
strada. Insomma ragazzini o adulti che fossi-
mo avevamo un’etica, magari rozza, ma un’eti-
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ca. Ma quella era un’altra Milano. E un’altra
Italia.
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Il condannato sale al Colle. Potrebbe essere il primo
premier al mondo in manette. Possibile? In Italia anche

l’assurdo è diventato possibile

Il Fatto Quotidiano, 15 febbraio 2014

Negli anni 50 ci fu una dura battaglia contro
quella che venne chiamata la ’legge truffa’, con
la quale si voleva attribuire un premio di mag-
gioranza al partito che fosse risultato primo alle
elezioni. Sapete qual era la soglia per accedere
al premio? Il 50,1% dei voti. Era una legge ra-
gionevole per mettere al riparo il governo dalle
imboscate di un pugno di ascari. Ma non passo’.

La nuova legge elettorale, concordata fra
Berlusconi e Renzi, peraltro ancora in stand by,
prevede una soglia del 37%. I sondaggi danno
Forza Italia in ascesa, anche grazie al consue-
to autocannibalismo di cui si nutre la cosiddet-
ta sinistra, e col Ncd e altre frattaglie potrebbe
portare il cosiddetto centrodestra oltre la soglia
del fatidico 37% e quella coalizione risultare pri-
ma e godere dell’abnorme premio di maggioran-
za. Chi è il leader indiscusso del centrodestra?
Berlusconi. A chi dovrebbe essere affidato l’in-
carico di premier? A Berlusconi. Sarebbe la pri-
ma volta al mondo che un condannato, in fase,
almeno formalmente, di espiazione della pena,
fa il presidente del Consiglio di un Paese demo-
cratico o anche non democratico. Dice: non
è giuridicamente possibile. Abbiamo imparato
ormai che in Italia tutto è possibile. Intanto,
nonostante la sentenza di condanna risalga al I
agosto del 2013, per il momento Berlusconi non
sta scontando alcuna pena, è a piede libero ed
evoluisce come vuole incontrando anche rapp-
resentanti delle Istituzioni, ministri e, a quanto
pare, persino il Presidente della Repubblica. In-
izierà il percorso penitenziale dei servizi sociali
solo il 10 aprile, percorso che si concluderà, se
va bene, il prossimo agosto ad un anno esatto
della sentenza di condanna. Da quel momen-
to comincierà ad espiare la pena, ma godrà di
ampi spazi di libertà e di movimento concessigli
dal Giudice di Sorveglianza. Non si vorrà mi-
ca impedire a un premier di partecipare alle se-

dute del Consiglio dei ministri? Dice: ma c’è
l’interdizione dai pubblici uffici. Intanto questa
interdizione, nell’eterno rimpallo fra l’Appello e
Cassazione, non è ancora arrivata. E quando ar-
riverà ci potrebbe essere un ricorso sospensivo a
una qualche Corte europea.

Questa narrazione è solo di poco forzata.
Perchè di fatto, se non di diritto, il ’delinquente
naturale’ continua a determinare la politica
italiana.

Chi ha la mia età è cinquant’anni che assiste
a staffette, vere o ipotizzate, agguati, congiure,
Midas, lotte di correnti, a governi balneari, is-
tituzionali, tecnici, a crisi extraparlamentari, a
solenni promesse di ’cambiamento’ (parola mag-
ica, taumaturgica, che ci rimbomba nelle orec-
chie e che leggiamo sui giornali da almeno mezzo
secolo) e di riforme. In realtà sono tutte lotte
per il potere in cui quel «bene del Paese» di cui
costoro si riempiono sempre la bocca non c’en-
tra nulla. Quando si sente messo alle strette il
sistema si inventa qualche ’homo novus’. Ma
i ’giovani quarantenni’ di oggi non sono affatto
nuovi, e meno di tutti lo è il ’novissimo’ Matteo
Renzi, sono espressione dell’eterna partitocrazia
italiana.

Questa classe politica è talmente sgangher-
ata, e ha infiltrato la burocrazia, asse portante
di ogni Paese, di partitanti, che non è più nem-
meno capace di fare le leggi. Le deve fare la
Consulta correggendone gli errori e sostituen-
dosi al legislatore. Michele Ainis, sul Corriere,
ne dà un florilegio: dalla legge elettorale alla
Fini-Giovanardi.

A Intelligonews ho detto che se la crisi eco-
nomica si acuirà ulteriormente il popolo ital-
iano, svegliandosi di soprassalto dal suo torpore,
potrebbe dare il via a una rivolta ’alla tunisina’.

«Lei ne vede il rischio?» mi ha chiesto la
gentile intervistatrice.

85



«Non è un rischio. E’ una speranza» ho
risposto.

Massimo Fini
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Dalle scuole alla Rai la partitocrazia è ovunque e ci
trasforma in sudditi

Il Gazzettino, 21 febbraio 2014

In Sardegna è andato a votare il 52% dei cit-
tadini, contro il 67% delle precedenti regionali
e il 68% delle politiche. Se si tiene conto che
il 20% si è disperso fra la decina di movimenti
indipendentisti, che sono antisistema, si ottiene
che solo il 30% è a favore dell’attuale regime, il
70% è contro. La situazione sarda è parallela-
bile, sia pur in termini meno clamorosi, a quella
italiana come dimostrano alcune recenti tornate
amministrative.

Cosa contesta questa enorme massa di ital-
iani? La democrazia? No, un sistema che, nel-
l’arco di mezzo secolo, è venuto degenerando in
partitocrazia che della liberaldemocrazia è l’e-
satto opposto, finendo per occupare tutto l’oc-
cupabile, giù giù fino ai Consigli di circolo didat-
tico, che sono le associazioni dei genitori all’in-
terno degli istituti scolastici. Anche l̀ı i partiti
cercano di mettere persone a loro gradite.

La crisi non è tanto e soltanto di uomini.
Anche fra coloro che fanno politica ci sono, pur
sempre di meno, delle persone perbene (ma quei
geni del Pd sono riusciti a far fuori uno dei
loro uomini migliori, Enrico Letta, serio, pre-
sentabile, che ci ha restituito un minimo di cred-
ibilità internazionale, a favore di Matteo Renzi
che è una copia sbiadita di Berlusconi, uno che
gioca tutto sull’immagine). La crisi è di sistema.
Prendiamo come emblema, ma solo come tale,
la Rai. La Rai è un ente di Stato e appartiene
quindi a tutti i cittadini. Invece appartiene ai
partiti. Tutti sappiamo che non c’è usciere, in
Rai, che non sia lottizzato. Naturalmente ai liv-
elli più alti, quelli dei conduttori e dei direttori
di Rete, non è necessario prendere una tessera,
sarebbe anzi controproducente, ma dimostrare
nei fatti la propria appartenenza. Noi ci scan-
dalizziamo per gli emolumenti e i benefits di
cui godono i parlamentari, gli amministratori re-
gionali, provinciali, comunali. Ma almeno quelli

sono dei rappresentanti delle Istituzioni. Fabio
Fazio che è un comune cittadino, ma ben incis-
tato in un’appartenenza politica, prende cinque
milioni e mezzo di euro l’anno dalla Rai più un
gettone di 600 mila per presentare quel cara-
vanserraglio che è il Festival di Sanremo. Un
professore universitario, in quarant’anni di car-
riera guadagna, si e no, un milione e mezzo. Chi
è Fabio Fazio? Un pilota di Formula Uno che
ha delle capacità irripetibili? Un calciatore, al-
la Totti, che sa fare col pallone cose che nessun
altro sa fare? No, è uno che fa un mestriere che
chiunque dei nostri figli, purchè abbia un po’ di
faccia tosta unita naturalmente a delle aderen-
ze politiche, potrebbe fare. Il discorso riguarda
ovviamente tutta la ’fairy band’ che evoluisce al-
legramente sulle televisioni di Stato, profumata-
mente pagata, con i nostri soldi, da cittadini da
mille euro al mese, perchè la Rai è perennemente
in rosso.

Ho preso la Rai solo come simbolo, per la sua
macroscopica evidenza. Ma la questione riguar-
da l’intero sistema-Paese, di una democrazia che
solo formalmente è ancora tale.

In Ucraina una parte della popolazione si è
rivoltata contro il presidente Janukovich che pur
è legittimato dalle elezioni, avendo l’appoggio di
tutto l’Occidente ’democratico’. Anche il popo-
lo italiano dovrebbe trovare la forza e la vitalità
di ribellarsi senza lasciare la contestazione rad-
icale al solo Grillo. Altrimenti continueremo a
rimanere asini al basto, pecore da tosare a frutto
dei vari ’lorsignori’ che non sono solo i politici
ma i loro interessati affiliati. Sudditi, per usare
le parole di Lucio Sergio Catilina, « di coloro cui
faremmo paura sol che la democrazia esistesse
davvero».

Massimo Fini
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Matteo Renzi, il nostro Massud

Il Fatto Quotidiano, 22 febbraio 2014

C’è un parallelo, sia pur blasfemo, fra Mat-
teo Renzi e il comandante Massud, con qualche
differenza. Massud era un grande guerriero e
un coglione politico, Renzi è un coglione politi-
co (sempre che non sia al servizio di interessi
occulti oltre che dei suoi) e di battaglie conosce
solo quelle, sordide, dei direttivi e dei congressi
di partito, delle congiure di palazzo di cui ha da-
to recente dimostrazione facendo fuori uno dei
pochi uomini presentabili del Pd, Enrico Letta.

Il nobile Massud, che gode di grande con-
siderazione in Occidente, è all’origine dell’at-
tuale tragedia dell’Afghanistan. Cominciò por-
tando nel Paese Bin Laden, che aveva le sue
basi in Sudan, perchè lo aiutasse a combattere
il suo storico nemico, Gulbuddin Heckmatyar.
Cos̀ı quando i Talebani presero il potere se lo
trovarono fra le palle, senza poterlo cacciare per-
chè l’ambiguo califfo saudita, grazie alle proprie
ricchezze, aveva costruito strade, ponti, ospedali
e godeva di una certa popolarità, benchè gli af-
gani non amino gli arabi. Nel 1979, sconfitti
dai mujaheddin, che godono dell’appoggio degli
americani che gli forniscono i missili terra-aria
Stinger, i sovietici abbandonano l’Afghanistan
ma lasciano a Kabul, formalmente presidente,
un loro Quisling, Najibullah (quello che Karzai
è oggi per gli americani). Massud, che vuole
impadronirsi del potere, comincia a bombardare
Kabul dalle montagne circostanti facendo 10 mi-
la morti. Heckmatyar non ci sta. E’ l’inizio del-
la guerra civile. I grandi comandanti militari
che avevano sconfitto le truppe russe, Massud,
Heckmatyar, Ismail Khan, Dostum con i loro
sottoposti si trasformano in bande mafiose che
taglieggiano la popolazione, assassinano, stupra-
no, cacciano dalle abitazioni i legittimi propri-
etari per metterci i propri seguaci, agendo nel
più pieno arbitrio. Quella talebana è la reazione
a questo stato di cose. In due soli anni i gio-
vanissimi ’studenti di Dio’, guidati dal Mullah

Omar, cacciano dal Paese i ben più esperti ’sig-
nori della guerra’, perchè hanno l’appoggio della
popolazione che non ne può più. Solo Massud,
armato da Russia e Iran (oh yes), non si rassegna
alla sconfitta e per tre anni logorerà i Talebani in
continue scaramucce impedendogli di attuare in
pieno il loro programma di governo fra cui c’era
anche l’educazione scolastica femminile (oh yes),
sia pur a modo loro. Finalmente nel 1999 Mas-
sud è ricacciato nel suo Panchir, tagiko. Ci sono
contatti fra emissari di Omar e Massud per ar-
rivare finalmente a una pacificazione nazionale
dell’Afghanistan. Omar propone a Massud di
diventare presidente, lui si riserverà un ruolo di
guida spirituale. E’ una proposta generosa visto
che uno controlla il 90% del Paese, l’altro solo
il resto. Ma Massud pretende anche il comando
militare, perlomeno a metà. Omar gli spiega che
una diarchia militare crea più problemi di quanti
non ne risolva. Da quel momento Massud com-
incia a trafficare con gli americani che, decisi
a invadere l’Afghanistan, hanno assolutamente
bisogno di un appoggio sul terreno perchè solo
con i B52 e i caccia non possono piegare i Tale-
bani. Omar fa pervenire a Massud un ultimo
messaggio: «Guarda che se ti allei con gli amer-
icani poi saranno loro a comandare, non tu».
Costituita l’Alleanza del Nord Massud viene as-
sassinato. Non serve più. E questa è la fine che
farà, politicamente, Matteo Renzi.

Renzi ha pienamente rilegittimato il ’delin-
quente naturale’ preparando con lui la nuova
legge elettorale e Bib̀ı e Bibò sono già d’accordo
per nominare insieme il nuovo Presidente della
Repubblica. E la nostra poco allegra prospetti-
va è questa: d’ora in poi avremo due Berlusconi.
Il Berlusconi propriamente detto e Matteo Ren-
zi. Finchè il primo, al momento opportuno, non
deciderà di liquidare ’l’utile idiota’.

Massimo Fini
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