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INCHIESTA

N

el novembre del 1980, quando la Lega era di là da venire, scrissi per Il
Settimanale un'inchiesta che aveva come titolo di copertina "Via da Roma la
capitale" e nelle pagine interne "La capitale sbagliata". Perché ripubblico, a
distanza di trent'anni, quell'inchiesta? Perché tutti gli elementi di debolezza,
strutturali, ambientali, psicologici, che individuavo allora in Roma capitale e che
erano stati una palla al piede per lo sviluppo del Paese, non solo sono rimasti
tali e quali ma si sono enormemente accentuati. Ed è bene ricordarlo in questi
giorni e mesi in cui siamo sommersi dall'asfissiante retorica che accompagna
l'avvicinarsi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e che ha come corollario, per
nulla incidentale e innocente, l'intangibilità di Roma come capitale del Paese.
Quando nel 1861 gli uomini del generale Cadorna fecero irruzione per la breccia di Porta Pia, Roma era già parassitaria e clientelare, la classica città "che consuma e non produce". Lo era da sempre. Solo che allora aveva 200 mila abitanti, oggi ne ha quasi tre milioni. Roma è solo geograficamente equidistante e baricentrica, in realtà è molto più meridionale di molte città del Sud (Catania, Bari,
Lecce per esempio), oserei dire che è quasi una città mediorientale, e del meridionalismo ha assorbito, come una cozza, il peggio: la totale mancanza di qualsivoglia senso dello Stato accompagnata però dalla contraddittoria pretesa che
sia questo Stato inesistente a risolvere i nostri problemi. E questa mentalità
Roma l'ha poi trasmessa all'intero Paese. Di suo poi Roma ci ha messo il tradizionale millenarismo cattolico coniugato con la convinzione, che è tipica dei
romani ed è dovuta alla sua lunga storia, che nulla mai cambierà. E che anzi è
bene che nulla cambi visto che, nonostante tutto, Roma è rimasta "caput mundi".
Di qui quel senso di impunità che si è poi trasmesso, come abbiamo occasione
di constatare ogni giorno, alle classe dirigenti, che a Roma vivono o da Roma,
comunque, comandano. E questa inerzia, questa passività si sono trasferite, come
una metastasi all'Italia intera, i cui cittadini accettano ormai senza reagire, senza
nemmeno fiatare, ogni sorta di abusi, di soprusi, di violenze, da parte del Potere,
romano o locale che sia. Infine Roma, a partire dalla fine degli anni Sessanta, ha
accentrato tutto in sé e su di sé, emarginando di fatto le altre realtà del Paese:
oltre al tradizionale potere politico-amministrativo, quello culturale, quello dell'informazione attraverso quel ganglio fondamentale che è la Televisione, quello
economico, finanziario e persino industriale. Le fabbriche stanno altrove ma la
testa sta a Roma.
Roma corrompe. Col suo clima, con la sua dolcezza, i suoi cieli, le sue ottobrate,
il suo ocra, la sua vita "easy", le sue belle donne che, come sempre, seguono il
potere. Per chi, come noi, ha una visione antimodernista del mondo e della vita,
questo potrebbe apparire, ad un primo impatto, un bene. Il fatto è però che il particolare modo d'essere di Roma, trasmessosi poi per ogni dove, ha reso l'Italia un
Paese che non è Moderno senza per ciò essere Antimoderno. Un ibrido, un
mostruoso Ircocervo che ha tutti gli svantaggi della Modernità e
dell'Antimodernità, senza i vantaggi né dell'una né dell'altra.
Massimo Fini

Capitale corrotta

Italia infetta

«Roma sarebbe
una delle città
più attraenti del mondo
se non svolgesse
una funzione
che non è la sua»
(Guido Piovene)

I

di Massimo Fini

l viaggiatore che senza sapere, per avventura o per ipotesi,
in che luogo del mondo si trovi, scendesse, superata la
Cassia, attraverso l'interminabile campagna laziale, abbioccante, sonnolenta, torpida e solitaria ("La mirabile solitudine
della campagna romana" scrive Stendhal, popolata da
pecore più che da uomini, disegnata dalle forre più che dalle coltivazioni, difficilmente potrebbe immaginare o supporre, al fondo di
quella strada, l'esistenza di Roma. Roma con i suoi tre milioni e
mezzo di abitanti. Roma capitale di un Paese che, bene o male,

3 - WWW.ILRIBELLE.COM

resta fra i primi dieci industrializzati del mondo.
Roma è, per il viaggiatore, un violento pugno nello
stomaco. Nulla, fin quasi al raccordo anulare, la
segnala o la preannuncia. Poi, quasi d'improvviso, ci
si trova davanti a questa escrescenza con le sue
enormi e degradate periferie, la sua inaffondabile
sporcizia, il suo tono mediorientale o, addirittura, asiatico. Roma, come capitale, è un fatto quasi unico nel
mondo occidentale. Come Londra, Parigi, Vienna,
Roma è capitale a tutti gli effetti, è cioè la città più

In che misura Roma è responsabile
dello sfacelo dell'Italia?
Sarebbe utile (e possibile) toglierle
la Capitale? Rispondono
politici, uomini di cultura e affari.
importante del Paese, ma a differenza di Londra, di
Parigi, della stessa Vienna, non ha nessuna dimensione e nessun entroterra industriale. Come Bonn,
Washington, Brasilia, Canberra, Roma centra le funzioni politico amministrative ed è la tipica città che
"consuma e non produce", ma a differenza di quelle
che sono città dalle dimensioni e popolazione ridotte, si avvicina pericolosamente ai 4 milioni di abitanti.... basterebbero queste caratteristiche fisiche di
Roma a legittimare (ammesso che ci sia bisogno di
legittimazione) le domande che ci siamo posti con
questa inchiesta. È Roma, la Roma di oggi, una capitale funzionale per l'Italia? Che cosa ha significato la
scelta di Roma capitale per la nostra storia, soprattutto recente? E in che misura Roma, il suo particolare
modo di essere, il suo millenarismo, sono responsabili
dello sfacelo, della sempre più preoccupante arretratezza, del progressivo distacco dall'Europa, del nostro
Paese? Sarebbe utile togliere la capitale a Roma? E
sarebbe possibile? Quali le conseguenze? E dove trasferirla? E non si può e non si deve, almeno, ridurne,
limitarne il pauroso accentramento di funzioni?
Antonello Trombadori dice che queste sono domande che si possono sentire solo in Italia e sottointende
con ciò che sono domande provinciali e fuori dal
tempo. Può darsi che sia così. Ma potrebbe anche
essere vero il contrario e cioè che queste domande si
pongono solo in Italia perché Roma, a differenza di
Londra, di Parigi, di Vienna, di Bonn, dell'Aia, di Berna,

4
LA VOCE DEL RIBELLE

di Washington, di Canberra, è un problema per l'Italia,
un problema vero, autentico e non dei minori, ma,
forse, il più grave e decisivo.

La storia di Roma Capitale
Roma capitale ci appare oggi cosa naturale, scontata, ovvia, da non ritornarci più su. Ma non era affatto
ovvia nel 1861 quando si trattò di scegliere. Roma
allora, con i suoi duecentomila abitanti e, soprattutto,
con le sue strutture arcaiche, era poco più di un villaggio, rispetto a Napoli che era quattro volte maggiore, a Torino e Milano che erano il doppio. Di Napoli,
di Milano, di Firenze non aveva la vivacità culturale, di
Torino non aveva la tradizione amministrativa. Non
aveva una classe dirigente. Era anzi, nell'Italia delle
"cento città", la più arretrata di tutte. Eppure fu scelta.
Perché? Fu una decisione puramente di testa, intellettuale, carica di retorica ottocentesca, dei nostri "padri
fondatori". Spiega lo storico Alberto Caracciolo, autore del più importante libro su Roma capitale (Roma
capitale, editori riuniti): «Roma, allora, per la sua tradizione, era un simbolo universale. Poteva rappresentare un elemento unificante per il neonato Stato Italiano
che ne aveva estremo bisogno. Inoltre Roma capitale
era un modo per liquidare una volta per tutte la "questione vaticana"». Dice Piero Bassetti, intellettuale,
industriale, oltre che deputato della Democrazia
Cristiana: «Si volle qualificare lo Stato nazionale
agganciandolo alla tradizione imperiale e vaticana
di Roma. C'è da dire che Roma ha ben ripagato quella generosa illusione. Roma infatti è la città che ha
distrutto lo Stato nazionale».
Inoltre i nostri "padri fondatori" si ponevano già allora, a metà dell'800, il problema della megalopoli, del
gigantismo, della "città assorbente" come si diceva a
quei tempi. Non volevano riprodurre gli esempi di
Londra e di Parigi che avevano sotto gli occhi.
Scelsero quindi Roma anche e proprio a cagione
della sua "debolezza", pensando che in questo modo
la capitale non avrebbe sopraffatto le altre città italiane. In questa scelta della "città debole" (soprattutto
debole produttivamente) giocavano anche motivi
meno nobili pur se ugualmente lungimiranti. Dice il
sociologo Franco Ferrarotti: «Nigra, per esempio,
aveva una paura birbona che si potesse riprodurre in
Italia la vicenda della Comune di Parigi. E una capitale senza retroterra industriale era quello che ci voleva per allontanare quel fantasma».
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Ma, in generale, si può dire che la scelta della classe dirigente di allora fu un atto di coraggio, una nobile decisione. La
classe dirigente piemontese scelse infatti di svuotare Torino a
favore di Roma, accettò, in nome di un bene superiore, di trasferirsi fisicamente in una città che non le era per niente congeniale (oggi con la classe politica che ci ritroviamo, una
decisione, spontanea, in senso inverso non è neanche pensabile). «Ed in effetti» dice Caracciolo «fu una scelta che, almeno
inizialmente, pagò. Roma ebbe, i primi anni, una funzione
aggregante e facilitò i primi passi dello Stato italiano, anche
nei confronti dell'estero».

“...Ma Roma aveva già allora delle caratteristiche strutturali, ambientali e psicologiche che, sia pure a distanza di molti
anni, (il nodo di Roma capitale viene al
pettine, come vedremo, soprattutto negli
ultimi quindici anni) dovevano rivelarsi
deleteri per la vita dell'intero Paese....”
Ma Roma aveva già allora delle caratteristiche strutturali,
ambientali e psicologiche che, sia pure a distanza di molti
anni, (il nodo di Roma capitale viene al pettine, come vedremo, soprattutto negli ultimi quindici anni) dovevano rivelarsi
deleteri per la vita dell'intero Paese.
Roma, quando fu conquistata nel '70 dalle truppe del generale Cadorna, era già una città parassitaria, una città che "consuma e non produce". «Roma» dice Caracciolo «vive solo di
elemosine, di prebende, di espedienti. Il regime pontificio
aveva portato clientes, prostituzione, mendicità. Per ogni cardinale c'erano mille persone che gli giravano attorno. Ed ogni
nuovo Papa trascinava con sé decine di migliaia di persone».
«Quello in cui entrarono i Savoia» dice Vittorio Olcese, deputato repubblicano, «era la peggior Roma, era la Roma del Belli
non quella di Leone X» (cioè quella del Rinascimento o anche
del periodo barocco). Era una città in piena decadenza, circondata dalle paludi e dalla malaria, profondamente corrotta.
Debross, presidente del tribunale di Lione, descrive in modo
magistrale il sistema di impunità che esisteva a Roma: «bastava mettersi sotto la protezione di una corporazione, di un collegio, di un convento, di una chiesa, di una casa principesca,
per goderne. In questo modo migliaia di persone erano in pratica autorizzate a delinquere. E direi che questo senso di impunità si è conservato fino ai nostri giorni e si è trasmesso nella
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classe politica italiana, democristiana ma non solo democristiana».
Roma era solo apparentemente equidistante e bicentrica, in
realtà gravitava molto di più nell'orbita meridionale. «Alcuni
uomini della Destra» dice Bassetti «avevano previsto, con una
lucidità impressionante, che, col trasferimento della capitale a
Roma, la mentalità meridionale si sarebbe impadronita dei
meccanismi dello Stato e lo avrebbe distrutto. Perché la concezione del potere meridionale è la negazione dello Stato. È
platonica, tomista. Lo Stato è un Ente, non è uno strumento né
un servizio».
Roma non aveva, come si è accennato, un retroterra industriale e, in cento anni, non se l'è creato. Non ha mai raggiunto una
dimensione, anche parzialmente, produttiva. Non è, questa,
tutta responsabilità sua. Vi ha giocato, come nota giustamente Trombadori, il fatto che, come tutto il Meridione, Roma ha
subito, per molto tempo, la colonizzazione del Nord. Resta però
il dato, incontrovertibile, che Roma ha visto aumentare in
modo mostruoso il suo terziario.
Infine Roma capitale (e non poteva essere diversamente) ha
subito in modo pesante la presenza del Vaticano. In due sensi.
Il primo è quello di cui parla lo storico Caracciolo: «La presenza del Vaticano si inserisce in questa vocazione parassitaria di
Roma. Il sistema bancario del Vaticano, ed il Banco di Roma è
il caso tipico, dà forza ad un settore terziario spurio, si dedica
soprattutto ad operazioni di speculazione, di intermediazione,
di rendita. Ed è inevitabile che sia così, perché quelle banche
rappresentano una potenza che non è né moderna né tecnologica». Il secondo senso è più sottile e decisivo. E riguarda la
mentalità, la psicologica, la profonda, se si vuole, ma millenaristica intelligenza cattolica che permea di sé Roma, ogni sua
fibra, ogni suo ambiente, qualsiasi bandiera politica batta, e
ne fa una città, come vedremo meglio più avanti, che è l'antitesi di una concezione moderna dello Stato.

La Roma di oggi
Queste "qualità" della Roma del 1870 si ritrovano, ingigantite,
moltiplicate per cento o per mille, nella Roma del 1980 e le
impediscono di funzionare come città e come capitale, o
meglio la fanno funzionare in un modo tutto suo. Questa almeno è l'opinione della stragrande maggioranza delle persone
che abbiamo sentito per questa inchiesta.Vediamone alcune.
Umberto Dragone, vicepresidente delle Cooperative, milanese,
pendola fra Roma e Milano. «Roma è una città meridionale,
forse la più meridionale d'Italia. Si è trasfusa in Roma tutta la
cultura napoletana, crociana, questo hegelismo minore che fa
dello Stato il perno di tutto. Col paradosso però che lo Stato è
fine a se stesso, serve unicamente ad autoperpetrarsi. Lo stes-
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so fenomeno abnorme della partitocrazia, del partito
totalizzante, deriva in parte da questa cultura. E, in
parte,
dall'assenza,
in
Roma,
dell'industria.
Nell'amministrazione Roma ha messo il suo peggio, il
suo modo di concepire i rapporti sociali, il suo burocratismo. È una città incapace di governare il suo traffico
urbano, in cui mancano i trasporti pubblici, che è tremendamente sporca. Questi problemi sembrano irrisolvibili a Roma, e di fronte ad essi la giunta rossa fa quello che faceva quella democristiana: alza le braccia al
cielo. Roma è una sorta di incrocio fra Bisanzio e
Napoli. È incapace di governare se stessa e, a maggior
ragione, è incapace di governare realmente il Paese».
Massimo De Carolis, deputato democristiano, milanese:
«Sembra anche a me che Roma non sia adatta a fare
la capitale di un Paese moderno. Mi pare che sposti il
baricentro italiano un po' troppo verso il Mediterraneo
ed i mari caldi e sia eccentrica rispetto all'Europa.
Roma è il regno delle attività indotte, delle professioni
che non si sa bene che cosa significhino, come certe
pubbliche relazioni, certo giornalismo, certo tipo di pubblicismo, certo sottobosco del cinema. Questo, insieme
a tanti altri fattori fra i quali non escluderei il particolare tipo di turismo che c'è a Roma, dà il tono, il mood del
romano, il suo particolare atteggiamento nei confronti
del lavoro; questa arbitrarietà, l'improvvisazione, il contare sugli agganci, sulle maniglie, sulle entrature. In una
città in cui c'è questo costume collettivo cade in verticale il momento decisionale, quello della scelta e della
responsabilità. Roma è una città di gomma, amorfa, in
cui manca l'interlocutore, un qualsiasi punto di riferimento. È una cosa che si avverte anche a livello personale e che io ho sentito subito quando sono diventato
deputato. Persino a New York tu riesci, sia pure con fatica, a farti, nel giro di qualche anni, una serie di collegamenti, saldi e veri. A Roma no. Tutto resta sempre a livello di superficie. In una città del genere diventa molto
arduo affrontare qualsiasi problema di seria amministrazione».
Vittorio Olcese, milanese: «Roma è la città più distante
dalle condizioni di vita di una società industriale. Basta
pensare agli orari. Ha degli orari a sé, è completamente sfasata dal resto del Paese. Per molte ora perde i contatti col resto d'Italia. A questo punto il telefono, questo
mezzo fondamentale della comunicazione moderna,
non serve più, perché per quattro ore Roma tace.
Riprende a lavorare quando gli altri sono andati a
casa. La stessa burocrazia ministeriale risente, più che
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della mentalità papalina, di quella meridionale-borbonica che, anche in ciò che ha di positivo (cioè l'alto livello giuridico e un certo senso della realtà), è di ostacolo
ad un sistema amministrativo moderno che dovrebbe
puntare sul dinamismo e sull'efficienza più che sul
rispetto formale delle norme. C'è da dire però che
anche i caratteri positivi dell'amministrazione borbonica
stanno sparendo dalla burocrazia romana. Un po' perché non esiste più il diritto e un po' perché nessuna
burocrazia può veramente funzionare se è continuamente attraversata da sollecitazioni politiche che ne
deviano il corso».
Alberto Caracciolo, storico, vive a Roma: «Roma è una
capitale infetta. C'è una evidente sproporzione fra le
forze moderne, concentrate grosso modo nell'area industriale, e le aree della rendita, di cui Roma è un filtro con
diritto di tangente. Via via che cresce questo bubbone
che non ha in sé ragioni di svilupparsi, se non parassitarie, il rapporto di forze diventa sempre più sfavorevole
all'Italia moderna. La Roma di oggi assomiglia singolarmente alla Roma della decadenza, quella di
Diocleziano. Come quella è una grande testa che vive
a sbafo».
Antonello Trombadori, deputato del Pci romano:
«Bisogna ammettere che uno dei punti in cui Roma non
vuole proprio mettersi al passo è la conquista di uno
spirito pubblico non subalterno. E proprio perché è
subalterno nei confronti delle strutture pubbliche, il
romano è anche un anarchico, individualista, non ha
alcun senso dello Stato».
Franco Ferrarotti, sociologo, romano d'adozione: «Dal
punto di vista di una razionale amministrazione delle
risorse del Paese, Roma è completamente staccata
dall'Europa. A Roma proprio perché nulla funziona,
tutto costa di più, c'è un pedaggio aggiuntivo. Lo si
nota e lo si paga dappertutto, nella mezz'ora o nell'ora
che devi aspettare in più per ogni cosa, nel traffico
che rende ogni appuntamento aleatorio, nei libri della
Biblioteca che ci sono ma non si trovano, nel telefono
che funziona male, nel nuovo incaricato che comincia
a ricevere i primi stipendi dopo due anni e quindi si
deve arrangiare e perciò spesso o fa male il suo lavoro o si corrompe. Roma è una capitale di ostaggi. Aver
bisogno di un ufficio qui, per chi non ha maniglie, per
chi è davvero povero ed emarginato, è tremendo. In
Roma capitale c'è tutto il problema del peronismo italiano,
del
populismo,
della
"benedizione".
Naturalmente tutto questo è un problema fino a quan-
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do l'Italia resta, bene o male, agganciata all'Europa. Se ce ne
distacchiamo definitivamente, Roma è una capitale perfetta
per l'Italia».
Paolo Grassi, pugliese, ex Presidente della Rai: «La Roma di
oggi, e quindi l'Italia di oggi, è infinitamente più corrotta di
quella del periodo fascista».
Ma c'è un altro fenomeno di cui Roma, il suo particolare
modo d'essere, è almeno corresponsabile, ed è l'enorme
espansione della mano pubblica ed assistenzialismo a
danno di quella privata e produttiva. È vero che mano pubblica e assistenzialismo sono stati soprattutto voluti (e gestiti)
dalla Dc e favoriti dalle utopie di sinistra, oltre che dalla particolare struttura del capitalismo italiano (che ha avuto sempre la tendenza ad essere protetto, autarchico, assistito), ma
è anche vero che se Roma fosse stata diversa da quello che
è, parassitaria, terziaria, subalterna, assistita, se fosse stata
anche una città industriale in qualche modo produttiva,
come Londra e come Parigi, la mano pubblica avrebbe trovato molte più difficoltà ad affermarsi ed ad estendersi nel
modo abnorme, mostruoso, malato e pericoloso in cui si è
estesa.

“...Come mai Roma, così debole, così
"negativa", ha finito per averla vinta su
tutto e su tutti? Perché nella debolezza
di Roma sta proprio la sua forza....”
La forza di Roma
Come mai Roma, così debole, così "negativa", ha finito per
averla vinta su tutto e su tutti? Perché nella debolezza di Roma
sta proprio la sua forza. Roma (Roma più che i romani che
ormai sono meno di trecentomila, a loro volta ghettizzati a
Trastevere e a Monteverde vecchio), quale gigantesco mollusco, ha l'enorme capacità di assorbire e di fagocitare tutto.
Ricordate Un marziano a Roma di Flaiano? Roma ha la capacità di digerire ogni "diversità" e di risputarla fuori innocua,
debilitata, banalizzata, romanizzata.
«Le illusioni, forse ingenue ma anche piene di passione e di
generosità, del centro-sinistra», dice Dragone, «si sono perse ed
annacquate in Roma. I fautori del centro-sinistra, i rappresentanti della borghesia illuminata che, nei primi tempi, del centro-sinistra, scendevano a Roma con le loro speranze e con la
testa piena di idee riformatrici, sembravano dei nipotini di
Calvino e di Zwingli capitati in un bordello. Ed il bordello ne
ebbe facilmente ragione».
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Ma anche i comunisti non son più comunisti a Roma. Perdono
tutta la loro terribilità, pericolosità e, diciamolo pure, la loro
serietà. Basta entrare in un salotto romano e vedervi prestigiosi uomini politici comunisti o del Manifesto variamente intrecciati con palazzinari notoriamente corrotti e corruttori, mafiosi
d'alto bordo, giornalisti dall'aria di manutengoli, direttori
democristiani di reti televisive, cocottes, scrittorucoli da terza
pagina del Corriere della Sera, fotografi alla moda, pubblicitari e parassiti di tutte le risme, per rendersi conto che, se fossero questi comunisti - i comunisti che vivono a Roma - a prendere il potere in Italia, non cambierebbe nulla. E basta vedere,
negli stessi salotti, i socialisti per capire che in Italia, nonché la
rivoluzione, no si faranno nemmeno le riforme. E lo stesso fenomeno mutogeno non risparmia, a quanto apre, i puri fra i puri:
i radicali. Conferma Guido Aghina, radicale, assessore alla cultura a Milano: «La Aglietta, la Faccio, da quando sono approdate a Roma, sono profondamente cambiate. Si sentono l'ombelico d'Italia, forse del mondo, e hanno perso il contatto con
la realtà».
«In questo senso», dice De Carolis, «Roma, nel bene e nel male,
è veramente la garante suprema della conservazione, è il
Gattopardo, è quella che non fa cambiare niente. A Roma
vengono tutti riciclati ed omogeneizzati e ciò che ne viene
fuori è qualcosa di grigio, di amorfo, di indifferenziato, dove il
democristiano non si distingue più dal comunista, l'uomo del
Nord da quello del Sud. In questo senso Roma è la stanza di
compensazione delle differenze nazionali». «Ma lo è verso il
peggio, e non verso il meglio, questo è il guaio», aggiunge
Dragone.
C'è in questo modo d'esser degli abitanti di Roma, nel cinismo, nello scetticismo, nel millenarismo, nella pigrizia, nella tolleranza romane, un'indubbia intelligenza collettiva, una capacità, quasi genetica, di sopravvivenza. Non a caso sono, fra gli
italiani, quelli che vivono più a lungo. (E, sempre non a caso, i
romani sono, secondo una ricerca pubblicata dalla casa editrice Ianua, quelli che perdono più rapidamente la memoria
degli scandali. «Roma è una città lavandino», commenta
Ferrarotti).
Gioca in questo tutta la profonda e sottile esperienza cattolica.
Conferma Franco Ferrarotti: «Roma sopravvive alle proprie stesse ragioni di morte. È profondamente cattolica in questo. Il
romano pensa che noi non abbiamo qui un passaggio permanente, che il male ci sarà sempre, che tutto è male, che
nulla cambia e che se, per caso, dovesse cambiare non è
affatto detto che sia in meglio. Roma ha una coscienza storica così inveterata che è atemporale. E che fa sentire stupido
chiunque si agiti».
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È, ripeto, una forma di intelligenza. Ma è un'intelligenza
che è profondamente antitetica a tutto ciò che è amministrazione, che è cambiamento, che è riforma, che è
moderno, che è progresso.
La mia opinione è che fintantoché l'Italia era un Paese
ancora largamente contadino, Roma capitale poteva
anche funzionare e funzionò. Non si scopre niente di
nuovo quando si dice che l'etica del lavoro e del capitalismo è di derivazione protestante e che Roma, città
cattolica per eccellenza, è completamente al di fuori
da quest'etica e dalla sua logica. Ma il fatto è che intorno agli anni '60 l'Italia è diventato un Paese capitalista
o, se si preferisce, neocapitalista.
Roma inoltre poteva andare come capitale fino a
quando i tempi storici mondiali erano, tutto sommato,
ancora lenti, una generazione durava vent'anni ed un
cappotto quanto una generazione. Nella civiltà tecnotronica, dove le decisioni si devono prendere sul filo
delle ore e dei minuti, Roma è un assurdo.

L’accentramento
Ma Roma non provocherebbe i guasti che provoca e
non sarebbe così pericolosa se, nel frattempo, non si
fosse verificato quel fenomeno che i nostri "padri fondatori" temevano e per evitare il quale scelsero proprio
Roma come capitale: l'accentramento a Roma di tutto
il potere e di tutte le funzioni e la conseguente esautorazione e sopraffazione delle altre città.
Il primo vero accentramento a Roma, dopo una fisiologica fase iniziale in cui la città passò da duecentomila a
quattrocentomila abitanti, si ebbe nel periodo fascista.
Fra le due guerre Roma sale da un milione ai due milioni e mezzo di abitanti del '45. È il fascismo a favorire questo fenomeno sia perché è proprio delle dittature concentrare gli interessi nel luogo dove vive il "capo", sia per
il blocco dell'emigrazione, sia, come spiega Caracciolo,
«perché ci fu il raddoppiamento della burocrazia: quella
fascista andò ad affiancarsi a quella preesistente». Ma
durante il fascismo l'accentramento fu più di uomini che
di potere. Il balzo fu più demografico che funzionale.
Inoltre il fascismo ebbe, pur in mezzo a tanta retorica e
forse a causa di quella, una certa cura di Roma. «Il fascismo» dice De Carolis «aveva bisogno di Roma come
biglietto da visita internazionale. L'attuale classe politica,
invece, di Roma come città se ne sbatte, non se ne preoccupa per nulla, basta vedere in che stato di deterioramento e di sporcizia la lascia. Per questa classe dirigente Roma è funzionale solo all'intrallazzo nazionale».
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Inoltre, durante il fascismo, le strutture periferiche resistettero, Milano, Torino, Genova mantennero il loro ruolo e
Roma fu solo una città un po' più importante delle altre.
Il cambiamento radicale dei rapporti fra Roma e la periferia avviene negli ultimi dieci/quindici anni (e, paradossalmente, proprio nel momento in cui l'istituzione
delle Regioni dovrebbe svuotare la capitale di molti
poteri. Ma le Regioni saranno un completo fallimento).
In questo breve periodo non solo Roma passa dai due
milioni e mezzo di abitanti ai tre e mezzo, ma accumula, oltre al tradizionale potere politico ed amministrativo,
anche quello economico, finanziario, culturale e dell'informazione.
In questi anni gli interessi e i collegamenti finanziari, se
non le banche fisicamente, si spostano su Roma.Tutte le
aziende aprono una sede a Roma, sede che diventa via
via sempre più importante e decisiva. Alcune, come la
Esso, vi si trasferiscono armi e bagagli. Ma, in generale,
è l'intera industria che gravita su Roma, basti pensare
che la vertenza Fiat, fra operai torinesi e padroni torinesi, viene trattata a Roma. Cosa che non ci stupisce più,
data l'abitudine che ne abbiamo fatta, ma che è paradossale.
E come notava acutamente Piovene già nel '74, «anche
la cultura italiana, nel senso dei propagatori d'idee,
poeti, romanzieri, saggisti, artisti, prima divisa ancora fra
vari centri, è andata a stabilirsi in gran parte a Roma».
Tutti i giornali hanno ingigantito le proprie redazioni
romane. Gli editori e i direttori dei quotidiani milanesi
passano la maggior parte del loro tempo a Roma. Un
settimanale radicato profondamente nel tessuto sociale del nord, come l'Europeo, fu trasferito, l'anno scorso,
nelle capitale in seguito ad una spregiudicata manovra
politica tipicamente romana. Infine a Roma c'è lo strumento massimo del potere informativo (e delle clientele che ruotano intorno ad esso): la Televisione. E, attraverso la Tv, anche il linguaggio ufficiale è diventato una
sorta di romanesco sia pur edulcorato e banalizzato.
Questo aberrante accentramento, oltre ad essere
causa di una serie di diseconomie e di costi aggiuntivi,
ha finito per depauperare ed esautorare le altre città
italiane che sono diventate del tutto dipendenti, sussidiarie o subalterne a Roma («L'unità d'Italia» scrive
Piovene «ha fatto poco, ma è riuscita a far diventare provincia quelli che un tempo erano Stati»).
Non solo, questa dipendenza ha finito, alla lunga, per
romanizzare l'Italia intera. Questo cancro enorme che è
Roma sta terzomondizzando l'Italia. E le sue metastasi,
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che si chiamano clientelismo, burocratismo, parassitismo, inefficienza, mentalità mafiosa, corruzione, si diramano ormai
ovunque e raggiungono Milano e Torino e Genova. Si salva
solo ciò che riesce a sfuggire a Roma. Ammette o stesso
Trombadori: «Ciò che è vitale in Italia, per esempio l'economia
sommersa, ha poco a che vedere con Roma, non ha contatti
con Roma, è al di fuori del controllo di Roma».

Togliere la capitale a Roma?
Togliere allora la capitale a Roma? Che cosa accadrebbe?
Lo spostamento della capitale segnerebbe la fine del regime
e dell'attuale classe dirigente. Questa, almeno, è l'opinione di
Massimo De Carolis. «Trasferendo la capitale si cambia il regime, perché questo regime si identifica con Roma. Si uccide
questa classe dirigente che a Roma ha il suo humus, le sue
radici anche fisiche, con questo sottobosco di giornalisti parlamentari, con i clientes, i servitori, gli stessi ristoranti, i servizi
scroccati agli apparati pubblici. Ci sono esempi nell'antico
Egitto in cui la morte di potentissime caste religiose fu dovuta
proprio al trasferimento della capitale. Ma, nel nostro caso,
poiché il regime non può volere la sua morte, la possibilità

“...Sì. Basta una legge del Parlamento,
perché non c'è scritto in nessuna parte
della Costituzione che la capitale debba
essere a Roma (la Costituzione tutela
solo l'integrità del territorio)....”
politica del trasferimento della capitale è legata ad un tale
radicale cambiamento che non so se ci sia da augurarselo.
Insomma solo la dittatura può spostare la capitale da dov'è».
Ma, in teoria, è possibile? Sì. Basta una legge del Parlamento,
perché non c'è scritto in nessuna parte della Costituzione che
la capitale debba essere a Roma (la Costituzione tutela solo
l'integrità del territorio).
E i parlamentari? Sarebbero disposti a votare una legge del
genere? «Dalla rapidità con cui i parlamentari abbandonano
il Parlamento e danno l'assalto ai treni ed agli aerei, direi di sì»
afferma Vittorio Olcese. Dice De Carolis: «Il trasferimento sarebbe visto come una liberazione da chi non accetta questo
modo di far politica. E si troverebbero uniti parlamentari del
Nord e del Sud, di culture e di partiti diversi.Tutta la nuova classe dirigente democristiana, per esempio, dai Mazzotta ai
Borruso, non è integrata a Roma e non è funzionale al modo
di far politica romano.
Ma il politico classico, il "boss" del regime ed anche tutti colo-
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ro che "studiano da boss", a Roma ci stanno come i topi nel
formaggio. Per questo ho detto che solo un colpo di Stato
potrebbe cambiare le cose». E, peraltro, da questa classe dirigente non c'è certo da attendersi un atto di generosità, di lungimiranza politica, volto a "bene meritare della patria", come
fu quello dei nostri "padri fondatori". Questi la capitale ce
l'hanno e se la tengono.
Del resto, anche se ci fosse la volontà politica, le difficoltà
sarebbero notevoli. «Il costo di un'operazione del genere
sarebbe pazzesco» dice Bassetti «basta pensare al capitale
fisso sociale che è investito in Roma. A che cosa costerebbe
portar fuori Roma il Parlamento, tutti i ministeri, i partiti, i sindacati, le corporazioni».
Dove mettere poi i due milioni di persone, più o meno, che ruotano intorno alle funzioni politiche, amministrative, burocratiche, parassitarie, clientelari romane? Come certe grandi aziende dissestate Roma è tenuta in piedi dalle dimensioni stesse
della sua catastrofe. Inoltre, avendo Roma distrutto la periferia,
non si saprebbe oggi dove collocare la nuova capitale. Dice
Trombadori: «Quale città ha oggi le qualifiche per essere capitale d'Italia? Io non ne vedo nessuna. Milano? Sarebbe una
scelta in ogni caso sbagliata. Ed anche offensiva perché
darebbe ragione al luogo comune generale che il Nord è
migliore del Sud». Conferma Dragone: «Fino a dieci anni fa
questo discorso poteva essere realistico perché allora la era
capitale era Milano. Oggi un'operazione del genere mi parrebbe molto artificiale».
L'opinione di quasi tutti i nostri interlocutori è che, caso mai,
bisognerebbe fare tabula rasa e costruire ex novo la capitale
in un piccolo centro. Ma è un'ipotesi che viene ritenuta da
molti irrealistica (ma non da tutti. Il professor Caracciolo, per
esempio, ci suggerisce di lanciare un referendum su questo
problema).
Ciò che è considerato possibile, concreto, necessario ed
urgente da quasi tutti è un decentramento dell'attuale potere
romano.
Secondo Dragone e Caracciolo l'attività scientifica e tecnologica dovrebbe essere sottratta a Roma. Dice Caracciolo: «La
cultura e l'attività scientifica e tecnologica sono oggi determinanti per lo sviluppo ed il progresso di un Paese. È su di esse
che si gioca il nostro futuro. In Italia non si è creato ancora un
polo scientifico-tecnologico, la questione quindi è ancora
aperta. Ecco io credo che questo polo dovrebbe collocarsi al
Nord, fra Milano ed Intra, e non a Roma. Però mi pare che fra
il Cnr e il sincrotrone dei Castelli ci sia già la tendenza del
potere politico romano a tenere sotto controllo anche la cultura scientifica».
A parere invece di De Carolis e di Ferrarotti una serie di funzio-
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ni, di ministeri tecnici, di operazioni potrebbe essere spostata fuori Roma. Dice De
Carolis:
«Faccio
un
esempio:
le
Partecipazioni Statali.
A Roma dovrebbe rimanere la holding
finanziaria, ma le società di settore potrebbero benissimo stare fuori. Lo stesso vale
per alcuni ministeri. Le diseconomie sarebbero solo apparenti. Perché oggi le comunicazioni, se efficienti, sono sempre più
facili».
Per Trombadori invece bisognerebbe «smitizzare la funzione simbolica della capitale che è una eredità napoleonica; il capo
dello Stato, per esempio, potrebbe risiedere, di volta in volta, in varie città italiane». Il
romano Trombadori insomma vorrebbe
sbolognare, generosamente, Pertini.

Dimenticarsi di Roma
C'è poi chi, come Bassetti e come Aghina
è, tutto sommato, favorevole a lasciare
Roma a cuocere nel suo brodo così
com'è. Perché? Perché Roma, avendo sfasciato lo Stato nazionale, favorirebbe l'inevitabile ripresa delle municipalità, delle
autonomie
locali,
delle
periferie.
Paradossalmente Roma, accentrando
tutto il potere, avrebbe creato un vuoto di
potere e si sarebbe isolata dal resto
dell'Italia. Il suo potere sarebbe fine a se
stesso, ininfluente, servirebbe solo alla propria inesausta riproduzione. Insomma per
battere Roma basterebbe ignorarla. Tesi
suggestiva e non priva di verità. La Roma
del quasi Duemila sarebbe insomma
come quella del Basso Impero, enorme,
corrotta, popolata di clientes, formalmente
detentrice d'ogni possibile potere, sostanzialmente inesistente, senza vero controllo
sulla periferia e pronta a sbriciolarsi al
primo soffio di vento. Speriamo. Ma è bene
ricordare che dopo il crollo di quella
Roma l'Italia ci mise dieci secoli per trovare il suo Rinascimento.



Massimo Fini
4 novembre 1980
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A che punto
è la crisi?
utt’altro che passata. Anzi, se i media vi si fossero
dedicati un po', con un respiro leggermente più
ampio rispetto a quello accordato alle beghe interne
del nostro paese, sarebbe stato possibile fare una
fotografia della situazione attuale a livello mondiale:
la sola possibile per capire lo stato delle cose.
Cerchiamo di farlo qui con un rapido ma indicativo giro d'orizzonte,
consci che per capire anche intuitivamente la situazione, basti, ognuno di noi, guardarsi in tasca e intorno. Al di là di chi risiede, e da
tempo, nella fascia alta di reddito e tenore (economico) elevato di
vita, non vi è praticamente nessuno che non abbia avvertito e non
stia avvertendo che la crisi è ancora in corso. Non vi è praticamente
nessuno che non abbia, nella propria cerchia di conoscenti e parenti, almeno un caso evidente di peggioramento delle condizioni economiche (e sociali). E questo ovviamente solo per i "fortunati" che un
lavoro ancora lo hanno. Discorso differente, e se vogliamo superfluo,
per chi ha perso il lavoro o è in cassa integrazione da mesi. Per chi
gravita nell'orbita diretta o indiretta di aziende che chiudono o stanno chiudendo, che delocalizzano, che stanno soffrendo in maniera
pesante la situazione di tutti i giorni.
Per il resto, per cercare di anticipare le riflessioni, basta veramente
solo guardare al di là dei nostri confini, visto che in questo mondo
globalizzato leggere i fenomeni interni è insufficiente. Molto più utile,
al riguardo, semplicemente conoscere alcune notizie estere e i meri reali - dati che provengono da più parti.
Vediamo prima l'Europa e quindi a livello ancora più ampio, considerando che a livello italiano il discorso è presto fatto. Sintetizzando al
massimo, per quanto riguarda il nostro Paese basti prendere in considerazione alcuni fenomeni di grande respiro e impatto. Non vi è
bisogno di elencare caso per caso quanto avviene a singole aziende e settori lavorativi piccoli o grandi che siano. La tendenza si capisce bene mettendo a fuoco pochi grandi punti.
Piccole e medie aziende sono in crisi o hanno già chiuso. Hanno fatto
ricorso alla cassa integrazione e ora, quando questa arriverà a sca-
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denza, dovranno decidere se reintegrare i lavoratori in organico oppure fare dei tagli. Facile immaginare quale dei due scenari si verificherà,
visto che la crescita - considerata, a torto, la panacea di tutti i mali - è
tutt'altro che ripresa. Le grandi aziende stanno facendo tagli draconiani, stanno delocalizzando, aiutate non poco dai sindacati, e più in
generale stanno attuando tutta una serie di norme a detrimento dei
diritti dei lavoratori, imputando il tutto alla crisi economica e precipitando lo stato del lavoro del nostro Paese a livelli "cinesi", con tutto quello
che ne consegue.
La spesa pubblica aumenta, malgrado tagli agli enti locali e ai servizi,
e soprattutto il debito pubblico aumenta a dismisura, senza nessuna
possibilità intravista all'orizzonte di poterlo un giorno ripagare. La politica, come abbiamo visto, è del tutto assente, oltre che inadeguata a
rispondere a queste necessità. Peraltro andiamo incontro all'ennesima,
inutile e deleteria campagna elettorale che oltre a non poter prevedere alcun cambio all'orizzonte, una volta che si sarà conclusa (visto che
i due schieramenti andranno al voto con l'attuale antidemocratico
sistema elettorale autoconservativo) porterà al governo una banda o
l'altra che non sono state in grado, ormai da decenni e ancor meno in
questo impasse attuale, di dare risposte di alcun tipo alla situazione italiana.
In Europa ci sono proteste praticamente in ogni paese e in ogni settore. In Francia è sceso in piazza un miliore di persone (2.7 secondo gli
organizzatori) per le riforma delle pensioni voluta da Sarkozy. Si è fermata la metropolitana di Londra per uno sciopero dei dipendenti in seguito al piano di licenziamento per 800 addetti. In Spagna c'è stata una
mobilitazione per protestare contro la riforma del mercato del lavoro
(voluta dal governo socialista...) in concomitanza con il livello di disoccupazione ufficialie a circa il 20% (quello reale, naturalmente, è molto
più ampio). In Grecia è in atto, e si inasprisce con conflitti sociali in crescita, una vera e propria macelleria: era ovvio si verificasse un ulteriore
calo dei consumi in seguito alle misure prese dal Governo Papandreou
che da una parte toglie denaro e lavoro ai cittadini e dall'altro impone
loro di pagare più tasse per rifondere il debito usuraio contratto con
l'Europa e le Banche. Il Portogallo è quasi ufficialmente entrato in una
fase “greca”. Idem per l’Irlanda.
Gli Stati Uniti, invece, sono di fatto falliti da anni. L'economia non riparte, gli incentivi operati da Governo e Fed (acquisto dei titoli tossici con
denaro stampato dal nulla per mascherare il fallimento della Banche;
tassi di interesse ai minimi storici e necessità, adesso, di stampare
nuova moneta per non fallire) stanno arrivando al termine senza alcun
risultato raggiunto. Obama cambia il team al ministero del tesoro, con
una operazione di facciata utile (secondo lui) ad affrontare meglio le
elezioni di novembre visto che la sua popolarità è in caduta libera, ma
le altre grandi economie non credono più ai titoli pubblici né al Dollaro
Usa. Un americano su cinque, e probabilmente il dato reale è maggiore, è disoccupato. Il consumatore americano non spende perché è
insolvente o non si fida del futuro. Il mercato immobiliare è in ulteriore
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crisi senza alcuna speranza di ripresa e l'economia, nel complesso, non
riparte.
Da ultimo (anche di questo abbiamo aggiornato nell'edizione quotidiana on-line del Ribelle) Bernanke ha iniziato a parlare come un vero
e proprio strozzino agli esponenti della altre Banche Centrali, intimando
loro di continuare a credere nell'economia americana perché altrimenti "avrebbe svalutato il dollaro e i titoli di Stato statunitensi portando al panico il mondo intero". Insomma le altre economie sarebbero
obbligate a credere ancora alla carta straccia americana perché se
così non facessero la Fed farebbe crollare davvero tutto. Diabolico.
Grazie alla leva monetaria, soprattutto la Cina, quindi, riesce a mantenersi a galla, creando ancora di più degli squilibri interni (con lo stato
del lavoro schiavistico del proprio paese) e esterni (continuando a
esportare a prezzi che gli altri paesi non possono sostenere e dunque
sono costretti a licenziare e delocalizzare) e soprattutto, da tempo, stanno eliminando via via le riserve di dollari e titoli di Stato Usa che detengono (hanno capito benissimo che sono carta straccia) a fronte dell'acquisto di materie prime e oro: il prezzo di quest'ultimo è infatti in
forte ascesa. Quando non si crede più in una moneta ci si rifugia in un
bene "solido". La nuova corsa all'oro è insomma indice inequivocabile
della perdita di credibilità della moneta.
Sopra ogni altra cosa, gli Stati Uniti non hanno più nelle mani delle operazioni da fare per risollevare le cose, e quelle messe sul piatto non
hanno portato praticamente ad alcun risultato. E ora che si fa? Facile
immaginare il buco nero nel quale sprofonderanno per la seconda
volta, e in modo più virulento di prima (forse finale?) l'economia mondiale. Prepariamoci.
Sintesi brutale: dalla crisi non siamo usciti affatto. L'ultima bolla possibile, ovvero quella del debito pubblico (ne scrivemmo, proprio qui, già
nel maggio 2009 come i nostri lettori sanno!) sta per esplodere in tutta
Europa e i guru dell'economia non hanno più cartucce (inutili) da sparare per evitare il crollo di questo sistema economico.
Cosa ci aspetta? Difficile e ipocrita dirlo: non abbiamo la sfera di cristallo. Forse, malgrado appelli alla stabilità e alla fiducia continuino ad
arrivare da tutte le parti che non possono fare altro che questo per salvare - temporaneamente - il salvabile, non abbiamo ancora visto il
fondo. Che arriverà. Leap2020 prevede entro il primo trimestre del 2011.
Seguiremo il tutto, senza ipocrisie, e aggiorneremo costantemente sulla
situazione, come sempre, sia qui sul mensile sia sulla versione quotidiana on-line, che ci permette un contatto giornaliero per gli aggiornamenti sulla situazione.
Una cosa è certa: ciò che abbiamo innanzi sono tempi bui, economicamente e dal punto di vista sociale. E tutti quelli - i più - che sino a ora
non hanno "letto" la situazione per quello che realmente è (ma hanno
scelto di farsela raccontare e raccontarsela per quella che preferivano
fosse) sbatteranno più forte la faccia sulla realtà.

ANALISI

Chi?

il reverendo Jones?

Un caso da manuale: negli Usa il pastore
di una piccola Chiesa evangelica annuncia
che l’Undici settembre brucerà il Corano.
Il mondo gli dà retta e va in fibrillazione

A

di Federico Zamboni

modo suo l’ha pensata bene, il reverendo Terry
Jones. Più da press-agent che da pastore di
anime, ma comunque da tipico, e accorto, membro della società statunitense. Regola numero
uno: le persone qualsiasi diventano visibili, e
importanti, solo se i media si occupano di loro. Regola numero
due: se vuoi attirare l’attenzione dei media devi dargli quello che
cercano, vale a dire “roba forte” capace di innescare reazioni
emotive nella maggioranza del pubblico. Regola numero tre: scegli bene il momento nel quale irromperai sulla scena, in maniera
tale che i riflettori siano già accesi per qualche altra ragione e tu
possa sfruttare tutta quella luce, e tutti quegli spettatori, per mettere nel massimo risalto la tua figura e le tue azioni. O anche solo
le tue parole, se saranno talmente d’impatto da non avere bisogno, quanto meno non subito, di tradursi in atti concreti.
Terry Jones ha fatto esattamente così. Si è immaginato un’iniziativa eclatante, bruciare pubblicamente 200 copie del Corano, e si
è scelto con la massima cura la data in cui farlo, quell’Undici settembre che come tutti sanno è l’anniversario degli attentati alle
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Torri Gemelle di New York. Dopo di che, a pochi giorni dalla data
fatidica, ha annunciato la sua decisione, consapevole che essa
era abbastanza odiosa, secondo il metro di giudizio corrente, da
diventare appetitosa per tutti quelli che sono perennemente a
caccia di notizie. Giornali e radio, televisioni e blog. L’intero catalogo della cosiddetta “informazione” di massa. Il più smisurato
impianto di riciclaggio al contrario: ci metti dentro qualsiasi cosa,
anche la migliore, e in un batter d’occhio viene ridotta a immondizia. Confezionata a puntino, in modo da farla sembrare attraente. Contaminata al cento per cento, in modo da intossicare anche
in piccole dosi.
Quasi inutile sottolinearlo: il reverendo Jones non si sbagliava.
Presa in se stessa la sua sortita era risibile, visto che lui è solo il
pastore di una minuscola Chiesa evangelica ubicata a
Gainesville, Florida, che conta poche decine di fedeli. Considerata
con un minimo di ragionevolezza, andava liquidata come la “sparata” di un fanatico qualsiasi in cerca di pubblicità. Ma visto che i
suddetti giornali, e radio, e televisioni, e blog, non brillano certo per
il loro buon senso, quanto piuttosto per la loro inesauribile attitudine a gonfiare a dismisura qualsiasi spunto appena un po’ promettente, persino quella notizia da quattro soldi diventava succosa.
Degna di essere diffusa, e commentata, con grande evidenza. Fino
a che, di rimbalzo in rimbalzo, e di polemica in polemica, è accaduto quello che non doveva accadere: il gesto paranoico di un
perfetto sconosciuto, sbucato dalla provincia di uno solo dei 50
Stati degli Usa, si è ingigantito a tal punto da apparire un evento
collettivo. Il frammento di un fenomeno di massa. Il simbolo di
un’ostilità, nei confronti dell’Islam, che investiva l’intera nazione. E
addirittura, in un gioco di specchi sempre più vasto e inarrestabile, l’intera Cristianità. L’intero Occidente.
A voler bruciare il Corano non era più solo un singolo individuo,
che a dir tanto aveva l’appoggio di un gruppetto di esagitati della
sua stessa risma. Erano anche tutti gli altri.Tutti quelli che non intervenivano per impedirglielo. Dal presidente Obama all’ultimo degli
homeless. Dal più fervido dei praticanti all’ateo più incallito.

Mosse e contromosse
L’escalation è stata fulminea. Provocato l’abbaglio iniziale, le reazioni si sono inanellate senza che nessuno avesse la volontà o la
forza di risalire al punto di partenza e di smentire il presupposto
stesso del pandemonio che si andava sviluppando.
L’integralismo islamico ha lanciato i suoi soliti moniti, in odore di
guerra santa e incapaci, per indole o per calcolo, di fare la benché minima distinzione all’interno del campo avverso. Come ha
detto un portavoce dei talebani, sempre che la notizia sia vera,
«se in Florida bruceranno il Corano, noi colpiremo tutti i cristiani».
A idiozia, idiozia e mezza.
Alcuni non se lo sono fatto ripetere e sono passati direttamente
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alle vie di fatto. Altri hanno sottolineato i rischi di una
spirale, potenzialmente infinita, di intolleranze uguali
e contrarie. Il presidente indonesiano Susilo
Bambang Yudhoyono, al vertice di uno Stato che
conta oltre 240 milioni di persone, in massima parte
musulmane, ha scritto una lettera a Barack Obama
sollecitando un intervento d’autorità, che impedisse
a Terry Jones di portare a compimento il suo delirante proposito. Tale progetto, infatti, «suscita molte preoccupazioni perché potrebbe scatenare un conflitto
in ambito religioso», fino al punto che «i nostri sforzi
[di avvicinamento pacifico tra Occidente e Islam]
sarebbero vanificati». In altri termini, basta il gesto di
uno perché intere popolazioni azzerino tutto ciò che
è avvenuto nel frattempo, lungo il difficile percorso
dell’accettazione reciproca, e ritornino all’origine,
ovverosia alle contrapposizioni brutali, e all’occasione cruente, tra fedeli e infedeli. Ripetiamolo: basta il
gesto di uno.
Di contro, sul versante opposto, si è scatenata la
corsa a prendere le distanze dallo sconsiderato di
turno. Terry Jones è Terry Jones. Noi siamo tutt’altro
genere di persone. E di governanti. E di leader. Ben
altri sono i nostri valori. Ben altre le nostre intenzioni.
Obama: «Siamo una nazione unita, composta da
persone che danno a Dio nomi diversi. Ma nessuno
riuscirà a farci del male con divisioni basate su differenze religiose o etniche». Rasmussen, segretario
generale Nato: «Tali atti sono in forte contraddizione
con i valori per cui ci battiamo». Il Vaticano: «Ogni
religione, con i rispettivi libri sacri, luoghi di culto e
simboli ha diritto al rispetto ed alla protezione».
Persino una voce apparentemente in controtendenza, quella del sindaco di New York Michael
Bloomberg, ha preso la palla al balzo per tessere
l’elogio del pluralismo made in Usa: la posizione di
Jones è «disgustosa. Ma la sua azione è protetta dal
diritto alla libertà di espressione. Non possiamo applicare tale diritto solo alle situazioni che approviamo».
Più equanimi di così...

Il nodo irrisolto
Puntare l’indice sul ruolo perverso dei media, e sulle
strumentalizzazioni propagandistiche sopravvenute
da una parte e dall’altra, è doveroso, ma non è
ancora abbastanza. La questione cruciale è un’altra.
È il rapporto tra singolo e collettività. È il modo totalmente diverso, e incompatibile, con cui lo si concepi-
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sce, e lo si attua, nelle società occidentali e in quelle islamiche.
Da noi il principio cardine è che lo Stato e i cittadini
non sono tenuti a pensarla allo stesso modo e che,
perciò, chiunque può dire e fare tutto quello che gli
passa per la testa, nei soli limiti della legge.
Ovverosia nei confini di un apparato normativo che
si è via via svuotato di prescrizioni etiche, tanto più se
di matrice religiosa, e il cui scopo precipuo è la tutela del sistema di potere generato dall’economia liberista. Benché esistano, eccome, miriadi di vincoli e di
condizionamenti anche sul piano soggettivo, la versione ufficiale è che, come ricordava il succitato
Bloomberg, la libertà di espressione è pressoché
assoluta. Le posizioni individuali non hanno l’obbligo
di corrispondere né a quella della popolazione nel
suo complesso, né a quella dello Stato che ne costituisce il riflesso istituzionale; e perciò, simmetricamente, sia la popolazione nel suo complesso, sia lo Stato,
non rispondono in alcun modo della condotta dei
singoli cittadini.
Nell’Islam, dove vige una tendenziale coincidenza tra
legge divina e legge umana, la prospettiva è diametralmente opposta. Il singolo deve conformarsi a
determinati principi in tutto quello che fa. L’infrazione
della norma giuridica si configura, quando più e
quando meno, e con tutte le possibili distorsioni in
buona e in cattiva fede, come violazione del comandamento divino. Ma non solo. Lo stesso tipo di
approccio lo si applica a ciò che avviene al di fuori
dal territorio nazionale: quand’anche l’offesa al
Corano, a Maometto o ad Allah, venga consumata
altrove, cioè in Paesi di fedi diverse o addirittura laici,
essa rimane comunque meritevole di punizione.
Estendendosi oltretutto, come si è visto anche in quest’ultimo caso, non solo al suo specifico responsabile
ma alla generalità dei suoi connazionali. E persino, se
il legame va al di là di quello statale, a tutti quelli che
appartengono in senso lato alla sua stessa cultura.
Che nella fattispecie, e in precedenza in quella delle
famigerate “vignette sataniche” pubblicate in
Danimarca proprio cinque anni fa, il 30 settembre
2005, è l’Occidente borioso e blasfemo, che si erge a
guida planetaria in nome dello sviluppo economico
e dei diritti (cosiddetti) universali. E al cui interno,
però, coesistono antichi fondamentalismi giudaicocristiani, soprattutto negli Usa, e modernissime pretese di relativismo assoluto.
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L’antitesi è insormontabile. Il massimo che può fare
l’Occidente è mitigare l’esercizio della libertà d’espressione
con qualche invito alla ragionevolezza o, nei casi estremi, con
qualche divieto tassativo in nome dell’ordine pubblico. A Terry
Jones, ad esempio, è stato disattivato il sito Internet. Il provider
ha stabilito, unilateralmente, che il turbolento pastore di
Gainesville non si era attenuto alle clausole contrattuali, che
vietano di diffondere qualsiasi contenuto che «incita alla violenza, mette in pericolo la sicurezza pubblica o compromette
la sicurezza nazionale». Se lui non avesse fatto marcia indietro, è più che probabile che argomentazioni simili sarebbero
state assunte dalle autorità federali per impedire che il temutissimo rogo ci fosse davvero.
Al di là di questo, almeno per ora, è impossibile andare.
L’Occidente non può rinunciare a uno dei tratti distintivi della
sua identità – e della sua mistificazione – perché si tratta di un
contrappeso essenziale alle iniquità e alle sopraffazioni di
carattere economico. Il messaggio, esplicito e implicito, che
viene rivolto ai cittadini è che la libertà di pensiero e quella
d’impresa sono inscindibilmente legate. È vero: la società è
costellata di disuguaglianze e, nonostante gli altissimi livelli di
tecnologia e di capacità produttiva, il divario tra ricchi e poveri non solo non diminuisce ma addirittura si aggrava. Eppure,
tra le tante cose alle quali si deve rinunciare, ce n’è una che
resiste a tutto. Irrinunciabile. Democraticissima. Inebriante.
La libertà d’espressione, appunto. Magari non hai i soldi per
comprarti un pc (strano, sono così a buon prezzo) oppure
quelli per connetterti a Internet (strano, ci sono degli abbonamenti così vantaggiosi), ma se alla fine ci riesci puoi levare
alta e forte la tua voce. Basta questo, deve bastare questo,
per capire che la nostra società è la migliore possibile. In Iran
si mettono in galera i dissidenti, e qualcuno lo si passa per le
armi. In Afghanistan si ammazzano gli scrutatori per sabotare
le elezioni. Da noi, invece, un pazzoide come Terry Jones partorisce la sua corbelleria in salsa anti islamica e i media lo
stanno a sentire come se fosse il presidente degli Usa. O giù
di là. Salvo poi sorprendersi se le reazioni sono inviperite: ma
come? Perché ve la prendete con tutti noi? Terry Jones è un
ometto e rappresenta solo se stesso.
Giustissimo. Purché lo si valuti nella stessa maniera fin dall’inizio.
«Ah ah ah. Senti questa: c’è qui un rompicoglioni, un vecchio
facinoroso, che afferma di voler bruciare delle copie del
Corano davanti alla sua chiesetta di provincia.»
«Ah ah ah. Digli di telefonare al suo psichiatra. Digli di andare a farsi fottere».



Federico Zamboni
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Clima

E

e mutamento. Oggi

La situazione è (già) insostenibile.
E il problema riguarda tutti i paesi
molto più di qualunque crisi economica:
stiamo consumando la Terra.

di Eduardo Zarelli

state delle intemperanze e degli estremi climatici.
Come da copione, tanto ripetitivo quanto inascoltato, la patologia si manifesta nella volubilità ed estremizzazione dei fenomeni. Siccità o diluvi in mezzo
mondo. In Italia il caldo è stato soffocante per gran
parte di giugno e di luglio, aggravato, nelle aree urbane, dall’ozono troposferico, che ha impoverito l’ossigenazione dell’aria
che respiriamo. Devastanti alluvioni nell’Europa centrale; più a
Oriente, una eccezionale siccità ha provocato incendi di boschi
e di giacimenti di torba in Russia (colpita da un’ondata di calore mai raggiunta nei 130 anni di registrazioni ufficiali); ancora più
a Oriente, alluvioni nell’Asia meridionale (inedite soprattutto in
Pakistan) e nella sovrurbanizzante Cina. Piogge intense, alluvioni
e siccità si sono già verificati nei decenni e secoli passati, ma mai
su una scala così vasta e con così grande frequenza, proprio
come le previsioni avevano indicato. Questi disastri hanno infatti
ridato clamore agli appelli sull’emergenza dei mutamenti climatici. Sono solo prevedibili per un futuro non meglio definito, o sono
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già in atto? Quel che sappiamo è che i vertici mondiali che vorrebbero affrontare la questione falliscono sistematicamente, mentre le condizioni generali
del pianeta peggiorano. Anni fa il testimonial del
"negazionismo" e, di fatto, degli interessi petroliferi e
di gran parte della grande industria è stato il danese Bjorn Lomborg, che con il suo abilmente reclamizzato libro L’ ambientalista scettico negava la stessa
esistenza del problema ecologico e la crescente
scarsità delle risorse energetiche e dell’acqua. Oggi
anche Lomborg sembra colto da resipiscenza e
dichiara che «il riscaldamento globale esiste, è provocato dall’ uomo, e che l’ uomo deve fare qualcosa per porvi rimedio».

“...La distanza tra domanda
e offerta, definita dagli esperti
come overshoot - ossia superamento del limite ecologico - aumenta
anno dopo anno. Così, se l’anno
scorso l’“Earth Overshoot Day”,
cadde il 25 settembre, quest’anno
è arrivato il 21 agosto. Oggi la
natura impiega un anno e sei mesi
per rigenerare le risorse che l'umanità consuma in soli 12 mesi....”
Il fenomeno del riscaldamento globale si può schematizzare come dovuto all’aumento della concentrazione dell’anidride carbonica nell’atmosfera; di
conseguenza aumenta la frazione del calore solare
che resta “intrappolata” dentro l’atmosfera, ciò che
fa aumentare la temperatura media della superficie
terrestre nel suo complesso. Ne derivano cambiamenti nella circolazione delle acque oceaniche e
nell’intensità e localizzazione delle piogge sui continenti. Il professor Giorgio Nebbia ci aiuta a dipanare alcuni numeri che aiutano a comprendere tali
fenomeni: fino a tutto l'Ottocento l’atmosfera conteneva circa 2200 miliardi di tonnellate di anidride
carbonica, corrispondenti ad una concentrazione
di circa 280 ppm (parti in volume di anidride carbonica per milione di parti dei gas totali dell’atmosfe-
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ra). Per la maggior parte della storia umana, l' uomo
ha vissuto in linea con la natura consumando risorse ed emettendo sostanze nocive in quantità minori
rispetto a quelle che il pianeta era in grado di rigenerare e di assorbire spontaneamente. La svolta si è
avuta a partire dalla metà del Novecento con due
fenomeni concomitanti: è aumentata la quantità
dell’anidride carbonica immessa ogni anno nell’atmosfera in seguito alla combustione di crescenti
quantità di carbone, petrolio e gas naturale e alla
crescente produzione di cemento, che pure libera
anidride carbonica dalla scomposizione delle pietre
calcari, e, nello stesso tempo, è diminuita la superficie e la massa delle foreste e del verde, tagliati e
bruciati, anche con incendi intenzionali, per recuperare spazio per pascoli e coltivazioni intensive, per
ricavarne legname da costruzione e da carta, per
nuovi spazi da edificare. Mentre è relativamente
costante la capacità degli oceani di “togliere” anidride carbonica dall’atmosfera (circa cinque miliardi di tonnellate all’anno), è andata aumentando
(da 20 a 40 miliardi di tonnellate all’anno, dal 1950
al 2010) la quantità di anidride carbonica immessa
nell’atmosfera dai combustibili fossili e dalle attività
“economiche” di una popolazione in aumento e da
un crescente livello di consumi, ed è diminuita, da
circa otto a cinque miliardi di tonnellate all’anno, la
quantità dell’anidride carbonica che la biomassa
vegetale è stata capace di portare via dall’atmosfera. Questo insieme di fenomeni ha fatto aumentare,
in mezzo secolo, la quantità dell’anidride carbonica
presente nell’atmosfera (da circa 2400 a 3000
miliardi di tonnellate) e la sua concentrazione da
circa 320 a 390 ppm. Con questa tendenza in atto
gli osservatori scientifici danno per scontato che
tale concentrazione possa arrivare a 450 ppm nei
prossimi decenni e poi aumentare ancora: un
aumento di concentrazione, e di temperatura globale, insostenibile.
In piena estate, d’altra parte, il Global Footprint
Network (l’organizzazione internazionale che misura
l’impatto dell’esistenza sulla natura) ci ha notificato
- secondo i suoi calcoli - che al 21 di agosto la Terra
ha esaurito, per quest'anno, la sua capacità di fornirci spontaneamente e gratuitamente i suoi servizi
(acqua, suolo coltivabile, risorse della pesca) e di
assorbire l’anidride carbonica e gli altri inquinanti,
responsabili dei cambiamenti climatici di cui le ulti-
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me settimane ci hanno dato tragiche testimonianze. Un
bilancio dagli effetti devastanti per gli equilibri del pianeta,
secondo i responsabili del GFN: “dalla capacità di filtraggio
dell’anidride carbonica a quella di produrre cibo, chiederemo alla terra di consumare stock di risorse aggiuntive accumulando ulteriori gas a effetto serra in atmosfera”. La distanza tra domanda e offerta, definita dagli esperti come overshoot - ossia superamento del limite ecologico - aumenta
anno dopo anno. Così, se l’anno scorso l’“Earth Overshoot
Day”, cadde il 25 settembre, quest’anno è arrivato il 21 agosto. Oggi la natura impiega un anno e sei mesi per rigenerare le risorse che l' umanità consuma in soli 12 mesi. E stiamo
producendo molta più anidride carbonica di quanto i sistemi naturali del Pianeta (foreste, oceani, savane e praterie)
possano assorbire, contribuendo così all’alterazione del
clima. “La situazione non è meno urgente sul fronte ecologico” afferma Mathis Wackernagel, presidente del Global
Footprint Network: “cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e carenza di cibo e acqua sono tutti chiari segnali di
come non potremo più continuare a consumare ‘a credito”.

“...Il tempo è scaduto. Condizione
ottimale per porsi in discussione e
domandarsi, con coerenza e onestà
intellettuale, perché la società produce
tutte le merci che alimentano i consumi,
per avviare un reale mutamento
della propria “visione del mondo”...”
In pratica l’uomo sta letteralmente ‘consumando’ la Terra. Le
decine di ‘Stati falliti’ dal punto di vista finanziario non sono
nulla in confronto a quelli che falliranno per la mancanza di
sostenibilità del loro territorio. Ciò che sorprende maggiormente Wackernagel è il fatto che: “i Paesi non hanno ancora preso consapevolezza di quanto tutto ciò li coinvolga. Se
si guarda al trend di consumo di risorse del proprio Paese, ci
si rende conto che obiettivi più stringenti per la riduzione del
consumo rispondono agli interessi del Paese stesso meglio di
quanto accordi internazionali come quello di Cancun o altri
saranno mai in grado di fare”. Secondo le previsioni legate
all' impronta ecologica dell' umanità, se ogni cittadino della
Terra consumasse (e sprecasse) come quelli degli Stati Uniti,
per soddisfare le sue esigenze occorrerebbe un secondo
pianeta. Se ci si limitasse a quanto consuma (ed emette in
anidride carbonica) ogni cittadino italiano, sarebbe suffi-
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ciente un pianeta e mezzo. Non abbiamo scelta: o emigriamo su Marte, come suggerisce Stephen Hawking, o usiamo
le risorse in modo responsabile. “Il cemento non si mangia e
l’anidride carbonica non si respira” come ricorda, tra il serio
e il faceto, Beppe Grillo.
Per riuscire a salvare il nostro Pianeta, questa distruzione
deve finire e finire molto velocemente: l'imperativo del principio di responsabilità ci obbliga eticamente a proteggere
coscienziosamente il mondo naturale, di cui siamo parte
integrante. Una severa conservazione, non lo sviluppo, deve
essere all’ordine del giorno. Il vero problema che si dovrebbe affrontare è: quanto tempo ci vorrà per assicurare questa
transizione necessaria?
L’agenda politica si muove su estensioni temporali non più
credibili all’oggi. La scala di attuazione per decenni è un
tempo troppo lungo poiché le nostre attività distruttive possono trasformare il mondo naturale in una sorgente di emissioni di anidride carbonica piuttosto che un fisiologico assorbitore, allo stesso modo dell’aumento delle temperature e
noi potremmo trovarci già oltre il punto di non ritorno. Per
questo motivo, dobbiamo prendere provvedimenti adeguati
ora.
Il tempo è scaduto. Condizione ottimale per porsi in discussione e domandarsi, con coerenza e onestà intellettuale, perché la società produce tutte le merci che alimentano i consumi, per avviare un reale mutamento della propria “visione
del mondo”. Ognuno si chieda se la libertà “negativa” delle
liberal-democrazie occidentali assolve il dettato costitutivo
della “felicità”, oppure se, al contrario, crea un artificio sociale, in cui l’individualismo aliena la condizione umana nell’arbitrio e quindi nella dissipazione naturale. Avendo bandito il
sacro dalla società, il sistema di valori materialista cerca
entropicamente di creare il “paradiso in Terra”, definendo lo
scopo ultimo della nostra esistenza nella mercificazione universale. La “realtà” è ridotta a ciò che si può misurare, quantificare, verificare; si negano i valori qualitativi, spirituali e
metafisici: il giusto, il bene, il bello, il vero. Il dualismo pervade le nostre menti separate dai corpi e i nostri corpi disgiunti dal “mondo circostante”. Soggiaciamo al progresso materiale, all’efficienza dell’automatismo, alla specializzazione
posta al di sopra di qualsiasi altro valore e, di conseguenza,
distruggiamo nichilisticamente ogni appartenenza tra natura e cultura, una reale evoluzione spirituale. Il tempo è quindi maturo per un irrimandabile rivoluzionario cambiamento,
dal latino revolvere, tornare al principio, rispetto al quale il
divenire alberghi nell’essere.



Eduardo Zarelli
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METAPARLAMENTO

Fare futuro

S

andando a casaccio
di Alessio Mannino

iccome, per conto nostro, destra e sinistra sono concetti storicamente superati, senza più presa sulla realtà, non staremo qui ad annoiare i lettori e noi stessi
con l’esegesi ideologica, da scavatori di ossa, se il
Gianfranco Fini anti-berlusconiano sia o non sia di
destra, quanto lo sia e a quale destra appartenga, se è tornato ad
An o se è fedele alla sacra memoria di Almirante. Chi se ne frega.
Né tanto meno ci immergeremo nel fango dei dossieraggi e del
giornalismo killer alla Feltri, che contro Fini ha scatenato una ripugnante campagna diffamatoria à la Boffo. Invece, molto più interessante è capire quale consistenza ideale e politica abbiano il Finipartito (Futuro e Libertà, con l’appendice giovanile Generazione
Italia) e il Fini-pensiero (elaborato dalla fondazione Fare Futuro) per
i drammatici problemi dell’Italia di oggi. Ammesso che ce l’abbiano. Ma tranquilli: non ce l’hanno.

Calcolo politico
Il “futurismo” è nudo. È un veltronismo di segno opposto: di destra,
ma sempre un nulla, un vuoto, uno zero virgola zero. Marinetti e i
futuristi autentici, iconoclasti e rivoluzionari, si staranno rigirando
nella tomba per essere stati derubati del nome da un gruppo di
potere che si eccita recitando il rosario del “riformismo”, della “laicità”, di una destra e di una sinistra “normali” (e tale nuovismo risulta patetico se messo in relazione al richiamo puramente retorico
alle “radici” almirantiane, all’omaggio funereo al matusalemme
Mirko Tremaglia e alla citazione del poeta Ezra Pound come nume
tutelare, quello stesso Pound che sarebbe inorridito di fronte alla
cricca “plutocratica” di Berlusconi e compari). I seguaci di
Gianfranco, fuoriusciti dal PdL del ducetto di Arcore, non sono quello che loro vorrebbero far credere, cioè l’avanguardia di un’altra
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destra mossa da alti ideali con l’obbiettivo di un radicale cambiamento del nostro paese. Qui di ideali ce ne sono pochi, e di radicale non c’è niente. Il presidente della Camera è stato cacciato
dal partito in cui era e resta padrone assoluto Silvio Berlusconi perché ha osato dissentire dal padrone. E Fini, che proprio sprovveduto non è, l’ha fatto per un calcolo molto semplice: non c’era più
spazio per lui in una maggioranza in pugno alla diarchia
Berlusconi-Bossi, con un Pdl che di fatto è una Forza Italia allargata e una Lega Nord azionista forte con potere di ricatto.

Ex fascisti su Marte
Così, dopo aver fatto per quindici anni lo yesman dello “sdoganatore” Silvio che per primo, nelle elezioni a sindaco di Roma nel
1993, gli aveva conferito la patente di leader credibile nell’arco
costituzionale, il calcolatore Gianfranco ha scoperto, di punto in
bianco, dall’oggi al domani, tutti i difetti e le magagne del suo
benefattore e alleato. L’ex fascista era su Marte, e non si era
accorto che il berlusconismo aveva dichiarato guerra alla magistratura arrivando ad offendere pubblicamente i giudici come
“pazzi antropologici” (e lui zitto), aveva fatto strame del principio
di legalità accumulando dozzine di leggi ad personam (tutte
votate dai finiani dell’ultim’ora), aveva imposto al centrodestra
italiano una incultura aziendalista, padronale, direttamente
dipendente dal proprio illegittimo conflitto d’interessi privatizzando un’intera area politica (Fini dormiva), e che aveva fondato il
nuovo partito unico sul predellino della sua auto, sceneggiando
un rinnovamento dal basso che invece era la solita, artificiale
operazione di marketing. Ecco, qui il futuro espulso eccellente,
sulle prime, aveva avuto una reazione di stizza, da socio bellamente ignorato riguardo una decisione così importante. Ma poi
ha calato la testa e s’è adeguato, come sempre.

Prostitute
Il profluvio feroce e accanito di accuse, giudizi demolitori, indici
puntati e analisi liquidatorie da parte dei finiani contro Berlusconi
e il berlusconismo, specialmente sui media a loro legati (il web
magazine di Fare Futuro e il quotidiano Secolo d’Italia), tradiscono
inequivocabilmente il complesso della prostituta che vuole rifarsi
una verginità. Il direttore del sito web di Fare Futuro, Filippo Rossi, è
colui che più si distingue in settarismo nel portare avanti con fanatica, ma sgangherata determinazione, il tentativo di darsela da
anti-berlusconiani profondi e coerenti. Basti leggere il succo della
maldestra autodifesa scritta in replica a chi, giustamente, ha deriso i Fini-boys come cascati dal pero dopo un quindicennio di
appagante guinzaglio arcoriano: «Non corrisponde a verità il fatto
che una parte della destra si sia svenduta al berlusconismo» -
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sostiene Rossi - «Magari l’ha sopportato. Magari si è
turata il naso. Magari si è opposta con troppo poco
coraggio. O magari non era possibile fare di più. Quel
di più che, invece, è oggi possibile»1. Alleanza
Nazionale, o comunque la parte non genuflessa a
sua maestà Berlusconi, avrebbe “sopportato” per
tutto questo tempo turandosi montanellianamente il
naso, vittima del proprio poco coraggio? Ma andiamo, questa è una balla auto-assolutoria così rozza e
pacchiana che fa dubitare dell’intelligenza delle
penne a cui si affida Gianfranco.

Veltroniani di destra
Altro clamoroso falso ideologico è l’auto-rappresentazione, molto cool e patinata, che gli ascari di Fini
danno di sé. Una pattuglia di ex “boia chi molla” ed
ex rautiani si presentano, con l’interessata collaborazione della stampa d’opposizione, come una corrente di pensiero «libertaria, riformatrice e non populista»2, una destra «costituzionale, pragmatica e postideologica»3, un approdo «liberale e democratico,
postmoderno, riformista»4, che metta in cima alle proprie preoccupazioni la legge contro l’omofobia,
un’obamiana e modernizzatrice green economy,
un’iniezione di mercato e concorrenza5 (appoggiando l’idea di Brunetta di modificare l’articolo 41 della
Costituzione sull’iniziativa privata) e, come ha detto
Fini nel discorso di fondazione di Fli a Mirabello lo
scorso 5 settembre, un federalismo “solidale”, cioè
che non tocchi il clientelismo assistito del Sud. Una
visione del mondo, quella degli ideologi “futuristi”,
che dietro le fumose chiacchiere sul “capitale
umano” elogia Marchionne, prototipo del manager
tutto azienda e nessuna umanità6; sviolina i santoni
televisivi e medici dello scientismo più sfrenato e idiota, quel pieroangela fighetto di Cecchi Paone e quel
talebano salutista di Umberto Veronesi7; gareggia
con gli anti-clericali addirittura in anti-papismo8;
soprattutto, incensa se stessa come il revival di una
“destrorsità” che nel nostro paese non è mai emersa
o è rimasta appannaggio di un’esigua minoranza
intellettuale. Una destra in antitesi a quella parodia di
destra che è il berlusconismo (e in questo hanno
ragione: Berlusconi non è di destra, è solo un affarista
senza scrupoli, un piazzista senz’anima), composta
da «conservatori illuminati», alla Churchill o alla De
Gaulle, quella destra mitologica «che la sinistra deve
riconoscere come avversario legittimo»9. Ecco,
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seguendo questa traccia ci si avvicina maggiormente alla verità: Fini non è De Gaulle, perché De Gaulle
è il contrario di Petain, non si sarebbe mai piegato a
fare la parte del cane fedele del dittatore occupante.
Piuttosto, lui e i suoi fedelissimi fanno di tutto per
accreditarsi a sinistra e soprattutto al centro (noti gli
abboccamenti col neo-centrista Rutelli e l’apprezzamento per l’Udc di Casini) come l’interlocutore futuro
quando la parabola declinante di Berlusconi arriverà
a compimento. Un po’ lo stesso riposizionamento del
gemello Veltroni e dei veltroniani ansiosi di sganciarsi
dal Pd, ridotto ad una triste riverniciatura dei Ds dalemiani.

Opportunismo
L’armamentario iper-laico, ultra-individualista, anglosassoneggiante, pseudo-tory e soprattutto quasi travagliescamente anti-berlusconiano in cui s’identifica
il finismo, copre in realtà una mera operazione di
potere e di collocazione elettorale. Altrimenti non si
spiega come tutta questa purezza d’intenti e d’idee
non sia saltata fuori prima.
A onor del vero, l’unico che ha cominciato una propria traversata nel deserto post-missino e post-aennista è stato proprio Fini, a cominciare dal sì al voto
amministrativo per gli immigrati. Ma appunto di
deserto si trattava: tranne qualche isolato appoggio,
il corpaccione di An non l’ha mai seguito. Solo ora,
nella temperie di una spietata lotta di poltrone e di
voti, chi gli è rimasto fedele e non è passato armi e
bagagli con Silvio (praticamente tutti i suoi ex colonnelli: La Russa, Gasparri, Matteoli, Alemanno anche se
in modo più circospetto) ha sposato le sue tesi neoliberali. Ma l’uscita dal Pdl e la fronda in parlamento
puzzano troppo di opportunismo per illuminare di sincerità i proclami ideali. Infatti i finiani, con la puerile
scusa di rimanere leali al “patto con gli elettori”
(quando mai i partiti non hanno trovato il modo di
giustificare separazioni, salti della quaglia e ribaltoni?) si tengono stretti il posto nelle stanze dei bottoni,
sugli scranni da deputati e senatori e nel governo il
cui capo sbeffeggiano a più non posso e a cui però
non fanno mancare, pur facendoglielo sudare, il proprio sostegno10. Cari futuristi, andate a raccontarlo
alle vostre zie che siete i crociati dal cuore puro, folgorati sulla via di Damasco dalla luce del Bene
repubblicano e legalitario contro il Male del berlusconismo cattivo e autoritario. Avete mangiato assieme a
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lui, e grazie a lui, fino a qualche mese fa. Asciugatevi la bocca
dalla saliva laudatoria di ieri, prima di sporcarla con la bava
d’odio di oggi.



Alessio Mannino

Note:
1) Filippo Rossi, “«Ma eravate su Marte?» Ecco una possibile risposta”, 7
settembre 2010 , http://www.ffwebmagazine.it
2) Luciano Lanna, “Libertarismo, un pantheon per cominciare”, 16 ottobre
2009, Il Secolo d’Italia
3) Alessandro Campi, “Quella destra che avanza
con il passo del gambero”, 3 settembre 2010, Il Secolo d'Italia
4) Filippo Rossi, “Ebbene sì, chiamateci futuristi”, 5 agosto 2010 ,
http://www.ffwebmagazine.it
5) “Per uscire dalla crisi più libertà e concorrenza”, 15 giugno 2010,
http://www.ffwebmagazine.it
6) «Sergio Marchionne è stato essenziale, partecipato, di una chiarezza
disarmante. Ha rimarcato il perché di certe prese di posizioni assunte da
Fiat, ha dimostrato ancora una volta il coraggio di una linea, di un ideale
che attualmente il gruppo torinese sta perseguendo». Edoardo Caprino,
“Quel capitale prezioso per l'economia che è l'uomo”, 28 agosto 2010,
HYPERLINK "http://www.ffwebmagazine.it" http://www.ffwebmagazine.it
7) «Cecchi Paone…, nonostante l’evidenza nel paese, riconosce come in
Parlamento il numero dei laici autentici a fianco a Veronesi sia davvero esiguo: ci sono il presidente della Camera Gianfranco Fini, Emma Bonino,
Ignazio Marino e pochissimi altri».“Cecchi Paone: «Vi racconto
la lezione di Umberto Veronesi»”, 7 agosto 2010, http://www.ffwebmagazine.it
8) «A Roma e non solo a Roma, c’è ancora troppo del Papa Re e della
sua cultura dell’amministrazione, dello Stato e della libertà economica»,
Diego Menegon, “20 settembre 1870: una storia incompiuta”, 20 settembre
2010, http://www.ffwebmagazine.it
9) “Galli: «La destra di Fini, conservatrice e progressista»”, 9 settembre
2010, http://www.ffwebmagazine.it
10) Emblematico è stato il voto del 23 settembre scorso alla Camera dei
Deputati in merito all’autorizzazione a usare nelle indagini giudiziarie sull’eolico in Sardegna e sulla cosiddetta “P3” le intercettazioni dell’ex sottosegretario all’Economia e alle Finanze Nicola Cosentino (Pdl). La richiesta
è stata bocciata con 308 voti, 15 in più rispetto a quanti avevano dichiarato nei giorni precedenti che avrebbero votato sì. E se si vuole dare per
buono che fra i “franchi tiratori” non ci sia stato nessuno del Pd, significa
che dei 32 deputati finiani, coperti dallo scrutinio segreto, quasi la metà
ha appoggiato il Pdl.
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Speculazione
“socialmente accettabile”
(10/09/2010) Entro il 2050, secondo la Fao, per
soddisfare la popolazione mondiale in crescita la
produzione agricola dovrà aumentare del 70%. E i paesi
industrializzati corrono ai ripari per garantirsi la propria
sicurezza alimentare. Stati come quelli del Golfo Persico,
l’Egitto, la Corea del Nord, hanno ottenuto la concessione
di quasi due milioni di ettari dal governo sudanese;
l’Egitto è in trattativa anche con l’Uganda per una
superficie di 840 mila ettari dove poter coltivare grano e
mais; L’Arabia Saudita ne ha ottenuti cinquecentomila
dalla Tanzania. E l’elenco potrebbe ancora continuare.
«La domanda di terra è enorme», sottolinea un rapporto
della Banca Mondiale reso noto due giorni fa. Quasi venti
milioni di ettari di terreni coltivabili sono stati venduti dal
2006 a soggetti stranieri. Questa vera e propria corsa alla
“colonizzazione” delle terre è iniziata con la crisi
alimentare del 2008, quando sono aumentati i prezzi dei
beni di prima necessità come grano, riso e mais. Lo
conferma la Bm nella sua relazione riscontrando che «fino
al 2008 le acquisizioni di terre coltivabili nel mondo erano
in media meno di quattro milioni di ettari all’anno. Prima
della fine del 2009, erano già stati annunciati accordi per
45 milioni di ettari, il 70% dei quali in Africa». I paesi
“prediletti” dagli investitori sono quelli che «hanno una
debole legislatura sulla terra» e spesso i contratti di affitto
si concludono in segreto, senza discussioni pubbliche. Di
conseguenza, molti contadini sono stati costretti ad
abbandonare le loro terre, senza preavviso. Ma non senza
lottare. Nel 2009 infatti, in Madagascar il presidente Marc

«Marchionne comanda
e Bonanni obbedisce»
e guai a chi li contesta
(09/09/2010) Non è un fatto epocale come fu la Cacciata
di Lama dalla Sapienza nel 1977, però la forte
contestazione subita dal segretario nazionale della CISL,
Bonanni, alla Festa nazionale del Pd è un evento da non
sottovalutare, ma che va analizzato in maniera
assolutamente difforme da quanto hanno cominciato a
fare i media di regime, Unità in testa.
Partiamo da un dettaglio apparentemente marginale, cioè
da come l’Unità, e anche il grosso del coro mediatico,
chiama i contestatori:“un gruppo che si autodefinisce
«Coordinamento torinese precari»”. Il sottile abituale abile

Ravalomana diede in affitto alla ditta coreana Daewoo
metà dei terreni coltivabili e la rivolta dei contadini
costrinse lo stesso Ravalomana all’esilio.
La Banca Mondiale, quindi, per prevenire ulteriori disordini
ha elaborato un “codice di condotta” sugli investimenti
formato da vari principi come: assicurare trasparenza e
partecipazione, rispettare il diritto alla terra ed alle risorse;
garantire sicurezza alimentare.Tuttavia, il rispetto di
queste “istruzioni” non è vincolante e allora: qual è il
senso? Una risposta possibile è nello stesso aumento
degli accordi agricoli che iniziano ad interessare anche il
settore finanziario, attualmente in crisi. Infatti, anche gli
investimenti ad alto rischio come gli hedge fund, sono
stati attratti dalla terra come bene rifugio. La
conseguenza è stata quella di alimentare la
speculazione e determinare l’aumento del prezzo dei
beni alimentari. Il rincaro, a sua volta, ha provocato la
sommossa dei giorni scorsi in Mozambico. Secondo
Olivier De Schutter, relatore speciale dell’Onu per il diritto
al cibo: «non si può incoraggiare o permettere un
mercato per gli speculatori.
Gli investimenti servono, ma non a qualunque
condizione».
Ma le acquisizioni non si interrompono. Anche se nella
relazione della Bm si evidenzia la necessità di un
controllo, denunciando che «gli investitori non tengono
fede ai loro piani», il documento si guarda bene dallo
scoraggiare gli acquisti di terre. In pratica suggerisce un
accaparramento delle terre “socialmente accettabile”.
Come dice Schutter: la Banca Mondiale
è «un anomalo complesso».
Pamela Chiodi

uso del delegittimante termine “autodefinisce”: mentre
quello è il nome che loro hanno legittimamente scelto
punto e basta, o devono forse avere l’imprimatur degli
organi del partito che si autodefinisce Pd? Anche perché,
tra le altre cose, il termine autodefinizione sarebbe più
appropriato per il Pd che è una operazione di vertice,
mentre i contestatori sono una organizzazione di base.
La novità nell’evento sta nel fatto che la sinistra di base,
anziché continuare a sprecare tempo e risorse contro
fantasmi di un passato morto e sepolto, ha finalmente
individuato il vero “nemico” e comincia a contestarlo con la
dovuta aggressività. Perché se la “controparte” del
lavoratore è il padrone, chiamiamolo con la vecchia sana
terminologia di una volta, il suo nemico appare sempre più
essere, invece, questo sindacato che sempre meno tutela il

lavoro. I recenti fatti di rinnovata arroganza padronale, da
Marchionne alla disdetta del contratto metalmeccanici,
dimostrano l’incapacità del sindacato di reagire nelle
dovute efficaci forme, anzi pare quasi essere connivente
con Confindustria, specie Bonanni che ha abilmente
manovrato per rompere l’unità sindacale e che è attestato
su posizioni che definire miti è riduttivo.
Naturale allora che la rabbia dei lavoratori si manifesti in
dure contestazioni contro quei personaggi che dovrebbero
rappresentarli, ma che paiono, invece, più interessati ad
usare il sindacato come trampolino verso una bella
poltrona: Bertinotti e Polverini insegnano. La giusta rabbia
dei lavoratori deve venire quindi immediatamente
delegittimata e infatti Bersani, di filata, bolla la
contestazione come “un atto di intimidazione e di vera e
propria violenza, un attacco squadrista”. Già, adesso anche
i centri sociali sono “fascisti”. Quello di delegittimare
chiunque osi scavalcare a sinistra il partito ufficiale è un
antico collaudato sistema fin dai tempi del PCI, ma anche
del PCUS, da Kronstadt al “Movimento 77” passando per gli
anarchici delle guerra civile spagnola.
Nel carosello delle dichiarazioni, poi, Bersani riesce ad
andare oltre:“È inconcepibile che una festa popolare, che
vive nel pieno centro della città, possa essere attaccata in
questo modo”, il dissenso dalla linea di un partito da
operetta viene trasformato una aggressione inaccettabile.
Bersani, infatti, conclude la sua dichiarazione invocando
l’intervento della polizia contro i dissidenti:“Attendiamo di
conoscere dal ministero dell’Interno quali misure preventive
e repressive siano state prese per impedire un episodio del
genere”. Sta a vedere che anche stavolta è colpa di
Berlusconi.Ai dirigenti del Pd proprio non gli riesce di dire
qualcosa di sinistra, infatti invocare l’intervento delle forze di
polizia contro la manifestazione del dissenso non è
squadrismo: appartiene piuttosto alla fase che succedette
allo squadrismo.
Non è, però, solo Bersani ad essersi lasciato andare a
dichiarazioni tese a mistificare la realtà, la CISL infatti si

adegua alla linea dello squadrismo:“Si è trattato di una
aggressione incivile e squadrista che nulla a che vedere
con il libero confronto democratico, né con il mondo del
lavoro”. Sul fatto che non abbia nulla a che vedere col
mondo del lavoro possiamo concordare: che c’entra infatti
Bonanni coi lavoratori? La conclusione della nota di
segreteria CISL ne è la conferma quando recita che:“non si
farà intimidire da nessuno nella sua azione sindacale e
proseguirà nella sua linea di responsabilità”. Marchionne e
Marcegaglia possono continuare a dormire sonni tranquilli.
Sul tema del “che c’entra”, Enrico Letta ha dato il massimo
quando durante la contestazione, inveendo contro il
«Coordinamento torinese precari» ha gridato:“voi con noi
non c’entrate nulla”. Il che è vero, Letta e il Pd non hanno
nulla a che vedere con la sinistra e il mondo del lavoro.
Quando poi dichiara:“noi contro questa idea di
democrazia lotteremo sempre” non fa che confermare che
anche per la sagrestia del Pd il dissenso da sinistra è
inaccettabile.
Turbano, però, di più le dichiarazioni di Bonanni:“sono molto
turbato. Senza la presenza dei militanti della Cisl presenti
oggi in piazza a Torino poteva accadere ancora qualcosa
di più grave”. Dai video trasmessi dalle televisioni o presenti
in rete non si capisce quando, e per colpa di chi, sia
degenerata la democratica, anche se dai toni forti,
contestazione, con buona pace di Letta che considera
antidemocratica la manifestazione del dissenso.
Ricordiamo però che quando Lama fu cacciato dalla
sapienza fu proprio il servizio d’ordine del sindacato a
reagire con la violenza alle provocazioni, ma anche allora
la colpa fu addossata, senza bisogno di ulteriori indagini, ai
contestatori.
La manifestazione con fischietti e condita dal legittimo
scandire “buffone, buffone” soverchiava certo la voce di
Bonanni e la regole di buona democrazia dovrebbero
permettere a tutti di parlare, anche, però a chi sta sotto al
palco dei VIP, e se la contestazione non fosse degenerata
magari Bonananni avrebbe potuto proseguire il suo
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intervento, chissà? Solo che, in quel caso, avrebbe dovuto
accettare il confronto. Per sua fortuna la situazione è
degenerata, con la nota fuori posto del fumogeno che lo
ha colpito. Quello è stato il grave errore, quel fumogeno fa il
gioco del sistema, comporta l’automatico passaggio dalla
parte dei cattivi, mentre la megabanconota da 50€
effigiante Bonanni e recante la scritta:“Il denaro è un buon
servo e un cattivo padrone” aiutava a capire, in una
maniera creativa e degna del “Movimento 77”, che non
erano certo i contestatori i “cattivi”.
La fine della dichiarazione di Bonanni,“Spero che ora tutti
riflettano e abbassino i toni”, dimostra che non ha capito
nulla della situazione: c’è assoluto bisogno che i toni si
alzino, a partire dal sindacato che deve far sentire la sua
voce a tutela dei lavoratori come non ha mai fatto nella
storia repubblicana. La situazione non è mai stata così
drammatica perché, oltre alla concreta possibilità di
tornare indietro di trent’anni nelle pratiche di sfruttamento
dei lavoratori, abbiamo una costante delocalizzazione,
anche delle imprese in attivo, che sta portando allo
smantellamento sistematico delle strutture produttive

nazionali. Mai come ora ci sarebbe bisogno di un
sindacato che faccia la voce grossa, perché se non si
sveglia e non lo fa lui, ma in fretta, allora sì che si alzeranno i
toni, perché l’attuale crisi è solo il sintomo di un problema
strutturale all’economia di mercato, che non è né l’unico né
il migliore dei sistemi economici, nonostante la
propaganda finanziaria e padronale, compresi i sindacalisti
conniventi, si sforzi in tutti i modi di farcelo credere.
C’è necessità di un ripensamento complessivo e radicale
dell’economia e del lavoro, ma pare proprio che né il
sindacato né quello che si autodefinisce centrosinistra
sembrano all’altezza del compito, anzi pare proprio che, fra
volontà e incapacità, siano intenzionati a lasciar andare il
paese alla deriva fino all’inevitabile naufragio e allora i
problemi non saranno più un misero fumogeno, non
saranno i “toni” a far degenerare la situazione, ma lo sfacelo
economico cui stiamo andando incontro e i
metalmeccanici quando hanno fame non si perdono in
chiacchiere da salotto o tavole rotonde.

Morire di delocalizzazione

(al quale, inevitabilmente, si abbina una scarsa qualità)
andando a trasferire fabbriche e stabilimenti in Est
Europa oppure Asia, oppure valorizzare la produzione
italiana, qualitativamente superiore, andando a produrre
"poco e bene", e vendendo ad un prezzo più elevato al
consumatore finale. Forse il futuro industriale del nostro
paese è tutto qui: produrre beni appartenenti al
cosiddetto segmento "luxury", a maggior valore aggiunto,
riducendo la produzione e concentrando tutto su qualità,
ricerca e sviluppo. Se la strada intrapresa dovesse essere
differente, presto, molto presto, potremo assistere ad altri
"mostri della delocalizzazione".
Cosa accadrebbe se, ad esempio, la Ferrari chiudesse le
fabbriche a Maranello e le riaprisse a Timisoara? Ora tutti
si affretteranno a dire che questo "non succederà mai".
Ma attenzione, perché il thè per gli inglesi ha un valore
paragonabile a quello delle automobili sportive per noi
italiani. E se il Quattrino diventa l'unico obiettivo da
inseguire, allora il nostro destino è segnato. I settori
industriale e manifatturiero sono destinati a chiudere. Non
oggi. Forse nemmeno domani. Ma quasi certamente
entro dopodomani. Il tutto a svantaggio non solo del
lavoratore, ma anche del consumatore finale. Chi
garantirà per un dentifricio fabbricato in India, per un
detersivo prodotto in Kazakistan, per un latte in polvere
prodotto in Cina? La forza della marca, come vogliono
farci credere le grandi multinazionali? Peccato che il latte
alla melamina fabbricato in Cina, che danneggiava i reni
dei neonati, quello sequestrato ad Hong Kong e giunto attraverso i soliti canali illegali - anche qui da noi, fosse
prodotto da uno dei principali marchi di prodotti per
l'infanzia. Di quelli conosciuti, sulla sicurezza dei quali
qualsiasi mamma sarebbe pronta a mettere la mano sul
fuoco. E anche volendo credere alla favoletta della
"marca di qualità", chi tutela quel 50% di italiani che
fanno la spesa al discount, dove cade anche
quest'ultima foglia di fico ed i consumatori sono

(09/09/2010) È notizia di questi giorni. La Twinings,
indubbiamente il più famoso produttore di thè e tisane al
mondo, chiude dopo 304 anni di attività.
E non lo fa perché gli affari vanno male, tutt'altro: lo fa
perché gli affari "vadano sempre meglio". Infatti, la
gloriosa fabbrica Twinings sarà rimpiazzata da un
moderno stabilimento situato nell'Est Europa.
Il tutto al fine di abbattere i costi di produzione. E così
invece di sorseggiare thè inglese, sorseggieremo thè a
marchio inglese ma prodotto in Polonia.
400 dipendenti, dei quali 263 operai saranno
prepensionati o licenziati. Ma non è finita: nelle prossime
settimane, dalla Polonia giungeranno in vacanza-studio
in Inghilterra i neo-dipendenti ai quali quelli inglesi
dovranno insegnare il mestiere, prima di togliere di
disturbo. Oltre al danno, quindi, la più amara delle beffe.
Lavoratori esperti nella lavorazione del the costretti per
pochi spicci ad insegnare i segreti di un mestiere
millenario ad un esercito di lavoratori presumibilmente a
digiuno non solo di manualità ma anche di cultura del
thè. Questa ennesima dimostrazione di quali effetti nefasti
sia in grado di produrre la globalizzazione abbinata al
capitalismo sfrenato ci impone non più soltanto di
riflettere sul dove vogliamo andare come genere umano
e dove effettivamente stiamo andando, ma di passare
all'azione. Non è più tempo di inutili chiacchiere: la De
Longhi, ad esempio, ha iniziato il proprio processo di
delocalizzazione in Cina nel 2001, ed oggi in Italia restano
solo il marketing e la ricerca e sviluppo. La produzione del
famoso condizionatore Pinguino, come tutto il resto degli
elettrodomestici De Longhi, è finita oltre confine.Tranne
che per le macchinette da caffè automatico, ancora
prodotte in Italia e delle quali - manco a dirlo - De Longhi
è adesso leader europeo. La questione è comprendere se
davvero convenga inseguire il basso costo di produzione
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esposti a tutta una serie di etichette sconosciute facenti
capo a "misere" società a responsabilità limitata
di cui nessuno ha mai sentito parlare
e che oggi esistono ma sulla cui esistenza
domani nessuno può assolutamente garantire?
Il caso delle mozzarelle blu, in questo senso, è
emblematico. Non tanto per la colorazione del latticino,
ma perché nessuno sospettava che le mozzarelle in
questione fossero prodotte in Germania. E rivendute in
Italia, da una società italiana, con etichetta italiana.
Ovviamente c'è una soluzione a questo problema:
indicare per legge sull'etichetta da quali paesi
provengono le materie prime e gli ingredienti di tutti i
beni che acquistiamo normalmente quando facciamo la
spesa. Eppure Giandomenico Auricchio, Presidente di
Federalimentare, ha dichiarato appena lo scorso 4
settembre "L'etichettatura degli alimenti è giusta solo se è
spontanea". Gli ha prontamente risposto Nino Andena,
Presidente della Coldiretti Lombardia: "Fino a quando
non ci sarà l'obbligo di indicare sugli alimenti l'origine
delle materie prime utilizzate, ogni azienda di
trasformazione potrà fare come gli pare. Quando il
presidente di Federalimentare Giandomenico Auricchio
sostiene che l'etichetta d'origine non è così importante,
finge di non sapere che ci sono aziende che usano nomi
e simboli del Made in Italy per vendere meglio prodotti,
ad esempio formaggi e prosciutti, che di italiano hanno
poco o nulla". Risulta in ogni caso evidente non solo il
nesso tra processo di delocalizzazione e aumento della
disoccupazione, ma anche lo stretto legame esistente tra
il processo di delocalizzazione e la salute del cittadino.
Alla luce di queste considerazioni, parrebbe poter tornare
di torna di moda l'autarchia, intesa come sistema
politico-economico chiuso. Ma tra G8, Comunità Europea,
BCE e processi multientico-cultural-commerciali in corso,
niente appare più impossibile che rintanarsi nel proprio
guscio. E allora largo alla delocalizzazione! La
pastasciutta emiliana?
Prodotta con grano proveniente dall'Ucraina (dove
sorgeva, e sorge tutt'ora, la centrale di Chernoby). L'olio
d'oliva toscano? Prodotto con olive spagnole, greche e
tunisine (quando va bene). La mozzarella di bufala
campana? Prodotta con latte di bufala congelato
proveniente dal Brasile. La bresaola della Valtellina?
Prodotta con carne arrivata in aereo dall'Argentina.
Chi scrive potrebbe continuare per ore ed ore,
seguitando ad elencare le quotidiane nefandezze
che il consumatore italiano medio è costretto a subire.
Tuttavia è meglio fermarsi qui: l'intento era
semplicemente quello di dimostrare
che morire di delocalizzazione è possibile,
e non solo in termini economici.
Immagino che in questo momento il lettore si stia
chiedendo dove viene prodotto il dentifricio con il quale
tutte le mattine si lava i denti. Forse dalla Cina. Nel 2007 in
Italia ne hanno sequestrati 90.000 tubetti. Ci hanno
trovato dentro il dietilenglicolo. Un solvente che si usa in
inverno per non far congelare l'olio del motore.

Sindacati:
chi pecora si fa...
(08/09/2010) Era solo questione di tempo, ma la mossa
era nell’aria e, a suo modo, era anche inevitabile:
Federmeccanica ha disdetto il contratto di categoria, in
vigore fino al primo gennaio 2012, invocando le solite
“ragioni” tanto care agli industriali alla Marcegaglia e ai
manager alla Marchionne. «Il convincimento unanime –
afferma il presidente dell’associazione, Pier Luigi Ceccardi
(quello che a giugno aveva definito «nichilista» il veto
della Fiom sull’accordo-capestro per Pomigliano) –
è la necessità di proseguire con determinazione
nell’adeguamento delle relazioni industriali, sindacali
e contrattuali alla domanda di maggior affidabilità
e flessibilità che proviene dalle imprese
per consentire loro una migliore tenuta rispetto
all’urto della competizione globale».
La solita tiritera. Le aziende sono sotto pressione, a causa
della concorrenza di chi produce in Paesi in cui la
manodopera costa assai meno che da noi, e perciò
l’unica alternativa alla delocalizzazione è affrancarsi dai
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vincoli preesistenti in materia di lavoro subordinato. Come
ha sottolineato efficacemente Marco Rizzo dei CSP –
Comunisti Sinistra Popolare, il tentativo in atto è quello di
«importare in Italia il modello di contrattazione polacco».
La pressante richiesta di modifica delle relazioni
industriali, sindacali e contrattuali non è affatto una vera
richiesta, che presuppone una libera discussione tra le
parti e un accordo con reciproche concessioni. È un
diktat. Ceccardi, ipocritamente, parla di «adeguamento»,
ma il termine giusto è un altro. È smantellamento.
Federmeccanica, e più in generale Confindustria,
strumentalizzano alcuni elementi oggettivi, come la crisi e
la globalizzazione, per ridurre ai minimi termini la funzione
stessa del sindacato. Non più interlocutore con cui fare i
conti, ma semplice interfaccia tra le imprese e i lavoratori.
Le imprese decidono, col facile alibi dello stato di
necessità indotto dalla «competizione globale», e i
lavoratori si adeguano, lasciando che i sindacati
sottoscrivano senza tante storie i nuovi contratti
predisposti dalle aziende. Guarda caso, è lo stesso
genere di situazione in cui si trova chiunque di noi
quando stipula una polizza assicurativa, a cominciare da
quella obbligatoria per l’automobile, o un mutuo
immobiliare, a sua volta pressoché obbligatorio se si
vuole acquistare un’abitazione.Tecnicamente si
chiamano anch’essi contratti, poiché disciplinano il
rapporto tra le parti, ma in realtà appartengono a una
categoria del tutto particolare, che è quella dei
cosiddetti “contratti per adesione”. Un soggetto, quello
più forte, li redige a suo piacimento, mentre l’altro
soggetto si limita a controfirmarli accettandoli in toto.
Conscio di questa tendenza, ormai prossima a
trasformarsi in un dato di fatto che in avvenire sarà assai
difficile rettificare, il segretario generale della Fiom va
dritto al sodo e parla di «uno strappo alle regole
democratiche grave perché si impedisce ai lavoratori di
decidere sul loro contratto». A partire da questa
consapevolezza, però, sarebbe doveroso approdare ai
nodi essenziali. Primo, in tutti questi anni le imprese hanno
solo finto di condividere certe conquiste dei lavoratori –
sopportandole alla stregua di una congiuntura
sfortunata da cui uscire non appena possibile – e
pertanto l’unico modo di relazionarsi con questo
tipo di proprietari resta basato sui rapporti di forza,
che discendono dalle strategie adottate nel medio
e nel lungo periodo. Secondo, non può esistere nessuna
funzione sindacale che sia svincolata
da una visione, e da un’azione, politica complessiva.
È da qui che dovrebbe ripartire la Fiom, ammesso e non
concesso che non sia già troppo tardi: dalla
consapevolezza che se siamo arrivati a questo punto è
anche perché in passato la Cgil si è prestata, e prostrata,
alle manovre del centrosinistra.
Lasciandosi risucchiare, in nome del senso di
responsabilità e degli interessi nazionali, in un
atteggiamento così “comprensivo” da diventare inerme.

La Chiesa sulla precarietà.
Senza soluzioni, naturalmente
(08/09/2010) La precarietà non è solo un assillo lavorativo,
ma soprattutto esistenziale. Incide nella carne viva
della propria condizione economica e sociale,
ma anche e in misura ancora più importante nello spirito,
nella tenuta psicologica dell’individuo.
Nella sua anima, verrebbe da dire. Le due cose sono congiunte,
come un tutt’uno è il corpo con la mente (che solo lo scriteriato
pensiero metafisico, platonico-cristiano, ha potuto scindere
mortificando il primo e destabilizzando così la seconda).
Pare che se ne sia ricordato, alla buon’ora, perfino il sommo
pontefice in occasione dell’Angelus di domenica scorsa.
Così parlò Ratzinger: «Chi oggi propone ai giovani di essere
"radicati" e "saldi"? Piuttosto si esalta l’incertezza,
la mobilità, la volubilità, tutti aspetti che riflettono
una cultura indecisa riguardo ai valori di fondo,
ai principi in base ai quali orientare e regolare la propria vita».
È evidente che il capo della cristianità si riferisce alla fede
cristiana come “salda radice” sulla quale impostare un percorso
di vita e cercare una stabile e duratura serenità («Il giovane è
come un albero in crescita: per svilupparsi bene ha bisogno di
radici profonde, che, in caso di tempeste di vento, lo tengano ben
piantato al suolo. Così anche l’immagine dell’edificio in
costruzione richiama l’esigenza di valide fondamenta, perché la
casa sia solida e sicura»). Fa il suo mestiere, insomma: quello di
pastore d’anime. E fin qui, nulla da eccepire.
Ma come fare nel concreto perché l’anima non vaghi debole e
scossa dalla incertezza strutturale che caratterizza la nostra
società? Solo con la fede in Cristo? Solo con la speranza
nell’aldilà? O affidandosi alla carità, che in termini reali si traduce
nell’imbellettare di beneficenza e assistenzialismo il marciume
morale della disoccupazione, dei contratti a singhiozzo, delle
assunzioni in nero, a cottimo e a tempo determinato? Non
pretendiamo che la Chiesa cattolica prenda sulle sue spalle un
compito che è proprio della politica. Ma se i vescovi
s’immischiano spesso e volentieri nelle faccende che più
attengono al portafogli di Santa Madre in palese violazione della
Carta costituzionale (5 per mille, scuole parificate, tasse sui beni
ecclesiastici ecc), se si occupano così accanitamente di temi
come la bioetica e la sorte dei disgraziati che emigrano
abbagliati dal nostro “benessere”, ci aspetteremmo quanto
meno, su una materia così drammaticamente attuale ed
eticamente sensibile, un’enunciazione di principio forte e chiara.
Questa: l’idolatria della flessibilità nel mercato del lavoro
è un atto immorale perché impedisce ad una persona
di realizzarsi, di costruirsi una famiglia, di rendere
possibile un’esistenza degna, serena, soddisfacente.
Chiediamo troppo? Forse sì. Perché per quanto qua e là, nei
discorsi ufficiali dei preti e del loro capo supremo, riaffiori il
fastidio per una civiltà capitalistica secolarizzata e
disumanizzante, manca il coraggio di pronunciare parole nette,
se necessario brutali come brutale fu Gesù contro i mercanti nel
tempio, che la inchiodino ai suoi misfatti. Il più grave dei quali, da
un punto di vista degli uomini e donne in carne e ossa, è aver
loro negato la possibilità stessa di dare forma ai propri sogni.
I padroni delle ferriere del 2000 sono riusciti là dove hanno fallito
i loro avi ottocenteschi: fare del lavoro un’ossessione da inseguire
e un privilegio da sospirare, riducendo gli operai della macchina
ad essere contenti, se ci riescono, di correre forsennatamente,
senza una meta, come topi in una ruota. Minando così la fiducia
degli schiavi in sé stessi e nella capacità di cambiare lo status
quo. Cosa di più anti-morale, anti-umano e, se permettete,
anti-cristiano di tutto ciò?
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Vallanzasca
e i "critici preventivi",
come le guerre Usa
(07/09/2010) “Vallanzasca - Gli angeli del male” è
l'ultimo film di Michele Placido, appena presentato a
Venezia fuori concorso e, come si conviene, preceduto da
forti polemiche. Ed il punto è proprio in quel “preceduto”:
il film ha suscitato negative reazioni, moraliste e pelose,
prima ancora di essere visto. Se fossero sorte dopo la
visione del film avremmo anche potuto analizzarle e poi
accettarle o rifiutarle, ma essendo venute prima,
preventive come una guerra USA, non possiamo che
disprezzarle e riderne.
Certo è un film su un delinquente con le mani sporche di
sangue, che però seppe affascinare la cronaca mentre era
in attività, ma prima di condannarlo - il film, non il
Vallanzasca - andrebbe visto come la sua figura viene
trattata. Criticare Placido solo perché ha fatto un film su
quel losco personaggio è, in primo luogo, un segno di
ignoranza cinefila, difetto che dovrebbe essere
imperdonabile, ma che invece è diffusissimo ed
incoraggiato fra i critici: nel 1977 uscì già il film, di dubbio
valore, "La banda Vallanzasca" di Renato Bianchi, quando
la carriera del Bel René era ancora in piena attività.
Si sa, però, che in quegli anni la sensibilità dei critici da
salotto buono era ben diversa (criminale era la società
non l’assassino) ed anche se erano già moralisti avevano
il pudore di far finta di non esserlo, basti pensare alle
diverse reazioni dei professionisti dei festival riservate ad
“Anni di piombo” e a “La banda Baader Meinhof”.
Reazioni indubbiamente condivisibili se, come dovrebbe
essere quando si recensisce un film, fossero state mosse
principalmente da un punto di estetica cinematografica.
Caso diverso è giustificato quando si fa l’esegesi di un
film, ma non pare sia stato il caso delle varie “associazioni
vittime”. Le ovazioni per il primo dei due film appena citati
e le critiche per il secondo non furono, purtroppo,
scatenate dal loro valore artistico, come dovrebbe essere
ovvio, ma dal moralismo del nuovo pensiero unico
vittimistisco obbligatorio, così come pare essere stato,
preventivamente, per Placido ora a Venezia.
Criticabile fare un film su un criminale come Vallanzasca?
Non entriamo neppure nella scia della, condivisibilissima,
dichiarazione di Placido riguardo ai criminali, ben
peggiori del Bel René, che siedono in Parlamento e ai

quali potremmo agilmente aggiungere quelli dello
sfruttamento finanziario e industriale: si sposterebbe il
baricentro della polemica e non si smaschererebbero le
contraddizioni dei moralisti.
I delinquenti, per i nostri bravi censori del pensiero e
dell’arte, non devono finire su pellicola, ma se questa è la
regola censoria dovremmo interdire tutti i film su Bonnie e
Clyde o sul Al Capone, e su tutti i mitici o romantici
fuorilegge a cominciare da Butch Cassidy e Sundance
Kid. Quest’ultimo è, si noti, personaggio interpretato da
Robert Redford che lo ha voluto come “titolo” di uno dei
migliori festival cinematografici statunitensi. Che poi ci sia
già stato un film su Vallanzasca in Italia l’abbiamo già
detto, ma forse quello non destò polemiche perché era
un instant movie destinato a fare cassetta e basta,
mentre questo di Placido può essere un film che fa
pensare, ma qui siamo maliziosi, lo ammettiamo, perché il
film non l’abbiamo visto e non entriamo nel merito: noi
non critichiamo ciò che non abbiamo ancora visto.
Certo che se il personaggio del criminale protagonista
fosse stato visto in maniera simpatetica, cosa che i critici
preventivi non potevano sapere, le cose cambierebbero
profondamente: si sa che se il criminale è reale è cattivo,
se immaginario è un figo come Tarantino insegna.
Potremmo citare di meglio, ma per i nostri scialbi
ignoranti critici inutile andare oltre le emozioni da poco di
Quentin. Il criminale, piaccia o no, nel cinema, specie se
di evasione, funziona alla grande: è la rivalsa delle
frustrazioni dell’integrato succubo delle regole che, nelle
due ore di franchigia, vuole immedesimarsi nel ribelle di
celluloide di turno. Solo di celluloide però, perché se è un
ribelle o solo apparentemente “ribelle” alla Renè, ma
reale, è uno che turba il suo subire di sempre: diventa uno
che ha avuto le palle di uscire dalle regole, un testimonial
della sua viltà di frustrato.
Abbiamo citato Tarantino non a caso perché una delle
critiche mosse all’opera di Placido è stata quella
economica, come dubitarne in questo mondo dove il
denaro è Morale ed Arte: pare che il film debba pagare
royalties a Vallanzasca.Tutti i benpensanti uniti: un
criminale, uno dei pochi finiti in galera ed usciti, qualche
volta, ma per evasione e non per prescrizione, non deve
guadagnare sui suoi misfatti. Salvo magari scoprire che
questi benpensanti dell’ultimo momento, per inseguire il
conformismo della trasgressione, magari osannano
Tarantino, regista che oltre a mettere in scena fior di
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criminali grottescamente violenti, quasi degni del Bel
Renè che giocava a pallone con una testa tagliata, si è
avvalso in alcune sue sceneggiature di Edward Bunker,
romanziere di culto con un carriera criminale che
rivaleggerebbe con quella di Vallanzasca, solo che da
yankee lui non conosceva il calcio ed è morto ricco e
rispettato, mentre René dorme in galera e lavora, da
vinto, fuori. In sostanza se il criminale è straniero, lontano
nel tempo o inventato, diventa una fasulla ribellione
socialmente accettabile per i trasgressivi benpensanti da
salotto, ma se ha ancora la forza di incidere sulla società
meglio evitare, meglio mettere la testa sotto la sabbia
come gli struzzi non fanno ma si deve far credere sia. I
sanguinari Bonnie e Clyde sono romantici, mente

Walter Fini, "ma anche" no.
O forse sì. Come non si sa
(06/09/2010) Quasi due ore da abile, astuto, e
convincente oratore. Per dire nulla e il suo contrario.
Soprattutto, per non sciogliere il nodo principale che ha
attorno al collo dal 1994 ai giorni nostri. E naturalmente,
per deludere le aspettative di quanti (la ex base dell'ex
leader) sono accorsi ad ascoltarlo.
Parliamo di Gianfranco Fini e dell'adunata di Mirabello di
ieri.Trovate le dichiarazioni su ogni quotidiano cartaceo e
on-line, ed è solo grazie al fatto che non sono ancora
partite le nuove stagioni dei talk show di
approfondimento che non ne sentiremo parlare in
televisione oltremodo in settimana. Per il resto, ovunque vi
giriate, il discorso di Fini (tenuto praticamente a braccio
senza alcun tentennamento, di questo gli va dato atto) è
ovunque.
C'è bisogno di fare sintesi dunque, per non perdere
ulteriore tempo e per capire - ci vuole poco, vedremo - la
portata del suo discorso di ieri. Si è trattato di un comizio
degno di campagna elettorale (ambito che Fini ha
deprecato nel discorso stesso), degno di un leader di
coalizione. Degno, e il discorso si chiude, di Walter Veltroni.
Il nodo principale è quello di Berlusconi, naturalmente. Il
Presidente della Camera ha fatto a fette il Presidente del
Consiglio e il governo da lui presieduto. Punto per punto.
Fini si accorge oggi di ciò che tutti sapevano dal 1994 in
poi. Pantano nel quale lo stesso Fini ha disintegrato An
anni addietro. Sul punto, veramente, non c'è molto da
dire: Berlusconi è in politica da allora per soddisfare i
propri fraudolenti interessi e Gianfranco Fini gli si è
accodato, poi accucciato, poi inginocchiato (e con lui i
suoi elettori) fino a oggi.
Ma - e questo è il punto - da Berlusconi Fini non si
discosta. Sì al Lodo ma basta Leggi ad Personam
(perché, il Lodo cosa è?).
Come una moglie che dice peste e corna del marito ma
che sempre nello stesso letto nuziale torna la sera.
Insomma, si lamenta, urla, ma non chiede il divorzio.
Perché altrove non potrebbe andare.
Finché Fini non avrà il coraggio (come dice di avere ma
che non mostra mai) di lasciare il compagno e di fare un

Mambro e Fioravanti, con meno morti sulla loro scia però,
sono da boicottare alla produzione, dovessimo arrivare
alla verità e cambiare la “targa”.
In conclusione, alla faccia di moralisti e pensabenisti, se
Vallanzasca ha ancora il potere, nonostante sia un
vecchio ergastolano, con l’aggravante che dalla facile
spavalderia della gioventù si sia inginocchiato alla
sconfitta della vecchiaia che gli fa pietire una Grazia che
non merita, di smuovere così tanto la nostra sonnolenta e
conformista società, ben ha fatto Placido a trarne un film,
ma noi lo criticheremo solo dopo averlo visto, per adesso
ci limitiamo a sbeffeggiare i critici preventivi.
Ferdinando Menconi

nuovo partito, tutto il resto è fuffa da quotidiano, è scena
da teatro di sceneggiata napoletana. Roba da Filumena
Marturano.
I punti più interessanti - e gli altri pochi da mettere a
fuoco - sono però altrove. Contrastanti, all'insegna del
"ma anche" di Crozza e Veltroni.
In versione random - cambiando l'ordine degli addendi il
risultato non cambia - Fini arringa la folla tricolore e
nazionalista (con inclinazione romanticamente
autarchica?) citando le privatizzazioni necessarie, dice
che i conti del nostro Paese tengono confermando di non
saper far di conto o di saper raccontare balle. Arringa i
giovani con la questione generazionale senza specificare
il come porla e realizzarla, e arringa tutti, in generale, con
un calembour di termini presi qua e là e messi insieme a
casaccio.
Parla di futuro e di doverlo affrontare con la competitività
- che è esattamente ciò che ci ha rubato il futuro. Parla di
uno Stato che deve essere Nazionale e allo stesso tempo
competere con il mondo intero, naturalmente stando al
gioco della globalizzazione. Parla di un patto tra capitale
e lavoro, come se la cosa, al mondo di oggi, si potesse
fare e egli stesso abbia mai dato dimostrazione di volerla
impostare. Parla - e la cosa è fantastica, degna di
Settimana Enigmistica - di uno Stato che deve essere al
tempo stesso Liberal e Social. Come se si potesse parlare
di LiberalSocialisti, WelfareGlobalizzato,
AnarcoDemocratici, ComunitariNewGlobal.
Tutto insomma. E il contrario. Messi insieme. Una matassa
di nulla stretta al collo. Senza tagliare i nodi gordiani:
Berlusconi, Stato, Sociale o Privato, Sudditi o Padroni.
Un nulla sul quale si parlerà molto a lungo.
Valerio Lo Monaco
PS Onore al merito - se non altro di averlo detto - di voler
tornare alle preferenze nelle tornate elettorali. Domanda:
quale partito mai, quale coalizione, quale premier, al
giorno d'oggi, accetterà di perdere la possibilità di
nominare i propri vassalli dopo aver ricevuto il placet
elettorale dai propri sudditi? Per questo, come per altro,
resta da vedere. Per ora il tutto è scritto sull'acqua di
Ansedonia.
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Ehilà, Walter.
Ma non ti eri ritirato?
(07/09/2010) È rispuntato Veltroni. Col suo solito
armamentario di cose vecchie spacciate per nuove. Con
le sue solite parole d’ordine tanto perentorie nel tono
quanto indeterminate nella sostanza: innovazione e
riformismo. Con le sue solite “analisi” che fissano i punti di
partenza e quelli di arrivo, ma sorvolano sui tempi e sui
modi del percorso che dovrebbe condurre dagli uni agli
altri. Come sempre, gli obiettivi cedono il posto agli
auspici. Ovvio. Gli obiettivi sono vincolanti. Gli auspici no.
Basta che siano suggestivi. Se affermo che bisogna
tassare le rendite finanziarie almeno (e sottolineo
almeno) quanto il lavoro dipendente è un obiettivo
preciso, che in quanto tale è soggetto a verifica. Se mi
limito a sostenere che ci vorrebbe maggiore equità
nell’imposizione fiscale è un semplice auspicio, vale a
dire il fratello furbo delle chiacchiere da bar.
Veltroni, com’è noto, è un politico di lunghissima
esperienza. Ma come avviene di regola qui in Italia,

specialmente in ambito parlamentare, l’esperienza è una
cosa e la competenza un’altra. Più che esperto, nel senso
nobile del termine,Veltroni è smaliziato. Conosce i
meccanismi e cerca di utilizzarli. In teoria naviga. In
pratica si barcamena. Esce dal porto con le vele spiegate
e in pompa magna, come se si accingesse a varcare
l’oceano e a (ri)scoprire l’America. Dopo di che sparisce
dietro il promontorio più vicino e cala l’ancora. Così ci
mette di meno, a rientrare alla base.
L’ennesima dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, è in
questo “documento” (che pubblichiamo in calce) che ha
appena sfornato e che porta la firma – congiunta, come
nelle società di persone in cui nessuno si fida a tal punto
degli altri da delegare l’amministrazione a uno solo – di
Fioroni e Gentiloni. Giuseppe Fioroni, di ascendenza
democristiana, e Paolo Gentiloni, di remoti e giovanili
trascorsi nell’estrema sinistra e di successivi e più

pragmatici approdi nell’entourage di Francesco Rutelli.
Centrosinistra allo stato (im)puro. Centrosinistra
rigorosamente senza trattino. Shakerato ad alta velocità, e
in tutta fretta, per eliminare ogni traccia degli ingredienti
originari. Giusto un sentore di ulivo. Una fragranza leggera
di margherita. Pecunia non olet. Politica non profumat.
Le quasi quattromila parole del testo non dicono nulla di
nuovo, e non potrebbe essere diversamente. Se vuoi
lasciare le cose come sono, senza neppure sfiorare i
cardini economici e sociali su cui ruota il sistema, i
margini di manovra sono quelli che sono. Cigola tutto? Ci
vuole un po’ d’olio. Le porte d’ingresso sono bloccate e
un numero sempre più alto di cittadini non ha accesso
alla festa? Abbiate pazienza. Stiamo vedendo se dal
buffet c’è avanzato qualcosa e, nel caso, non
mancheremo di distribuirlo.
L’unica cosa interessante, alla fine, è che Veltroni & Co.
rilanciano una delle peggiori corbellerie degli ultimi anni:
la «vocazione maggioritaria del Pd». Infatti, sottolineano i
tre, «senza un partito grande del riformismo, un partito a
vocazione maggioritaria, capace di competere per il

primato nel Paese e di attrarre e organizzare attorno alla
sua proposta le migliori energie intellettuali e morali,
sociali e civili, le stesse alleanze, come si dimostra oggi,
sono più difficili e non più facili». Insomma: siccome un Pd
più forte ci solleverebbe da un sacco di fastidi (discutere
con Di Pietro, venire a patti con Casini, non escludere del
tutto qualche genere di alleanza con quello che resta
della sinistra post comunista) ce ne strainfischiamo di
com’è fatto davvero il quadro politico italiano e
insistiamo con la pretesa di trasformare le elezioni in una
partitella ad asso-piglia-tutto. Chi prende la maggioranza
relativa dei voti, quand’anche largamente al di sotto del
50 per cento, si prende la maggioranza assoluta dei
seggi. Un’idea davvero astuta, se non fosse che è
sputtanata da un pezzo.
Federico Zamboni
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Toh, l'alcol fa bene.
Alla salute, alla socialità.
(ma non ditelo
ai media di massa)
(16/09/2010) Meglio esagerare che essere astemi se
volete vivere più a lungo. Quasi una istigazione a
delinquere in questo mondo salutista, ma in realtà siamo
in linea con la difesa della salute: un recente studio
pubblicato su Alcoholism, Clinical and Experimental
Research, e basato su un campione di 1824 persone fra i
55 e i 65 anni per un periodo di 20 anni, ha constatato
che i bevitori vivono più a lungo.
Uno studio scientifico serio, di quelli compiuti su campioni
significativi di popolazione, non su qualche topolino da
laboratorio, che in fondo conteneva una buona notizia,
eppure non ha avuto gran rimbalzo sui media,
nonostante ogni minima sciocchezza concernente salute
e nutrizione abbia sempre grande eco sui nostri
telegiornali, anche per rubare tempo e attenzione alle
notizie realmente rilevanti.
Eppure ci teniamo così tanto alla salute, avrebbe potuto
essere interessante sapere che, durante la durata dello
studio, sono morti il 69% degli astemi contro il 61% dei forti
bevitori, mentre solo il 41% dei bevitori moderati ha
abbandonato per sempre il bancone del pub, battendo
in longevità anche i bevitori leggeri. Lo studio, purtroppo,
va in controtendenza alla criminalizzazione dell’alcol, la
quale se se ha giustificazione sull’ubriachezza alla guida,
che è comunque cosa diversa dai limiti di legge, non ne
ha in tutte le altre misure di contorno, repressive nei
confronti dei locali e terroristiche nella comunicazione,
specie alla luce del recente studio.
Viene il dubbio che il “salutismo” imperante sia una
versione del bigottismo moralista in senso progressista,
che ci si trovi di fronte a una versione della trita morale
per la quale tutto ciò che buono fa male e che se provi
piacere devi sentire un corrispondente maggiore senso di
colpa: quindi se giunge una notizia secondo cui il
“peccato”, oltre ad essere buono, fa bene alla salute,
deve venir messa la sordina.
C’è un altro dato, però, ancor più interessante: a parte i
noti effetti benefici come antiossidante e anticolesterolo
del vino, ma ormai pare assodato estendibili a birra e
superalcolici, non si ravvisano effetti fisiologi diretti che
leghino longevità e consumo di alcol. Il positivo, infatti,

Se Beppe Grillo fa paura
anche a Di Pietro
(il quale non ha tutti i torti)
(16/09/2010) L’Italia dei Valori, il partito gestito
familisticamente dal padre-padrone Antonio Di Pietro
(in questo, seppur per ragioni caratteriali più che
aziendaliste, simile all’odiato Berlusconi), è in tutto e per
tutto una forza interna al sistema pseudo-democratico. Può
essere considerato il meno peggio perché quanto meno sul

pare essere altrove. L’altrove è nel fatto che il bevitore
esce di casa più spesso, socializza di più. L’alcol è una
nota antichissima droga sociale: è l’interscambio
relazionale, anche emotivo, con altri essere umani che
allunga la vita all’uomo, tenendogli sveglio il cervello più
di quanto glielo annebbi l’alcol.
Non dimentichiamo, poi, che viviamo in una società della
solitudine, che la comunicazione è sempre una
comunicazione mediata, che abbiamo “amici” nei social
network che sentiamo via “Skype”, ma che non abbiamo
mai visto negli occhi. Le micromunità solidali di un tempo
sono scomparse, ma un pub di quartiere può essere un
buon surrogato. Uscire da una stressante giornata di
lavoro e pensare di andare a un aperitivo al pub e
vedere le solite facce amiche dà un motivo di più per
affrontare la giornata e anche di aver voglia di
affrontarne un’altra, magari per raccontarsi quattro futilità
condite da una risata che sfogano mille piccole o grandi
frustrazioni. Niente di che, ma molto di più che chiudersi
fra quattro mura davanti a un televisore.
Forse è proprio qui il punto della mancata diffusione della
notizia,: avrebbe potuto portare a una diminuzione
dell’audience, con l’aggiunta del rischio di avere meno
menti ebeti da indottrinare che avrebbero potuto
ritrovarsi appoggiate ad un bancone, cominciando
magari a superare le futilità e, con l’aiuto dell’alcol,
passare ad approfondimenti inconciliabili con le
esigenze della propaganda. Esageriamo forse, ma non
molto: non sono pochi i movimenti politici nati e cresciuti
nei bar e la Francia della cultura del XX secolo senza
bistrot non sarebbe stata concepibile.
Sì, il vizio del bere può essere pericoloso, ma visto che
allunga la vita, lo è più per i moralisti e gli imbrigliatori di
pensiero che non per la salute, ed infatti, nonostante lo
studio scientifico, è immediatamente piovuto il Surgeon
General's Warning, che ha ribadito la terribile pericolosità
e negatività sociale dell’alcol, negando, di fatto, la
scienza e l’esperienza, sostenendo che: per i benefici
della socialità basta un buon amico. Ma è proprio lì il
punto: dove te li fai gli amici se stai a casa? L’alcol può
essere pericoloso e il suo abuso fa male, ma l’astemia è
peggio, si rassegnino il Surgeon General e i moralisti che
han chiuso i bar*
Ferdinando Menconi
*Guccini: Canzone di notte n°2

fronte della legalità è coerente con la propria fede
repubblicana e costituzionale e non fa un’opposizione in
ginocchio, cioè fa opposizione. Ma pur sempre restando
dentro la gabbia partitocratica. Ecco perché era fatale che
prima o poi entrasse in rotta di collisione con un nuovo
attore della sceneggiata elettorale, quello comparso
proprio per rubargli i voti scavalcandolo in radicalismo:
Beppe Grillo. «La strada per l’inferno è lastricata di buone
intenzioni. La lista Cinque Stelle è una novità positiva ma
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anche un enorme rischio che può trasformare Grillo nella
polizza vita di Berlusconi».A dirlo è il capogruppo IdV alla
Camera, Massimo Donadi. Un fedelissimo di Tonino. Il quale
dev’essersi allarmato per i recenti sondaggi che danno il
Movimento 5 Stelle di Grillo attestarsi al 3,6% su scala
nazionale, e contemporaneamente il proprio partito
scendere dall’8,1% di giugno al 5,5 di oggi. Chiaro travaso
di simpatia verso l’amico-nemico che sul suo blog
ribadisce: «Il MoVimento 5 Stelle non è di destra o di sinistra,
di centro sinistra o di centro destra, è avanti. Non è un alibi
a disposizione per chi, per sua incapacità, perde le elezioni
come è avvenuto in Piemonte, dove il centro sinistra era
alleato (sic) con l'UDC, o le perderà in futuro». Lapidaria
risposta tagliata su misura per Donadi, che dal canto suo
rispolvera la truffa del voto utile: «La sua lista, fuori dal
centrosinistra, disperderebbe un patrimonio di voti,
togliendoli a una coalizione con reali chance di vincere.
Con questo sistema elettorale, ogni voto tolto al
centrosinistra è un voto regalato a Berlusconi. Che, in
questo scenario, benedirebbe Grillo come il suo più fedele
alleato. Più di Bossi». Perché, sostiene sempre il dipietrista
che guarda già all’alleanza col Pd, «non è vero che il
centrosinistra è uguale al centrodestra». Se lo dice lui…
Niente di nuovo, se si guarda al dipietrismo incistato nella
Roma parlamentare e felice di esserlo. Ma la vera incognita
è rappresentata dal grillismo. Beppe il tribuno del web, il
catalizzatore della rabbia di pancia contro tutto e contro
tutti, il marchio vivente di una generazione di venti-trentenni
alieni dagli schemi passatisti di destra e sinistra,
ha dato vita ad un soggetto politico che correrà alle
elezioni nazionali, dopo aver saggiato, e con un certo
successo, solo quelle comunali e regionali.
Lui giura che non sarà l’ennesimo partitino, perché nato
senza gerarchia, senza tessere, con un programma
elaborato dal basso, allergico alle logiche di casta e di

Dead men waiting.
E poi parlano dell’Iran
(15/09/2010) Una buona notizia finalmente: nelle
prigioni statunitensi non ci saranno più esecuzioni
capitali almeno fino alla fine del 2010. No, non ci si
illuda, nessuna moratoria. Banalmente è finito
l’anestetico usato dagli stati che prevedono la pena
di morte. La Hosipra, società farmaceutica che
produce il barbiturico (Thiopental), è rimasta a secco,
e prevede di riuscire a rifornirsi del principio attivo
solo a inizio 2011. I 3.263 ospiti dei vari “Death row”
quindi dovranno attendere per morire.
Nel frattempo della sorte di Sakineh, la 43enne
iraniana condannata alla lapidazione per adulterio e

mafia che ammorbano le istituzioni.
Ma i punti critici sono due. Il primo è che chi mette un
piede nella stanza dei bottoni, per quanto da guastatore,
deve accettarne volente o nolente i riti e i paletti. Può
forzarli, può protestarvi contro, può sbandierare un giorno sì
e l’altro pure la propria diversità, ma non può mandarli a
ramengo come meriterebbero. Eppure, se davvero si
volesse sbaraccarli per far posto ad un nuovo ordine
istituzionale, il rischio di usarli senza esserne usati si
potrebbe in teoria anche tentare.Tuttavia per far questo – e
arriviamo al secondo punto, decisivo – bisogna avere ben
chiari gli obbiettivi finali. E qui casca l’asino. Perché, come
abbiamo già avuto modo di scrivere, lo scopo del
movimento grillino non è chiaro. Non lo è perché non ha il
requisito fondamentale per andare al di là di un riformismo
generico anche se infuocato e a conti fatti puramente
agitatorio: manca un pensiero alternativo, forte e profondo.
Un’ideologia, si sarebbe detto una volta. Il programma 5
stelle, tutto per benino, ecologista a manetta, condivisibile
nella difesa terra terra dei beni pubblici, è veramente poca
cosa. Non c’è una grande visione, non c’è la “grande
politica” di cui abbiamo estremo bisogno per contrastare il
pensiero unico industrial-capitalista e globalista.
A leggere ciò che scrive quotidianamente Grillo si trovano
spesso spunti interessanti, nell’ottica di un ribaltamento dei
valori comunemente dati per scontati. Ma un’elaborazione
intellettuale coerente e un’individuazione delle cause a
monte (e dei colpevoli a livello internazionale, e non solo
nel cortile italiano) non si vedono, e non si vede neppure
l’intenzione di colmare tale vuoto di fondo. Perciò ben
venga, a guastare la festa ai partiti Idv compreso, il grillismo
alle urne. Ma non illudiamoci sulla sua reale portata.
Almeno stando ai fatti finora sotto i nostri occhi.
Alessio Mannino

complicità nell’omicidio del marito, non si sa nulla di
preciso. L’esecuzione sembra essere stata sospesa, e
l’opinione pubblica mondiale (ossia occidentale)
sente di aver raggiunto lo scopo, pur restando
con i fucili mediatici puntati su Teheran,
in attesa di completare la sua opera di ingerenza
nella giurisdizione di uno Stato sovrano
(ovviamente non occidentale).
Come è stato scritto su queste pagine da Massimo
Fini, il centro della questione non è la pena di morte,
sulla cui legittimità si può raccogliere un’opinione
diversa per ogni persona e per ogni fattispecie
nell’ampio spettro delle infamie realizzabili da un
essere umano. La lapidazione, ha notato Fini, non è
una semplice condanna a morte ma, in Iran come
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Quando il debito cresce...
si preparano BCE
e agenzie di rating
(15/09/2010) Non che ci volesse la palla di vetro o la Pizia
di Delfi. E neanche interpretare una terzina di Nostradamus.
Ma la rimozione di ipocrisia sì, così come la volontà di
vedere le cose per quello che sono e non per quello che
vorremmo che fossero: il debito pubblico italiano è in
crescita. In forte crescita. Come quello di tutti i Paesi
europei, sia chiaro. Ma intanto, dedichiamoci al nostro.
Lo dice la Banca d'Italia, il che può significare poco o
molto, dipende dai punti di vista. La Banca d'Italia fa gli
interessi dei suoi azionisti, ovvero le Banche che in teoria
dovrebbe controllare, ma in questo caso il messaggio è
comunque utile a tutti.Almeno per prendere coscienza di
quanto sta accadendo.
Un paio di numeri e poi la (semplice) analisi: il nostro
debito pubblico (diviso equamente tra ognuno dei cittadini
italiani) al momento è pari a 1.838,296 miliardi di euro.
Grossomodo circa 30 mila euro cadauno, uomini donne
anziani e bambini. Per non parlare di quelli nascituri. Una
cifra complessiva che solo un idiota potrebbe pensare di
poter restituire, o prima o poi. È il record toccato a luglio
scorso. Non solo. Siccome congiuntamente a questo ovvero a un aumento del 4.76% in un anno - c'è anche
l'ovvio calo delle entrate tributarie (le aziende e i privati
guadagno meno e dunque versano meno imposte) il
rapporto deficit-pil (quest'ultimo di circa l'1%) è destinato a
salire.
Fin qui anche un adolescente può capire bene la cosa e lo
stato disastroso di un Paese che è tecnicamente fallito da
anni. Ciò che invece, e non gli adolescenti, ma la
maggioranza degli italiani, fatica a capire, è la direzione
che questa cosa prevede e soprattutto la destinazione
finale. Come al solito, imboniti come pecoroni (avete visto
la prima pagina dell'ultimo numero del mensile?) dai vari
opinionisti e politici da salotto, ciò che non si riesce a
mettere a fuoco è che il circolo nel quale siamo, dal punto
di vista economico, è vizioso. E non può che condurre a
situazioni sempre peggiori. Lo Stato spende più di quanto
incassa. Incassa meno perché il nostro sistema sta

altrove, è concepita come una vera tortura, ossia
come un atto di crudeltà che nulla ha a che fare con
la giustizia. La stessa illegittima crudeltà esercitata
dagli americani a Guantanamo, con il pretesto della
extraterritorialità. Eppure l’indignazione planetaria
(sempre occidentale) punta dritta verso il “paese
canaglia”, secondo una definizione coniata, guarda
caso, proprio dagli Stati Uniti, che “canaglie” non sono
mai, almeno nella vulgata diffusa a martello dai
media. Eppure c’è qualcosa che va oltre la tortura in
sé e il parallelo con Guantanamo.
L’Iran è vissuto dal comune sentire (occidentale), e in
parte è, come un paese dove la spinta verso
l’evoluzione culturale e civile confligge con elementi
tradizionali quasi primitivi, legati in gran parte alla

crollando e l'economia e i posti di lavoro sono in calo, e
non può che continuare su questa strada considerando
che il sistema economico - ancora più semplicemente:
matematico - per uscire dalla crisi, ovvero produrre e
consumare di più, stanti così le cose non può essere
attuato. Ergo il debito aumenta. Infinitamente.
Per spendere meno si dovrebbero ridurre i servizi (ed
eliminare gli sprechi, cosa che non avverrà mai, visto che
questa classe politica che abbiamo si alimenta e si auto
sostiene proprio grazie alle clientele di vario tipo). Oppure si
dovrebbero aumentare le tasse. Pagate da chi e come non
è dato sapere, visto che in generale gli italiani stanno messi
peggio di prima, i posti di lavoro si perdono, le fabbriche
chiudono. Senza considerare, naturalmente, che anche
ripartisse l'economia sempre verso uno schianto
andremmo, per la stessa natura del meccanismo nel quale
siamo (discorso noto almeno ai lettori di Massimo Fini e di
questo giornale).
L'ultima bolla (ne parlammo già qui, ed era il mese di
maggio 2009: L'ultima bolla. Prepariamoci) è dunque
quella del debito pubblico: far gonfiare quello, visto che
altro non si può fare, spostando in là, e su "spalle" non
meglio precisate, la resa dei conti.
Ma, e il cerchio inizia a chiudersi, ecco accorrere la Banca
d'Italia a dare il suo monito. E presto la BCE: i parametri non
possono saltare. E quindi non stupirà che da un momento
all'altro le varie (private) agenzie di rating internazionali
decideranno di declassare l'Italia. Con quello che ne
consegue. E che in Grecia, per essere chiari, è già in stato
avanzato.
A quel punto accorreranno le Banche private in
"salvataggio" concedendo denaro, piegandoci con
l'interesse a strozzo legalizzato, ai loro tassi e al mercato
delle speculazioni.A quel punto - ma già ora - saremo
schiavi del tutto.
Senso di soffocamento? Chi ha capito la situazione lo
prova. Resta da vedere quando la cosa sarà capita dalla
massa inerme. Che forse solo allora si potrà pensare di
prendere le armi. E probabilmente non sarà la cosa
peggiore a poter accadere.
Valerio Lo Monaco

religione. All’occidentale la lapidazione suscita
l’immagine dell’adultera del Vangelo, tempi e costumi
arcaici, quasi mitologici. Finisce cioè per apparirgli
come un fatto in un certo senso coerente, per quanto
orribile, con l’idea diffusa di un Iran “arretrato” e
“barbaro”. Ma è la stessa disinvoltura culturale con
cui egli associa, condannandola con indignazione, la
scientificità dei nazisti nello sterminio degli ebrei con
la natura sistematica del popolo tedesco, con quelle
sue caratteristiche tipicamente “teutoniche” di
precisione e freddezza.
Nessuno sembra però rabbrividire di fronte alla stessa
determinazione con cui negli USA si lasciano in
interminabile (e torturante) attesa i condannati a
morte (il prossimo è previsto domani, in Kentucky,
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con l’ultima dose di Thiopental disponibile, dopo 22
anni dalla sentenza). O di fronte alla stessa
scientificità sistematica con cui, sempre negli USA, si
provvede a iniettare nei condannati sostanze letali in
sequenza, davanti a un pubblico generalmente
indifferente, quando non compiaciuto.
O di fronte allo stesso efficientismo aziendalista con
cui le amministrazioni penitenziarie statunitensi si
approvvigionano del barbiturico letale, sospendendo
le esecuzioni quando ne rimangono a secco, come se
fosse normale che la vita o la morte di un essere
umano dipendano dall’andamento delle scorte di
magazzino. L’automatismo della condanna davanti
alla disumanità del metodo, dunque, scatta
immediatamente se si tratta di stigmatizzare la
meticolosità gestionale di Eichmann o la bestialità
primitiva della lapidazione in Iran.
Che nelle carceri USA non si uccida più per un mero
intoppo logistico, invece, non smuove la coscienza di

Ore 20: Mentana Show!
(meglio di tutto il resto,
comunque)
(15/09/2010) Personalmente, non siamo mai stati fan di
Enrico Mentana.Agli inizi degli anni ’90, con l’invenzione del
Tg5, ha importato in Italia il modello di telegiornale
all’americana: una mitragliata di notizie ansiogene e
decontestualizzate, cronaca nera come se piovesse e
sangue a fiumi, gossip e cavolate in prima serata. Prima
alla Rai in quota socialista, tecnicamente molto bravo, ha
attraversato la parola ascendente dell’era berlusconiana al
timone della nave ammiraglia, come si dice in gergo,
dell’informazione Mediaset. Non è mai stato scopertamente
e ferocemente fazioso come Emilio Fede o Paolo Liguori, ma
il suo modo di fare giornalismo televisivo, condensabile nel
binomio “paura&divertimento”, era il sistema più funzionale
alla way of life impersonata nel nostro paese da Berlusconi.
Era perché il Mentana di adesso, neo-direttore del tg di La7,
non è più il Mentana di allora. Cacciato, di fatto,
dall’azienda del brianzolo di Arcore perché con la sua
ultima trasmissione a Cologno Monzese, il talk show Matrix,
aveva finito col dare quel poco di fastidio che è già troppo
per il padrone e i suoi gregari,“Chicco” ha cambiato stile,
visione, ideologia televisiva. Dopo tre settimane al timone
del nuovo notiziario, ha mostrato cosa ci voglia nell’Italia di
regime per sfornarne uno non diciamo coraggioso o
d’assalto, ma appena decente, interessante, guardabile. E,
volendo prendere per buoni lo share che è pur sempre un
dato puramente quantitativo e ad uso pubblicitario, i
numeri gli hanno dato ragione: il piccolo Davide si è
attestato sul 6% circa, ritagliandosi una nicchia scomoda
per i rivali-Golia del Tg1 e del Tg5 divenuti carrozzoni sempre
meno credibili e sempre più scontati, noiosi, appiattiti su
un’agenda vuota di notizie ed entrambi sfacciatamente
megafono del governo e del suo leader Berlusconi, da cui
dipendono o, nella Rai lottizzata, come Presidente del
Consiglio, o, a Mediaset, come proprietario in

nessuno, prova ne sia che sui media il fatto viene
presentato quasi come una nota di colore. Vero è che
la Storia la scrivono i vincitori, ma lo stesso tipo di
manipolazione si annida anche nella cronaca.
Anche nel modo in cui si riesce a imporre una
versione,
una narrazione della realtà (e a lungo andare della
Storia), che sia in grado di appiattire le percezioni
e di normalizzare l’opinione pubblica. In epoca di
predominio mediatico, insomma, basta un buon
ufficio stampa per preparare il terreno del consenso –
o del disinteresse – per le guerre illegittime
d’aggressione e d’affari, e per potersi permettere il
lusso dell’ipocrisia.
Gli USA e Israele da questo punto di vista hanno
molto da insegnare all’Iran e alle altre “canaglie”
del mondo, presenti e future.
Davide Stasi

immarcescibile conflitto d’interessi.
Come ha fatto, il redivivo Mentana? Semplice: non ha
inseguito la concorrenza, è andato controcorrente.
Relativamente pochi titoli (7-8 in tutto), di cui uno o
massimo due su sport o eventi “leggeri”, e il resto un
sagace approfondimento dell’attualità politica e sociale
dando risalto a ciò che merita secondo una propria linea
senza ipocriti bilancini, opinioni contrapposte per
alimentare il confronto, un’ospite in studio sul fatto del
giorno, nessuna concessione al frivolo e al chiacchiericcio.
Se si aggiunge il jolly del suo indubbio carisma di fronte
alla telecamera e la domanda di pubblico che da tempo
aspettava un telegiornale degno di questo nome, il
successo non ha nulla di misterioso né di miracoloso o
rivoluzionario.
Il perché l’abbia fatto solo ora, bisognerebbe chiederlo a
lui. Evidentemente è rimasto scottato dalla purga
berlusconiana, oppure, più verosimilmente, ha accettato di
firmare un prodotto giornalisticamente adatto ad una rete
come La 7. Finora, l’emittente di proprietà del gruppo
Telecom è rimasta un’anatra zoppa nel panorama via etere
italiano per non disturbare lo strapotere del signore di
Arcore, che da Palazzo Chigi ha i suoi strumenti di
persuasione (politica, legislativa, economica, finanziaria)
sulla multinazionale guidata dal prodiano Franco Bernabè.
Ma Berlusconi teme l’espansione del magnate mondiale
Rupert Murdoch dal digitale al terrestre, e nel risiko delle
frequenze una La7 più forte negli ascolti e quindi sul
mercato pubblicitario può costituire un tassello utile a
difendere i propri interessi dal suo vero nemico (“La nuova
direzione di La7. Bernabè, il terzo polo e la tregua armata
con B.”, Il Fatto Quotidiano, 9 settembre 2010). Insomma, se
Mentana può fare quello che fa ogni sera alle 20 è perché
glielo lasciano fare. O meglio, perché glielo lascia fare il suo
ex editore. Che stringi stringi non ha smesso di esserlo
neppure ora.
Alessio Mannino
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Ahmadinejad libero
e ribelle
(pur con i dovuti distinguo)
(28/09/2010) Capitalismo, 11 settembre, questione
palestinese, riforma Onu: le ragioni - ragionevolissime del Presidente iraniano
Cos’ha detto di tanto scandaloso il capo del governo
iraniano Mahmoud Ahmadinejad all’Assemblea
Generale dell’Onu di giovedì 23 settembre scorso?
Il presidente degli Stati Uniti, lo pseudo-nero Barack
Obama, ha definito le sue parole «odiose ed offensive».
Alle solite: il regime clerico-islamista degli ayatollah viene
fatto passare come il nuovo nazismo, Ahmadinejad come
un Hitler redivivo, e ogni argomento che gli esca di
bocca come uno “schiaffo” all’Occidente. Mentre invece
ne ha portati di sensati, ragionevoli e, fatta la tara al
fervore religioso di cui sono ammantati, diciamolo pure:
condivisibili.
Capitalismo. «Dopo circa 100 anni di predominio, il
sistema capitalistico e l’attuale ordine mondiale si sono
dimostrati incapaci di offrire soluzioni valide ai problemi
delle società, e sono quindi giunti alla fine». Forse
considerare il sistema capitalistico globale come già
stecchito è azzardato, ma che abbia imboccato la strada
dell’inesorabile declino, rimandando di crisi in crisi lo
scotto da pagare per una crescita fondata sul debito
eterno, è evidente. È interessante notare come il primo
ministro di Teheran, musulmano sciita convinto, non ne
faccia una questione di numeri, di interessi, di rapporti di
forza economica, ma ponga il problema da un punto di
vista squisitamente umano: «Nei secoli più recenti l’etica
ed i valori umani sono stati respinti in quanto rallentavano
il progresso. (…) Gli esseri umani e le nazioni furono
trasformati in rivali, e la felicità di un individuo o di una
nazione venivano definite dal conflitto e dall’eliminazione
degli altri. La cooperazione costruttiva ed evolutiva fu
sostituita da uno scontro distruttivo per la sopravvivenza.
L’avidità per la ricchezza e per il potere sostituirono il
rispetto di Dio, che è la chiave verso l’amore e l’unità».
Conseguenze della degenerazione dell’umanità a massa
di schiavi idolatri del denaro e dell’egoismo sono stati il
colonialismo predone e livellatore, le guerre mondiali, i
genocidi fisici e culturali delle popolazioni del cosiddetto
Terzo Mondo. «Il terrorismo, le droghe illegali, la povertà e il
divario sociale sono aumentati. Le dittature e i governi
nati dai colpi di stato in America latina hanno commesso
crimini mai conosciuti prima, con il supporto
dell’occidente. Invece del disarmo, la proliferazione e
l’accumulo di armi atomiche, biologiche e chimiche sono
aumentati, ponendo il mondo sotto una minaccia
sempre maggiore». Come dargli torto?
11 settembre. Ahmadinejad ha rimesso in discussione la
verità monolitica che gli Usa hanno imposto come la
unica possibile sul crollo delle Torri Gemelle di New York
nel 2001. Attenzione: non ha abbracciato una tesi
semplicemente negazionista, si è limitato a riaprire il
caso, che tanto ha condizionato la vita del pianeta in
questo decennio a causa della “guerra infinita”
cominciata da Bush e continuata da Obama. E lo ha

fatto elencando alcune ipotesi, per poi proporre di
istituire una commissione internazionale al di sopra delle
parti che faccia vera luce sui tragici fatti di quel giorno.
«Rimangono però alcune questioni a cui dare una
risposta. Non sarebbe stato più logico condurre prima
una completa investigazione, da parte di gruppi
indipendenti, per identificare con certezza i responsabili
degli attacchi, e poi mettere a punto un piano razionale
per prendere misure contro di loro? Pur dando per buona
la versione del governo americano, vi sembra logico
scatenare una classica guerra, con ampio impiego di
truppe - che hanno portato alla morte di centinaia di
migliaia di persone - per combattere un gruppo
terrorista?». Sfidiamo qualsiasi persona di buon senso, né
anti né filo-americano, a non fare proprio il dubbio
contenuto nell’ultimo interrogativo.
Questione palestinese. Obama, nella sua arringa che ha
preceduto il discorso iraniano, dopo aver ribadito il sacro
e inviolabile diritto all’esistenza dello Stato d’Israele,
aveva ammonito gli israeliani: «Noi crediamo che la
moratoria (di nuovi insediamenti di coloni ebrei nei
territori palestinesi occupati, ndr) debba essere estesa
per permettere al dialogo di andare avanti». Ieri è stato
smentito da coloni stessi, che si sono scontrati coi propri
connazionali aderenti alla linea pacificatrice e che
intendono riprendere la politica d’occupazione.
Il “diabolico” Ahmadinejad si è limitato a fotografare la
cruda realtà, seppur dal suo punto di vista di filopalestinese: «Quotidianamente vengono distrutte le case
che danno riparo a donne e bambini innocenti.
La gente è privata di acqua, cibo e medicine in casa
propria. I sionisti hanno scatenato cinque guerre totali
contro i paesi confinanti e contro il popolo palestinese.
Il regime sionista ha aggredito una flottiglia umanitaria,
in palese disprezzo di tutte le norme internazionali,
uccidendo dei civili.
Questo regime, che gode del totale supporto di alcuni
paesi occidentali, minaccia continuamente le nazioni
vicine, e prosegue negli assassini annunciati
pubblicamente di personaggi palestinesi e di altri, mentre
coloro che difendono i palestinesi vengono sottoposti a
pressioni ed etichettati come terroristi e antisemiti.Tutte le
soluzioni sono destinate a fallire, poiché non
contemplano i diritti del popolo palestinese».
Sottoscriviamo in pieno.
Riforma Onu. Infine, partendo con l’affrontare il j’accuse
permanente con cui l’Occidente al servizio degli Usa
tiene in quarantena l’Iran, il premier persiano propone di
riformare l’Organizzazione delle Nazioni Unite su basi
realmente democratiche secondo il principio di nondiscriminazione, dato che è ferma all’anacronistico
potere di veto delle potenze vincitrici del secondo
conflitto mondiale (i cinque membri fissi del Consiglio
di Sicurezza: Usa, Gran Bretagna, Francia, Cina, Russia).
«Il diritto di veto garantisce impunità all’aggressione
e all’occupazione. Come ci si può attendere
una gestione competente, quando il giudice e
l’accusatore sono parti in causa nella disputa?
Se l’Iran avesse goduto del diritto di veto, secondo
voi il consiglio di sicurezza e il direttore generale

EENIKSELOM
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della IAEA avrebbero assunto le stesse posizioni sulla
questione nucleare? Cari amici, le Nazioni Unite sono il
centro focale per il coordinamento della gestione
globale. La sua struttura va riformata, in modo
che tutti gli stati e le nazioni indipendenti possano
prendere parte attiva e costruttiva alla gestione globale.
Il diritto di veto dovrebbe essere revocato, l’assemblea
generale dovrebbe diventare il corpo più importante,
il segretario dovrebbe essere in posizione di totale
indipendenza, e tutte le sue decisioni dovrebbero essere
prese con l’approvazione dell’assemblea generale,
e debbono essere dirette alla promozione della giustizia
e all’eliminazione delle discriminazioni».
Conclusione. Nelle sue considerazioni finali,
ne spicca una che vale centomila pistolotti dei nostri
arroganti e insulsi “rappresentanti”, campioni di una
democrazia ridotta ad una parola vuota perché

La pace in M.O.
resta una chimera
(27/09/2010) Ancora difficili i negoziati tra Israeliani
e Palestinesi. Nulla di cui stupirsi. I negoziati di pace
tra Israeliani e Palestinesi hanno un vizio di origine: la
decisione di avviarli non è venuta da loro, ma dagli
Stati Uniti. Che sono allo stesso tempo uno dei più
grandi finanziatori dell’Alp, l’Autorità Nazionale
Palestinese, e l’alleato più importante di Israele.Va da
sé, quindi, che “l’invito” americano al dialogo non
poteva che essere accettato.
Più che la pace definitiva tra i due popoli, l’obiettivo
di Washington è la stabilizzazione del mondo
islamico.Tuttavia, l’aspetto più controverso è che da
quando Obama ha dato inizio agli incontri tra
Netanyahu e Abu Mazen, le divergenze maggiori sono
state proprio quelle tra la Casa Bianca e Tel Aviv.
Mentre il Presidente americano chiede di fermare la
costruzione di nuovi insediamenti illegali in
Cisgiordania e a Gerusalemme Est, il primo ministro
israeliano ignora la richiesta e rincara la dose. Lunedì
scorso, durante la Conferenza dei presidenti delle
principali organizzazioni ebraiche americane, lo
stesso Netanyahu ha affermato che la creazione di
uno Stato palestinese sarà possibile solo con la
presenza militare dell’esercito israeliano. Questo
significa che la sovranità palestinese non sarà
assicurata, così come si preannuncia che nemmeno
stavolta verrà rispettato il diritto dei profughi
palestinesi a ritornare nella propria terra d’origine.
Ciononostante, Obama insiste. Ieri, all’Assemblea
Generale dell’Onu, ha detto che «Israele dovrebbe
estendere la moratoria» sui nuovi insediamenti e che
entro un anno «potremmo avere un accordo che ci
porterà un nuovo membro delle Nazioni Unite: uno
stato indipendente di Palestina che vive in pace con
Israele». Ad ascoltare il discorso, però, non c’era
nessuna delegazione israeliana. Motivo, o presunto

ostaggio dell’Economia e della Tecnica suo braccio
armato. Eccola: «L’economia e i mezzi materiali
sono soltanto strumenti per servirne altri, per creare
amicizia e per rafforzare i rapporti umani,
al fine di raggiungere la perfezione spirituale,
e non sono strumenti per vantarsi
nè un mezzo per dominare gli altri».
Non siamo islamici né ci sogniamo di diventarlo, da laici
crediamo che ognuno debba vivere a modo suo e noi
siamo attaccati ad una concezione della vita che non
abbia necessariamente nella religione il suo epicentro,
l’Iran non è un modello ma semplicemente un mondo da
rispettare in quanto diverso e basta, tuttavia, lasciatecelo
dire: preferiamo di gran lunga un Ahmadinejad a un
Berlusconi, a un Obama e a un Sarkozy.
Alessio Mannino

tale, la festa religiosa del “sukkot”. È probabile, invece,
che la motivazione sia tutt’altra, vale a dire l’apertura
dell’inchiesta avviata dall’ufficio del segretario
generale delle Nazioni Unite sul blitz del maggio
scorso alla Flottilla diretta a Gaza con aiuti umanitari.
Durante lo scontro, com’è noto, nove persone furono
uccise, compreso un cittadino statunitense di 19 anni
che, pur essendo disarmato, venne abbattuto con
quattro colpi alla testa esplosi da distanza
ravvicinata.
Secondo l’Onu l’intervento fu «brutale e
sproporzionato».Tel Aviv, come ha fatto fin dall’inizio,
respinge ogni addebito. Ma nel frattempo è accaduto
qualcosa di nuovo. L’aggressione alla Mavi Marmara
ha infatti determinato la nascita di un’organizzazione,
la “J Street”, che diffonde le opinioni di molti ebrei
americani i quali, pur sostenendo Israele, ne
giudicano criticamente le azioni. Questo nuovo
dibattito, prima duramente osteggiato e tacciato
come “antisemita”, ha un duplice effetto: da una
parte indebolisce il governo di Netanyahu, che
accarezza l’idea di attaccare l’Iran, dall’altra rafforza
la posizione degli Usa. Obama, a sua volta, può nello
stesso tempo dichiarare la sua lealtà ad Israele e
provare a stabilire una nuova relazione con Teheran.
«La porta del dialogo resta aperta – ha detto – ma
sono loro a dover fare il primo passo».
I colloqui di pace tra Israele e Palestina, dunque,
sembrano un’opportunità non tanto per i due paesi,
quanto per l’amministrazione americana che cerca
di recuperare consensi nell’opinione pubblica araba,
presso la quale le sue posizioni sono in netto ribasso.
Il Medio Oriente, per gli Usa, è un’area di interesse
vitale, ma le esigenze da far coesistere sono molte e
più che mai eterogenee.
E intanto, a più di sessant’anni dalla creazione dello
Stato di Israele, la diaspora palestinese continua.
Pamela Chiodi
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E dopo

S

che sarà?

Per motivi anagrafici, giudiziari e parlamentari,
per un verso o per un altro, si inizia (per fortuna)
a parlare del “post Berlusconi”. Il che è un bene,
visto che si tratta del peggiore esponente politico
degli ultimi decenni. Ma il dopo è tutto da scrivere. E non è affatto detto che sarà meglio, con la
classe politica che ci troviamo.

di Andrea Bertaglio

i sta iniziando a parlare sempre più spesso dell’era
post-Berlusconi. L’indignazione delle persone aumenta: per le leggi bavaglio, per le leggi ad personam che
proteggano i componenti di caste e cricche varie, per
le mani messe in tasca agli italiani che si moltiplicano
nonostante le false promesse e nonostante si sia negato fino al limite del possibile l’esistenza di una crisi che attanaglia il mondo da
almeno due anni. E sarebbe anche ora, verrebbe da dire. Ma la
domanda è: e poi? Che cosa ci aspetta dopo la fine, si spera, del
regime mediatico in cui stiamo vivendo? Che cosa comporterà il
tramonto dell’attuale classe politica, il crollo su se stesso del sistema PDL-PD che, senza troppe remore, ha partorito e promosso, in
modo rigorosamente bipartisan, le peggiori nefandezze che un
sistema democratico sia disposto ad accettare? Saremo pronti,
come italiani, a re-inventare un Paese degno di essere ancora chiamato libero, democratico e soprattutto civile? Riusciremo anche
dopo la seconda repubblica a non far più dell’Italia un far west in
cui ognuno pensa solo ai fatti propri?
Il dubbio è più che lecito, se si guardano ad esempio i dati sull’evasione fiscale, o se si pensa a cosa ci ha portati il passaggio dalla
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prima alla seconda repubblica. Il clamore di quest’ultimo periodo sta ricordando a molti quello che fu l’inizio di tangentopoli, e sta portando gradualmente a
pensare che ci aspetti una lunga serie di scandali ed
inchieste che faranno crollare come un castello di
carte l’attuale sistema di gestione della cosa pubblica. Ma siamo sicuri che la casta, la cricca, o comunque la si voglia chiamare, non sarà pronta a rinascere dalle proprie ceneri come l’Araba Fenice? La mentalità di un popolo non può cambiare dall’oggi al
domani, purtroppo. E come il fenomeno di Obama
non ha portato gli americani a “negoziare i loro stili di
vita”, così l’eventuale crollo del duopolio PDL-PD non
basterà a risanare l’Italia da debiti che, ormai da un
secolo e mezzo e non solo a livello finanziario, ha contratto innanzi tutto con se stessa.
Certo una nuova classe politica virtuosa potrebbe
fare molto per indirizzare uno Stato in modo da renderlo più onesto, più cosciente, più civile, appunto; può
aiutare la popolazione a sviluppare un minimo di
senso civico; può investire sull’istruzione e sulla ricerca, piuttosto che spendere soldi pubblici nell’organizzazione di concorsi per aspiranti veline. Ma agli italiani, o meglio, alla maggioranza degli italiani, tutto questo piacerà? Saremo pronti a non aspettarci sempre e
comunque che qualcun altro si possa occupare degli
affari pubblici? Saremo ancora in grado, a livello
nazionale, di capire tutto ciò che vada al di sotto della
superficie, vedendo come siamo stati abituati in questi ultimi decenni? E soprattutto, saremo pronti a non
badare più solo agli affaracci nostri? Magari togliendoci di dosso la cappa di Paese provinciale e maleducato che siamo, valorizzando quelle caratteristiche
tipiche del territorio e del tessuto sociale italiano che
invece abbiamo imprudentemente abbandonato?
Le persone oggi sono, almeno in teoria, più colte di
una volta e, sempre in teoria (e quando si tralascia il
fatto che migliaia di comuni in Italia continuano a
non avere l’ADSL), hanno un maggior accesso ad una
libera informazione. C’è però un innato bisogno,
comune a tutti, non solo italiani, di affidarsi a qualcuno più grande e potente di noi (che sia un Dio o un
governo), che ci protegga come nel primo caso o che
ci dia l’illusione di farlo come nel secondo, che ci spinge a chiudere spesso gli occhi davanti alla verità o a
certe evidentissime contraddizioni. E se pensiamo che
l’era berlusconiana dura da prima della discesa in
campo del Cavaliere, il timore è che essa possa con-
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tinuare a lungo anche dopo. Ha caratterizzato tutto
l’ultimo trentennio, e certe cose rischiano di non potere essere spazzate via, senza un reale cambiamento
di fondo. Abbiamo idea degli effetti a lungo termine
per leve di giovani adulti che sono nati e cresciuti
nell’Italia “aziendale” delle televendite o, peggio, dei
tronisti e dei reality show? In altre parole, saremo pronti al cambiamento, quando finalmente arriverà?
Ci vuole un nuovo tipo di concezione comunitaria (e
non necessariamente di carattere nazionalistico vecchio stampo) ora, non quella becero che vieta di paragonarci a Spagna o Grecia, che ci fa pagare due
milioni di euro al giorno per Alitalia, bruciare allo stadio
bandiere di altre nazioni o sfogare le nostre ansie e frustrazioni nella xenofobia più ottusa. Ci serve una
coscienza di sentire comune, di far parte di un percorso condiviso che vada oltre l’entusiasmo per le vittorie,
quando ci sono, di Valentino Rossi o della nazionale ai
mondiali di calcio. Perché non serve fare carte false
per restare nel club dei “Grandi della Terra”, se poi
siamo un Paese palesemente vecchio, triste, sfiduciato,
e, alla fine, per niente ricco. Ciò che dovremmo aiutare a crescere non sono il PIL ed i consumi, ma la nostra
qualità di vita. Semplicemente tornando ad essere noi
stessi, scrostandoci di dosso la “falsa coscienza” che ci
è stata inculcata da trent’anni a questa parte, e liberandoci dai falsi modelli che l’hanno diffusa.
Dovremmo iniziare a farlo proprio ora, alla vigilia della
tempesta che ci aspetta, se vorremo poi goderci l’aria
serena che, presto o tardi, tornerà almeno per qualche tempo in quello che, infrastrutture dell’assurdo e
consumo di territorio permettendo, riesce ancora a
farsi chiamare “Bel Paese”. Perché il timore è che alla
classica nonchalance con cui in Italia si pensa solo
ad ottenere ciò che si vuole a discapito del bene
comune, si sia aggiunto l’individualismo estremo, l’arrivismo a tutti i costi e la superficialità del modello berlusconiano, gli stessi che hanno portato politici della
seconda repubblica a finanziare illecitamente se stessi, invece dei propri partiti. Intaccando la nostra mentalità ed abituando le nostre coscienze così a fondo
da richiedere ben più di un cambio di classe dirigente. Che, in ogni caso, è il primo passo da compiere, ed
al momento il più auspicabile, affinchè l’arresto della
metastasi dei conflitti di interesse che incancreniscono questo Paese possa finalmente iniziare.



Andrea Bertaglio
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LETTURE

Agri-business

S

Dal controllo del cibo a

Pubblicato da Arianna Editrice, il
libro di F. William Engdahl fa luce
su un nuovo progetto egemonico
partito da lontano e ormai diffuso.

di Manuel Zanarini

i tratta di un testo importante e interessante partendo dalla costatazione per cui molti sono i libri riguardanti le colture geneticamente modificate (OGM),
ma nessuno di essi svela il disegno politico egemonico che si cela dietro la loro diffusione a livello globale. Fin dalle prime righe, si capisce come dietro allo sviluppo e
alla commercializzazione di tali prodotti, non ci sia affatto un
intento benefico, volto a sconfiggere la fame nel mondo. Engdahl
inizia riportando una dichiarazione del Dirigente per la
Pianificazione presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, nel
1948, George Kennan, il quale affermava che «deteniamo circa il
50% della ricchezza mondiale, ma abbiamo solo il 6,3% della
popolazione globale.(...) Dobbiamo abbandonare ogni sentimentalismo e ogni posizione utopica e concentrarci unicamente
sui nostri interessi nazionali...Dobbiamo capire che non possiamo
permetterci il lusso dell'altruismo e della beneficenza mondiale».
Queste parole, unite alla famosa dichiarazione di Henry Kissinger,
«controllate il petrolio e controllerete le nazioni; controllate il cibo
e controllerete le persone», indicano chiaramente come esista un
cartello che sta cercando di mettere le mani, in modo esclusivo,
sulla più importante risorsa al mondo: il cibo.
Una cosa particolarmente significativa, e mai messa in evidenza,
è che il progetto di controllo del cibo, attraverso l'ingegneria
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o al controllo del mondo
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genetica ha origini lontane. La famiglia Rockefeller
ha iniziato a finanziare le ricerche nel settore dell'eugenetica – la manipolazione genetica, volta a ottenere specie con caratteristiche stabilite a tavolino –
a partire dagli anni '30. Engdahl riporta la documentazione di come la Rockefeller Foundation abbia
finanziato gli esperimenti genetici nazisti, attraverso
Ernst Rudin e il professore Menghele. Una volta che
l'opinione pubblica scoprì ciò che accadeva in
Germania, in America, si riciclarono tali scoperte,
dando vita alla “genetica”.
L'utilizzo di quella che Kissinger definì la politica del
«cibo come arma», trova il suo inizio “ufficiale” negli

Il libro riporta la documentazione
di come “La Rockefeller Foundation
abbia finanziato gli esperimenti
genetici nazisti, attraverso Ernst
Rudin e il professore Menghele...”
anni '70. L'economia statunitense, in costante ascesa fino alla metà degli anni '60, cominciava a evidenziare i primi segnali di crisi: le banche centrali
cominciavano a chiedere oro invece che dollari; i
guadagni delle industrie erano in continuo calo; le
aziende cominciarono a “delocalizzare” e a dare
vita alle “multinazionali”, creando grossi problemi
occupazionali interni; il debito pubblico cresceva in
modo esponenziale; ecc. Unitamente all'aumento
del prezzo del petrolio, che apriva la possibilità di
enormi guadagni per le aziende petrolchimiche, la
elite al potere, sia a Washington che a Wall Street,
decise che il settore su cui buttarsi era quello alimentare. Le prove generali avvennero grazie alla
cosiddetta “truffa del grano”, attuata nei confronti
dell'Unione Sovietica, grazie alla quale vennero saccheggiate le riserve mondiali di grano, causandone
una clamorosa impennata del prezzo. Viste le illimitate possibilità di guadagno, i centri di potere, raggruppati attorno alla famiglia Rockefeller, elaborarono, tramite Kissinger, il “Memorandum per gli Studi
sulla Sicurezza Nazionale 200” (NSSM 200), volto alla
riduzione della popolazione globale e alla presa di
controllo delle risorse alimentari dei principali Paesi
in via di sviluppo. In quegli anni, il governo statuni-
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tense strinse un'alleanza di ferro con le principali
aziende petrolchimiche – Monsanto, DuPont e Dow
Chemicals – per creare un nuovo settore commerciale, che unisse le scoperte genetiche, con i più
recenti pesticidi e fertilizzanti chimici: nasce così
l’agri-business. I primi frutti di tale alleanza, si videro
in Vietnam, dove, durante la famigerata guerra,
venne utilizzato l'Agente Arancio, il pesticida della
Monsanto, che, oltre a distruggere la giungla asiatica, contagerà sia i militari che la popolazione civile,
causando morte e malattie che avranno effetti
anche per i decenni successivi (successivamente,
cosa analoga accadrà con la diossina, “famosa”
anche in Italia per la tragedia di Seveso, che provocherà 158 operai contaminati e un numero imprecisato di bambini sfigurati a vita).
Una volta stretta questa “alleanza”, si decise di sfruttare la “rivoluzione verde” - il sistema per cui si erano
create, nei Paesi in via di sviluppo, una rete di organizzazioni, volte alla formazione di scienziati che
implementassero le scoperte chimiche americane
nel mondo – per prendere il controllo dell'intero mercato alimentare globale.
Tutto questo è possibile tramite la diffusione dei semi
geneticamente modificati e brevettati. Il processo è
geniale e al contempo estremamente semplice. Le
aziende chimiche hanno iniziato, grazie all'opera di
convincimento degli scienziati locali “indottrinati” in
precedenza, a vendere ai contadini delle varie parti
del globo i loro fertilizzanti e pesticidi chimici, come
il famoso Roundup della Monsanto – il quale contiene elementi presenti anche nell'Agente Arancio –
affermando che grazie ad essi sarebbe stato più
facile eliminare erbacce e parassiti, e, di conseguenza, aumentare la produttività dei campi. Ben presto,
però, comparvero erbacce e parassiti più resistenti;
così, le aziende misero in commercio semi geneticamente modificati, in grado di resistere ad essi.
Ovviamente essi erano stati brevettati dalle compagnie, col risultato che i contadini erano costretti ad
acquistare dalle multinazionali i semi per le proprie
colture. Subito dopo, però, si resero conto che questi
nuovi semi OGM potevano crescere solo utilizzando
i fertilizzanti chimici prodotti dalle stesse aziende
che vendevano loro i sementi – caso tipico è la soia
Roundup Ready della Monsanto. In breve, i contadini si trovano all'interno di un circolo vizioso, che
impone loro di comprare semi geneticamente modi-
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ficati in grado di resistere alle sostanze tossiche dei fertilizzanti chimici, i quali sono al contempo gli unici che possono
essere utilizzati per le colture OGM.
Questo ha avuto effetti devastanti sui sistemi agricoli dei
Paesi in via di sviluppo: le varie colture locali sono state sostituite da monocolture, utili solo per l'esportazione, cosa che
ha compromesso l'autosufficienza alimentare, e causato le
varie carestie che stanno colpendo i Paesi più poveri; le tradizioni contadine millenarie sono state spazzate via, dal
momento che lo scambio delle sementi è reso impossibile
dai nuovi contratti in esclusiva imposti dalle multinazionali;
infine, la promessa di aumento della redditività dei terreni, e
un minore uso di prodotti chimici, grazie all'uso degli OGM si
sta sempre più rivelando falsa. I semi OGM presentarono presto aspetti non previsti; infatti, essi si trasferiscono da un
campo all'altro, tramite il vento, con la conseguenza che
ignari contadini si trovano piante OGM nei propri campi.
Questo crea due generi di problemi: da un lato, le coltivazioni “tradizionali” vengono attaccate da quelle OGM, le quali
sono in grado di infestarle rapidamente; dall'altro, le aziende
produttrici reclamano il pagamento dei diritti su prodotti brevettati anche a coltivatori che mai li hanno comprati. Inoltre,
viste le gravi difficoltà economiche, i contadini continuavano
a scambiarsi le sementi, dopo il primo anno di raccolto. Per
ovviare a tali problematiche, le aziende dell'agri-business si
sono spinte oltre, sviluppando i cosiddetti semi “Terminator”.
Questi ultimi, sono particolari varietà geneticamente modificate, le quali contengono degli enzimi che rendono sterile il
seme, al termine della prima stagione di raccolto, costringendo così i coltivatori a ricomprarli ogni stagione della semina,
facendo lievitare paurosamente i costi di produzione. Tali
operazioni sono state facilitate dai governi di Washington,
che, come abbiamo visto, agiscono in combutta con le multinazionali del settori, tramite il cosiddetto sistema delle
“porte girevoli”: manager delle aziende vengono insediati ai
vertici dell'amministrazione pubblica (Dipartimento della
Sanità e organi di controllo), approvano legislazioni compiacenti, dopodiché tornano a occupare posti di vertice nei
consigli di amministrazioni delle aziende da cui provenivano
– l'ex segretario alla Difesa Donald Rumsfeld era stato un
socio importante dell'azienda produttrice del Tamiflu, il farmaco venduto in enormi quantità ai tempi della “bufala” dell'influenza aviaria, e, in quel periodo, deteneva ancora un
ingente pacchetto azionario dell'azienda. L'intervento governativo più importante è stato quello dell'affermazione del
principio dell' «equivalenza sostanziale». Nel 1988, il vicepresidente statunitense, sotto l'amministrazione Bush, Dan Quayle,
annunciò che i prodotti biotecnologici avrebbero ricevuto «lo
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stesso trattamento di tutti gli altri prodotti naturali», escludendo un'apposita regolamentazione. Tale decisione si basava
sulla considerazione secondo la quale, i prodotti OGM sarebbero «sostanzialmente equivalenti» a quelli naturali. La cosa
assurda è che mentre da un lato essi venivano dichiarati
sostanzialmente uguali a quelli naturali, e quindi venivano
esclusi da controlli scientifici; dall'altro, venivano dichiarati
unici, e quindi brevettabili, al fine di assicurare alle multinazionali dell'agri-business guadagni milionari.

E oggi?
Due sono gli esempi recenti che Engdahl porta a dimostrazione dei danni che tale politica del «cibo come arma» possono causare a intere popolazioni: l'Argentina e l'Iraq.
Nel primo caso, sfruttando gli agganci della famiglia
Rockefeller all'interno del governo di Buenos Aires, è stata
creata ad arte una gravissima crisi finanziaria, per poi spingere il Paese a trasformarsi da esportatore di carne, a produttore di soia, ovviamente OGM e coltivata in modo quasi
monocolturale. Questo ha annullato la possibilità per le
fasce povere di ottenere l'autosufficienza alimentare, diventando totalmente dipendenti dalle importazioni dei semi
geneticamente modificati delle multinazionali statunitensi.
Nel caso dell'Iraq, quasi per nulla è stato pubblicizzato il vero
e proprio “sacco alimentare” inflitto a Baghdad. Appena insediatosi al potere, il capo dell'”Autorità Provvisoria della
Coalizione”, Paul Bremer III, approvò i suoi “100 Ordini”, normative vincolanti che sostituivano la legislazione irakena previgente. Nel nostro caso, quello significativo è l'“Ordine 81”,
col quale, venivano imposti ai contadini locali, per la prima
volta, i brevetti su diverse varietà di piante. Non solo, ma rientravano sotto brevetto, anche tutte le varietà naturali indigene, che presentassero caratteristiche simili a quelle geneticamente modificate. Questo ha fatto sì che l'intero sistema agricolo-alimentare irakeno sia oggi dominato dalle multinazionali statunitensi, le quali, come sappiamo, possono godere
dell'imposizione militare seguita all'invasione del Paese, per
imporre i loro guadagni milionari.
Questo testo aiuta a intendere quanto sia fondamentale la
battaglia contro la diffusione dei prodotti geneticamente
modificati, non solo, e non tanto, per i danni alla salute
umana; ma, soprattutto, perché rappresentano un'“arma”
che i centri di potere, che guidano la globalizzazione, utilizzano per soggiogare gli stati indipendenti, e, cosa ancora più
grave, per assumere il controllo della nostra risorsa primaria
e più importante: il cibo!



Manuel Zanarini
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CINEMA

Alessandro

il massone

“L’uomo che volle farsi re”.
Due autentici ribelli in una terra
di ribellione allora e ancora di più oggi:
il Kafiristan. Dove i Kalash resistono
a tutto, all’Occidente e all’Islam.

A

di Ferdinando Menconi

lessandro il Grande un massone, se non il fondatore della massoneria, è la tesi sostenuta nel film,
tratto da un’opera di Kipling, “L’uomo che volle
farsi re”, spettacolare pellicola d’avventura di
John Huston, interpretata da due giganti dello
schermo: Sean Connery e Michael Caine, affiancati da Christopher
Plummer nel ruolo di Kipling stesso.
Forse dire tesi è eccessivo, chiamiamolo piuttosto escamotage narrativo, col quale Kipling, e per conseguenza Huston, giustifica la storia di due veterani dell’esercito britannico che si mettono in marcia
verso il remoto Kafiristan per divenirne i re. L’essere massoni è la
chiave grazie alla quale i due entrano in contatto con Kipling, personaggio egli stesso del film, che successivamente ne raccoglierà
le vicende.
C’è tutto in questa storia: il cantore dell’Impero Britannico, luoghi
esotici (ma tristemente tornati alla ribalta della cronaca) avventura e un popolo misterioso, emerso dalle nebbie del tempo, che si
ritiene discendente di Alessandro Magno, che Kipling pretende
addirittura come fondatore della massoneria. Sì, ci sono tutti gli

58 - WWW.ILRIBELLE.COM

Sean Connery e Michael Caine,
nelle parti dei due veterani che
vanno verso quel paese lontano.
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ingredienti dell’avventura e sono magistralmente filmati, ma forse sono fin troppi e in effetti Kipling ha un
po’ esagerato stavolta.
Megalexandros, divenuto Sikander per gli indigeni del
Kafiristan, fondatore della massoneria, è decisamente
un po’ troppo. Anche se Kipling vuole cercare di nobilitare al massimo l’organizzazione cui appartiene,
ebbene questa nulla ha a che vedere con il macedone: la massoneria, infatti, affonda le sue radici nella
costruzione delle grandi cattedrali medievali o, al
massimo, volendone accettare il mito, nella fondazione del tempio di Salomone, radici bibliche che nulla
hanno a che spartire con il paganesimo ellenico di
Alessandro e dei “kafiri”, letteralmente “infedeli”.
Dove, invece, non esagera, è nell’immaginarsi quel

“...bloccati fra i ghiacci, credendosi
perduti si domandano se le loro
vite non siano state sprecate, ma
hanno pronta risposta quando,
pur ammettendo che nessuno
li piangerà e che non hanno mai
avuto giornate memorabili,
dichiarano che non scambierebbero
la loro vita con quella del Vicerè...”
popolo, perso oltre le mitiche montagne dell’Hindu
Kush, fra Pakistan e Afghanistan, che si vuole erede di
Sikander e che ancora pratica antichi riti, pagani e
dionisiaci, pur stretto nella morsa del monoteismo
islamico: i Kalash del Kafiristan esistono ancora. Più
dei due veterani sono proprio i Kalash, archeologia
antropologica vivente, i veri ribelli mostrati dalla pellicola. Popolo dimenticato che ha dovuto subire gli
assalti dei gesuiti, prima, e dell’Islam, poi, che hanno
distrutto i loro “idoli” di legno: delle centinaia che
erano, infatti, solo una coppia di idoli risulta essere
rimasta, ma l’assalto continua e solo la sempre più
povera Grecia sostiene la nazione Kalash.
Ancora oggi questa popolazione, la cui cultura si
fonda sulla vite e sul vino, continua a subire tentativi
di islamizzazione e vi sono rinnovati tentativi di cristianizzazione evangelica, sostenuti questi ultimi dalla
presenza statunitense in zona. Questa cultura paga-
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na, tradizionalmente aperta e tollerante, si è dovuta
chiudere in se stessa fino ad arrivare al punto di
dover espellere dalla comunità tutti coloro che dalla
religione tradizionale si convertono ai nuovi monoteismi. Fatto, questo, che potrebbe far inorridire i cultori
della società multiculturale e multietnica, ma è l’unico modo rimasto alle culture tradizionali per difendersi quando vengono assaltate da culture invasive che
utilizzano la tolleranza e la multiculturalità per imporre la propria “monocultura”, per passare, una volta
infiltratisi grazie alle aperture altrui, all’emarginazione
della cultura più antica fino alla vera e propria persecuzione della stessa. L’apertura indiscriminata alla
multiculturalità può portare alla fine della stessa: può
apparire contraddittorio ma è esattamente quanto
accaduto in Europa e in quelle regioni dell’Asia.
Kipling e Huston hanno quindi preso questo antico e
misterioso popolo, erede dei grandi regni
Indoellenistici, dove Dioniso e il Kamasastra si incontravano in splendide opere d’arte, oggi purtoppo in
gran parte distrutte, per raccontare una avvincente
storia di avventura e si può loro, in fondo, perdonare
se hanno fatto di Alessandro un massone e reso i
Kalash molto più “orientali” di quanto fossero: come
tratti somatici e colori sono molto più vicini all’Europa
di molti altri popoli.
In fondo Kipling, non va dimenticato, è uomo della
sua epoca e, come cantore dell’Impero, è convinto
della missione civilizzatrice dell’occidente con la
quale giustifica l’espansionismo britannico, accettabile per un uomo del XIX secolo ma inaccettabile per
noi, anche se l’esportazione della “civiltà” ha avuto
qualche ricaduta positiva per i popoli che hanno
subito l’imperialismo coloniale al contrario di quanto
sta accadendo con l’attuale esportazione della
democrazia.
Se i veri ribelli del film sono i Kalash, anche i due veterani dell’esercito britannico non scherzano: rifiutano,
dopo essere stati i pilastri fondatori dell’Impero, di
essere risucchiati nell’anonimato di sfruttamento cui,
coloro che da comode poltrone della City hanno tratto vantaggio dal loro sacrificio, vorrebbero condannarli. Il parallelismo con i soldati che combattono le
“missioni di pace” in Afghanistan e Iraq è immediato,
non saranno certo loro, salvo un misero soprassoldo,
a trarre vantaggio dalle, fallimentari, operazioni militari in corso.
Talvolta però è anche giusto lasciarsi andare all’av-

61
WWW.ILRIBELLE.COM

ventura senza troppi scrupoli moralistici, quell’avventura che
era ancora possibile nell’India di Kipling, o forse neppure più
in quella. Infatti in una scena viene descritta come “un grande paese finché non sono arrivati i burocrati a rovinare tutto”.
I burocrati assassini della fantasia e dell’avventura: i due veterani devono avventurarsi oltre l’Hindu Kush, inviolato dai tempi
di Alessandro, per essere Dei discendenti del macedone e
diventare re.
Re grazie al ciondolo massonico che Kipling regala ad uno di
loro ed usa come escamotage narrativo, ma l’essere divenuti
Dei grazie a questo, o meglio l’essersi pretesi Dei, li porterà
all’inevitabile perdizione. L’avidità metterà in crisi l’amicizia e
l’essere onorati come Dei finisce per far loro credere alla propria stessa propaganda, e in questo, come in altri aspetti,
Kipling prima e Huston poi riescono a ben sondare le profondità dell’animo umano: fattore fondamentale e troppo spesso
dimenticato per l’interpretazione dell’esistenza e della società.
I due veterani sono personaggi borderline, due emarginati
che rifiutano la società in cui vivono ed il ruolo cui vorrebbe
costringerli, ma l’avventura la cercano non come senso di
rivalsa, ma perché è la linea conduttrice di tutta una vita, fuori
dagli schemi morali o moralistici di tutte le epoche.
Significativa in tal senso è la scena in cui, bloccati fra i ghiacci, credendosi perduti si domandano se le loro vite non siano
state sprecate, ma hanno pronta risposta quando, pur ammettendo che nessuno li piangerà e che non hanno mai avuto
giornate memorabili, dichiarano che non scambierebbero la
loro vita con quella del Vicerè: perché pochi uomini hanno
visto quello che loro hanno visto e sono stati nei luoghi dove
loro sono stati.
Due strampalati veterani contro ogni schema sociale di regime, anche se sono stati funzionali ai disegni del potere, ma
hanno la forza di rivoltare la situazione e trasformare i disegni
del potere come funzionali ai loro perchè hanno loro permesso di vivere ogni avventura fino a farli diventare re e Dei. Oggi
non sembra più possibile piegare i disegni del potere ai propri, l’avventura è impossibile e chiusa da pregiudiziali moralistiche, salvo la superficialità adrenalinica del business degli
sport estremi, ma la via dei Kalash è ancor aperta, non si può
più pretendere di diventarne i re ma si può provare a lottare
affinché continuino a esistere, andando contro gli opposti interessi geopolitici occidentali e islamici della zona e scegliere la
via della Tradizione della “terra degli infedeli”: il Kafiristan.



Ferdinando Menconi
Per saperne di più sui Kalash
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=28691
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parolÈel’ora
avvelenadelle espulsioni

D

opo quella di Gianfranco Fini dal Pdl,
che ha aperto le danze, si è capito
subito che questa nuova tattica è
quella più adatta per affrontare i problemi della modernità. In ogni campo.
Quando di pane ce ne è poco, meglio tenerlo
per sé che dividerlo con chi tanto indietro al
massimo può darci calci nel sedere.
L'impianto teorico della nuova strategia può
essere sintetizzato in "fuori dai coglioni".
Espulsi i rom da Parigi e presto dal resto del
mondo, espulsi i precari dalla scuola e i lavoratori in esubero dalle aziende, ora viene tutto
il resto. Obama espelle i militari dall'Iraq così
adesso quei beceroni se la vedranno da soli, e
presto saranno espulsi anche dall'Aghanistan
così Karzai capirà cosa significa non obbedire
allo Zio Sam. Sono stati espulsi i pescherecci al
largo della Libia figuriamoci se non possiamo
espellere noi le carrette del mare. Saranno
espulsi i ricercatori intransigenti a Bologna e i
tifosi violenti allo stadio. Sono stati espulsi,
tempo fa, i contadini dalle campagne per farli
entrare nelle fabbriche e ora dalle stesse verranno espulsi per andare un po' dove cavolo
gli pare, purché non qui a rubare lo stipendio.
Come i lavoratori Fiat. Che se li prenda lo
Stato, se ci tiene tanto, dice Marchionne,
dimenticando di rammentare che sulle spalle
dello Stato la Fiat sta praticamente da sempre.
Verranno espulsi dal partito tutti quelli che non
rispettano la disciplina e tutti gli ex sodali di Di
Pietro visto che Grillo gli porta via il tesoro.
Espulsi i Tulliano's da Montecarlo e tutte le
aziende che spiffereranno sull'ultimo rubinetto
comperato dal Presidente della Camera. E
verrà espulso anche Napolitano visto che
Berlusconi punta dritto proprio a quella poltrona.
Quando arriverà al Quirinale, cambierà pure le
regole, e per evitare il lavoro dei pianisti in aula
modificherà la procedura di voto. Che sarà
mediante cartellini. Quello rosso, naturalmente,
dall'altro lato avrà la faccia del Cavaliere.

“La
Smemoria”

Q

uanto sarebbe disposto a sborsare S. B. per passare
alla storia? Forse non proprio come Giulio Cesare,
Carlo Magno, Napoleone, Garibaldi, Stalin, Hitler,
Mussolini o Churchil, ai quali per altro lui non si
sente affatto inferiore, ma almeno come Dapporto, Macario o
Rascel.
Invece nisba.
Nelle cronache italiane sarà ricordato con un rigo in più di
Giovanni Goria, che, come lui, non ha costruito il ponte sullo
Stretto né completato la Salerno-Reggio Calabria.
Del resto, non l'aveva nemmeno promesso.
S.B. ha un bel continuare a comprare ville nella sua paranoica
bulimia da possesso; tutto inutile, la villa di Arcore sarà per sempre Villa San Martino dei Casati-Stampa, Palazzo Grazioli resterà
Palazzo Grazioli, villa Cesare Correnti a Lesa idem, o, al massimo, villa Campari.
Quanto a villa Certosa, più facile che diventi villa Carboni.
Anche Milano 2 resterà solo un numero, anonimo come la sua
storia di città finta.
Niente da fare.
Per la verità, un modo ci sarebbe; il cavaliere taroccato potrebbe
far rintracciare da una delle sue numerose segreterie un pronipote di Gaetano Bresci.
Potrebbe offrirgli, naturalmente pagando come ha fatto per tutta
la vita per ogni cosa o persona, un lavoretto dalle parti di Monza.
Con la grande occasione di passare insieme a lui alla storia.
Definitivamente.
Tomaso Staiti

Ci occuperemo

invece di...:
 Franco Battiato in esclusiva,
a tutto campo,
per la nostra rivista
 Immigrazione
 Bel Ami
 Nullificatori

Steppenwolf

 Grillo in politica

di Alessio Di Mauro

