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I leaders artificiali dell'Europa
oligarchica

L'Europa attuale è simile ad una
fortezza. Data la sempre più

evidente conflittualità tra gli stati, la
Brexit, le crescenti diseguaglianze,
lo sfaldamento progressivo degli
equilibri sociali, i l potere
tecnocratico – finanziario europeo
ha eretto a sua difesa una fortezza
istituzionale in cui l'oligarchia possa
esercitare il proprio potere assoluto,
che è tale, in quanto indipendente
dalla volontà degli stati e dei popoli.
Ed è in questa logica di potere
finanziario incontrastato, che
costituisce il fondamento del governo

oligarchico europeo, che va interpretata
l'irresistibile ascesa di Macron, un
fenomeno virtuale – mediatico
perfettamente compatibile con i governi
di unità nazionale della Germania e di
altri paesi UE. Infatti in Francia è stato
creato dal nulla un partito artificiale con
un leader non politico, ma noto
esponente del mondo finanziario, che
ha ottenuto una maggioranza
parlamentare bulgara. Macron non ha
fondato una nuova forza politica
alternativa agli schieramenti tradizionali
di destra e sinistra, ma ha solo
assorbito i consensi dai vecchi partiti
ormai screditati e privi degli originari
contenuti identitari. Macron è il leader
di una Francia in cui domina
l'astensione, che rappresenta, con la
percentuale del 57%, la maggioranza
assoluta del corpo elettorale. In
conclusione la travolgente vittoria di
Macron si traduce in una percentuale
rappresentativa degli elettori francesi
poco al di sopra del 21%.

L'astensione, sempre più diffusa anche
in Italia, esprime certo il distacco e
l'avversione dei popoli nei confronti di
un sistema politico da cui non si
sentono rappresentati, ma in tale
fenomeno, si manifesta anche
l'assenza di forme di opposizione in
grado di interpretare le idee e le istanze
politiche delle masse economicamente
e politicamente condannate alla
emarginazione sociale. In realtà con
l'avvento della UE e la devoluzione ad
essa di larga parte della sovranità degli

stati, si è instaurato quel sistema
oligarchico delle élites finanziarie privo
di legittimazione democratica che
esercita una materiale sovranità sui
popoli. La sovranità europea prescinde
dal consenso popolare e dagli
orientamenti degli stessi governi
nazionali: la politica fa parte di un
retaggio ideologico novecentesco,
ormai soppiantato dal governo
globalista europeo.
Partiti artificiali, fondati sul
personalismo mediatico di leaders
virtuali, governi di unità nazionale
sempre più diffusi, sono chiare
manifestazioni del tramonto di una
dialettica democratica basata sul
confronto – scontro tra proposte

politiche ed ideologiche contrapposte.
Questo processo di omologazione della
politica al governo finanziario –
oligarchico dell'Europa, va di pari passo
con le riforme strutturali che
progressivamente, emarginando il ruolo
dello stato, impongono, in maniera
sempre più accentuata, la società
dell'individualismo assoluto, con
relative liberalizzazioni e privatizzazioni
nell'economia, nei servizi sociali, nella
giustizia, nella cultura, nei costumi. E
tale processo avanza quasi
incontrastato, nonostante le diffuse
critiche all'Europa germanocentrica,
circa l'assenza di solidarietà europea,
le prevaricazioni continue degli stati
dominanti, la disgregazione sociale
devastante in tutta l'Europa.

Il governo occulto (ma non troppo) della
Troika in Italia

Identici fenomeni si registrano nella
politica italiana. Si pensi alla legge
elettorale: è bastato il niet del
presidente – ombra Napolitano (che già
impose il governo Monti in Italia su
pressioni della Troika), su di una
riforma elettorale ispirata al modello
tedesco, che godeva in sede
parlamentare di un consenso ultra –
maggioritario. Tale legge, a causa di un
ridicolo emendamento sul voto nel Sud
Tirol è naufragata in un giorno! E' certo
che si sarebbe votato in autunno, ma in
ottobre deve essere varata una legge di
stabilità “lacrime e sangue” imposta
dalla UE e l'esito delle eventuali

elezioni si presentava incerto. Quindi il
panorama politico italiano non offriva
garanzie sufficienti per l'oligarchia della
UE, che invece richiede governi
subalterni alla eurocrazia e quindi
sottratti al consenso del popolo, la cui
volontà è verosimilmente difforme
rispetto alle manovre finanziarie
liberiste, corredate immancabilmente di
macelleria sociale.
L'urgenza di una legge di stabilità
“lacrime e sangue”, viene millantata
paventando mali peggiori, quali
l'applicazione delle clausole di
salvaguardia (aumenti dell'IVA ecc...),
atte a riportare il deficit ed il debito
entro i parametri europei. Viene inoltre
evocato lo spettro dell'avvento della

Troika, che prefigura un futuro destino
italiano simile alla Grecia. In politica si
paventano sempre mali futuri onde
occultare quelli presenti. Infatti la
Troika, sotto le mentite spoglie dei
governi italiani non eletti degli ultimi
sette anni, è già attiva ed operante,
visto il susseguirsi di manovre deflattive
antisociali e l'accrescersi costante della
pressione fiscale. Il risultato
dell'austerity imposta all'Italia è
evidente: aumento del debito,
disoccupazione, impoverimento
generale del paese. Possono cambiare
i leaders, ma il governo della Troika
rimane immutato. In Italia il governo
Monti non è mai stato nei fatti
dimissionato.
Si continueranno quindi ad elaborare
artificiosi progetti legislativi circa una
possibile legge elettorale che
garantisca maggioranze compatibili con
i poteri forti della UE, con la Merkel e
Macron. Verranno varate ulteriori leggi
impopolari in attuazione del processo
riformatore imposto dall'Europa.
Riforme dissolutorie dello stato in
cambio di qualche elemosina di punto
di flessibilità nei conti pubblici: questa è
la filosofia dominante dei governi
succedutisi in Italia da oltre 20 anni.

Con la crisi migratoria in atto, e con
una Italia rimasta isolata e
costantemente umiliata in Europa, il
governo vuole imporre la legge dello
jus soli, millantata come una norma di
civiltà. Tale riforma comporterebbe
l'acquisizione della cittadinanza italiana

L'Europa oligarchica
salva le banche a discapito dei popoli
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da parte di 800/900.000 immigrati
extracomunitari, che con ogni
probabilità (dato che gli immigrati non
voterebbero certo per Salvini),
costituirebbero un bacino elettorale
garantito per un PD in crisi di consensi.
Quanto più aumenta il disagio sociale
degli italiani dinanzi ai flussi migratori,
tanto più il governo, i media, la Chiesa,
la cultura ufficiale, proclama la
necessità votale dell'immigrazione per
l'Italia, data la natalità in declino e la
mancata copertura delle pensioni per i
giovani. L'immigrazione incontrollata è
un fenomeno derivante dalla
globalizzazione, quale conseguenza
della libera circolazione degli individui e
dei capitali. Essa costituisce per il
capitalismo una inesauribile fonte di
manodopera a basso costo e priva di
protezione sociale e ha
favorito la mafia degli
scafisti. Poiché i
migranti difficilmente
svolgono la loro intera
vita lavorativa
stabilmente in uno
stesso stato, larga parte
di essi non riuscirebbero
a maturare il diritto alla
pensione. Pertanto
l'INPS (così come
accade da decenni in
Germania), avrebbe la
possibilità di risanare i
propri bilanci,
incassando per decenni
enormi flussi contributi previdenziali,
senza poi erogare le relative
prestazioni pensionistiche.
La presenza dei migranti viene
considerata indispensabile per
l'economia italiana, ma non si
considerano le ingenti risorse umane
inutilizzate del paese, dovute alla
disoccupazione giovanile a livelli
record, che peraltro ha comportato
negli ultimi anni l'esodo dall'Italia di
circa 500.000 lavoratori.

Uno stato succube del sistema
bancario

L'Europa è un sistema bancocentrico,
teso alla autoreferente salvezza e
sopravvivenza di sé stesso. In questa
luce possono essere interpretati i
salvataggi bancari effettuati in Italia.
Per le banche venete, dopo anni
perduti in diatribe governative, che
hanno avuto solo l'effetto di
incrementarne il default, non è stato
possibile procedere alla
ricapitalizzazione precauzionale come
nel caso di MPS, per la mancata
adesione di investitori privati. Si è dato

luogo quindi alla liquidazione coatta
amministrativa con relativo intervento
dello stato, onde evitarne il fallimento.
Inutile soffermarsi sulla retorica di
regime che ha accompagnato il
salvataggio statale millantando nobili
cause quali la salvaguardia della
“stabilità finanziaria” e il pericolo di
“crisi sistemiche”.
Le banche venete sono state cedute ad
Intesa San Paolo per la cifra simbolica
di 1 euro. Intesa ne ha acquisito però le
sole attività valutate per 50 miliardi, in
crediti (in bonis), depositi diretti ed
indiretti, obbligazioni ed altre attività,
oltre ad un patrimonio immobiliare
valutato in bilancio (il valore di mercato
è di certo assai superiore), per 500
milioni. Intesa non ha dunque acquisito
i crediti deteriorati o inesigibili, che

ammontano a quasi 20 miliardi, i quali
verranno devoluti ad una “bad bank” a
carico dello stato. Inoltre, lo stato ha
dovuto erogare 5,2 miliardi, di cui 3,5
per cassa, per la sottoscrizione della
quota capitale di Intesa ed 1,3 per la
gestione degli esuberi. Lo stato dovrà
garantire Intesa per 12 miliardi, qualora
i crediti acquisiti dalle banche venete si
rivelassero un domani incagliati o
inesigibili. In tal caso tali crediti
deteriorati non verrebbero coperti dalle
garanzie statali, ma ceduti alla “bad
bank” pubblica non per il loro valore
effettivo (cioè ad un prezzo svalutato),
ma al loro valore nominale.

Non è un mistero che tale cessione si
sia rivelata una generosa donazione
pubblica a Banca Intesa, la quale a fine
giugno ha visto crescere il valore del
proprio titolo in borsa del 3,52%, con
una capitalizzazione di 1,5 miliardi che
si tramuteranno quindi in ulteriori
relativi dividendi per gli azionisti.
L'operazione Intesa è stata compiuta
nel rispetto delle norme europee, ma
innumerevoli sono le violazioni
commesse per quanto concerne il
diritto italiano. Con il decreto

governativo è stato ripetutamente
violato il codice civile, la legge
fallimentare, la normativa Antitrust
(Intesa esercita nel Veneto una
posizione dominante), le norme
energetiche e sugli abusi edilizi. Intesa
ha quindi assunto una posizione
dominante che di fatto ha esautorato il
Parlamento. Nel contratto è prevista
una clausola secondo cui, qualora
nell'iter parlamentare il decreto subisse
modifiche, si darebbe luogo alla
risoluzione del contratto stesso. La
subalternità dello stato al potere
bancario è palese.

Il costo sociale delle crisi bancarie

Le banche venete verranno ristrutturate
con relativi danni per dipendenti,

correntisti, clienti e azionisti. I
dipendenti in esubero delle
banche venete assorbite da
Intesa sono 3.874 e per la
gestione di tali esuberi, lo stato
ha erogato 1,3 miliardi a fondo
perduto. Intesa si è riservata la
facoltà di procedere ad ulteriori
tagli del personale nei prossimi
anni.
Analoga, ma più grave, è la
situazione degli esuberi
evidenziata nel piano di
ristrutturazione di MPS. Tale
banca, già oggetto di
salvataggio pubblico per 20
miliardi, ha programmato il taglio

del 30% delle filiali e di 5.500
dipendenti. La ristrutturazione di MPS
comporterà un taglio di costi pari a 2,16
miliardi ed il ritorno ad un utile valutato
per 1,2 miliardi nel 2021. Lo stato
finanzia i costi dei default delle banche,
perché queste ultime producano utili
per i soci. I costi sociali di tali manovre,
in termini di perdita di posti di lavoro
sono assai gravosi per la collettività e
nemmeno quantificabili per il prossimo
futuro.
Tale operazione recherà certo
pregiudizio agli imprenditori in una
regione con un tessuto industriale assai
esteso. Anziché disporre di tre linee di
credito, potranno usufruire di una sola
(Intesa), a condizioni non certo più
favorevoli, date le condizioni di quasi
monopolio assunte da Intesa sul
territorio.
Secondo Luigi Zingales (Il Sole 24Ore
– 25/06/2017), al danno dei
risparmiatori truffati, farà però riscontro
il profitto degli speculatori. Mentre per i
risparmiatori sarà già molto se
verranno rimborsati dei loro titoli, gli
speculatori che hanno acquistato nel
corso della crisi i titoli delle banche
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venete deprezzati fino al 70% del loro
valore, verranno rimborsati per l'intero
importo.

L'Europa devolve i rischi finanziari sugli
stati e i cittadini

Le crisi bancarie europee non sono
causate solo dalle cattive gestioni del
management (che non è stato finora
chiamato a rispondere del proprio
operato, tra l'altro Zonin risulta
nullatenente!), ma dalla normativa del
bail  in, che si è dimostrata devastante
per la tenuta del sistema
bancario. Il bail  in,
normativa secondo cui in
caso di default bancario sono
chiamati a rispondere
azionisti, obbligazionisti
subordinati, altri
obbligazionisti e correntisti
oltre i 100.000 euro, fu varata
per impedire che i salvataggi
bancari venissero effettuati a
carico dello stato e quindi dei
contribuenti. Il bail  in si è
invece rivelata una normativa
generatrice di crisi e nociva
per la stabilità del sistema
finanziario. Ondate
speculative possono dar
luogo a crisi del debito,
produrre panico nei mercati finanziari,
determinare svalutazioni improvvise,
esporre a rischi sistemici il pubblico
risparmio. Le ricorrenti crisi bancarie in
Europa ne sono la dimostrazione.
E' da rilevare la sciagurata ed
improvvida mancata opposizione in
Europa da parte del governo Renzi alla
entrata in vigore di tale normativa dal
1° gennaio 2016. Il governo era
consapevole dello stato di crisi di
alcune banche italiane, ma soprattutto
era a conoscenza del fatto che tali
banche avevano venduto a piccoli
risparmiatori inconsapevoli obbligazioni
subordinate, titoli cioè che con l'entrata
in vigore del bail  in diventavano titoli
ad alta rischiosità.

L'Europa dunque, al di là delle sue
normative, dà il proprio assenso ai
salvataggi bancari statali, riversando
sui contribuenti i costi delle crisi
bancarie. L'Europa viene meno ai
principi ispiratori della progettata
unione bancaria: è chiara la volontà
della Germania e dei paesi dominanti di
non istituire un sistema unitario
europeo di garanzia sui depositi,
scaricando sulle economie e sulle
finanze degli stati i costi e le
responsabilità delle classi dirigenti
nazionali ed europee. La normativa

europea ha dunque generato la
traslazione dei rischi finanziari: dal
sistema finanziario alla collettività dei
cittadini, con la chiara volontà degli stati
dominanti di non essere coinvolti nelle
crisi degli stati deboli.
Dalla vicenda delle banche venete
emerge un ulteriore effetto perverso
della globalizzazione: alla
destrutturazione degli stati nazionali fa
riscontro l'affermazione delle "piccole
patrie", dei poteri regionali, patrie
fondate su interessi e privilegi locali,
sorte dall'indebolimento dei poteri
centrali le cui leggi sono largamente
disattese. Infatti nel Veneto, tali banche
avevano erogato finanziamenti a
pioggia a favore delle classi politiche ed
imprenditoriali locali senza adeguate

garanzie, dirottando i
risparmi dei cittadini
inconsapevoli verso
investimenti ad alto
rischio. Esse
subordinavano la
concessione dei mutui
all'acquisto delle
proprie azioni, il cui
valore risultava
sopravvalutato,
attraverso quotazioni
artificiose effettuate nei
marcati ristretti. Il tutto
avvenne peraltro con la

complicità degli organi di vigilanza: non
è raro il caso di funzionari di Bnkitalia o
statali poi divenuti consulenti delle
banche controllate.

I guasti prodotti dalle normative
europee sono evidenti e le
conseguenze negative per l'economia e
la società sono di pubblico dominio.
L'Europa è un sistema oligarchico 
bancocentrico autoreferente, chiuso in
sé stesso, teso alla preservazione di sé
stesso a discapito dei popoli. Il destino
di questa Europa è quello di dibattersi

in perenni crisi
ricorrenti, nella
incapacità congenita di
qualunque riforma o
trasformazione. La UE,
non è uno stato, ma
una unione risultante
dalla somma di tanti
egoismi e
prevaricazioni delle
classi dominanti e
pertanto è incapace di
costituirsi come
soggetto geopolitico
autonomo, dato che sin
dalla sua fondazione
essa è stata concepita
come entità subalterna
alla Nato e agli USA.

L'Europa della UE, con il declino della
potenza americana, è destinata a
sfaldarsi perché non è in grado di
sostenere il confronto con le potenze
geopolitiche emergenti in un mondo
multipolare. Sapranno i popoli europei
sopravvivere ad essa?
Luigi Tedeschi
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Una sera qualunque, a casa
d’amici: senza saperlo, sto per

accedere ai veri conti dell’economia
spicciola, quelli che gli italiani fanno
tutti i giorni. In questo caso, i conti
dei padroni.
Sono conti della serva fatti a spanne,
però ci danno il “polso” di come s’è
trasformata l’economia della
produzione dei comuni beni di
consumo, quelli che troverete nelle
grandi catene commerciali, nei
franchising, negli ipermercati.
Sono le 22,30: arriva, visibilmente
stanco, il figlio che ha terminato il turno
in fabbrica. Si siede, assaggia una
torta, beve un bicchiere di vino. Ha gli
occhi fissi su qualcosa di lontano, come
quelli di una persona che non riesce a
staccarsi da un sogno. O da un incubo.
Domanda banale: come va il lavoro?

Risposta scontata: bene, ho finito il
secondo turno, quello dalle 14 alle 22,
la prossima settimana farò la notte.
Sgranocchia la torta, sorseggia il vino:

non riesce a staccarsi da qualcosa che
gli ronza in testa, come un’ipnosi che
ancora lo pervade.
Lavora in una fabbrica dove si fanno
oggetti abbastanza costosi, di largo
consumo: due macchine automatiche
le quali necessitano solo d’essere
alimentate manualmente.
Ossia, si prende un pezzo, lo si
sistema sulla macchina, si preme un
pulsante ed una resina calda scende
nello stampo: 15 secondi, la resina è
solida, si stacca e si ricomincia. Il
pezzo finito esce già pronto per la
vendita.

Come avrete compreso, mi tengo sul
vago per non rendere riconoscibile il
bene prodotto o la fabbrica di
produzione, ma si tratta di qualcosa
che milioni di persone usano
quotidianamente.
Quanti pezzi riesci a produrre in un
turno? 1.400 circa.
Tre turni, due macchine: 8.400 pezzi il
giorno. Ogni tanto, capita un piccolo
intoppo (il pezzo non si stacca subito,
oppure il pezzo superiore ha un difetto,
ecc): scendiamo ad 8.000 per fare cifra
tonda.
Quanto costano questi beni?
Sono di ottima qualità – racconta – e,

alla vendita, il costo d’acquisto s’aggira
sui 140 euro. Mi fa vedere un
esemplare: veramente bello e robusto.
I conti sono presto fatti: ipotizzando che
i pezzi siano venduti al grossista (od
alla grande distribuzione) alla metà del
prezzo di vendita (una stima
abbastanza realistica), fanno 70 euro x
8000: 560.000 euro il giorno. Sì, avete
letto bene: incassano più di mezzo
milione di euro il giorno. 15 milioni di
euro il mese, perché – ovviamente – la
produzione è continua e non ci sono
Domeniche, Pasque o Natali che
tengano.
Approfondiamo l’analisi, tenendo conto
che sono conti della serva: utili, però,
per comprendere – a grandi linee –
qual è la ripartizione fra capitale e
salario.
I pezzi che assemblate, li fate voi?

No, li comprano in un piccolo Paese
dell’estremo Oriente: li pagano pochi
spiccioli.
Li osservo e non ho difficoltà a
crederlo: ben fatti, precisi, Immagino

mani di donne o di bambini che
cuciono, legano, rivettano…e poi una
grande portacontainer che giunge a
Porto Vado (praticamente, Savona)
dove vomita i suoi container dai quali
schizzano fuori migliaia, milioni di
pezzi.
Cosa vuoi dire con “pochi spiccioli”?
Scuote la testa: “proprio pochi,
un’inezia”.
Non riesco a sapere di più: pochi
spiccioli vorrà dire 5 o 10 euro?
Mettiamo 10, tanto per strafare.
E la resina?
Qui, ne so più io di lui.
La resina che utilizzano è
comunissima: deriva – ovviamente –
dagli intermedi di reazione i quali,
altrettanto chiaramente, si ricavano dal
petrolio, mediante processi di cracking
e di reforming. Come giocare con il
Lego: ho una molecola grande? La
rompo in due, od in quattro…poi la
unisco ad un pezzo da sei, ci attacco
un pezzo da tre e…voilà, la resina è
pronta.
Si può venderla solida per comodità di
trasporto, oppure mantenuta fluida
mediante autobotti riscaldate…dipende
dal tipo di produzione e dal tipo di
resina.

Il 5% del petrolio che importiamo va
all’industria petrolchimica, che si
distingue per il bassissimo apporto di
manodopera rispetto al capitale
investito in tubi, cisterne, refrigeratori,
riscaldatori…perché quel gioco del
“rompi e incolla” avviene
semplicemente tramite temperature,
pressioni e catalizzatori. E si
producono – veramente a fiumi – gli
intermedi, che poi prenderanno la via
delle vernici, dei medicinali, delle
materie plastiche, ecc.
Tanto per capirci, i medicinali dal costo
contenuto – diciamo la fascia da 0 a 20
euro – sono tutti prodotti da intermedi
del petrolio. Idem le vernici, e tutto il
resto.
Un chilogrammo di resina per pezzo è
un costo che è addirittura difficile
stimare: più centesimi che euro, tanto
per intenderci.
Quindi, per le materie prime, possiamo
ipotizzare 12 euro: 10 per il pezzo che
è importato, qualche centesimo di
resina ed un euro per la confezione.

Veniamo al personale

Le macchine sono due e lavorano su
tre turni: 6 persone. Ovviamente,
dobbiamo calcolare anche eventuali
rimpiazzi. Facciamo 8? Poi, tre addetti
per l’impianto delle resine (uno per
turno), qualche meccanico, elettricista,
magazziniere, confezionatore, e poi
due impiegati, un paio di
dirigenti…quanto fa? 25 persone? Ma
facciamo 30, dai…ad abundantiam…
30 persone che non ricevono identico
salario: per gli operai stimiamo un
costo di 3.000 euro il mese ciascuno, e
fanno circa 70.000 euro, poi ci sono i
dirigenti…100.000 euro in tutto? Ma sì,
dai, non lesiniamo. Sono paghe
mensili, non dimentichiamo.
Energia: certo, di corrente elettrica,
acqua, spazzatura e tutto il resto ne
fanno andare…stimiamo 10.000 euro il
mese? Proviamo.
Infine, ci sono i costi d’ammortamento
del capitale investito, provenienti – di
norma – dalle banche.
Qui le ipotesi sono più difficili: ricordo
che una macchina che assemblava –
da sola, bastava alimentarla con le
componenti – le porte blindate, in anni
lontani, costava due miliardi di lire. Un
impianto per produrre pellet si aggira

CCaarrlloo BBeerrttaann ii
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(secondo le dimensioni) fra il milione ed
i 10 milioni di euro.
Con due macchine per l’estrusione
della resina, più l’impianto di
alimentazione della resina stessa,
quadri elettrici, tubature, e poi il
magazzino con l’immancabile furgone e
l’elevatore per le merci…beh…ritengo
che l’investimento sia stato di 5 milioni
di euro, forse meno che più.
Le banche cosa chiedono?
Per un investimento di
5.000.000 di euro,
restituibile in 5 anni, la rata
mensile s’aggira intorno ai
70.000 euro.
Infine, c’è il socio occulto:
lo Stato. Quanto saranno
le tasse? Qui ci sono le
mille alchimie dei
bilanci…proviamo con la
massima, ovvero il 43%?
Possiamo, a questo punto,
scrivere un conto
economico che ci darà, a
grandi linee, la “fotografia”
di una piccola azienda.

INCASSO ANNUO: 204.400.000 euro
SPESE ANNUE:
Materiali (pezzi, resine, energia, ecc):
35.160.000
Spese per il personale (13 mensilità):
1.300.000 euro
Spese finanziarie (banche, mutui, ecc):
840.000 euro
TOTALE SPESE: 37.300.000 euro
AVANZO (al lordo delle tasse):
167.100.000 euro
Tassazione (43%, massima):
71.853.000 euro
GUADAGNO (al netto di spese e
tasse): 95.247.000 euro.

Non pretendiamo d’aver definito con
precisione la “vita” di quell’azienda, ma
d’aver tracciato almeno gli ordini di
grandezza all’interno dei quali opera.
Come noterete, non è stata considerata
l’IVA, perché l’IVA è una partita di giro,
ma non a risultato zero: sarebbe troppo
difficile calcolare, per ogni singolo
passaggio, il dare/avere dell’IVA. Così
come non sono state considerate le
tasse d’importazione ed i trasporti.
Oppure le agevolazioni che l’azienda
incassa dallo Stato per l’assunzione di
personale. Ci sono una miriade d’altre
variabili, ma sono soltanto un corollario
che non muta il quadro generale.
Un dato, però, è chiaro: le retribuzioni –
soprattutto quelle degli operai – sono
una frazione infinitesima del guadagno
netto: circa il 2%. In altre parole, se
l’orario di lavoro fosse di 20 ore
settimanali (la metà, a parità di salario)

per l’azienda i costi per il personale
salirebbero soltanto al 4%. Un po’ la
vecchia idea di “lavorare meno e
lavorare tutti”.
Ma i costi per il personale sono
comprimibili, mentre non lo sono la
tassazione (che fa la parte del leone),
le banche, che sono praticamente un
“cartello” ed i costi di produzione,
l’energia, le tasse comunali, ecc.

Come si è arrivati a questa situazione?

Il grande colpevole è stato il sindacato:
venduto è ancora dire poco.
Connivente, partecipativo con il
capitale.
Questo ha condotto alla crescita
dell’indice di Gini, e dunque alla
sperequazione nella ripartizione della
ricchezza.
Lo vediamo tutti: per un imprenditore,
acquistare un’automobile da 80.000
euro è come, per noi, comprare una
bicicletta usata. Se non ci credete,
recatevi al porto di Varazze ed
osservate. I cantieri navali sfornano a
ripetizione yacht – i cosiddetti “ferri da
stiro” – di 2030 metri, con motori di
migliaia di Cv. Costo: 23 milioni di
euro.
Una parte di questi mastodonti viene
usata per le tangenti: giri e rigiri di
denaro per far impazzire i magistrati
che indagano, quando non sono
anch’essi conniventi. Oppure sono
destinati alla vendita, ma qui avviene
un paradosso: si vende più facilmente
un colosso del genere (iscritto alla
Cayman, ovviamente) che una piccola
barca per uso familiare. La classe
media è sparita, fagocitata dai grandi
capitalisti, mentre la classe operaia vive
condizioni al limite della schiavitù.
Del resto, la classe politica – e questo
è un leitmotiv che dura
dall’Unificazione – preferisce prendere
poco a tanti, piuttosto che tanto a

pochi.
Se osserviamo come vanno le cose in
Germania, notiamo che – grazie alla
cogestione – il sistema, seppur
parzialmente, si riequilibra, poiché 4
6000 euro l’anno di premio di
produzione, oltre al salario, fanno la
differenza fra una vita di stenti ed una
da cittadini.
Inoltre, la facilità del “far soldi” non

stimola a produrre beni
innovativi, non incentiva
la ricerca: se guadagno
tanto fabbricando scarpe,
pneumatici o pentole a
pressione, perché devo
impegnarmi a studiare
soluzioni innovative sul
fronte energetico o nei
trasporti?

La nostra classe politica
potrebbe mettere in
Costituzione (come fece
la Germania) la
partecipazione agli utili
dell’azienda, ma se ne
guarda bene: riceve

troppe pressioni (leggi: soldi) per
applicarsi in questo campo e nessuno
ne parla mai.
Loro, discutono di legge elettorale,
perché è il mezzo mediante il quale
definiranno gli equilibri interni alle forze
politiche per i prossimi decenni: che
gliene frega di noi?
Beh, se le cose stanno così…non vado
più a metter crocette su delle schede
elettorali fasulle, almeno mi risparmio la
rottura di scatole. Almeno, all’orizzonte,
ci fosse qualche prospettiva, ma così
no, non ne vale la pena.
Carlo Bertani

Francesco Gesualdi  Gianluca Ferrara
La società del benessere comune

Arianna Editrice
2017, pagg. 200 euro 9,80
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«Esiste una borghesia di sinistra e una
borghesia di destra.
Non c'è invece un popolo di sinistra e
un popolo di destra, c'è un popolo
solo».
Georges Bernanos

«Ogni Paese nasconde una parte di
sostanza primordiale, che designiamo
con il nome di Patria, e mi piace
ritrovare ancora questo tipo di integrità.
È una cosa che può accadere
ovunque, anche nel deserto».
Ernst Jünger

Questo libro non necessita di
alcuna prefazione. Alain de

Benoist, uno dei più significativi
pensatori contemporanei, si
presenta da sé.
Lo svolgimento del tema che si è
proposto è come sempre rigoroso,
sistematico e calzante, a partire
dall’introduzione che ben articola i punti
cardinali con cui si pone la descrizione
del fenomeno populista. Sia qui solo
necessario evidenziare che questa
edizione italiana prende la luce a

brevissima distanza da quella originale
francese, ma l’attualità dell’incalzare
degli avvenimenti politici internazionali
non vale la rilevanza di questo testo,
che invece si pone in una prospettiva di
ben più profonda analisi e di
conseguente lungo periodo. In tale
orizzonte, qui non solo si descrive in
cosa consista la distanza montante tra
governanti e governati nella strutturale
crisi di rappresentanza, inadeguatezza
e corruzione delle classi dirigenti, ma
perché avviene nel dissolversi
dell’equivoco moderno del rapporto tra
liberalismo e democrazia. Non è certo
un caso, perciò, che il sistema
egemonico dominante, sia della
politologia scientifica che dei mezzi di
comunicazione, in coerenza con i
peggiori dettami del “politicamente
corretto”, rifiuti l’oggettivazione del
fenomeno e anzi, accodandosi alle
pratiche mistificatorie della
propaganda, manipoli lo stesso termine
“populismo” come sinonimo di una
patologia avversa al senso comune e al
determinismo storico delle società

aperte, una vera e propria ingiuria
politica. Il “populista” è quindi naturaliter
un reazionario ottuso, provinciale,
xenofobo, sessuofobo e razzista, che ci
porta, per l’inerzia dell’irrazionalismo
delle masse, fuori dall’Europa, dal
Mercato, dalla Modernità. La logica
conseguenza è che il populismo si basi
sulla paura, quando invece è proprio
sulla fobia del populismo,
quotidianamente inculcata tramite la
propaganda ideologica e mediatica,
che si fonda l’appello all’opinione
pubblica per suscitare la repulsione
morale e innalzare il cordone sanitario
delegittimante contro il demone di
turno: dalla Brexit agli Stati Uniti,
dall’Ungheria alla Polonia, dalla Francia
all’Italia ecc.
In una recente intervista concessa al
«Corriere della Sera», ben dice lo
scrittore francese Michel Houellebecq
in merito: «Quando sento qualcuno
evocare il populismo so che in fondo
quella persona è contraria alla
democrazia. La parola populismo è
stata inventata, o meglio recuperata,
perché non era più possibile accusare

di fascismo certi partiti, sarebbe stato
troppo falso. Allora è stato trovato un
nuovo insulto: populista. Sì, penso di
essere populista. Voglio che il popolo
decida su tutti gli argomenti»1. La
divisione dell’immaginario politico
secondo la bipartizione fascisti
antifascisti, come del resto anche la
divisione tra una destra e una sinistra,
è una preziosa risorsa simbolica per
l’assoggettamento dell’opinione
pubblica al monoteismo del mercato,
invisibile al cospetto del proliferare di
tali opposizioni. Ovvero, l’ideologia
progressista liberalliberista egemone si
identifica con un’oligarchia connaturata
agli automatismi irreversibili del
mercato, responsabile solo davanti agli
interessi privati che la sostengono, in
rotta di collisione con il senso comune
e la sovranità popolare, polverizzata
nella parodia consumistica come
società pulsionale dei diritti individuali e
del materialismo pratico nei costumi, il
cui ideale è quello di «governare senza
il popolo e, in definitiva, contro di
esso». Una “lotta di classe”

paradossalmente invertita di segno –
cioè dell’“alto” contro il “basso” – ma
non meno risentita e divisiva degli
interessi generali.
Il populismo quindi lo si comprende,
ben oltre le sue rappresentazioni, come
un momento di transizione epocale che
vede finire l’illusione della
globalizzazione, ma non il
“globalitarismo”, cioè la volontà di
imporre, tramite il cosmopolitismo dei
comportamenti indotti, il primato
mondialista della FormaCapitale e
delle sue tecnocrazie governanti a
discapito della sovranità dei Popoli. La
rappresentatività procedurale non
riesce più a nascondere il tradimento
della partecipazione popolare, ponendo
fine alla credibilità del discrimine della
destra e della sinistra, che in realtà
sono oggi combinazioni funzionali
all’autoreferenzialità sistemica, non più
capaci di elaborazioni ideali per modelli
sociali alternativi, tra di loro o magari a
quello esistente in sé. Il populismo, in
tal senso, è uno stato d’animo diffuso, è
appunto una “mentalità”, che ritroviamo
sia a destra che a sinistra, anzi magari

oltre la destra e la sinistra, proprio
perché l’integrità del tutto, rispetto alla
strumentalità contrattualistica della
frammentazione degli interessi di parte,
inconsciamente voca al “bene
comune”, nel contrasto tra coloro che
approfittano della globalizzazione –
siano essi di destra o di sinistra – e
coloro che ne sono vittime, tra culture
comunitarie e culture liberal.
Che poi realmente i movimenti
populistici siano all’altezza di questo
frangente critico del moderno, è un
altro conto e se ne può legittimamente
dubitare; non tanto perché il
velleitarismo alla prova del governo
reale possa evidenziare
un’inadeguatezza alle responsabilità
amministrative, quanto perché la
dimensione del politico come decisione
si confronta con la necessità di
rimettere in discussione il paradigma
stesso, più che le sue sintomatiche
contraddizioni. Vi è comunque da
sottolineare come la tesi di una
presunta incompetenza dei cittadini
all’autogoverno sia emblematicamente

Implosione della globalizzazione
e fenomenologia del populismo

Prefazione al libro di Alain de Benoist
"Populismo  La fine della destra e della sinistra", Arianna Editrice 2017
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antidemocratica, non a caso portata
dall’autoreferenzialità tecnocratica
assunta dalle classi dirigenti,
opportunisticamente insensibili al fatto
che è una questione non tanto di
efficacia funzionale quanto di giustizia,
quindi di mobilità: uguali condizioni di
accesso e merito nei ruoli di
responsabilità sociale. Questa
domanda la si esprime non solo nella
direzione della lotta contro le palesi
sperequazioni sociali o i privilegi di
“casta” e a favore di forme eque di
ridistribuzione della ricchezza, ma
anche sul terreno del ripristino dei
meccanismi della mobilità sociale. È
una richiesta, quindi, di riattivazione di
quei meccanismi che assicurino a tutti,
in maniera equa, le medesime
condizioni di partenza e di accesso, per
merito, sia ai servizi sociali che al
mercato del lavoro e delle professioni.
In tal senso, la disaffezione montante
nei confronti del proceduralismo
democratico riguarda primariamente i
politici, più che la politica. I primi sono
dei professionisti subalterni alla pratica
del potere in luogo del dominio
dell’economico, la seconda è impegno
disinteressato per la collettività. La
differenza sostanziale tra il Politico e la
politica sta nel subire o meno la
modernità: il Politico decide, la politica
esegue, ossia rende esecutive le
decisioni del Politico. La democrazia
procedurale è solo politica, giacché si
adatta all’inerzia degli interessi
economicofinanziari. L'argomento
weberiano della distinzione tra principi
assoluti, che si assume sul piano
valoriale senza porsi il problema delle
conseguenze che da essi
scaturiscono, di contro alla “etica della
responsabilità” in cui si bada al
rapporto mezzifini e alle conseguenze,
è parte della razionalizzazione nichilista
del paradigma dominante. Non sembri
quindi fuori cornice intendere la
questione politica nello scenario più
onnicomprensivo del mutamento
antropologico indotto dal riduzionismo
pragmatico.
La tecnica ha varcato il mondo umano?
Per la cultura dominante, l’uomo
coincide con i suoi strumenti, diviene
parte funzionale del meccanismo in
essere, quando invece non si deve
rinunciare alla distinzione cruciale tra
tecnica e tecnologia, e
all’approfondimento del senso della
dicotomia che ci ha condotti in una
situazione inedita per l’umanità. La
tecnica è il saper fare con scopo,
mentre la tecnologia è un riduzionismo
funzionale, una scienza applicata che
produce un “impianto” – Gestell, per

dirla con Martin Heidegger – il cui fine è
quello di fornirci una funzione senza
passare attraverso il saper fare.
Fingendo di liberarci, ci rende
dipendenti da un dispositivo privo di
scopi. Paradossalmente, le culture
tradizionali avevano competenze
tecniche incomparabili, rispetto
all’uomo contemporaneo. Carl Schmitt
identificò nelle due forme secolarizzate
complementari di un pathos – l’uno
tecnico, l’altro moralistico – l’elemento
basilare di ogni società liberale
moderna, vista come l’epoca delle
“neutralizzazioni”; epoca, nella quale
tutto ciò che è politico si sfalda, di
fronte al prevalere di dinamiche fatte di
pura concorrenza, disciplinate da
automatismi tecnicocommerciali e da
meccanismi che non vedono più uomini
e comunità, ma un’informe moltitudine
senza volto di venditori e consumatori
alienati. Questa neutralizzazione –
avverte Alain de Benoist – equivale a
una spoliticizzazione e, in prospettiva,
alla morte del politico, ma «poiché le
aspirazioni umane sono differenti e
potenzialmente conflittuali, si può infatti
decidere tra esse solo in nome di criteri
normativi che non si riducono mai
all’unità». La deliberazione politica
consiste nel decidere tra “scelte
possibili”, nessuna delle quali si impone
uniformemente. In controtendenza, alla
deriva totalitaria della riduzione al

“medesimo”, è quindi necessario un
ritorno al saper fare, all’incontro con la
realtà e con l’ordine naturale delle
cose. Il ritorno della politica, cioè, non
passa dai politici, ma dal senso di
appartenenza comunitaria della
popolazione alla propria necessità
sociale e al proprio destino culturale.
Solo la partecipazione e la motivazione
potranno ricostituire una carica ideale,
una visione del mondo che si faccia
responsabilità e spirito di servizio per la
collettività, di contro all’individualismo e
il disincanto dominanti.
Le oligarchie sono affette da un
interessato autismo cognitivo.
Rassicurate dai meccanismi di
cooptazione del consenso come
seduzione pubblicitaria nelle forme di
puro intrattenimento della società dello
spettacolo, a scapito della
partecipazione, non si rendono conto di
trovarsi sull'orlo del precipizio. È la
tipica sindrome da autoreferenzialità
del Potere, che perde il contatto con la

realtà conducendo a rotture
traumatiche dell'ordine sociale e
politico. Platone, d’altronde, già 2400
anni fa, scriveva nel libro VIII de La
Repubblica: «Ecco, secondo me, come
e donde nascono le tirannidi. Esse
hanno due madri. Una è l’oligarchia
quando, per le sue lotte interne,
degenera in satrapia. L’altra è la
democrazia quando, per sete di libertà
e per inettitudine dei suoi capi, precipita
nella corruzione e nella paralisi. Allora
la gente si separa da coloro cui dà la
colpa di averla condotta a tanto
disastro e si prepara a rinnegarla prima
con i sarcasmi, poi con la violenza, che
della tirannide è pronuba e levatrice».
È la malattia che origina e giustifica il
suo espandersi: il fallimento delle
democrazie liberali, la sovranità
usurpata dalle oligarchie, nel disagio
sociale e civile di una modernità
occidentale, che anche nella
soddisfazione dei bisogni non può più
garantire i servizi sociali, nell’artificio
dei consumi su cui si fonda. Negli anni
Ottanta, Peter Glotz parlò di una
società dei due terzi, per celebrare le
socialdemocrazie, in cui in realtà la
maggioranza degli abbienti, raggiunto il
benessere, abbandonava gli altri al loro
destino “socialliberale”. La realtà
dell'implosione della globalizzazione cui
stiamo assistendo sta ribaltando quelle
proporzioni, con diseguaglianze
crescenti, disintegrazione dei diritti
sociali e il concentrarsi della ricchezza
nelle mani di una quota sempre più
ristretta di privilegiati (un 10% della
popolazione, che possiede dal 50
all’85% della ricchezza globale), nel
declassamento generalizzato dei ceti
medi e nella pauperizzazione di quelli
popolari. Il modo di produzione
industriale non può crescere all’infinito,
perché il mondo – per quanto
illusoriamente lo si “delocalizzi” – è una
cosa finita. All’acme della saturazione,
il meccanismo si spezza ingenerando
un conflitto per l’egemonia mondiale
delle risorse – in una crisi di cui tutti si
attendono la fine, ma che non può
terminare perché strutturale alla
FormaCapitale – che può essere
risolto solo con un superamento
extraeconomico, che sia in grado di
determinare un mutamento di
paradigma, e quindi di riferimenti etici,
e la conseguente integrazione sociale.
Il populismo crescerà fino a quando
non si trasmuterà in modo
politicamente decisivo, oltre il
meridiano zero del nichilismo e il
disfacimento del postmoderno,
dell’odio di sé, in forza della dignità
personale, della “vita buona”, della

Alain de Benoist
Populismo

La fine della destra e della sinistra
Arianna Editrice

2017, pagg.356 euro 14,50
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giustizia, della virtù «intera e perfetta»
– per dirla con le parole di Aristotele –
perché chi la possiede è esempio
anche per gli altri, dell’appartenenza
comunitaria quindi, perché «l’uomo
scopre i suoi fini più di quanto non li
scelga» e la forma in cui li manifesta è
indissolubile da «appartenenze e
vincoli con l’altro che lo costituiscono».
Anche se in contrasto e opposizione
dialettica, nessuno – checché ne
pensino i liberali – si dà fuori dalla
storia e dall’identità cui appartiene. Vi
è, in tal senso, una citazione
fondamentale di Carl Schmitt, colta da

Alain de Benoist per fare comprendere
l’architrave dell’intero suo
ragionamento come scarto incolmabile
tra il liberalismo e la partecipazione
comunitaria: «La nozione essenziale
della democrazia è il popolo, e non
l’umanità. Se la democrazia deve
restare una forma politica, ci sono solo
democrazie del popolo e non una
democrazia dell’umanità»2.
La storia resta aperta; in un contesto
geopolitico, in cui venga meno
l’unilateralismo universalistico, si apre
l’opportunità di un multipolarismo
internazionale. L’Europa è di fronte al

proprio declino atlantico,
nell’assecondare una subalternità al
decadente modello americano, oppure
nel cercare una originale comunità di
destino continentale. Il “nuovo corso”
avviato da Donald Trump si caratterizza
come un’alleanza “iperoccidentale” tra
il suprematismo degli Stati Uniti e il
Commonwealth dell’Inghilterra scaturita
dalla Brexit, rafforzando di contro la
possibilità ideale e politica di superare
nazionalismi e cosmopolitismo, in una
rinnovata concezione dell’Imperium
come dominio interiore, inteso cioè
come grande spazio, giacché la
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sovranità si configura in primo luogo
come difesa del “bene comune”,
reciprocità dei legami comunitari e
sussidiarietà delle sfere decisionali.
L’auctoritas è il principio che consente
di distinguere tra la legittimità e la mera
legalità del potere, subordinando la
forza al diritto, inteso in senso non

formale e procedurale, ma numinoso;
ossia in grado di fare riverberare su di
sé in modo conforme la coscienza
collettiva, ponendo nella forma del
limite la potenza: la civiltà contro la
barbarie.
Eduardo Zarelli

Note
1. Montefiori, Stefano (a cura di),
Houellebecq: «Sono populista non
voglio rappresentanti», intervista, in «Il
Corriere della Sera», 24 marzo 2017.
2. Schmitt, Carl, Dottrina della
Costituzione, Giuffré, Milano 1984.

11)) IIll tteerrmmiinnee ssoovvrraanniissmmoo sseemmbbrraa eesssseerree
uunnaa ttaauuttoollooggiiaa pprriivvaa ddii sseennssoo ccoommppiiuuttoo..
LLoo ssttaattoo iinnffaattttii ssuussssiissttee iinn qquuaannttoo
ssoovvrraannoo,, aallttrriimmeennttii cceesssseerreebbbbee llaa ssuuaa
rraaggiioonn dd’’eesssseerree.. CCii ssii cchhiieeddee dduunnqquuee
qquuaallee ssiiggnniiffiiccaattoo ssppeecciiffiiccoo aassssuummee ooggggii
iill tteemmiinnee ““ssoovvrraanniissmmoo”” nneell ccoonntteessttoo
ppoolliittiiccoo aattttuuaallee..

Il termine sovranismo in sé non è
entusiasmante poiché si tratta di un

sostanziale neologismo mutuato
direttamente dalla necessità di alcuni
soggetti politici, italiani in particolar
modo, in passato abbondantemente
collusi con il sistema liberalcapitalista,
soprattutto sul versante berlusconiano,
di riciclarsi, rifacendosi una verginità
come si suol dire, come interlocutori
elettorali credibili delle fasce sociali
penalizzate dalla mondializzazione. In
realtà i partiti che in Italia oggi si
definiscono sovranisti sono stati, nel
recente passato, complici e subalterni
delle politiche globaliste che oggi, a
parole, criticano. Detto questo, esprimo
la mia adesione ai principi di uno Stato
organizzato secondo criteri di
democrazia sovrana in prospettiva di
una più compiuta, e fattiva, transizione
verso forme di democrazia organica.
Nel contesto politico europeo attuale vi
sono forze politiche che guardano con
favore a esperimenti di democrazia
sovrana. Potrei citare il Front National
in Francia e il FIDESZ in Ungheria. Il
FIDESZ è, diversamente dal FN
francese, un partito di governo e ha
varato alcune, sebbene limitate, misure
tese a indirizzare il Paese sulla strada
dell’emancipazione nazionale. In
particolare, il FIDESZ ha approvato
leggi tese a limitare, sul territorio
ungherese, l’influenza delle Ong vicine
al magnate internazionale George
Soros. Le iniziative approvate
dall’esecutivo ungherese per
ridimensionare i margini di azione
potenzialmente rivoluzionariocolorata
delle Ong sorosiane con sede a

Budapest hanno, ovviamente, mandato
su tutte le furie il circo mediatico
occidentale, liberale e atlantista, che
difende a spada tratta qualsiasi
iniziativa, ente o cellula politico
associativa in qualche modo
sponsorizzata dalla Fondazione Soros.
In questo senso, credo che il
sovranismo sia una risposta
emergenziale, spesso incoerente,
ancora in divenire ma non per questo

da sottovalutare o da rappresentare in
maniera caricaturale, ai processi di
pauperizzazione, sradicamento e
frammentazione sociale attivati e
promossi dalle pseudoélite del
globalismo e del transumanesimo. Io
direi che il sovranismo, con tutte le
contraddizioni, i cambi di passo
ideologici, anche repentini, delle sue
leadership, e le lacune, a volte pure
macroscopiche, dei partiti che si
prefiggono di incarnare questa
tendenza politica, sia pur sempre
meglio del ripiegamento sull’Unione
europea e i suoi cosiddetti valori…
Certo, i partiti sovranisti, se un giorno
vorranno recitare un ruolo da
protagonisti nello scenario continentale,
dovranno dotarsi di un profilo identitario
ben definito, il che significa
abbandonare ogni tentazione settaria e,
soprattutto, fuoriuscire definitivamente
dal campo liberale dominante in cui,
segnatamente nel caso italiano, i
soggetti politici oggi sedicenti sovranisti
sono stati inseriti, a pieno titolo, per
molto tempo, per muoversi sulla via di
una Quarta Posizione (né fascista, né
comunista, né liberale) che
significherebbe, innanzitutto, ritorno alla
tradizione, all’idea comunitaria della
nazione e all’ideale organico di società
e di Stato. In più, i partiti sovranisti
dovrebbero, se veramente vogliono
essere tali, appropriarsi di un
programma economico socialista, che
comprenda forme rilevanti di intervento
pubblico in economia. Insomma, nel
momento in cui si è capito che

sovranità popolare e ordine politico
economico liberale non possono
convivere, occorre che i fautori degli
ideali di democrazia connessi al
ripristino del potere popolare delle
classi penalizzate dalla
mondializzazione, si costituiscano
come campo politico autonomo e
antagonista rispetto alle coalizioni
liberali (di destra come di sinistra).

22)) IIll ddiisssseennssoo aannttiigglloobbaalliissttaa rriivveennddiiccaa llaa
ssoovvrraanniittàà nnaazziioonnaallee iinn ccoonnttrraappppoossiizziioonnee
aall nnuuoovvoo oorrddiinnee gglloobbaallee.. TTuuttttaavviiaa ssee llaa
gglloobbaalliizzzzaazziioonnee èè uunn ssiisstteemmaa
eeccoonnoommiiccoo eessppaannssiivvoo uunniittaarriioo ee
mmoonnddiiaalliissttaa,, nnoonn sseemmbbrraa pprroossppeettttaabbiillee
uunn ffrroonnttee uunniittaarriioo ssoovvrraanniissttaa,, ddaattoo cchhee
llaa rriivveennddiiccaazziioonnee ddeellllaa ssoovvrraanniittàà
nnaazziioonnaallee pprreessuuppppoonnee ii vvaalloorrii ddeellllaa
iiddeennttiittàà ddeeii ppooppoollii,, ddeellllaa ddiivveerrssiittàà
ccuullttuurraallee,, ddeellllaa tteerrrriittoorriiaalliittàà..

L’identità dei popoli, la pluralità di
culture e la territorialità sono valori
positivi e vanno tutelati. Il fronte unitario
sovranista non c’è e non ci sarà, in
Europa, fino a quando non emergerà,
compiutamente, il carattere geopolitico
di potenza globale della Russia come
Statociviltà, come Continenteciviltà in
grado di esercitare un’influenza di
massa sulla psicologia collettiva dei
popoli europei. Avremo un fronte
unitario sovranista in Europa quando
Russia, Germania e Cina troveranno i
modi e le forme per stabilire
un’alleanza duratura. In quel momento,
gli Usa verrebbero de facto estromessi
dal Vecchio Continente, perderebbero il
loro ruolo di talassocrazia egemonica
dotata del monopolio della produzione
immateriale tesa a creare consenso
pubblico attorno ai piani globalisti di
dominio incontrastato e si troverebbero
nella condizione di pigiare il bottone
nucleare per spezzare l’unità d’azione
geopolitica russosinotedesca. Gli Stati
Uniti non allenteranno mai le catene a
stelle e strisce che cingono l’Europa e

Dialogo sul sovranismo
PPaaoolloo BBoorrggooggnnoonnee
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per preservare lo status quo cooptano
direttamente un ceto politico,
economico, giornalistico e accademico
di stretta osservanza liberale cui
affidare, a seguito di elezioni ormai
integralmente pubblicitarie,
l’amministrazione dei Paesi europei. I
ceti liberali europei temevano infatti, più
di ogni altra cosa, la vittoria di Donald
Trump alle presidenziali Usa del
novembre 2016 poiché Hillary Clinton,
sfidante “democratica” di Trump,
rappresentava per costoro una
maggiore garanzia di continuità
rispetto alle logiche neocoloniali
centrate attorno al dogma del
protettorato americano sul continente
europeo.

33)) LLoo ssttaattoo nnaazziioonnaallee nneell XXXXII°° sseemmbbrraa
ddeessttiinnaattoo aa ssooccccoommbbeerree ddiinnaannzzii aadd
uunnaa eevviiddeennttee ccoonnttrraaddddiizziioonnee:: sseemmbbrraa
eesssseerree uunnaa eennttiittàà ttrrooppppoo rriissttrreettttaa eedd
iinnaaddeegguuaattaa ppeerr aaffffrroonnttaarree llee ssffiiddee
ddeellllaa gglloobbaalliizzzzaazziioonnee eeccoonnoommiiccaa
nneeoolliibbeerriissttaa,, mmaa nneelllloo sstteessssoo tteemmppoo ssii
rriivveellaa ttrrooppppoo vvaassttaa ppeerr ffaarr ffrroonnttee aaii
pprroobblleemmii ddeeii rreeggiioonnaalliissmmii iinntteerrnnii aaggllii
ssttaattii.. EEvviiddeenntteemmeennttee llaa
gglloobbaalliizzzzaazziioonnee hhaa ggeenneerraattoo eeffffeettttii
ccoonnttrraappppoossttii:: hhaa ddeetteerrmmiinnaattoo llaa
ddeeccaaddeennzzaa ddeeggllii ssttaattii nnaazziioonnaallii ee,,
ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee hhaa pprrooddoottttoo
iinnnnuummeerreevvoollii ““ppiiccccoollee ppaattrriiee”” rreeggiioonnaallii
ppeerr lloo ppiiùù aa bbaassee eettnniiccoorreelliiggiioossaa,, ccoonn
rreellaattiivvee ppeerreennnnii ccoonnfflliittttuuaalliittàà..

Vorrei per un attimo sollevare il
dibattito da una dimensione puramente
teorica e addentrarmi nel concreto. Da
un lato, le celebrities del globalismo
spacciano all’opinione pubblica una
catechesi liberaloide basata sul
leitmotiv secondo cui i confini
sarebbero il frutto dell’«immaginazione
umana» e come tale dovrebbero
essere rimossi in nome della mobilità
indisturbata di merci, capitali finanziari
privati e persone, compresi eserciti
mercenari, spesso jihadisti, impegnati a
destabilizzare la pace sociale interna ai
Paesi i cui interessi geopolitici
configgono con quelli degli Usa e di
Israele. In realtà, i confini interessano,
eccome, alle classi dominanti
internazionali. Se così non fosse, gli
Usa non starebbero facendo, proprio in
questo preciso frangente storico, il
diavolo a quattro per impedire, a suon
di bombardamenti illegali contro le
truppe siriane, che l’esercito di
Damasco riprenda il controllo dei propri
presidi transfrontalieri con l’Iraq.
Dunque, da un lato gli intellettuali
liberali di sinistra insegnano alle nuove
generazioni, dagli schermi televisivi,

dalle colonne dei quotidiani aziendali
per cui scrivono e dalle cattedre
universitarie di cui sono titolari cooptati,
che le identità sarebbero «libere e per
scelta» e che è comunque meglio
condurre un’esistenza da accattoni,
vagabondi e sottoccupati permanenti a
Londra, megacity gentrificata globale
per eccellenza, piuttosto che ambire a

un’ideale di vita più tradizionale (casa,
famiglia, lavoro) e, mi si permetta, più
stabile, anche sotto il profilo psicologico
dei consociati, presso i borghi, i villaggi
e le città periferiche di origine degli
aspiranti prodotti umani, o postumani,
della subcultura della delocalizzazione
permanente e, dall’altro, gli strateghi
del sistema economico espansivo
unitario e mondialista armano eserciti
islamisti per assicurare alla coalizione
islamosionista a guida Usa, il controllo
dei valichi di frontiera tra Siria e Iraq.
Valichi di confine il cui controllo è
essenziale per consolidare la presenza
americana in Siria. Riassumendo: il
gruppo sociale degli intellettuali,
dominato e cooptato dalle classi
globaliste transnazionali, forma le
nuove generazioni inculcando loro,
ovviamente con l’entusiastica adesione
degli inculcati poiché la prospettiva di
vagabondare per il mondo alla ricerca
permanente di esperienze sempre
nuove, eccitanti e stravaganti durante
l’intero arco temporale della propria
adolescenza biologica è comunque
meglio che lavorare e costruirsi una

famiglia (il che richiederebbe,
necessariamente, un atto di
responsabilità ben preciso di cui i
teenager “generazione Erasmus” non
vogliono assolutamente saperne…) la
subcultura della delocalizzazione
integrale e dell’artificiosità dei confini
mentre gli eserciti dell’impero
liberaldemocratico occidentale si
incamerano, a suon di bombardamenti
“umanitari”, i posti di confine necessari
al controllo politicomilitare di Stati
sovrani da destabilizzare e inglobare
nel novero delle politiche neocon di
costruzione dell’ordine mondiale del
caos e dell’instabilità perpetua. I confini
nazionali dunque servono al fine di
garantire ai poteri pubblici il controllo
dello Stato. La subcultura della
rimozione dei confini serve a garantire
alle pseudoélite del globalismo il
controllo delle menti e il consenso dei
soggetti della produzione immateriale
del capitalismo di libero consumo (per
chi può permettersi margini elevati di
capacità di spesa) e libero desiderio
individuale (per tutti). Ovviamente, il
belare lamentoso degli indignados che
piagnucolano contro i tagli governativi
al Welfare e le politiche di svalutazione
interna ma si costituiscono, al
contempo, aedi del versante sistemico
della globalizzazione liberale, ossia
quello centrato sul mantra della
mobilità planetaria delle persone, non
va neppure preso in considerazione
come ipotesi politica di emancipazione.
Si tratta dei latrati capricciosi di un
pugno di viziati che vuole “il pane ma
anche le rose”, desidera “tutto e
subito”, pretende di “godere
illimitatamente” e “immediatamente” di
tutto il godibile e via dicendo… I giovani
cultori della mobilità planetaria sono
spesse volte dei soggetti a bassa
capacità di spesa ma se si ritrovassero,
di colpo, nella posizione ricoperta da
qualche A.D. di multinazionali
sfruttatrici e hitech, si
comporterebbero alla stessa maniera
poiché la forma mentis di questi
soggetti, diversificati soltanto in base
alla quantità di denaro e beni materiali
che possiedono e di cui sono
proprietari, è la medesima ed è
improntata all’adesione, spesso
subalterna, nei confronti dello
stereotipo politicoculturale, ma anche
economico, della startup.

44)) LLaa ccrriissii ddeell 22000088 nnoonn èè ssttaattaa aannccoorr
ooggggii ssuuppeerraattaa.. II ppooppoollii,, oorrmmaaii
mmaarrggiinnaalliizzzzaattii eedd iimmppoovveerriittii,, iinnvvooccaannoo iill
rriipprriissttiinnoo ddeellllaa ssoovvrraanniittàà ddeelllloo ssttaattoo ee iill
pprriimmaattoo ddeellllaa ppoolliittiiccaa ssuullll’’eeccoonnoommiiaa..
TTuuttttaavviiaa iinn EEuurrooppaa ll’’aalltteerrnnaattiivvaa
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ssoovvrraanniissttaa nnoonn sseemmbbrraa pprreevvaalleerree.. QQuuaallii
llee ccaauussee ddii ttaallii iinnssuucccceessssii,, ddaattaa llaa
pprrooggrreessssiivvaa pprroolleettaarriizzzzaazziioonnee ddeellllee
mmaassssee,, ll’’eevviiddeennttee ddeeffiicciitt ddii
rraapppprreesseennttaattiivviittàà ppooppoollaarree,, llee
ddiisseegguuaagglliiaannzzee ssoocciiaallii aacccceennttuuaattee ee
ssoopprraattttuuttttoo iill ccoonnccllaammaattoo ffaalllliimmeennttoo ddeell
mmooddeelllloo eeccoonnoommiiccoo nneeoolliibbeerriissttaa??

I partiti cosiddetti sovranisti perdono
perché nei Paesi occidentali il
monopolio della produzione
immateriale, digitale, è appannaggio
dei ceti globalisti e determinati soggetti
politici sedicenti sovranisti, o populisti,
sono parte dell’ordine dominante
scaturito dai moduli della produzione
immateriale di cui sopra. In altri termini,
fintantoché rimarranno invischiati in
una logica improntata al
patrimonialismo, i populisti non
riusciranno a costruire un’idea di
società alternativa allo stato di cose
presenti. I partiti populisti non riescono,
per ora, a caratterizzarsi come forze
politiche autonome e vincenti in quanto
troppo legate ai meccanismi di
monetizzazione del consenso e di
sostanziale subalternità al pensiero

globalista dominante. Così, mentre in
Italia la Lega Nord per poter ambire al
governo è costretta a siglare accordi
con Forza Italia annacquando la propria
proposta sovranista nel compromesso
berlusconiano tendente ad accomodare
la piattaforma del centrodestra sulle
esigenze del sistema di compatibilità
neoliberali, in Francia il Front National è
lacerato da una crisi interna da cui il
carattere neosovranista del partito
potrebbe anche uscire ridimensionato.
Insomma, i partiti sovranisti europei
sono ancora alla ricerca di una propria
identità specifica ma personalmente
credo che a codesti soggetti politici
possa anche importare fino a un certo
punto il trovare una collocazione stabile
nell’ambito del quadro partitico interno
ai rispettivi contesti nazionali. Questi
partiti sembrano essere parte
integrante di un meccanismo di
riproduzione sociale che fa
dell’instabilità, del caos, della
mutevolezza ideologica dei suoi
consociati, il proprio veicolo privilegiato
di dominio e di controllo. Detto questo,
ribadisco come i partiti sovranisti siano,
oggi, pur con tutto il loro carico di

contraddizioni ed equivoci interni, meno
inaffidabili dei propri avversari globalisti
e di sinistra. Certo, non sono forze
politiche ipso facto rivoluzionarie,
poiché non è rivoluzionaria, ma
tendenzialmente incline a stare dentro i
moduli di riproduzione della società di
spettacolo, la propria élite dirigente né
è rivoluzionario, bensì sensibile al voto
di protesta e ai meccanismi di
monetizzazione del consenso, il loro
elettorato. Per il momento, salvo alcune
limitate, quanto lodevoli, eccezioni, i
partiti populisti europei sono ancora
distanti da una prospettiva
antiglobalista articolata attorno a una
Quarta Teoria Politica radicalmente
antagonista rispetto all’egemonia del
politically correct e delle classi
manageriali, cognitarie, del capitalismo
gauchiste, promotrici del trend
contingente che in qualche modo
pretende di dettare i toni di vita al resto
dell’umanità.
Paolo Borgognone

1. Un luogo comune stancamente e
pigramente ripetuto fa nascere la
"democrazia" nell'antica Grecia e più in
particolare nell'antica Atene. Non
intendo negarlo, ma solo ricordare che
la "democrazia" degli antichi, il cui
carattere comunitario e non
individualistico non può essere
seriamente negato da nessuno,

presentava due caratteristiche storiche
e sociali essenziali, che devono
sempre essere tenute presenti. In
primo luogo, si trattava di una
democrazia il cui scopo essenziale
(telos) era quello di scongiurare con la
negoziazione fra i cittadini (politai) la
devastante dissoluzione della comunità
(koinonia) che sarebbe risultata
infallibilmente dalla lotta di classe fra
ricchi e poveri una volta che
quest'ultima si fosse dispiegata senza
limiti e senza camere di
compensazione "politica". Le procedure
messe in atto, storicamente influenzate
dalla scuola pitagorica dei numeri e dei

rapporti armoniosi fra grandezze
(grandezze armoniche portate dal
disegno, dalla geometria e dalla musica
ai rapporti politici), fondate
sull'eguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge (isonomia) e sull'accesso di
tutti alla parola pubblica in assemblea
(isegoria), hanno comunque sempre
come telos unico la concordia fra i

cittadini (omonoia). Vi è dunque qui una
concezione influenzata dalla filosofia
dialettica di Eraclito assai più che dalle
concezioni di Parmenide. La guerra di
tutti contro tutti (polemos) non è
assolutamente negata ed esorcizzata,
ma è anzi apertamente riconosciuta
come elemento permanente delle cose.
Nello stesso tempo  e nello stesso
modo in cui la lotta (agòn) è regolata
nelle competizioni sportive di Olimpia 
anche la lotta politica è regolata nelle
procedure e nelle leggi della polis la
quale, come è moto, può essere intesa
sia come società che come comunità,
pefché i due termini in greco antico

sono sinonimi assoluti e non possono
essere artificialmente separati.
L'individualismo borghesecapitalistico
era ancora di là da venire.

In secondo luogo, si trattava di una
democrazia non tanto caratterizzata dal
formalismo procedurale, che pure era
presente, ma da un fatto sostanziale e

contenutistico, e cioè dalla prevalenza
del demos, che era certamente anche
.. un corpo elettorale attivo e passivo,
ma che era soprattutto l'insieme sociale
dei più poveri, come del resto Aristotele
dice in modo chiarissimo e
inequivocabile. La democrazia greca
era dunque non una forma di "sanzione
giuridica" della disuguaglianza sociale
più estrema, come è oggi nella sua
caricatura occidentalistica, ma era una
forma di "intervento politico correttivo"
su questa disuguaglianza. Ed infatti, i
democratici antichi lo capivano
benissimo, perché la forma politica
contraria cui si opponevano era

Controstoria critica del liberalismo e della democrazia

Dal libro di Costanzo Preve "Elogio del Comunitarismo", Controcorrente 2006

CCoossttaannzzoo PPrreevvee
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appunto l' oligarchia, il dominio dei
pochi che erano anche i più ricchi.

Il contrario della democrazia era
dunque l'oligarchia, e solo l'oligarchia.
Solo dopo le guerre persiane, e
soprattutto durante la preparazione
ideologica dell'aggressione di
Alessandro il Macedone contro l'impero
persiano, l'opposizione ideologica fu
simbolicamente "spostata", e la
dicotomia non fu più Democrazia
contro Oligarchia, ma diventò Libertà
dei Greci contro Tirannide Orientale.
Tutti gli storici dell'antichità conoscono
ovviamente questo spostamento
ideologico, ma in genere lo
sottovalutano. E questo non è un caso,
perché la recente polemica ideologica
del liberalismo moderno contro il
dispotismo feudale, signorile,
assolutista e religioso viene retrodatata
simbolicamente all'antichità classica. Il
nemico della democrazia non è più lo
scatenamento oligarchico della
ricchezza illimitata e incontrollata, la cui
dinamica porta infallibilmente alla
dissoluzione di ogni comunità, ma è il
sovrano orientale di Persepoli.
Qualcosa del genere, come si sa,
accadde anche nel secolo appena
trascorso, in cui il nemico della
democrazia era la tirannia comunista,
non la concentrazione oligarchica delle
ricchezze finanziarie.

Il fatto più curioso e paradossale in
questo spostamento sta in ciò, che
proprio quando il nemico della
democrazia non era più l'oligarchia,
bensì il dispotismo orientale, la
democrazia stessa era finita, e i nuovi
dispotismi, prima dei regni ellenistici e
poi dell'impero romano, si imponevano
svuotando di ogni contenuto la
decisione politica delle comunità
democratiche. E come oggi il
cosiddetto "capitalismo
compassionevole" si candida a
sostituire il welfare state, allo stesso
modo allora al posto della decisione
politica comunitaria in favore del demos
si imponeva la pura beneficenza
dall'alto (everghetismo).

Ma è bene tornare ancora e meglio al
principio democratico.

2. Ho trattato, nel paragrafo
precedente, della democrazia degli
antichi cittadini di Atene. Ma se per
"democrazia" si intende invece in
generale la presa di decisioni a
maggioranza all'interno di una
comunità data, allora non furono
certamente gli antichi greci a "scoprirla"

(e questa presunta "scoperta" è oggi
uno dei tanti fattori ideologici del
primato occidentalistico sul resto del
mondo), ma la democrazia è vecchia
quanto l'uomo, ed è uno dei primi
prodotti del processo storico ed
evolutivo dell'ominazione umana. Nelle
prime comunità umane impropriamente
dette "primitive", infatti, le decisioni
concernenti l'intera comunità erano
sempre prese collegialmente secondo il

principio di maggioranza. Questo fatto,
peraltro ovvio ed evidente, spesso non
è adeguatamente rilevato perché la
procedura della presa a maggioranza
delle decisioni viene quasi sempre
occultata da cerimonie religiose,
possessioni mistiche degli sciamani e
degli stregoni, interpretazioni di segnali
naturali. Si è qui di fronte a quella tipica
indistinzione fra macrocosmo e
microcosmo, o più esattamente fra
macrocosmo naturale e microcosmo
umano, che caratterizza il cosiddetto
"pensiero dei primitivi", ma che poi
tanto "primitivo" evidentemente non è,
perché si è riprodotto fino ad oggi nella
tendenza a creare un unico sistema di
categorie omogenee funzionanti sia nel
mondo della natura che nel mondo
della storia (positivismo ottocentesco,
materialismo dialettico sovietico). Se,
tuttavia, andiamo al di là della
superficie magicoanimistica e
totemica, ci accorgiamo che sotto
questa mascheratura sacrale spunta
sempre il robusto fiore della decisione a
maggioranza, e quindi della decisione
democratica, all'interno di una comunità
storicamente costituita e stabilita.

La "democrazia" fa dunque parte della
cosiddetta "natura umana"? Dovendo
rischiare una risposta,
necessariamente schematica, direi
coraggiosamente di sì. Con l'aggiunta,
però, che si tratta sempre di una
democrazia "situata", ossia di una
democrazia all'interno di una comunità
reale. Una democrazia non
comunitaria, stabilita per via
unicamente formale e procedurale fra
individui atomizzati presupposti come
"originari", e cioè di fatto come
originariamente sradicati, mi pare una
vera e propria impossibilità logica e
storica. Vediamo perché.

3. di comunità non ha senso se prima
non si concorda sulle caratteristiche
differenziali di quell'animale superiore
chiamato Uomo, oppure homo sapiens.
Non c'è qui ovviamente lo spazio per
presentare la discussione filosofica e
antropologica su questo tema. Ai fini
del nostro discorso, che ricordo essere
un convinto e razionale "elogio del
comunitarismo", possiamo dire che
l'elemento differenziale che caratterizza
l'Uomo si compendia in tre principali
aggettivi: sociale, razionale e generico.

L'uomo è un animale sociale (politikòn
zoon, secondo Aristotele). Ho
volutamente ricordato il termine
originale greco (politikòn) perché esso
può essere tradotto indifferentemente
come animale politico, animale sociale
e animale comunitario, mentre oggi
invece questi tre termini connotano
realtà diverse. Il primo pensatore
cosiddetto "moderno", l'inglese Thomas
Hobbes, si deve inventare
artificialmente un improbabile ed
inesistente "uomo lupo",
dimenticandosi peraltro che
generalmente il lupo vive in branco ed i
veri e propri "lupi solitari" sono
l'eccezione e non la regola, per negare
il carattere assolutamente autoevidente
del carattere sociale e comunitario
dell'uomo. L'impostazione
antropologica di Hobbes, naturalmente,
non regge a qualunque seria indagine
storica, economica, etologica e
comparatistica, ed il fatto che questa
concezione apertamente non scientifica
sia generalmente presentata come un
prodotto della grande tradizione
scientifica seicentesca ce la dice lunga
sulla forza dell'ideologia individualistica
ed atomizzante che regge la
concezione capitalistica del mondo. Il
dire che l'uomo è originariamente una
sorta di "atomo di egoismo" è tanto
antiscientifico quanto lo è il dire che la
terra è piatta e il mondo è stato fatto da
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Mamma Oca. Ma da più di trecento
anni questa concezione ideologica e
strumentale viene presentata come un
serio "progresso" rispetto ad Aristotele.
Il lettore ci pensi su e quando ci avrà
pensato abbastanza, il comunitarismo
gli apparirà molto più plausibile di
quanto forse avrà pensato in
precedenza.

L'uomo è un animale razionale (zoon
logon echon, secondo Aristotele). Il
termine logon è l'accusativo di logos,
termine greco che si può tradurre in
molti modi, e principalmente come
ragione, linguaggio, calcolo ed infine
struttura immanente alla riproduzione
del mondo naturale e sociale. Questi
quattro significati, in realtà, ne fanno
uno solo, perché l'uomo è un essere
dotato di linguaggio, il linguaggio mette
in comunicazione (dialogos),
attraverso la comunicazione si
costituisce e poi si esercita la ragione,
la ragione applicata alla costruzione di
oggetti materiali (poiesis) deve
necessariamente farsi calcolo
aritmetico e geometrico, ed infine
questa stessa ragione non può fare a
meno di proporre interpretazioni
diverse e contrastanti sulla natura
intima della riproduzione complessiva
della natura e della società.

La ragione (logos) è dunque anche
linguaggio (logos) ed il linguaggio che
passa da un individuo all'altro è dialogo
(dialogos). Ma la democrazia intesa
come presa di decisioni razionali e
collettive è per sua stessa natura
dialogo, ed allora chi ne sostiene
l'irrilevanza e la non positività dovrà
finire necessariamente in contraddizioni
insanabili, perché dovrà ammettere da
un lato che il dialogo fa parte della
natura dell'uomo in comunità, e poi
dovrà incongruamente dire che il
dialogo democratico non è buono. E
allora lasciamolo pure alle sue
contraddizioni.

L'uomo è infine un ente naturale
generico (Gattungswesen, nel
linguaggio di Marx). È generico, perché
la sua specificità è proprio quella di
produrre consapevolmente e con
intenzione forme di produzione e di
convivenza comunitaria differenti. L'ape
produce spontaneamente per
informazione genetica ereditaria alveari
di un certo tipo, mentre l'architetto
produce consapevolmente e con
intenzione edifici romanici, gotici,
barocchi. E così come produce edifici
di stili diversi, allo stesso modo l'uomo
produce società di tipo diverso

(schiavistiche, feudali, capitalistiche,
comunistiche). Chi pensa che per sua
natura l'uomo non potrebbe e dovrebbe
produrre modelli sociali se non
capitalistici, e per di più capitalistici di
tipo liberistico, è un idiota filosofico,
perché assimila l'uomo a una formica
che non può che produrre un unico
modello di formicaio.

Un po' di antropologia filosofica serve
dunque a orientarsi in modo razionale.
Ma, detto questo, resta il nodo delle
obiezioni che si possono fare sia al
principio del liberalismo (l'individuo
isolato) che al principio della

democrazia (la presa di decisioni a
maggioranza). Anche in questo caso
comincerò dalla fine, e cioè dalle
obiezioni al principio democratico.

4. Esistono molte possibili obiezioni al
principio democratico, ma ce n'è una
sola veramente solida e difficile da
respingere: la verità non si può mettere
ai voti. Per questa ragione, un
difensore contemporaneo del principio
democratico, il giurista Hans Kelsen, ha
sostenuto che l'unico presupposto
filosofico della democrazia è il
relativismo assoluto, ossia la negazione
totale dell' esistenza di qualcosa
chiamato "verità". Ora, si dà il caso che
io conosca bene l'ambiente dei
professori universitari e degli
intellettuali. È l'unico ambiente sociale
degenerato al punto da pensare che
possa esistere una società senza valori
comunitari condivisi (la qual cosa, si
noti bene, non è affatto incompatibile
con la garanzia giuridica data ad ogni
forma di dissenso e di
anticonformismo). In realtà, ogni

società si regge, per poter esistere e
riprodursi, su una scala di valori
comunitari condivisi, e il risvolto
filosofico di tutto questo è appunto la
concezione veritativa dell'esistenza.
Solo un circolo di discutitori filosofici
interminabili, che si dilettano di dibattiti
come altri si dilettano con lo scopone
scientifico o le mangiate di pesce in
compagnia, può veramente pensare
che possa esistere un legame sociale
relativistico.

Trasferita sul piano praticopolitico,
questa obiezione filosofica alla
democrazia porta alla conclusione che
è molto meglio che una decisione
giusta e intelligente venga presa da
pochi, o al limite da uno solo, piuttosto
che una decisione ingiusta e stupida
venga presa da una maggioranza
numerica di cittadini votanti. Non è
facile contestare seriamente e
vittoriosamente una simile posizione,
che è poi quella di Socrate e Platone
nel loro contesto storico di polemica
contro la democrazia ateniese del
tempo. Questa democrazia ateniese
era certamente una forma di stato e di
governo pienamente "democratica",
che prendeva però a maggioranza
decisioni come la messa in schiavitù
dell'intera popolazione dell'isola di Milo
oppure la strage e il genocidio (poi
fortunatamente fermato all'ultimo
momento) di tutti gli abitanti dell'isola di
Samo, decisione che supera qualsiasi
analoga decisione presa da Hitler. Da
più di duemila anni non è mai stata
trovata nessuna obiezione alla
democrazia più radicale di quella
sollevata da Socrate e da Platone. E
questo non è un caso, perché Platone
era di formazione pitagorica, e cioè
aritmeticogeometrica, e come la
"matematica non è un'opinione", così la
filosofia, pensata come un rigoroso
metodo di deduzione dialettica delle
categorie, non è neanch'essa
un'opinione. Platone era inoltre stato
molto colpito dal processo e dalla
condanna a morte di Socrate, in cui
una maggioranza legalmente e
democraticamente costituita aveva
però preso la decisione peggiore e più
sbagliata possibile.

Duemila anni di discussione sulla
democrazia non hanno tolto e non
hanno aggiunto nulla. È allora possibile
difendere ugualmente la democrazia?
E se sì, con quali argomenti? Proviamo
almeno a toccare brevemente il
problema.

5. Mentre la comunità dei filosofi è
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profondamente divisa sull'esistenza o
meno di qualcosa chiamata "verità" e
sui suoi modi di eventuale
accertamento e comunicazione, la
comunità della gente comune, ignara
della filosofia ma non dell'esperienza
quotidiana di vita, è invece unita
coralmente dalla convinzione che in
ogni scelta di vita, individuale o
collettiva, esiste la "scelta giusta" e la
"scelta sbagliata". Che poi la scelta
giusta venga appunto decisa da uno,
da pochi o da molti è
interessante, ma non
certo importante. Su
questo punto la
visione del mondo
della gente comune
coincide non con il
formalismo
proceduralistico
contemporaneo, ma
con il contenuto della
migliore filosofia
politica degli antichi
greci, anch'essi
interessati non tanto
alla forma, quanto al
contenuto della
scelta giusta. È solo
con l'avvento del
capitalismo, che
deve prima di tutto
formalizzare
giuridicamente la
sicurezza e la
trasmissibilità della
proprietà privata,
che un analogo processo di
formalizzazione procedurale si è esteso
anche al campo della filosofia politica,
da Kant a Bobbio. Ma torniamo al
punto che qui ci interessa, che è la
difesa della democrazia contro le
obiezioni sagge e pertinenti che le sono
state fatte.

È stato detto, a partire dal sofista
Protagora, che non c'è bisogno di una
élite specializzata di politici
professionisti per governare uno stato,
perché tutti dispongono di sufficiente
razionalità e di buon senso per poterlo
fare. Un buon argomento, ma non
decisivo. È infatti vero che
potenzialmente è così, ma questo è
vero appunto solo in potenza, perché
"in atto", come direbbe Aristotele, si
vedono solo maggioranze manipolabili
e fanatizzabili senza alcuna difficoltà,
dagli antichi e ancora artigianali
"demagoghi" fino agli scientifici ed
organizzatissimi circhi mediatici e
televisivi di oggi. Anche l'argomento
statistico, per cui è più probabile che
non ci si sbagli se si decide in mille

piuttosto che se si decide da soli non è
affatto risolutivo. L'Italia ha fatto la
"scelta sbagliata" di entrare in guerra
nel 1915 e nel 1940, ed è del tutto
irrilevante per i poveri morti cui
nessuno chiese prima il loro parere se
questa decisione fu presa da istituzioni
democratiche e parlamentari come nel
1915 oppure da un singolo dittatore nel
1940. Del resto, le criminali decisioni di
far partecipare l'Italia a guerre di
aggressione e occupazione nel 1999

(Jugoslavia) e
nel 2003 (Iraq) furono prese
formalmente da governi
democraticamente eletti, non importa
se nel primo caso di "sinistra" e nel
secondo caso di "destra".

La democrazia, quindi, non garantisce
la decisione giusta, anzi, avallando
autorevolmente scelte criminali, è quasi
sempre peggiore ancora della tirannide,
perché almeno la tirannide è facilmente
smascherabile come fonte costante di
decisioni criminali e ingiustificate,
mentre nella democrazia il modo
"virtuoso" e legale di presa a
maggioranza delle decisioni riesce in
generale a nascondere dietro una
cortina fumogena di formalismi
istituzionalmente corretti la natura
assassina di certe scelte. Ed è infatti
proprio questo lo scenario in cui ci
stiamo muovendo oggi, scenario che
sta facendo discreditare la democrazia
nel mondo intero, al di fuori dei centri
metropolitani che organizzano
l'oppressione, lo sfruttamento e
l'interventismo militare.

Perché allora difendere egualmente la
democrazia? Per una sola ragione di
fondo, che però è decisiva. Se
crediamo nella comunità, infatti, non
possiamo, senza cadere in
contraddizione, pensare che ciò che è
appunto "comune" nella comunità (to
koinòn), e cioè le decisioni strategiche
sulla sua riproduzione, possa essere
espropriato alla comunità stessa ed
avocato a un gruppo ristretto di

"reggitori". Se infatti la comunità
è portatrice in quanto tale di
socialità e razionalità, non
possiamo, senza cadere in
contraddizione, pensare che la
socialità e la razionalità stesse
possano essere concentrate in
gruppi ristretti che
semplicemente "prescrivono" al
resto della comunità il da farsi.

Se la politica fosse una scienza
specialistica come la chirurgia o
la farmacologia, questo sarebbe
possibile. I chirurghi eseguono
operazioni chirurgiche e i
farmacologi prescrivono terapie
farmacologiche senza la
necessità di dover prima mettere
ai voti ciò che proviene da una
loro privilegiata conoscenza
specialistica. Ma la politica è
una proprietà indivisa dell'intera
comunità, e nello stesso tempo,
trattandosi di un'offerta pubblica
di decisioni alternative, non può
essere trattata come una

disciplina specialistica in cui le
competenze vengono accertate da
apposite commissioni di specialisti. In
questo senso, dall'antica Atene a oggi,
nulla è cambiato, se non il fantasma del
formalismo e della definizione
puramente procedurale della
democrazia, che a mio avviso è una
vera e propria follia irrazionale che i
nostri discendenti non ci perdoneranno
(o ci perdoneranno sorridendo), in
quanto solo la duplicazione formalistica
del necessario formalismo giuridico
dell'assicurazione della proprietà
privata può spingere alla follia di
pensare che la questione principale
non sia quella di gettare o di non
gettare una bomba atomica su di una
città indifesa, ma consista nel verificare
se questa scelta sia stata fatta o no in
modo "democratico", ossia a
maggioranza, oppure in modo
dispotico, totalitario o tirannico, e cioè
da autorità politiche o partiti che
preventivamente non legittimate da
regolari elezioni democratiche.

Non sono questi argomenti contro la
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democrazia. Al contrario, un elogio del
comunitarismo non può neppure
essere pensato e scritto senza un
correlato elogio della democrazia. Ma il
credere di poter continuare a difendere
la democrazia con argomenti di tipo
formalistico e proceduralistico,
mettendo fra parentesi il novantotto per
cento del problema, vale a dire il
contenuto della scelta giusta, è una di
quelle follie irrazionali che di tanto in
tanto si impongono (temporaneamente,
per fortuna) all'umanità in epoche di
crollo dei valori consolidati e di
egemonia di religioni ad un tempo
monoteistiche e idolatriche (come sono
oggi il monoteismo del mercato e
l'idolatria dei diritti umani).

6. E passiamo ora al liberalismo. La
prima operazione concettuale
preliminare da compiere è la
separazione di questo "ismo", che è un
ismo storico, politico e ideologico (e
soprattutto ideologico), dal fatto della
libertà. Si sarà notato che non ho
volutamente scritto "il problema della
libertà", come generalmente si fa, ma
ho scritto il "fatto della libertà".

Non voglio qui entrare nell'insieme di
questioni filosofiche concernenti le
varie definizioni di libertà, dal
cosiddetto "libero arbitrio" alla
classificazione delle varie forme di
libertà. Tutto questo è serio,
importante, pertinente, ma sfiora
soltanto il nodo essenziale della
questione. La libertà è infatti prima di
tutto un fatto, ed addirittura un fatto
incontrovertibile da cui partire come si
parte da un'evidenza immediata.

La libertà è, a ben vedere, solo un altro
modo di chiamare il processo di
ominazione umana, che avviene
certamente sotto il segno dei vincoli
della necessità naturale, ma in cui
questa necessità naturale che
costringe a nutrirsi e a difendersi dal
freddo e dal caldo passa sempre
attraverso modalità di scelte
alternative. Non mi sogno neppure di
negare l'ovvia esistenza della necessità
naturale, dei condizionamenti psichici e
sociali ereditari e acquisiti. Eppure,
tenuto conto di tutto questo, e di altro
ancora, la libertà umana resta un fatto
e una evidenza immediata, perché
l'uomo, in quanto ente naturale
generico ed animale razionale e
sociale, è per sua essenza un ente
libero nel quadro di vincoli che in parte
gli vengono dall'esterno e in parte
vengono liberamente fissati dall'interno.

Per questa ragione, forme storiche e
contingenti di libertà, come la libertà di
pensiero e di manifestazione pubblica
di questo pensiero, pur essendo
ovviamente sorte all'interno di
particolari congiunture storiche che ne
hanno determinato e condizionato la
genesi, sono anche naturali e
universali, in quanto sono
manifestazioni della natura umana
come lo sono il nutrirsi, il riprodursi, la
sessualità, la prossimità amichevole, la

ritualità nei passaggi dalla nascita e
della morte, eccetera.

In sintesi: non ci può essere elogio del
comunitarismo senza un correlato
elogio della libertà. Quanto al
liberalismo, esso richiede un esame
particolare.

7. Il liberalismo non è affatto la
derivazione politica automatica e
necessaria di quello che ho chiamato il
fatto e l'evidenza logica della libertà
come caratteristica ontologica e
antropologica che sorge direttamente
dalla natura sociale e razionale (e
quindi dialogica e comunicativa)
dell'uomo. Il liberalismo è una
particolare teoria politica che ha
accompagnato, seguito ed avallato il
processo di individualizzazione anti
comunitaria che i rapporti di produzione
capitalistici dovevano necessariamente
promuovere ed estendere. Certo, la
genesi storica particolare del
liberalismo non significa assolutamente
che esso debba essere buttato via una
volta tramontati questi stessi rapporti di
produzione capitalistici. Ogni teoria

politica e filosofica lascia sempre
un'eccedenza che non tramonta
insieme con la congiuntura storica che
l'ha fatta nascere. La critica di Platone
alla democrazia ateniese è sorta in una
irripetibile congiuntura storica ormai da
tempo tramontata, eppure ancora oggi
è ricca di insegnamenti, e questo vale
per altre decine e centinaia di
concezioni filosofiche e politiche. Per
quanto riguarda il liberalismo, le
tecniche giuridiche di tutela del corpo e
della libertà di espressione
dell'individuo sono a mio avviso
acquisizioni permanenti da conservare
e da estendere, e non certo da gettare
con l'involucro proprietario da cui sono
sorte.

Una recente, felice controstoria del
liberalismo coglie a mio avviso il punto
centrale della questione. Considerato
da un punto di vista storico, e
seguendo le dichiarazioni e le
concezioni dei suoi principali esponenti
moderni e contemporanei, il liberalismo
concretamente esistente nei testi e nei
documenti, e non quello sacralizzato e
reso metafisico dalla retorica politica
acquiescente, si è strutturato sulla
base della divisione ideale della
società, interna e soprattutto esterna
(da occupare e colonizzare), in due
spazi distinti, uno spazio sacro e uno
spazio profano.

Nello spazio sacro, che si identificava
di fatto con lo spazio dei proprietari,
venivano elaborate reali tecniche
giuridiche e politiche di tutela non solo
del nudo fatto della "proprietà privata"
(che restava comunque il fondamento
di tutto), ma anche di tutela e garanzia
delle libertà di espressione e di
comunicazione. Si trattava certamente
di una "ricaduta" secondaria della tutela
della individualizzazione proprietaria e
del suo diritto alla imprenditorialità
capitalistica, ma sta di fatto che, al di là
di questa genesi particolare, venivano
raggiunte alcune conquiste universali.

Nello spazio profano, in cui erano
inserite sia le masse interne dei poveri
e dei salariati da tenere sotto controllo
(le famose "classi pericolose") che le
masse esterne dei popoli da
colonizzare, sfruttare ed espropriare, i
grandi teorici del liberalismo classico
hanno sempre volutamente praticato
due pesi e due misure. Certo, il
progressivo doppio processo storico di
economicizzazione del conflitto e di
nazionalizzazione delle masse ha
diminuito e ridotto questo spazio
profano. Ma lo ha diminuito e ridotto
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solo all'interno. All'esterno (e la recente
aggressione all'Iraq ne è un esempio
assolutamente cristallino) questo
spazio profano è sempre rimasto.

8. Possiamo allora concludere questo
secondo capitolo. In estrema sintesi, il
liberalismo e la democrazia non sono
da mettere sullo stesso piano. Per
quanto riguarda il liberalismo,
ammesso che esso possa abolire del
tutto la distinzione fra lo spazio sacro
dei privilegiati e dei dominanti e lo
spazio profano degli sfruttati e dei
dominati, si tratta di una forma storica
particolare della storia contraddittoria
della libertà, che resta prima di tutto
non un valore politico, e tanto meno un

valore politico specifico e identitario
dell'occidente euroamericano. Lo
svuotamento del carattere proprietario
e individualistico del liberalismo,
ammesso che possa avvenire, farà
sicuramente tramontare il liberalismo
stesso e lo trasformerà in qualcosa
d'altro, di cui per adesso non possiamo
immaginare neanche il nome.

Il discorso è diverso per quanto
riguarda la democrazia. Essa è la
forma politica migliore per la
riproduzione di una comunità liberata.
Non deve ovviamente essere
feticizzata, e tanto meno trasformata in
idolo identitario che legittimi una sua
esportazione violenta. La democrazia

non può essere esportata per il
semplice fatto che le tecniche possono
essere esportate, ma la democrazia
non è una tecnica. La democrazia è un
processo di comunicazione dialogica
razionale fra i membri di una comunità,
i quali approfondendo le tecniche di
comunicazione al loro interno,
automaticamente imparano le forme di
comunicazione con le altre comunità.

Ma su questo rimando al sesto
capitolo, ad un tempo conclusivo e
decisivo.

Costanzo Preve

Populismo, ai giorni nostri, è
soltanto un’espressione

politicamente corretta che
corrisponde a un interdetto, un vero
e proprio tabù escludente dal
dibattito politico, che al pari degli
altri tabù politicamente corretti,
impedisce il pensiero critico e
stronca sul nascere qualsiasi
opposizione al potere vigente.
Gli intellettuali di servizio, tutti liberisti
liberalilibertari alfieri del pensiero unico
dominante, che accusano spesso di
populismo chi si oppone alla sovranità
finanziaria e mercatista, evocano con
questa espressione un mix inquietante
di fascismocomunismo, assieme ai

fantasmi dei conflitti sanguinosi che
funestarono il novecento. In verità, se
si cala correttamente il populismo in
una precisa dimensione storica, questo
era soltanto un movimento per
l’emancipazione dei molti milioni di
contadini poveri che popolavano le
campagne russe, nel diciannovesimo
secolo.

Intellettuali e accademici di servizio –
secondo il filosofo Costanzo Preve – in
particolare se inseriti nei “ceti
universitari delle facoltà di filosofia e
scienze sociali” [ … ] sono “pagati per
parlare solo di olocausto, diritti umani,
dittatori baffuti e barbuti e
legittimazione dei riti elettorali svuotati
di ogni residua sovranità.” [ … ] e
possono solo “concionare su concetti
vuoti come qualunquismo, o meglio

populismo”. (Dell’inutilità in tutti gli
ambiti della vita culturale, politica e
sociale, 2012, Luigi Tedeschi intervista
Costanzo Preve). Inoltre, sempre
secondo Costanzo, “la globalizzazione
liberista a destra e la globalizzazione
anarchica a sinistra, marceranno
separate e colpiranno unite qualsiasi
programma di liberazione nazionale e
sociale, infallibilmente connotato come
populista”. (Preve sul Sessantotto e la
globalizzazione).

Appare chiaro che il fine è di impedire
che le masse appoggino chi presenta
loro un programma socioeconomico
veramente alternativo all’unico

programma globalistafinanziario,
screditando l’oppositore e colpendolo
con una grave “scomunica”, che non
lascia scampo … quella di essere
populista. Così è per Putin e Orban,
mentre per Donald Trump, appena
eletto presidente, e per Marine Le Pen,
se sarà eletta presidente della Francia
nel 2017, dobbiamo attendere
(fiduciosi?) la prova dei fatti.

A livello di psicologia di massa, che
riguarda alla fin fine anche i
comportamenti individuali, sappiamo
che la stampa crea l’opinione pubblica,
come aveva capito il sociologo Tonnies
già nel mille e ottocento, ma sappiamo
anche che in ciò possono pesare molti i
fattori subconsci e irrazionali. Ci è
chiaro che grazie alla manipolazione
dell’opinione e all’azione che investe la

psicologia delle masse si influenzano i
comportamenti individuali, consentendo
a minoranze ristrette dominanti – che
controllano la cosiddetta informazione, i
media, i quotidiani, eccetera – di far
passare i loro interessi (di classe, di
casta, di lobby, di clan) per quello
generale. Il sociologo americano Ross
ci ha avvertito che i media hanno la
possibilità, come nessuno ha mai avuto
nei secoli precedenti (neppure la
presse ottocentesca nei confronti della
borghesia), di omologare la cosiddetta
opinione pubblica, non lasciando
spazio alcuno a opinioni diverse e anti
conformiste.

Oggi, però, si arriva all’assurdo di
accusare la stessa popolazione
dominata di populismo, il che equivale
ad accusare il cane perché abbaia. Si
giunge all’estremo, come accade in
Italia, di mettere in discussione il
suffragio universale – il voto concesso
a tutti e non limitato in base al censo o
al sesso – perché costituirebbe una
seria minaccia per la cosiddetta civiltà
occidentale, cioè la supremazia
dell’élite dominante finanziaria,
nell’occidente e nel nord del mondo.
Quella stessa élite che poi è il vero e
l’unico decisore strategicopolitico, il
depositario ultimo di un potere
assolutista che la “civiltà occidentale”
ha riservato al Mercato, nonostante il
suffragio universale …

La vittoria della Brexit nel Regno Unito

EEuuggeenn iioo OOrrssoo

Lo strano populismo del XXI° secolo
Rivolta cosciente delle masse

o "Istinto collettivo di sopravvivenza"?
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e quella di Trump alle presidenziali
americane, a distanza di pochi mesi,
hanno inquietato le élite dominanti e i
loro servitori politici, mediatici,
accademici in tutto l’occidente, mai
come prima d’ora. Se il liberismo e la
moderna finanza sono nati nel mondo
anglosassone, è proprio là, ed in
particolare nel cuore americano
dell’occidente a supremazia elitista,
che il “populismo” ha riportato le sue
maggiori vittorie, elettorali e
referendarie (senza nulla
togliere a Viktor Orban in
Ungheria). Com’è stato
possibile? Ce lo chiediamo
anche noi, oltre che gli
intellettuali, accademici,
giornalisti e sondaggisti, di
servizio, che finora hanno
mentito sapendo di mentire e
adesso devono raccogliere i
cocci delle loro menzogne.

Se la stampa crea l’opinione
pubblica (Tonnies) e i
moderni media la omologano
(Ross) togliendo l’acqua al
pesce delle alternative
politiche reali, il Leave
britannico e Trump candidato alla
presidenza federale Usa non avrebbero
dovuto superare gli sbarramenti, tenuto
conto che oggidì gli strumenti per la
manipolazione di massa, a
disposizione dei camerieri delle élite,
sono numerosi e sofisticati (dai
messaggi subliminali ai sondaggi
“d’opinione”, dalla pubblicità
martellante e invasiva 24X7 ai talk
show interminabili e idiotizzanti).

Sembra di vivere un paradosso. Nel
momento in cui le élite sono fortissime
e la democrazia a suffragio universale
una mera rappresentazione scenica, in
cui le parti in gara, ma soprattutto il
vincitore sono prestabiliti (in pratica,
una corsa truccata), qualcosa
d’importante sfugge di mano ai
dominanti e tutto sembra andare storto
… I trucchi non reggono più e il banco
rischia grosso.

La mia prima interpretazione del
fenomeno, legato indissolubilmente allo
strano populismo del XXI secolo, è che
le élite e i loro camerieri, per quanto
dotati di strumenti di dominazione e
manipolazione massiva come mai
prima nella storia, hanno fatto i conti
senza l’oste … dell’irrazionalità umana,
dell’istinto collettivo di sopravvivenza
che sembra informare la popolazione
chiamata al voto, politico o referendario
che sia.

Il rito della democrazia liberale a
suffragio universale comincia così a
rappresentare un serio pericolo, non
più un sicuro sostegno, per il potere
elitista e mercatista, che qualche
oscuro servitore giornalistico, in Italia,
chiama pomposamente “civiltà
occidentale” (Fabrizio Rondolino,
editorialista de L’Unità).

Da alcuni anni ho compreso che la
liberaldemocrazia, quale sistema di
governo funzionale, sul piano politico,
al nuovo capitalismo finanziario
vigente, sarebbe rimasta in vita fin
tanto che utile alla classe dominante
neocapitalista per celarsi dietro il suo
schermo. Poi, il potere avrebbe gettato
la maschera liberale archiviando la
democrazia, fino a quel momento sua
bandiera di libertà e di rispetto della
“volontà popolare”, per preservarsi a
qualsiasi costo continuando a sfruttare
la massa e la sua congenita ingenuità
(alla Jaques Bonhomme).

Forse stiamo arrivando al capolinea
della democrazia, perché il popolo
“populista” fuori dal controllo dei media,
nel Regno Unito e negli Stati Uniti
d’America ha votato in buon numero,
ma esattamente il contrario di ciò che
hanno “suggerito” con insistenza
manipolatoria i servitori mediatici,
intellettuali, accademici delle élite
dominanti. Neppure le minacce sono
servite questa volta, per orientare il
voto in forza di paura, se si pensa che
dopo la vittoria referendaria della Brexit
il valore della sterlina non si è azzerato
e l’economia britannica non è crollata di
botto.

Se questo fenomeno di “disobbedienza
populista” del popolo alle élite si
ripeterà anche il 23 aprile (primo turno)

e il 7 maggio (ballottaggio) 2017, in
occasione delle presidenziali francesi,
e anche Marine Le Pen, come ha già
fatto Donald Trump – nonostante il tutti
contro – passerà gli sbarramenti
democraticosistemici, ci si dovrà dar
da fare per comprendere la natura di
questo fenomeno collettivo, che
potrebbe contribuire a cambiare il corso
della storia.

Dubito che la
maggioranza della
massa – ingrata e
“populista”, che si sta
rivelando poco
sensibile al
politicamente corretto
e meno
ricattabile/manipolabile
del previsto – si
dedichi ad
approfondite analisi
sociopolitiche ed abbia
gli strumenti culturali
(ancorché minimi) per
comprendere a fondo
l’epoca in cui viviamo.
Dubito che il
commesso inglese di

negozio, (che ne so …) a Ipswich, o
l’operaio americano nella “rust belt”, in
Ohio o nell’Indiana, abbiano dedicato
giornate intere a consultare la
controinformazione in rete, a fare
analisi sociologiche, a valutare e
criticare, con il piglio di un economista,
dati macroeconomici alla mano, la
politica economica del governo.

Per quanto mi riguarda, in prima
battuta, rilevo che l’”establishment”
finanziarioglobalistaoccidentale (che
qualche cameriere ci vende come se
fosse una civiltà) è stato battuto non da
un voto di massa razionale e informato,
che spinge il popolo a rivoltarsi
coscientemente, ma da una sorta di
“Istinto collettivo di sopravvivenza”.
E’ proprio questo istinto (che al
momento non saprei definire
diversamente) che spinge le masse, il
popolo sempre più “populista” e
impoverito dalle élite, a fare
esattamente il contrario di ciò che
“suggeriscono” i servitori
dell’”establishment”, a non cedere al
ricatto per paura, perché una paura più
grande lo attanaglia: quella di non
riuscire neppure a sopravvivere, in
futuro, se le cose dovessero andare
avanti così …
Per il momento questo è quanto.
Eugenio Orso
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11)) NNeell ssoottttoottiittoolloo ddeell ssuuoo lliibbrroo IIssrraaeellee
vviieennee ddeeffiinniittaa ""ppiiccccoollaa ggrraannddee ppootteennzzaa""..
CCoonncceettttoo iinn ccuuii ssii rriiaassssuummee uunnaa
ffoonnddaammeennttaallee ccoonnttrraaddddiizziioonnee.. EE'' ffoorrssee
IIssrraaeellee uunnoo ssttaattoo ttrrooppppoo ppootteennttee eedd
aavvaannzzaattoo ppeerr ppootteerr eesssseerree ccoonnssiiddeerraattoo
ppaarriittaarriioo rriissppeettttoo aaggllii aallttrrii ppaaeessii ddeell
MMeeddiioo OOrriieennttee ee nneelllloo sstteessssoo tteemmppoo
tteerrrriittoorriiaallmmeennttee ttrrooppppoo rriissttrreettttoo ee ssccaarrssoo
ddii rriissoorrssee ppeerr ppootteerr ddoommiinnaarree llaa
ggeeooppoolliittiiccaa mmeeddiioorriieennttaallee??

Direi proprio di sì. Le scarse dimensioni
territoriali e la dinamica demografica
negativa pongono dinnanzi allo Stato
ebraico problemi molto seri, che a mio
parere potrebbero verosimilmente
minare la realizzazione del progetto
sionista consistente nel creare una
nazione interamente ebraica dal
Mediterraneo al Giordano. D'altro
canto, Israele beneficia del "lavoro

sporco" svolto dalla Israel Lobby, il
potentissimo gruppo di pressione
composto da influenti professionisti
ebrei attivi in una variegatissima
gamma di settori sensibili (a partire
dall'informazione) che lavorano senza
sosta per indurre Congresso e Casa
Bianca a condurre politiche favorevoli
ad Israele. Elementi cruciali quali il
pronto riconoscimento di Israele da
parte di Harry Truman, l'acquisizione
dell'arsenale atomico ottenuta sfidando
apertamente gli ammonimenti di
Kennedy (e trafugando materiale fissile
dagli Stati Uniti), l'incredibile passività
con cui l'amministrazione Johnson
accolse l'attacco israeliano alla Uss
Liberty, la mancata reazione di
Washington a fronte della capillare e
iperaggressiva attività di spionaggio
svolta da Israele in territorio
statunitense, la degenerazione
bellicista che ha mosso la strategia Usa
in Medio Oriente dopo la fine della
Guerra Fredda non possono essere
spiegati senza tenere in debita
considerazione il ruolo decisivo della
Israel Lobby. Quest'ultima beneficia
peraltro del legame di alleanza con la
destra religiosa statunitense, che
riunisce al proprio interno milioni di
fedeli convinti che il secondo avvento
del Messia possa realizzarsi soltanto
una volta che gli ebrei della diaspora
abbiano fatto ritorno alla "Terra

Promessa". In termini pratici, tale
concezione si è realizzata sotto forma
di appoggio incondizionato alle più
oltranziste politiche di colonizzazione
dei territori occupati e di repressione
della popolazione araba implementate
da Tel Aviv soprattutto a partire dai
primi anni '80. Non va inoltre
sottovalutato l'apporto assicurato alla
causa israeliana dai cosiddetti sayan,
vale a dire centinaia di ebrei
disseminati in giro per il mondo pronti a
fornire pieno supporto alle operazioni
all'estero condotte del Mossad. Una
volta incasellate le tessere del mosaico,
anche gli osservatori più equidistanti
sono costretti a prendere atto della
natura peculiarissima di questa nazione
dotata di un potere tale da far invidia a
un gran numero di Paesi, a partire da
quelli europei.

22)) LLaa nnaasscciittaa ddii IIssrraaeellee,, ccoommee lleeii ssccrriivvee,,
""rraapppprreesseennttaa uunn eeffffeettttoo ccoollllaatteerraallee ddeellllee
ssttrraatteeggiiee ggeeooppoolliittiicchhee ccoonncceeppiittee ddaaggllii
oocccciiddeennttaallii"".. IInnffaattttii IIssrraaeellee ffuu ccoossttiittuuiittaa
ttrraammiittee mmiiggrraazziioonnii ddii ppooppoollaazziioonnii
eebbrraaiicchhee eeuurrooppeeee iinn PPaalleessttiinnaa.. DDaall
ppuunnttoo ddii vviissttaa ggeeooppoolliittiiccoo IIssrraaeellee èè ssttaattaa
sseemmpprree ccoonnssiiddeerraattaa uunn aavvaammppoossttoo
ddeellll''OOcccciiddeennttee iissoollaattoo ee ccoonnttrraappppoossttoo aaii
ppaaeessii aarraabbii ffiilloossoovviieettiiccii iinn tteemmppii ddii
gguueerrrraa ffrreeddddaa.. TTuuttttaavviiaa,, llee ssuucccceessssiivvee
mmiiggrraazziioonnii,, llee ppeerreennnnii ccoonnfflliittttuuaalliittàà
mmeeddiioorriieennttaallii,, iill ssuucccceeddeerrssii ddeellllee
ggeenneerraazziioonnii nnaattee iinn IIssrraaeellee hhaannnnoo
pprrooffoonnddaammeennttee ttrraassffoorrmmaattoo llaa ssoocciieettàà
iissrraaeelliiaannaa.. IIssrraaeellee hhaa dduunnqquuee ppeerrdduuttoo llaa
ssuuaa oorriiggiinnaarriiaa ccuullttuurraa eedd iiddeennttiittàà
eeuurrooppeeaa,, eesssseennddoo ddiivveennuuttaa ooggggii uunn
ppaaeessee mmeeddiioorriieennttaallee oorrmmaaii ssvviinnccoollaattoo
ddaallll''OOcccciiddeennttee??

Il flusso migratorio che ha
maggiormente inciso sull'equilibri interni
israeliani è indubbiamente quello
composto da ebrei sovietici che
raggiunsero la "terra promessa" in
conformità all'accordo del 1987 tra
Mikhail Gorbačëv e il presidente del
Congresso Mondiale Ebraico Edgar
Bronfman. All'epoca, la decisione di
accogliere centinaia di migliaia di
ashkenaziti (nonostante la grave crisi
economica in cui versava il Paese) ed
allocarli in Cisgiordania, lungo la
Striscia di Gaza e a Gerusalemme Est

fu considerata come una mossa rivolta
essenzialmente a sottrarre territori
all'Anp, ma in realtà Tel Aviv mirava
anche – e forse soprattutto – a
compensare la crescita prorompente
conseguita dalla componente sefardita
mediorientale. L'importazione
massiccia di ashkenaziti rispondeva di
fatto all'esigenza di "rieuropeizzare"
Israele, così da consolidare l'identità
nazionale forgiata dai "padri della
patria", quasi tutti ebrei originari
dell'Europa orientale. Oggi la questione
sta tornando a tenere banco, perché un
numero sempre minore di ebrei
residenti in Europa (e negli Stati Uniti)
è disposto a trasferirsi in Israele, cosa
che comporta inesorabilmente
l'indebolimento dei legami culturali con
l'Occidente e nella sostanziale
alterazione dei capisaldi identitari su
cui si è retto finora lo Stato ebraico.

33)) IIssrraaeellee vvaa aassssuummeennddoo ggrraadduuaallmmeennttee
uunnaa ffoorrmmaa ddii ssttaattoo aa bbaassee eettnniiccoo
rreelliiggiioossaa.. TTaallee ffeennoommeennoo iinndduuccee aa
rriitteenneerree cchhee iill pprroocceessssoo ddii
rraaddiiccaalliizzzzaazziioonnee rreelliiggiioossaa aaffffeerrmmaattoossii iinn
ttuuttttoo iill mmoonnddoo iissllaammiiccoo aabbbbiiaa iinnvveessttiittoo
aanncchhee IIssrraaeellee.. UUnnaa ssoocciieettàà bbaassaattaa ssuu
vvaalloorrii ffoorrtteemmeennttee iiddeennttiittaarrii èè ddeessttiinnaattaa aa
cchhiiuuddeerrssii iinn sséé sstteessssaa.. TTaallee aacccceennttuuaattoo
iiddeennttiittaarriissmmoo nnoonn èè ppootteennzziiaallmmeennttee
ggeenneerraattoorree ddii nnuuoovvee ppeerreennnnii
ccoonnfflliittttuuaalliittàà iinntteerrnnee eedd eesstteerrnnee??

Come ogni realtà, Israele non è
assolutamente immune da processi
che si verificano nell'ambiente
circostante. La crescita di peso
specifico registrata da movimenti
estremisti come i Fedeli del Tempio,
che mira alla ricostruzione del Tempio
di Gerusalemme sulle rovine delle
moschee Qubbat alSakhra e AlAqsa,
o il Blocco dei Fedeli, che auspica
l'applicazione letterale della legge
ebraica (Halakhah) per ripulire la
Palestina delle popolazioni arabe, è
sintomo di una progressiva
radicalizzazione del Paese, contro la
quale hanno preso pubblicamente
posizione personalità di spicco della
politica, della cultura, dell'intelligence e
delle stesse forze armate come Uri
Avnery, Tamir Pardo, Yuval Diskin e
Yair Golan solo per citarne

Israele una piccola grande potenza
Intervista a cura di Italicum a Giacomo Gabellini autore del libro omonimo,

Arianna Editice, 2017
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disordinatamente alcuni. Costoro
hanno duramente condannato la deriva
estremista imboccata dal Paese negli
ultimi tempi, ed evidenziato che,
proseguendo su questa strada, le
autorità finiranno per favorire lo scoppio
di una guerra civile in Israele. A mio
parere, tuttavia, è ingiusto ed anche
"riduttivo" imputare l'intera
responsabilità di tutto ciò al Likud di
Netanyahu e a personaggi come
Liebermann, perché l'estremizzazione
degli ebrei residenti in Palestina è un
fenomeno le cui origini vanno ricercate
piuttosto indietro nel tempo, e rispetto
al quale è incontestabile il
coinvolgimento di personaggi oggi
molto santificati dalla vulgata comune
come Yitzhak Rabin e Shimon Peres.
Quello che lo storico Ilan Pappe ha
definito "la pulizia etnica della
Palestina" è un progetto – non certo
moderato – teorizzato nei primi
decenni del XX Secolo e
implementato ben prima della nascita
dello Stato di Israele, e a portarlo
avanti sono stati in molti casi quelli
che anni dopo sarebbero divenuti i
quadri del Mapai (da cui sarebbe poi
nato il Partito Laburista), come Ben
Gurion e Levi Eshkol, oltre ai già citati
Rabin e Peres. Ritengo quindi che la
radicalizzazione a cui si assiste oggi,
a cui contribuisce la sempre più
palese convergenza tra establishment
politicomilitare e rabbinato (i cui
rapporto con il sionismo era
inizialmente assai conflittuale),
rappresenti la naturale evoluzione di un
processo che ha avuto origine molto
tempo fa. Naturalmente, le spinte
sempre più forti a passare dall'assetto
"etnocratico" attualmente in vigore a
uno più propriamente teocratico, dove
la legge dello Stato coincida con i
principi dell'Halakhah, non possono che
esacerbare le divisioni interne al Paese
e rendere Israele sempre più
permeabile alle tendenze negative che
premono dall'esterno. Quando una
potenza militare di primo piano, dotata
per di più di un modernissimo arsenale
nucleare, tende a scivolare sul piano
inclinato della radicalizzazione e a
cedere sotto il peso delle lacerazioni
intestine, i Paesi limitrofi non certo al
riparo dai relativi, pesanti contraccolpi.

44)) LLee ""pprriimmaavveerree aarraabbee"" ee ii ccoonnfflliittttii
iinntteerrrreelliiggiioossii ddeell MMeeddiioo OOrriieennttee hhaannnnoo
ddeetteerrmmiinnaattoo pprrooffoonnddii mmuuttaammeennttii nneellllaa
ggeeooppoolliittiiccaa mmeeddiioorriieennttaallee.. NNoonn ssii
rriissccoonnttrraa iinnffaattttii ppiiùù oommooggeenneeiittàà ttrraa ggllii
iinntteerreessssii ssttrraatteeggiiccooppoolliittiiccii aammeerriiccaannii ee
iissrraaeelliiaannii.. AAnnzzii,, aassssiissttiiaammoo ooggggii aall
ccoonnffiigguurraarrssii ddii uunn nnuuoovvoo aassssee

ssttrraatteeggiiccoo ccoommppoossttoo ddaa IIssrraaeellee,, AArraabbiiaa
SSaauuddiittaa eedd EEmmiirraattii AArraabbii,, iinn
ccoonnttrraappppoossiizziioonnee aall ffrroonnttee ccoossttiittuuiittoo ddaa
IIrraann,, SSiirriiaa eedd HHeezzbboollllaahh.. EE nnoonn
ddiimmeennttiicchhiiaammoo iill rruuoolloo oonnddiivvaaggoo mmaa
ddeetteerrmmiinnaannttee ddeellllaa TTuurrcchhiiaa.. IIll mmoonnddoo
uunniippoollaarree eeggeemmoonniizzzzaattoo ddaaggllii UUSSAA èè
dduunnqquuee iinn ddeecclliinnoo?? LL''eemmeerrggeerree ddii
ppootteennzzee llooccaallii aauuttoonnoommee hhaa
mmaarrggiinnaalliizzzzaattoo ssee nnoonn eessttrroommeessssoo ggllii
UUSSAA ddaall MMeeddiioo OOrriieennttee??

Nella visione di due strateghi di punta
come Brzezinski e soprattutto

Kissinger, la supremazia degli Usa
risiede non tanto nel loro potenziale
economico e bellico, quanto
sull'assenza di unità tra Europa ed
Asia. Ragion per cui gli Stati Uniti
avrebbero tutto l'interesse a strappare
al 'triangolo strategico RussiaCina
Iran' – cui Siria ed Hezbollah fanno
riferimento – una potenza geopolitica di
primo piano come la Repubblica
Islamica e includerla nel novero dei
Paesi alleati. L'accordo sul nucleare
iraniano patrocinato
dall'amministrazione Obama – e
Obama è un allievo di Brzezinski –
andava esattamente in questa
direzione, ma le pressioni sugli apparati
decisionali Usa esercitate da due
nemici giurati di Teheran come Israele
e l'Arabia Saudita ne hanno
compromesso l'applicazione e
vanificato gli effetti. Ma non è tutto. Nel
settembre 2016, l'amministrazione
Obama ha accordato a Israele
qualcosa come 38 miliardi di dollari
vincolati all'acquisto di armamenti Usa
come forma di "indennizzo" per il

tentativo di appeasement con l'Iran.
Stessa cosa ha fatto Trump nel
momento in cui ha raggiunto un'intesa
con re Salman per la vendita ai sauditi
di 110 miliardi di dollari di armi – che
possono diventare 350 entro il 2027 e
che vanno a sommarsi agli altri 100
miliardi di forniture militari accordate a
Riad durante gli otto anni di
amministrazione Obama. Il che
significa da un lato che la convergenza
di interessi tra Israele e Arabia Saudita
è sempre più netta e palese, e dall'altro
che gli Stati Uniti – pur continuando ad
esercitare un ruolo determinante nella
definizione degli equilibri del Medio
Oriente – non riescono a condurre una
politica mediorientale lineare ed
autonoma, poiché risentono in maniera
pesantissima dei condizionamenti dei
loro ingombranti alleati. Erdoğan ha
pensato di approfittare della situazione
per giocare contemporaneamente su
più tavoli e tenere il piede in due staffe,
nella malriposta convinzione che
questa politica ambigua gli assicuri i
maggiori vantaggi. Nei fatti, la Turchia
si è trasformata nel vero e proprio
fattore critico della Nato, a causa della
sua tendenza a condurre una politica
estera non perfettamente allineata a
quella degli Stati Uniti per effetto degli
enormi interessi economici (si pensi al
fabbisogno energetico) indistricabilente
legati a un rapporto di cordialità con la
Russia. Da tale quadro, emerge con
chiarezza il declino relativo degli Stati
Uniti e della loro capacità di coordinare
le traiettorie fondamentali che regolano
la vita economica e politica del pianeta.
Questa perdita di soft power, dovuta
essenzialmente ai colossali fallimenti
inanellati nel corso degli ultimi decenni
in materia di politica estera e alla loro
gravissima e sempre più preoccupante
situazione debitoria, li ha indotti a far
ricorso in maniera sistematica a
strumenti di natura militare per
conservare la propria assertività,
innescando un pericolosissimo
avvitamento: tanto più si fa leva sugli
strumenti militari, quanto più aumenta il
bilancio della Difesa, quanto più si
aggrava la posizione netta sull'estero,
quanto più si riduce la credibilità
internazionale. La Russia (sotto il
profilo strategicomilitare) e la Cina
(sotto il profilo economicofinanziario),
di converso, stanno gradualmente
accreditandosi come veri e propri poli
geopolitici alternativi, portatori di una
diversa visione delle relazioni
internazionali e della stessa
concezione di sviluppo economico,
considerato come il necessario risultato
di un processo di integrazione tra tutti i

Giacomo Gabellini
Israele  Geopolitica

di una piccola, grande potenza
Arianna Editrice
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Paesi di cui si compone la massa
continentale eurasiatica.

55)) IIll ccoonnffiigguurraarrssii ddii nnuuoovvee aalllleeaannzzee
ssttrraatteeggiicchhee ttrraa IIssrraaeellee ee aallccuunnii ssttaattii
aarraabboo  ssuunnnniittii,, hhaa ppoossttoo ffiinnee
aallll''iissoollaammeennttoo ppoolliittiiccoo cchhee hhaa
ccaarraatttteerriizzzzaattoo llaa ssttoorriiaa ddii IIssrraaeellee ssiinn
ddaallllaa ssuuaa ffoonnddaazziioonnee?? TTaallii nnuuoovvii
sscchhiieerraammeennttii sseemmbbrraannoo ccoommppoorrttaarree iill
ddeecclliinnoo ddeellllaa ccaauussaa ppaalleessttiinneessee.. DDaattoo iill
vveenniirr mmeennoo ddeellllee ttrraaddiizziioonnaallii aalllleeaannzzee,,
lloo ssppeeggnneerrssii ddeellll''eeccoo iinntteerrnnaazziioonnaallee,, llaa
pprrooggrreessssiivvaa eesspprroopprriiaazziioonnee ddeellllee tteerrrree
ddaa ppaarrttee ddeeggllii iissrraaeelliiaannii,, qquuaallii nnuuoovvee
pprroossppeettttiivvee ppoossssoonnoo iippoottiizzzzaarrssii ppeerr llaa
ccaauussaa ppaalleessttiinneessee??

In realtà, l'ostilità nei confronti di Israele
da parte delle monarchie sunnite riunite
nel Consiglio per la Cooperazione del
Golfo, guidate dall'Arabia Saudita, è
ormai da tempo un dato puramente
formale. Quantomeno a partire dal
crollo del Muro di Berlino, gli interessi
degli uni e degli altri hanno infatti finito
per coincidere la maggior parte delle
volte. Le due guerre contro l'Iraq, così
come i reiterati tentativi di ridurre
l'influenza della mezzaluna sciita e
arginare l'Iran, hanno tutelato
palesemente gli interessi sia israeliani
che sauditi. La convergenza si registra
anche rispetto al conflitto yemenita.
Sebbene non riconosca ufficialmente
Israele, la famiglia reale saudita
intrattiene stretti rapporti con l'apparato
dirigenziale dello Stato ebraico. Anche
la Russia ha notevolmente potenziato
la relazione con Israele, grazie anche
al massiccio afflusso di ebrei sovietici
verso Israele verificatosi negli anni '80,
il quale ha fatto sì che attualmente il
russo sia la terza lingua più parlata in
Israele dopo ebraico ed arabo. Tutto
ciò non ha certamente giovato alla
causa dei palestinesi, relegata ormai –
a voler essere molto indulgenti – a una
faccenda di secondaria importanza, ma
le ragioni fondamentali della perdita del
coefficiente strategico che storicamente
veniva riconosciuto alla questione
palestinese vanno ricercate in primo
luogo nell'implosione dell'Unione
Sovietica e nel contestuale
decadimento delle logiche su cui si
reggeva la Guerra Fredda. Altro fattore
parimenti importante è dato
dall'incapacità dei palestinesi di
esprimere e dotarsi di una classe
dirigente adeguata. Con la morte di
Arafat è venuto meno l'unico leader –
per quanto non esente da colpe – in
grado di portare la questione
palestinese su un piano internazionale
e di garantire un minimo di ordine

all'interno dell'Olp, attualmente in mano
a una schiera di burocrati indifferenti ai
bisogni dalla popolazione e del tutto
privi di senso della realtà. Il processo è
ormai in atto da decenni, e a
beneficiarne è stato Hamas, movimento
islamico che alla prima occasione ha
volato le spalle ai propri alleati storici
(essenzialmente Siria, Iran ed
Hezbollah) schierandosi al fianco del
Qatar, il quale, grazie ai suoi denari, si
è trasformato nel "padrino" della
Fratellanza Musulmana – di cui Hamas
rappresenta una filiale. In assenza di
un apparato dirigenziale vicino alla
popolazione e dotato della visione
strategica necessaria a legare la
propria causa agli interessi di qualche
grande potenza mondiale, il popolo
palestinese è destinato a soccombere
all'urto israeliano.

66)) IIll ddiisseeggnnoo ssttrraatteeggiiccoo aammeerriiccaannoo eedd
iissrraaeelliiaannoo nneell ccoonntteessttoo ddeellllee rreecceennttii
gguueerrrree mmeeddiioorriieennttaallii,, ccoonnssiisstteevvaa nneellllaa
ffrraammmmeennttaazziioonnee ddeeggllii ssttaattii aarraabboo 
ssuunnnniittii ddii SSiirriiaa eedd IIrraaqq iinn ttaannttii ppiiccccoollii
ssttaattii aa bbaassee eettnniiccoorreelliiggiioossaa,, nnoonn
aauuttoossuuffffiicciieennttii eeccoonnoommiiccaammeennttee ee
ppootteennzziiaallmmeennttee ccoonnfflliittttuuaallii.. LL''oobbiieettttiivvoo
iissrraaeellooaammeerriiccaannoo eerraa llaa
bbaallccaanniizzzzaazziioonnee ddeell MMeeddiioo OOrriieennttee..
TTuuttttaavviiaa,, ccoonn llaa ssccoonnffiittttaa ddeellll''IISSIISS ee
ll''iinntteerrvveennttoo ddeellllaa RRuussssiiaa aa ffiiaannccoo ddeellllaa
SSiirriiaa,, ttaallee pprroossppeettttiivvaa sseemmbbrraa
ttrraammoonnttaattaa.. QQuuaallii nnuuoovvii eeqquuiilliibbrrii
ppoossssoonnoo pprroossppeettttaarrssii ppeerr iill pprroossssiimmoo
ffuuttuurroo??

Il succo del vecchio "piano Yinon", vale
a dire il progetto israeliano mirante alla
frammentazione del Medio Oriente su
base etnica e confessionale, è stato di
fatto introiettato dalle élite politiche
Usa, che parallelamente al crollo
dell'Unione Sovietica hanno messo in
atto il proprio disegno strategico rivolto
a scardinare gli equilibri geopolitici della
macroregione che si estende dal
Marocco al Pakistan per sostituirli con
nuovi assetti maggiormente confacenti
agli interessi degli Stati Uniti. Il
programma di riorganizzazione di
questo grande spazio è stato portato
avanti per quasi trent'anni sotto ben
quattro diversi presidenti (Bush sr.,
Clinton, Bush jr., Obama), attraverso
interventi armati diretti in Iraq,
Afghanistan e Libia (senza dimenticare
l'aggressione israeliana al Libano del
2006) e operazioni coperte di vario
genere in Siria, Egitto, Tunisia, ecc. Il
ritorno di Mosca al centro del
palcoscenico e la discesa in campo
delle forze armate russe a supporto
dell'esercito siriano hanno

indubbiamente scompaginato i piani di
Washington, e costretto l'élite politica
statunitense a cimentarsi nel
delicatissimo compito di rivedere la
propria linea operativa. La totale
mancanza di visione strategica da
parte dell'apparato decisionale Usa si è
tradotto in pratica in una politica
incoerente, contraddittoria ed assai
dispendiosa, che ha suscitato malumori
non solo in seno a una fetta non
irrilevante di popolazione statunitense,
ma anche in alcuni ambienti di alto
livello dello stesso "Stato profondo". Il
successo elettorale di un candidato
come Trump è dovuto essenzialmente
all'emergere di alcuni gravissimi
problemi derivanti da un'unica
colossale questione di fondo; la
globalizzazione e le logiche che la
governano hanno eliminato qualsiasi
coincidenza tra gli interessi
dell'establishment e quelli della
popolazione. Grazie ad essa, le grandi
imprese multinazionali hanno
decuplicato i propri utili, ma in
compenso milioni di posti di lavoro
sono stati trasferiti dagli Stati Uniti a
Paesi in grado di offrire serbatoi di
manodopera a basso costo, cosa che
ha determinato l'impoverimento
generalizzato della classe media,
l'allargamento della forbice tra ricchi e
poveri e il conseguente aumento del
disagio sociale, puntualmente
certificato dalla sempre maggior
frequenza con cui si manifestano
episodi come la rivolta di Ferguson.
Circostanze come queste hanno reso il
bellicismo ipertrofico propugnato da
una componente nutrita e trasversale al
panorama politico statunitense sempre
più difficile da sostenere. Il problema è
che gli interessi di una parte cospicua
dello "Stato profondo" rimangono
indistricabilente connessi a questo tipo
di politica, cosa che spiega perché la
politica estera è diventata il terreno in
cui si consuma la resa dei conti tra i
poteri forti Usa. Le condizioni per
l'emergere di un assetto multipolare
(incardinato essenzialmente su Stati
Uniti, Cina e Russia) sembrano quindi
esserci tutte, ma va sempre ricordato
che una grande potenza è tanto più
pericolosa quanto più confusa è la sua
guida e avvertibile il suo declino.
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BBeellzzeeBBOO nasce a Bologna per i tanti
che vedono ogni giorno l’anima
putrescente di questa società
freneticamente all’opera per dissolvere
le speranze di vita altrimenti dignitosa
di un intero e – comunque sia – grande
Paese. Non siamo soltanto
un’aggregazione di persone e realtà
fuori e contro l’establishment
(economico, politico e culturale)
europeo e atlantico: siamo anzitutto
anticorpi appartenenti a questa terra
patria che raccolgono le istanze più
profonde di una fuoriuscita dalla
situazione devastata in cui tre
generazioni di ceti dominanti ci hanno
pervicacemente condotto.
Dal Novecento pensiamo di non aver
ricevuto alcuna fulgida eredità di
pensiero a cui rifarci con convinzione:
una certa consapevolezza insieme ad
una differente sapienza ce la stiamo
costruendo nell’età turbolenta ed
oscurante inaugurata dall’11 settembre
2001, data emblematica da cui si
diparte un attacco mediatico alla
coscienza della specie votato alla
preservazione nichilistica dell’esistente
nel caleidoscopio storicamente inedito
delle più diverse crisi che si fondono
l’una con l’altra (dagli ecosistemi
all’economia, dalla conoscenza alla
geopolitica, dall’educazione alle reti di
comunicazione sociale, ecc.).
Crediamo anche che la specie stia
sperimentando su di sé l’evoluzione
delle forme della guerra (socio
economica, culturale, ambientale,
climatica, mediatica, ecc.), che si
avvale di sempre più sofisticate
tecniche di invalidazione del pensiero:
prime fra tutte quelle che mirano a
scongiurare la nascita di una vera
opposizione mediante la
moltiplicazione ad oltranza delle sue
varianti fittizie al servizio dei dominanti.
BBeellzzeeBBOO intende pertanto costruire
aggregazioni differenti di persone
dotate di un pensiero capace di
sottrarsi al mortale abbraccio cognitivo
del mainstream: sia tramite eventi di
dibattito e presentazioni di libri in città,
sia attraverso altre iniziative pubbliche
che in un secondo tempo potremo
proporre in diverse altre realtà italiane.
BBeellzzeeBBOO, alla cui fondazione hanno
partecipato fra gli altri AArriiaannnnaa EEddiittrriiccee,,
BByyee BByyee UUnnccllee SSaamm,,
CCoonnttrrooiinnffoorrmmaazziioonnee..iinnffoo ee
FFaarreemmoonnddoo..oorrgg..

Esteri

I l mondo capitalistico è in questatornata storica alle prese con la
tipica sindrome da dissociazione:
quanto più le condizioni politiche e le
guerre per il controllo di aree di
influenza nello scacchiere mondiale si
fanno gravi, quanto più lo scenario
internazionale si fa complesso e
sostanzialmente senza vie di uscita,
tanto più torna a serpeggiare un
tranquillo ottimismo relativamente allo
sviluppo economico e finanziario.

Il sistema sa come fare: basta
estrapolare qualche dato di breve
periodo, trasformarlo in tendenziale,
misurare gli incrementi degli indici,
senza depurarli dalle componenti più
volatili e stagionali, e le difficoltà, se
non la crisi, rimangono
apparentemente alle spalle.

Ecco quindi che la grancassa
mediatica del capitalismo mondialista,
ben sostenuta dagli economisti a libro
paga statale, ricomincia a spargere
una “moderata speranza” per il futuro,
informando che l’andamento generale
sta migliorando, in maniera lenta, ma
progressiva. Sistemato questo fronte,
gli sconvolgimenti sul piano mondiale,
generati ed amplificati dal procedere
della crisi economica, si annuncia,
saranno superati dalla buona volontà
e da opportuni accordi internazionali.

Assistiamo così a rialzi delle Borse che
segnano nuovi massimi, mentre le
quotazioni del petrolio, dopo i faticosi
accordi internazionali tra produttori
OPEC e indipendenti per la riduzione
delle estrazioni, tornano a salire.
Alcune materie prime, in primis il coke
che ha triplicato il suo costo, vedono
crescere i loro prezzi; la
disoccupazione tende a stabilizzarsi
nelle aree più industrializzate e tra
breve cesserà l’acquisto di titoli da
parte delle Banche Centrali, con la
coda della BCE che dichiara di
prolungare ancora per un poco questa
pratica.

Pare davvero che il meccanismo
infernale, dopo la lunga stasi, si stia
rimettendo in moto. La finanza, e
questa è la voce che più spinge
all’ottimismo, ricomincia a far utili

come ai bei tempi prima del fallimento
Lehman.
Probabilmente, ci si augura, i tassi
ricominceranno a salire dopo anni di
indici intorno allo zero. E se forse le
cose non vanno ancora troppo bene
nell’Europa dell’euro, gli Stati Uniti
d’America propongono per parte loro
una presunta prossima ripresa; la
nuova dottrina economica del
presidente Trump, che ricalca quella
del predecessore Reagan, nonostante
il paravento nazionalisolazionista, in
realtà promette speranze di un
aumento delle esportazioni da parte
europea, cosicchè, magari, i problemi
economici, finanziari e politici dell’area
euro potranno, domani, essere tenuti
sotto controllo. Brexit o non brexit.

Se nel periodo precedente al fatidico
2008 lo spauracchio assoluto era

l’inflazione, che rovinava i
risparmiatori, strangolava la aziende e
falcidiava utili e rendite, dopo quella
data è finalmente emersa la dura
realtà, la vera situazione critica,
l’espressione della malattia mortale del
capitalismo: la deflazione.
Ecco quindi l’augurio, la speranza:
ritrovare una moderata inflazione, a
significare la prossima uscita da una
crisi ormai lunga nove anni, evento
eccezionale nella storia del
capitalismo. Ma, in realtà, i valori
sbandierati negli ultimi tempi sono da
imputarsi essenzialmente ai prezzi
energetici e alimentari, al faticoso
risalire delle quotazioni del petrolio,
cioè a componenti volatili, mentre
l’inflazione in media è aumentata
soltanto dello 0,9%, ben lontana da
quel 2% augurato dalla BCE, valore
ritenuto “lubrificante” essenziale per il
processo produttivo.

La notizia casomai è che in Germania
sembra che l’inflazione nel 2016 sia
risalita realmente oltre l’1%. Avviso
che ha solo significato “politico” tra i
membri della UE, utile a far cessare
l’acquisto di obbligazioni da parte della
BCE.
Le cose insomma non vanno come
l’ottimismo di maniera pretende che
vadano o che andranno.
Tralasciamo le vicende italiche, con la
ufficialmente dichiarata inflazione
minima, visto che i nostri eventi nel

SSaannddrroo BBuuggaann iinn ii

Ingannevole schizofrenia del capitale
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contesto europeo ed internazionale,
purtroppo contano poco o nulla: siamo
una situazione di crisi locale in un
ambito ben più largo.

Ribaltiamo il concetto imperante. Dai
segni della forma “mistificata” del
capitalismo, quella finanziaria, traiamo
ancora più forte la convinzione che il
processo deflazionistico di crisi
continua il suo percorso. I decimali di
aumento percentuale del PIL, il cui
calcolo tra l’altro è diverso da Stato a
Stato e si basa su rilevazioni statistiche
ed aggiustamenti ad hoc, non
abbagliano: la ripresa del prezzo delle
materie prime va correlata ad accordi di
cartello internazionali, e non ad una
ripresa decisa delle fasi produttive.
Va ricordato che le mirabolanti salite
delle borse, come i crolli, vanno
considerati semplicemente indici,
qualche volta nemmeno troppo
attendibili, di situazioni in atto, non
necessariamente positivi per le salite, o
negativi per i crolli. La febbre
speculativa, come pure il panico reale o
indotto, non danno la misura della
situazione reale. Troppi e troppo
sofisticati sono i meccanismi che

guidano e regolano i processi borsistici
per dare affidamento. Al più, indicazioni
di massima. La crisi borsistica generale
è sempre un “dopo” rispetto a quella
dell’economia reale o della finanza.

Inoltre i tanto decantati numeri positivi
sull’occupazione che si sarebbe
“stabilizzata”, nascondono un criterio di
calcolo truffaldino nel quale eccellono
gli Stati Uniti d’America, presi a modello
ormai da tutti i sistemi di calcolo degli
Stati mondiali, computo che considera
occupato anche chi lavori una sola ora
al giorno.
Il debito mondiale, cioè la parte di
capitale fittizio generato per la mera
dinamica finanziaria, che non entra nel
processo della produzioneconsumo,
ha raggiunto la cifra di
duecentodiciassettemila miliardi di
dollari; cifra in sé che non sorprende,
ma dà una misura, sia pure
approssimativa, di un sistema nel quale
il meccanismo produttivo è diventato
subordinato all’emissione di liquidità
virtuale, che serve essenzialmente a
mantenere quanto più possibile i livelli
di rendimento finanziario; un
rendimento virtuale perché non più

connesso al ciclo produzionevendita
consumo.
Le politiche protezioniste cominciano a
riprendere vigore, e questo è un sicuro
indice politico della crisi in atto.
In realtà il percorso dell’imperialismo
non può essere frenato né da barriere
commerciali né da muri di confine. Può
essere fermato, ma limitatamente nel
tempo, soltanto dalle crisi di
sovrapproduzione che seguono lo
sviluppo parossistico del capitale.
Valutare la situazione nel suo
complesso non è così fare del mero
catastrofismo, ma riportare alla realtà
delle cose tutti coloro che sono
affascinati o subiscono l'influenza dei
media, sottoposti ad una comoda ed
utile autocensura, che puntella ogni
giorno, nel possibile, questo castello di
carte in precario equilibrio. Cercando di
rimettere in moto menti e
co(no)scienze.
Sandro Buganini

QQuuaarrttaa ddoommaannddaa:: Il Mattarellum, che
introdusse i collegi uninominali
maggioritari con la quota proporzionale,
determinò la formazione di coalizioni
eterogenee che non garantirono né la
governabilità né la rappresentatività. Al

Mattarellum fece seguito il Porcellum,
che introdusse un premio di
maggioranza abnorme per la coalizione
più votata e le liste bloccate. Produsse
un parlamento non di eletti, ma di
nominati. Al di là dei risultati elettorali
abnormi prodotti dal Porcellum, non è
evidente che la logica di tali sistemi
elettorali ad impronta maggioritaria
conduca ad una deriva oligarchica della
nostra democrazia?

RRiissppoossttaa: La risposta è naturalmente
sì. E la deriva oligarchica è già
avvenuta, come forse era
già emerso nel corso della
chiacchierata. Va aggiunto che un
rilancio del proporzionale trovi anche

ragioni sufficienti nel fallimento
dell’ideologia del maggioritario, del
bipolarismo e della sua variante
anglosassone del bipartitismo e
soprattutto della millantata
“semplificazione” del quadro politico ivi

compresa la fantomatica
“governabilità”.
La cosa peggiore però è che, pur
essendo stato dichiarato
incostituzionale, di fatto il parlamento
attuale è ancora costituito da persone
elette con il Porcellum e l’Italicum, la
legge elettorale votata dal Parlamento
nel 2015, è stato dichiarato
incostituzionale prima ancora di entrare
in funzione. Ci vorrebbe una nuova
legge elettorale ed andare a votare di
corsa ed invece l’attuale Parlamento
non ci pensa proprio a farla, salvo poi
lamentarsi che senza una nuova legge
elettorale si voterebbe con quanto
rimasto dell’Italicum, un sistema
praticamente proporzionale. E allora

tutti a dire che ci troveremmo
immediatamente davanti
all’ingovernabilità! E a chiedere ai
5Stelle con chi pensano di allearsi,
essendo il primo partito.
Giustamente i 5Stelle dicono che non si

alleeranno mai con il PD causa di tante
disgrazie per il nostro paese e allora i
giornali riprendono la solita litania e
cioè che andiamo incontro
all’ingovernabilità. Mai che ci si misuri
con le esigenze del paese e sempre a
parlare di chi vince e chi perde le
elezioni. Ma di questo ci occuperemo
nelle conclusioni.
Ora, caro Luigi devi concedermi un po’
di spazio, oltre a quello già
generosamente messo a disposizione,
per chiarire le modalità con cui i partiti
hanno gestito il potere negli ultimi
settant’anni. Prometto che non si tratta
di un modo per mettersi in mostra e
che le conclusioni serviranno a tentare
di dare una risposta articolata, che non

Sistema elettorale e rappresentatività popolare

Intervista di Luigi Tedeschi a Giancarlo Paciello  Parte seconda
Il testo completo dell'intervista è disponibile sul blog www.centroitalicum.com
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GEOPOLITICA

www.geopoliticarivista.org

Direttore Tiberio Graziani

Rivista dell’Istituto di Alti Studi in
Geopolitica e Scienze Ausiliarie è stata
fondata nel dicembre 2011 allo scopo
di diffondere lo studio della geopolitica
e stimolare in Italia un ampio e de
ideologizzato dibattito sulla politica
estera del nostro paese. Si tratta della
prima ed al momento unica rivista
italiana di geopolitica ad applicare la
revisione paritaria (doubleblinded peer
review).
È la rivista ufficiale dell’Istituto di Alti
Studi in Geopolitica e Scienze
Ausiliarie (IsAG) di Roma. Si tratta di
un’associazione di promozione sociale,
senza fine di lucro, nata nel 2010. Essa
promuove varie pubblicazioni,
organizza convegni e seminari ed offre
esperienze formative, il tutto nell’ottica
della realizzazione dei suoi scopi
statutari, che coincidono con quelli
della rivista GEOPOLITICA.
La redazione di GEOPOLITICA è
composta dai ricercatori associati
all’IsAG. Direttore è Tiberio Graziani,
condirettore Daniele Scalea. Garante
della qualità della rivista è un Comitato
Scientifico di rilievo internazionale. La
rivista è trimestrale.
Il presente sito, oltre a fornire tutte le
informazioni necessarie su
GEOPOLITICA, è anche un portale
informativo a se stante. Non si tratta di
una versione elettronica della rivista ed
il materiale qui presente non coincide
con quello che si trova in essa. Ma vi si
possono trovare numerose analisi di
politica internazionale, tutte offerte
dall’IsAG in maniera rigorosamente
gratuita.

Attualità

sia soltanto un sì o un no, cosa
altrimenti abbastanza facile e che del
resto ho già fatto all’inizio di questa
risposta.
Io penso che si possano individuare,
nel periodo che va dalla fine della
seconda guerra mondiale ad oggi, tre
fasi strettamente collegate alla
concezione (e all’uso) della politica.
Una prima fase, che chiamerò dello
ssccoonnttrroo ddii ccllaassssee, una seconda che
chiamerò del ccoommpprroommeessssoo ed una
terza, l’attuale, che chiamerò della
ccoommpplliiccee ccoommpplleemmeennttaarriittàà.. Ciascuna
di queste fasi è caratterizzata sia da
uno specifico “essere” della classe
politica in un determinato momento
storico, sia da una modalità specifica
del modo di intendere la politica, a
livello di massa. Va detto fin da subito
che la figura dominante della politica
sono stati i partiti e le loro relative
organizzazioni di massa (fino a
quando ci sono state!), e sarà proprio il
ruolo che detti partiti assumeranno nel
tempo a caratterizzare le varie fasi.
Tutto questo nel quadro di un
capitalismo radicalmente trasformato.
Anche se la classe politica trova,
all’uscita dalla guerra, un momento
unitario importante nel sostenere la
necessità di un cambiamento radicale
rispetto al passato non solo fascista
ma anche monarchico, va ricordato
che l’Italia era finita nella sfera
d’influenza degli Stati Uniti e perciò
non poteva alimentare speranze “di
socialismo”, e lo scontro ideologico è,
a partire dal 1947, nettissimo. Alle
elezioni del 1948, la Democrazia
cristiana batte il Fronte popolare
(socialisti + comunisti) e l’Italia resterà
fino alla caduta del muro di Berlino (e
oltre), sotto il controllo (politico,
economico, militare e spionistico) degli
USA. E’ troppo forte? Una vera e
propria colonia! Ancora oggi? Ancora
oggi.
Ma un fortissimo PCI (Partito
Comunista Italiano) rappresenterà agli
occhi della classe operaia e di altre
componenti sociali l’idea e la pratica
per una trasformazione della società in
senso più giusto. Il contrasto tra i
partiti è fortissimo. Ricordo lo slogan,
che evocava la vittoria del comunismo,
“Ha da venì, Baffone!” (il baffuto
georgiano Stalin).
Dunque questa prima fase si
caratterizza per un confronto (e uno
scontro) ideologico molto forte tra due
partiti fortemente coinvolti (governo
opposizione) con un seguito a livello di
massa assai significativo sia a livello di
fabbrica che a livello di piazza. Siamo
alla fase finale del secolo della politica.

Questa prima fase sarà caratterizzata
soprattutto dalla “ricostruzione” e dal
passaggio dell’Italia da società
contadina a società industriale che
culminerà nel boom economico. I
partiti ruberanno la scena,
dimenticheranno “più di un po’” i loro
obblighi verso la Costituzione, ma
rappresenteranno, nella sostanza, il
mondo del padronato e quello del
lavoro. Va detto che le tre fasi, cui ho
fatto riferimento, corrispondono
“grosso modo” alle fasi altrettanto
significative dello scontro U.S.A. –
U.R.S.S., e cioè l’incubo atomico e
nucleare, la coesistenza pacifica e lo
strapotere degli USA dopo la
scomparsa dell’Unione Sovietica.
Caro Luigi, nel provare a rispondere
alla tua terza domanda, ho fatto una
lunga citazione di Massimo
Bontempelli per evidenziare l’avvenuto
passaggio ad un nuovo ciclo storico.
Gli aspetti fondamentali delle
argomentazioni di Massimo si possono
sintetizzare in quattro punti:

1) Viviamo in un secolo ppoossttppoolliittiiccoo. La
società, cioè, non rappresenta più a se
stessa la propria dinamica globale
attraverso la politica, e non è più
oggetto di progetti di trasformazione a
partire da ideologie politiche.
2) L’ideologia più diffusa e consolidata
del nuovo secolo è l’ideologia del
mercato come ultimo ed indiscutibile
principio regolatore delle relazioni
sociali, e del successo mercantile
come motivazione primaria dell’agire
collettivo e individuale.
3) La politica tanto invasiva costituisce
una ffaallssiiffiiccaazziioonnee.. L’importanza,
addirittura crescente, di apparati e
funzioni statuali e interstatuali nelle
strategie economiche dei grandi gruppi
capitalistici viene fatto rientrare nella
sfera politica, mmaa llaa ssffeerraa ppoolliittiiccaa ssii
qquuaalliiffiiccaa ccoommee ddiimmeennssiioonnee ddii sscceellttee
eennttrroo llaa qquuaallee ssii ccoonnffrroonnttaannoo iiddeeee
ddiivveerrssee ssuullllaa ddiirreezziioonnee ccoommpplleessssiivvaa
ddeellllaa vviittaa aassssoocciiaattaa,, ccoonn aattttoorrii cchhee ssii
mmuuoovvoonnoo ssuu uunn ppiiaannoo ddiissttiinnttoo ddaa
qquueelllloo eeccoonnoommiiccoo..
4) Questa nozione di politica permette
di denunciare la falsificazione. Infatti, i
poteri che continuiamo a chiamare
politici sono in realtà poteri
amministrativi, di pura gestione delle
condizioni economiche e degli effetti
sociali di un meccanismo di
accumulazione capitalistica che
determina automaticamente e
immediatamente l’evoluzione della vita
collettiva.

Senza nemmeno esagerare troppo, si
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può affermare che la criminalità sia
divenuta un dato strutturale
“patologico” della società e non
un’anomalia “fisiologica” della società.
Le pesantissime condanne richieste
dall’accusa per Mafia Capitale
denunciano una condizione “normale”
del malaffare come elemento
essenziale della gestione politica. Va
tenuto presente che quanto si dice
sulla trattativa StatoMafia, qualora
risultasse soltanto parzialmente vero,
costituirebbe la prova provata del ruolo
“istituzionale” della criminalità!
Se è vero tutto questo, va capito come
la politica continui a trascinarsi da
morta, avendo totalmente cambiato
significato, dal momento che ha
assunto il ruolo di gestione privata degli
interessi pubblici. E dunque, è passata
da strumento per la gestione del
““ccoonnfflliittttoo ttrraa iinntteerreessssii ssoocciiaallii”” a
strumento per ““ll’’aaccccaappaarrrraammeennttoo
ppaarrttiiccoollaarree”” per tradursi definitivamente
nello strumento per dominare ““iill rreeggnnoo
ddeellllaa ccoolllluussiioonnee ee ddeellllaa ccoorrrruuzziioonnee””!!
Ma allora viene da chiedersi da dove
traggano legittimità e senso i “politici”
attuali, cui tiene bordone la stampa,
che invece di mettere sul chi vive sulla
falsificazione imperante, legittima il
fantasma della “politica” attribuendo la
patente, dispregiativa, di “antipolitica” a
chiunque provi a svelare l’arcano,
anche quando a farlo è un Movimento
che, in un colpo solo, ha riscosso la
fiducia di più di otto milioni e mezzo di
cittadini.
La cartina di tornasole che evidenzia
tutto questo è il cambiamento di natura
dei partiti già politici che la Costituzione
indica come strumento fondamentale di
una democrazia rappresentativa. Dal
1993, sono scomparsi tutti i partiti che
avevano dato vita all’Assemblea
costituente e da cosa sono stati
sostituiti? Da partiti proprietari, alla
ricerca della vittoria elettorale e anche
di questi oggi si sono quasi perse le
tracce. Fa eccezione in apparenza
soltanto il PD, tutto teso alla ricerca di
un proprietario e a demolire l’eredità
del PCI in termini di presenza
territoriale. E va detto che ci è riuscito
quasi del tutto!
Sembra scontato che i partiti debbano
finire più per corruzione che per
consunzione! La democrazia italiana è
stata dominata dalla partitocrazia, e
ora, è travolta dalla corruzione.
Insomma, la politica, senza voler
idealizzare ad ogni costo l’umano
comportamento, per essere tale, deve
occuparsi almeno un po’ del bene
comune o, come si diceva una volta,
dell’interesse generale. Quando dico

almeno un po’, intendo significare che,
anche tenendo conto che interessi
particolari, di parte, costituiscono la
base materiale dell’attività degli
individui, la politica deve rappresentare
sempre l’aspetto più generale del
confronto e dello scontro sociale,
altrimenti cessa di esistere per tradursi
tout court in affarismo e in quanto tale
scarsamente interessata al rispetto
della legalità.
Quando dico perciò che la politica è
morta, suggerisco

contemporaneamente di non servirsi
della parola “politica”, per non
ingenerare confusione in chi ancora
ingenuamente crede di disporre di uno
strumento che in realtà non è più a sua
disposizione. Si pensi all’uso scriteriato
da parte dei mezzi di comunicazione di
massa (e dei “politici”) della parola
“antipolitica”, nata appunto per
screditare chi non è più disposto a
sottomettersi all’affarismo trionfante e
“spara a zero” sull’intera classe politica
che si è spartita il potere, in particolare
negli ultimi venti anni.
Per quanto mi riguarda, l’analisi
compiuta dal MoVimento 5Stelle è
molto precisa. La classe politica di
questo quarto di secolo, caratterizzato
dalla nascita del maggioritario prima e
del porcario poi, si caratterizza per la
sua ccoommpplliiccee ccoommpplleemmeennttaarriittàà. Detto
ancor più chiaramente, per essersi
spartita il potere non solo a tempi
alterni ma anche nella continuità dei
governi e delle amministrazioni. In
primo luogo Partito delle libertà e
Partito Democratico, asse portante del

maggioritario. Il rimanente della classe
politica, con ruolo ancillare, ha perduto
sempre di più nel tempo significato
ideologico, per partecipare alla
spartizione quando non al saccheggio
dei beni della comunità nazionale.
E’ questo il senso che attribuisco al
rifiuto direi progettuale che i “grillini” o
“pentastellati”, (se ci si vuole
allontanare dal vocabolo screditante),
oppongono, hanno opposto a qualsiasi
ipotesi di alleanza. Dal momento che
con la classe politica attuale è
impensabile scendere a compromessi,
perché il recupero di una politica non
può certo passare attraverso un
accordo con gli affaristi! E, anche se
una parte dell’elettorato pentastellato
(almeno un milione e mezzo), lo ha
pensato possibile, nel 2013, bene ha
fatto Grillo a non farsi coinvolgere. E gli
effetti di questa scelta politica si sono
visti. Si è frantumato il PdL, sono
cresciute le lotte intestine nel Pd. Guai
però a credere che esista un
automatismo nel crollo del “mondo
degli affari”!
Complice la crisi economica che ha
mascherato la reale situazione politica,
dal novembre del 2011 in poi, prima
una maggioranza bulgara (governo
Monti), poi le larghe intese (governi
Letta e Renzi), opera del Presidente
della Repubblica, hanno evidenziato
quanto complementari (e complici!)
fossero le due maggiori forze del
“mondo degli affari”. E l’avvento in
Parlamento del MoVimento 5 Stelle è
servito splendidamente a denunciarne
la natura.
Il MoVimento5Stelle ha denunciato con
forza la situazione in cui viviamo
facendo dello slogan “onestà” la sua
bandiera! Uno slogan, a dire il vero,
che può essere sicuramente adatto a
denunciare una situazione di
particolare degrado della classe già
politica ma che ha il respiro corto, dal
momento che la politica non è lo
scontro tra onesti e disonesti ma uno
scontro sul terreno sociale per far sì
che a prevalere siano interessi sociali,
comuni a tutti i cittadini, come si dice
oggi, il bbeennee ccoommuunnee, e non interessi
particolaristici di una minoranza!
Partiamo dalle attese dell’elettorato.
L’ingenuità di chi, abituato a non
contare nulla da decenni e ridotto al
ruolo di tifoso, sperava di colpo di
liberarsi di una classe politica
truffaldina, con un voto, resta in ogni
caso inspiegabile. E, nello stesso
tempo, il MoVimento non poteva lasciar
sperare in qualche trasformazione
immediata, avrebbe dovuto descrivere
un percorso, che, certamente, poteva
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iniziare soltanto con una grande vittoria
elettorale. In una democrazia
costituzionale, un forte partito
d’opposizione sa di dover affrontare
battaglie parlamentari, di dover cercare
di promulgare leggi e soprattutto, in
una situazione in cui occorre cambiare
ttuuttttaa la classe politica, di avviare un
processo di recupero della legalità irto
di ostacoli, dando per scontato che la
vecchia classe politica, con il contorno
dei media, non si farà scalzare così
facilmente, disponendo ancora di molto
potere! Soprattutto nei gangli delle
amministrazioni!
Ma a preoccuparmi non sono le
comprensibili “sventatezze” di Grillo e
Casaleggio figlio, quanto piuttosto la
debolezza intrinseca di un movimento
che, individuata correttamente la causa
della scomparsa della politica, e cioè lo
snaturamento dei partiti da strumenti di
organizzazione politica a comitati
d’affari, pensa di sostituire, come
toccasana il web, e cioè una rete che,
abolendo strutture verticistiche (ognuno
vale uno), esprima trasparenza e
democrazia partecipativa. Ora è
evidente che, a svuotare di senso le
strutture partitiche, hanno contribuito in
misura determinante le pratiche di
abbandono dei legami con il territorio
molto più che le pratiche verticistiche. E
non mi si venga a dire che il web
rappresenta ad un tempo la vecchia
territorialità e il movimento nella sua
generalità!
Sostanzialmente è venuta meno la
dialettica “avanguardia masse”, come
si diceva una volta, che già nella prima
repubblica aveva subito forti scossoni,
per essere sostituita da ruoli leaderistici
fatti vivere nello spazio televisivo e non
in stretta connessione con il paese
reale, sempre per richiamare
espressioni tipiche del secolo della
politica! Ora è chiaro che il recupero
della politica, per il MoVimento 5Stelle,
non può che passare attraverso le
amministrazioni pubbliche, laddove è
possibile dimostrare il massimo di
trasparenza e coinvolgere direttamente
la popolazione nell’interesse del bene
comune. Ma senza una struttura
territoriale non si è in grado di
esercitare queste funzioni. L’attenzione
andrà poi rivolta alla democrazia nneellllee
strutture territoriali, che potranno (e
dovranno) godere di ampia autonomia
rispetto al “partito”, che per me significa
un centro capace dell’elaborazione di
una politica sociale, articolazione delle
esigenze complessive del popolo. Ora
è proprio di questo partito che i
pentastellati sembrano non aver
bisogno!

Senza voler insegnare a chi intende
perseguire una strada, che è
necessario percorrerla con strumenti
diversi da quelli scelti, e quindi da
semplice elettore del MoVimento
5Stelle, voglio fare una riflessione sul
partito, analizzando un testo che la più
gran parte degli elettori pentastellati
non ha letto, per ragioni anagrafiche e
che è stato demonizzato perché scritto
da Lenin, padre della Rivoluzione
d’ottobre e dunque del movimento
comunista mondiale.
Torniamo un po’ indietro nel tempo. Le
idee di Lenin sulla rivoluzione trovano
la loro prima esposizione sistematica
nel saggio Che fare? del marzo 1902.
Un saggio molto famoso, cui Lenin
dedicò quasi un anno di lavoro. Ma la
fama di questo saggio continua ad
essere legata all'idea che esso
contenga una teoria del partito
rivoluzionario, inteso come
organizzazione disciplinata e
centralizzata di professionisti della
rivoluzione, la cui volontà politica è
espressa da un nucleo dirigente
omogeneo aall ddii ffuuoorrii ddii qquuaallssiiaassii rreeggoollaa
ddii ccoonndduuzziioonnee ddeemmooccrraattiiccaa. Ora
quest’idea non corrisponde al
contenuto del testo, è un’idea sbagliata,
in sostanza.
Infatti, l'organizzazione centralizzata del
partito e la sua accettazione soltanto di
militanti a tempo pieno e molto
disciplinati, sono intese ccoommee nneecceessssiittàà
pprraattiicchhee ddeellllaa lloottttaa ppoolliittiiccaa ssoottttoo uunn
rreeggiimmee aauuttooccrraattiiccoo, quello zarista, ma
non come iimmpplliiccaazziioonnii ddii uunnaa tteeoorriiaa
ggeenneerraallee ddeellllaa rriivvoolluuzziioonnee,, e sono
concepite non come ffiinnaalliittàà valide in
sé, ma come ssttrruummeennttii,, indispensabili
in un certo contesto storico, per la
realizzazione di obiettivi di
emancipazione umana.
Quello che è certamente vero invece, è
che, a partire da qualche decennio
dopo la sua uscita, il Che fare? verrà
usato per legittimare una formapartito
ssooffffooccaattrriiccee ddii ooggnnii lliibbeerrttàà eesspprreessssiivvaa ee
ddii ooggnnii rriicceerrccaa ccrriittiiccaa, o, al contrario,
per denigrare le teorie leniniane come
nneemmiicchhee ddii ooggnnii ddeemmooccrraazziiaa.. Ma questi
usi sono stati arbitrari e irrispettosi della
verità storica, e perseguiti da chi
intendeva farne comunque un uso
strumentale.
Leggendo con la dovuta attenzione il
Che fare?, ci si rende facilmente conto
che il suo tema non è affatto la forma
partito, ma è invece il contenutopartito:
indica cioè quali contenuti politici debba
avere un partito per essere realmente
rivoluzionario, e convalida una certa
formapartito, senza esporla e
giustificarla nei particolari, solo in

quanto si riempia di quel contenuto e lo
si pratichi. Il Che fare? contiene tre
idee fondamentali, che fanno
riferimento ad una struttura sociale
tipica del primo Novecento.

In primo luogo, la classe operaia, pur
essendo l’unica forza sociale
concepibile per una trasformazione
rivoluzionaria della società, non è in
grado di acquisire un’intenzionalità
rivoluzionaria né spontaneamente né
autonomamente. “La storia di tutti i
paesi”, scrive Lenin, “attesta che la
classe operaia lasciata a se stessa può
elaborare soltanto una coscienza
sindacale [...] mentre la dottrina del
socialismo sorge da teorie filosofiche,
storiche, economiche elaborate dagli
intellettuali delle classi possidenti”. Un
partito rivoluzionario, dunque, ha un
senso soltanto in quanto sia depositario
di un sapere sociale di grado superiore
rispetto alla coscienza spontanea delle
masse lavoratrici, e sia organizzato per
portare questo sapere alla classe
operaia. Senza un partito rivoluzionario
in questo senso, e lasciando che la
classe operaia si autoorganizzi
seguendo le sue tendenze spontanee,
l’organizzazione di classe serve
soltanto (ma non è poco!) a consentire
ai lavoratori di battersi per una
ripartizione più favorevole del prodotto
sociale all'interno del sistema dato.

In secondo luogo, il partito
rivoluzionario della classe operaia
adempie al suo compito più importante
quando riesce a far esprimere la classe
sul piano della generalità sociale, e
quindi della dimensione statuale. “La
socialdemocrazia”, scrive Lenin, “deve
rappresentare la classe operaia non nei
suoi rapporti con un determinato
gruppo di capitalisti, ma nei suoi
rapporti con tutte le classi della società
contemporanea, e con lo Stato come
forza politica organizzata”. Questa
convinzione induce Lenin a respingere
con forza ciò che egli chiama
l'economicismo, cioè “la tendenza che
vuole che gli operai conducano una
lotta soltanto economica, e che i loro
rappresentanti politici li tutelino sul
piano statuale alleati con i liberali”.

Infine, il partito della classe operaia può
portare questa classe sul terreno della
lotta politica per la conquista dello
Stato, e può elevarne la coscienza fino
a farla diventare una forza
rivoluzionaria, se e soltanto se la abitua
a contrastare non già una sola forma di
oppressione, quella del padrone
capitalista in fabbrica, ma ogni forma di
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oppressione dell’uomo sull’uomo.
“Poiché l’oppressione”, egli scrive, “si
esercita sulle più diverse classi della
società, e si manifesta nei più diversi
campi della vita, economica, civile,
privata, familiare, religiosa, scientifica
ecc., non è forse evidente che non
adempiremmo il nostro compito di
sviluppare la coscienza politica degli
operai se non ci incaricassimo di
organizzare la denuncia
politica dell’oppressione in
tutti i suoi aspetti?”.
Lenin spiega che il partito
rivoluzionario della classe
operaia non è veramente
tale se non aiuta ed
alimenta:

 la lotta per la libertà
della cultura a fianco degli
studenti e degli intellettuali,

 la lotta per il
riconoscimento dei diritti
elementari della persona
nell’esercito a fianco dei
soldati,

 la lotta per la libertà di
culto a fianco delle
minoranze religiose,

 la lotta per le autonomie nazionali a
fianco delle nazioni non russe, e,
soprattutto,

 la lotta contro la concentrazione
della terra nelle mani dell’aristocrazia
feudale a fianco dei contadini.
Dunque, per Lenin, il compito di
un’avanguardia rivoluzionaria consiste
soprattutto nel denunciare le
oppressioni non contrastate,
suscitando così, con la sua denuncia, i
soggetti antagonisti. Esemplare perciò
quanto successe quando il governo
introdusse l’arruolamento forzato
nell’esercito, di una parte della
popolazione studentesca, superiore al
numero prefissato di esentati: il
giornale clandestino, l’Iskra, avviò una
campagna contro questo
provvedimento governativo,
mostrandone l’ingiusta oppressività,
prima che qualsiasi manifestazione
studentesca lo avesse contestato, e
quando ancora gli studenti cercavano
di sottrarsi ciascuno individualmente
all'arruolamento. Sarà proprio la
campagna di denuncia politica
dell’Iskra a spingere gli studenti a
costituirsi in un soggetto collettivo di
lotta.
Lenin dunque si muoveva nel quadro di
una lotta di classe così come l’aveva
concepita Marx, individuando nella
classe operaia il fondamento per una
trasformazione radicale della società.
Oggi la struttura della società non
indica un soggetto specifico a

fondamento della trasformazione
sociale.
E noi oggi di cosa abbiamo bisogno?
Di un partito appunto. Ma guai a non
sostenere in ogni modo l’unica
opposizione reale alla “complice
complementarità” del mondo della
collusione e della corruzione, il
MoVimento 5 Stelle.

QQuuiinnttaa ddoommaannddaa:: Nell'attuale contesto
politico, sia in caso di elezioni
anticipate che di naturale scadenza
della legislatura, il tema della riforma
elettorale, dopo la pronuncia di
incostituzionalità dell'Italicum di Renzi,
sembra essere stato rimosso
dall'agenda politica. Dai sondaggi
emerge l'impossibilità di creare
maggioranze con l'attuale sistema
elettorale, ma sembra comunque
prevalere l'inerzia delle forze politiche
su tali argomenti. Ci si chiede quindi
quali siano le ragioni di tale inerzia e
dell'apparente disinteresse su questi
temi.

RRiissppoossttaa:: La deriva verso un sistema
affaristico (e criminale),
autoreferenziale, già avviata con la
nascita del sistema maggioritario, trova
il suo completamento nella legge
elettorale n. 270 del 21 dicembre 2005,
il principale fattore di dissoluzione della
rappresentanza popolare. Oltre alla
nomina dei parlamentari affidata ad un
certo numero di capi (le dita di una
mano), essa prevede un esagerato
premio di maggioranza e altissime
soglie di sbarramento per le minoranze,
con la conseguenza di falsare il
risultato delle elezioni, in favore di
interessate minoranze. Pensate che la
maggioranza relativa (sia pure per un
solo voto di scarto!), si vede assegnato
il 55% dei seggi della Camera.
L’attribuzione di questo premio è
l’effetto di un complicato meccanismo

in virtù del quale i 630 componenti della
Camera sono divisi, a parte i 13
membri eletti nelle circoscrizioni estere
e in Val d’Aosta, in due sezioni: una di
340 deputati, assegnati per legge alla
coalizione o al singolo partito che abbia
raggiunto la maggioranza relativa,
l’altra, dei 277 deputati restanti, divisi
tra tutte le altre coalizioni e liste, in
proporzione ai voti riportati. Quanto al

Senato, il meccanismo è
analogo, ma applicato regione
per regione!
E’ evidente che si tratta di una
vera e propria porcata, definita
così anche dal leghista legato
alla legge con il suo nome,
Calderoli. Ebbene, sono occorsi
ben otto anni prima che la Corte
Costituzionale la dichiarasse
incostituzionale, e soltanto per
le ripetute insistenze di un
avvocato molto testardo! Si è
votato per ben tre volte con
questa legge (2006, 2008 e
2013) con un quintetto di satrapi
(o giù di lì) e l’esercito di
nominati, fedeli non certo ad un

elettorato da cui non dipendono in
alcun modo, ma soltanto al capo che
garantisce loro la poltrona e il rinnovo
del mandato.
Ad esempio, la legge elettorale  truffa
con cui si è votato nel 2013, prevedeva
che la coalizione vincente anche per un
solo voto, si appropriasse di 340 dei
deputati del parlamento. Una
maggioranza assoluta, affidata a 4 o 5
segretari di partito che sceglievano i
nomi dei candidati. Non c’erano più
deputati eletti, ma soltanto nominati.
L'attuale parlamento è stato eletto con
questa legge, anche se a dicembre
2013 la Corte Costituzionale ha
dichiarato incostituzionale la legge
elettorale detta "Porcellum", proprio
perché non permetteva all'elettore di
scegliere il proprio candidato ma
soprattutto favoriva in modo abnorme
l'assegnazione del numero dei seggi
alle varie coalizioni presenti.
Valutiamola quantitativamente questa
abnormità. Alle ultime elezioni politiche
(vedi riquadro), il PD di Bersani ha
ottenuto meno voti del M5S di Grillo.
Tuttavia, siccome la coalizione di
centro  sinistra ha ottenuto la
maggioranza relativa, il PD ha 340
seggi, mentre il M5S ne ha 108, meno
di un terzo del PD. La legge elettorale
del 2005 esasperava oltre ogni limite i
rischi del plebiscito, svuotando di
significato la rappresentanza popolare,
visto che il parlamentare doveva la sua
nomina al segretario del suo partito, e
dunque la sua interessata fedeltà era
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rivolta al segretario, non certo
all'elettore che soltanto indirettamente
aveva permesso la sua elezione,
votando per la coalizione che l’aveva
nominato.
Non c'era quindi più nessuna
rappresentanza popolare. Con
l’Italicum, le cose, se possibile,
sarebbero state ancora peggiori. Viene
da dire che, per fortuna, la Corte
Costituzionale è stata più sollecita, che
se avesse avuto bisogno di altri otto
anni per accorgersene (tanti sono gli
anni passati dalla nascita del Porcellum
alla sentenza della Corte),
Renzi avrebbe avuto modo di
friggerci tutti, da buon
servitore del capitale
finanziario internazionale.
Ma, in ogni caso preoccupa il
fatto che gli effetti di una
legge, dichiarata
incostituzionale nel dicembre
del 2013, possano
continuare a valere,
addirittura fino al 2018,
secondo le intenzioni dell’ex
governo Renzi e dell’attuale
governo Gentiloni. Di fatto,
l’attuale parlamento è nato
sotto l’egida del porcellum,
all’insegna dell’incostituzionalità, ma la
classe politica non sembra affatto
preoccuparsene, anzi! Nemmeno
l’attaccamento alle poltrone di molti
nominati ha impedito che passasse una
spudorata riforma del Senato, che, nel
caso di vittoria del Si’ al referendum,
avrebbe accresciuto i nominati futuri,
infischiandosene del fatto che la legge
elettorale era stata dichiarata
incostituzionale anche perché non
permetteva al cittadino di scegliere chi
mandare a suo nome in parlamento!
Continuiamo nella valutazione
quantitativa. La coalizione di
Berlusconi, con soltanto 125.000 voti
(0,4%) in meno di quella di Bersani, ha
ottenuto 124 seggi. Il “costo” di un
seggio (rapporto voti/seggi), per il
“vincente” è di circa 29.500 voti, per i
“perdenti” invece è di circa 80.000 voti!
Il PD con il suo 25,4% di voti, all’interno
della coalizione, conquista 292 seggi
(dei 340). Soltanto un’altra volta, nella
storia repubblicana, un partito (la
Democrazia cristiana del 1948) aveva
preso più seggi (305). Particolare non
trascurabile: lo aveva fatto con il 48,5
dei voti!
Del resto, la favola della “governabilità”,
da ottenere ad ogni costo, che
continua, non fa che evidenziare come
si voglia favorire il governo di pochi,
avendo ridotto gli elettori a tifosi. Il vero
vulnus era infatti già avvenuto nel

1993, quando si era passati dal
proporzionale al “mattarellum”.
E veniamo ora a cercare di capire
questo disinteresse che tu, Luigi
giustamente sottolinei, rispetto alla
legge elettorale. Ora che tutti sanno
che il primo partito è costituito dal
MoVimento5Stelle, la classe già politica
punta ad una legge elettorale che crei
una situazione di stallo, nel senso che
vincano pure i Cinque Stelle (senza
maggioranza assoluta, ovviamente!) e
dal momento che non vorranno
“allearsi” a nessuno, deludano pure il

proprio elettorato, che in una tornata
successiva punterà a cambiare
“cavallo”, visto che i Cinque Stelle
avranno dimostrato di non saper fare
politica, l’arte del compromesso per
eccellenza, nella vulgata oligarchica!
Nella parte conclusiva della risposta
alla tua domanda, Luigi, cercherò di
evidenziare quella che, a mio parere, è
la questione più importante nella
situazione in cui ci troviamo e cioè
come provare a battere il sistema di
collusione e corruzione in cui ci
troviamo. Sicuramente c’è bisogno di
una grande vittoria elettorale e
difficilmente questa potrà verificarsi con
un sistema proporzionale dal momento
che, esclusi i Cinque Stelle, non
esistono forze politiche, ma soltanto
bande, e quindi non esiste un terreno di
confronto per eventuali alleanze. In
questo non mi trovo d’accordo con
quanto sostiene, nel Fatto Quotidiano
del 21 aprile il professore Gustavo
Zagrebelsky intervistato da Silvia
Truzzi. Sia il titolo dell’intervista “Il M5S
si apra ad alleanze chiare prima delle
elezioni” che il sottotitolo “Il professore
consegna ‘una riflessione’ ai 5 Stelle:
‘Chi teme l’inciucio si dia da fare: serve
un compromesso su pochi punti
concreti’” sono molto chiari rispetto al
tema in discussione e vale la pena di
seguire le argomentazioni del
professore.

L’esordio mi piace molto:

“Ci sono parole che sono entrate nel
lessico quotidiano, che ripetiamo tanto
più spesso quanto meno sapremmo
definirle. Ma suscitano sentimenti. Ci
sono parole che obnubilano e altre che
rischiarano”. La Truzzi non si lascia
sfuggire l’occasione di chiedere un
esempio. E il professore dice:
“Populismo, tante definizioni, nessuna
definizione. Chiunque è autorizzato a
dire che gli altri sono populisti. La
parola viene dagli intellettuali russi

contrari all’autocrazia zarista,
ma la si usa a vanvera per [… e
qui segue una lunga lista di
nomi che si conclude con i
nostri ‘sovranisti’]. Insomma:
non appena appare qualcuno o
qualcosa che incontra un vasto
consenso di popolo c’è
qualcuno che non è d’accordo e
allora sventola il pericolo
populista. Naturalmente, non
sempre la vox populi è la vox
dei e quasi mai le blandizie dei
politici sono innocenti. Insomma
bisogna stare in guardia e
osservare le cose distintamente
e analiticamente, separando le

buone dalle cattive. […].

La Truzzi coglie la palla al balzo: ““HHaa
aacccceennnnaattoo aa ‘‘ssoovvrraanniissttaa’’??””
E il professore: “Parola nuova, in uso
da quando una vasta opinione pubblica
ha messo in discussione le condizioni
di partecipazione all’Unione europea.
Ha un’accezione spregiativa: si
chiamano sovranisti coloro che
vogliono comunità autoctone chiuse e
gli altri ‘a casa loro’, che propugnano
protezionismo economico e razzismo
più o meno mascherato.” E dopo aver
evidenziato che la nostra costituzione
consente in condizioni di parità con gli
altri Stati, limitazioni di sovranità, è
pronto a rispondere all’obiezione della
Truzzi, … mmaa nnoonn ppeerr ffaavvoorriirree éélliittee
ffiinnaannzziiaarriiee che “le limitazioni ammesse
sono solo quelle previste in vista della
pace e della giustizia tra le Nazioni” e
che “l’obiettivo, di fatto, si è rovesciato
in cessione di sovranità politica a
favore di sovranità senza popolo, che
poco o nulla hanno più con quelle
originarie”. E cita un’altra parola usata
a vanvera: Ventotene, ricordando che il
famoso e assai poco conosciuto
Manifesto del 1941 “racchiude l’idea di
un grande movimento federalista come
fusione d’intenti tra il mondo del lavoro
e quello intellettuale. Quell’alleanza si
doveva basare sulla lotta alla finanza
parassitaria, al militarismo e alla
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burocrazia, in favore di una società
europea che si riconoscesse
nell’uguaglianza, nella giustizia e nella
pace. Era un programma per la libertà
dei popoli, democratico ed
esplicitamente socialista. Che cosa
c’entrino le recite fatue come quella
della nave da guerra che incrocia nelle
acque di Ventotene, non si capisce.
Fanno sorridere.”

A questo punto la Truzzi riprende il
controllo, con una brusca virata.
TToorrnniiaammoo aallllee ccoossee ddii ccaassaa.. NNoonn ssii
ppaarrllaa ppiiùù ddii lleeggggee eelleettttoorraallee.. LLeeii èè
ccoonntteennttoo ddeell rriittoorrnnoo aall pprrooppoorrzziioonnaallee??
E il professore, cerchiobottista
nell’esordio, si fa perdonare subito.
“Ogni sistema ha i suoi pro e i suoi
contro. A me un sistema elettorale
studiato per ‘far vincere’ qualcuno –
chiunque esso sia – contro tutti gli altri
non piace, tanto più quando questo
qualcuno sia una minoranza di una
striminzita maggioranza che va a
votare. La democrazia è il regime del
compromesso. La DC nel ’48 aveva
ottenuto la maggioranza assoluta alla
Camera e quasi altrettanto al Senato.
Ma, De Gasperi, saggiamente, non
volle governare da solo.”
E la Truzzi: UUnn ssuuggggeerriimmeennttoo aaii CCiinnqquuee
SStteellllee??
Pacato, il professore risponde:

“Non un suggerimento ma una
riflessione. La purezza in politica non è
una qualità. Porta all’autoesclusione,
all’insignificanza oppure, se e quando
arriva al potere, all’integralismo e
all’intolleranza. E’ pericoloso quando la
politica diventa la professione dei duri e
dei puri. Non necessariamente il
compromesso è l’inciucio, come si dice
oggi. Può esserlo, e c’è il timore che lo
sia, dopo le elezioni, quando
arriveranno. Lei mi chiede un
suggerimento? Allora direi così: coloro
che temono l’inciucio si diano da fare

per un compromesso ‘non inciucista’:
punti programmatici chiari, concreti,
pochi. Ne bastano cinque o sei per
riempire, oltre alla routine, un’intera
legislatura. Su questi si lavori per
creare convergenze politiche e
potenziali maggioranze prima del voto
affinché i cittadini di cui si chiedono i
voti sappiano per che cosa votano.
Invece succede il contrario: in vista
delle elezioni ognuno va per conto
proprio e poi si vedrà”
E, successivamente, si spiega meglio:
“… Una cosa è l’inciucio di potere nelle
segrete stanze di cui il popolo sovrano
non sa nulla, tipo Patto del Nazareno.
Un’altra cosa è l’accordo
programmatico presentato agli elettori.
Il primo è un inganno, il secondo uno
strumento della democrazia che
rispetta la sovranità degli elettori”.

Siamo alla fine dell’intervista. E la
Truzzi che, a mio parere, crede poco in
questa invenzione del maggioritario,
che non ha avuto di fatto molta fortuna,
la governabilità, piazza un bel colpo.
MMaa llaa ““ggoovveerrnnaabbiilliittàà””,, ssii ddiiccee,, rriicchhiieeddee
pprroopprriioo uunn vviinncciittoorree:: ““LLaa sseerraa sstteessssaa
ddeellllee eelleezziioonnii””,, eecccc.. eecccc..
Il professore è drastico: “‘governabilità’
è un’altra parola vuota e ingannevole.
Si dovrebbe dire‘capacità di governare’.
Nessuna istituzione o legge elettorale
garantisce questa capacità. Possono
permettere colpi di mano, prove di
forza, abusi del potere. Ma il governo è
un’altra cosa ed è nella responsabilità
delle forze politiche. Una lettura
interessante, che qualche tempo fa mi
sono permesso di raccomandare a chi
di dovere prima del referendum del 4
dicembre, è il Politico di Platone, dove
si trovano le immagini del pastore che
usa il bastone per tenere unito il
gregge, e del tessitore che separa la
lana buona da quella cattiva per
intrecciare la tela con la materia
adatta”.

Una bella intervista direi e perciò ti
chiederai, Luigi, perché non sono
d’accordo con il professore. E’ presto
detto. Tutte le considerazioni relative
ad accordi programmatici peccano di
genericità. E’ vero che, in generale fare
un compromesso non significa
automaticamente compromettersi ma ci
sono oggi le condizioni per un
compromesso? E poi, nel parlare del
contenuto del compromesso il
professore parla genericamente di
“punti programmatici chiari, concreti,
pochi. Ne bastano cinque o sei per
riempire, oltre alla routine, un’intera
legislatura”.
Ad una forza cui si rimprovera di
essere capace soltanto di distruggere,
di non avere competenze per
governare, si poteva anche dare
qualche consiglio di tipo
programmatico. Del resto, quando con
riferimento ai “punti programmatici …”
invita a lavorare “per creare
convergenze politiche e potenziali
maggioranze prima del voto affinché i
cittadini di cui si chiedono i voti
sappiano per che cosa votano”, chiude
bruscamente con “Invece succede il
contrario: in vista delle elezioni ognuno
va per conto proprio e poi si vedrà”. Dal
benemerito professore che tanto si è
battuto per il no al referendum del 4
dicembre mi sarei aspettato di più, ma
magari ce ne fossero!

Oggi, 9 maggio è giorno di chiusura
di questa intervista. E sul Fatto
Quotidiano a pagina 6 si ventila un
accordo tra PD e M5S. Il titolo, “Il M5S
apre al PD e resuscita il ballottaggio:
‘Parliamone’”, fa nascere dubbi di ogni
tipo. Chissà che la teoria del
compromesso del professore non trovi
un’applicazione pratica positiva nel più
scivoloso dei terreni, la legge elettorale
appunto. Il mondo è bello perché è
avariato, diceva mio padre!

Europa Libreria Editrice  Edizioni Settimo Sigillo

LLaa EEuurrooppaa LLiibbrreerriiaa EEddiittrriiccee ss..aa..ss..,, ccoonn sseeddee iinn RRoommaa,, ooppeerraa ddaa oollttrree
3300 aannnnii nneell ccaammppoo eeddiittoorriiaallee ccoonn iill mmaarrcchhiioo SSeettttiimmoo SSiiggiilllloo..
SSiiaammoo ssppeecciiaalliizzzzaattii nneellllaa ddiiffffuussiioonnee ddii ooppeerree ddeellllaa ccuullttuurraa
AAnnttiiccoonnffoorrmmiissttaa ee ddeell PPeennssiieerroo TTrraaddiizziioonnaallee,, ddiissppoonniiaammoo ddii uunn
nnuuttrriittoo ccaattaallooggoo ddii vvoolluummii rreeggoollaarrmmeennttee ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaattii,,
pprrooppoonniiaammoo llee mmiigglliioorrii ppuubbbblliiccaazziioonnii ssuull cciirrccuuiittoo iinntteerrnnaazziioonnaallee eedd
ooffffrriiaammoo uunnaa ppaarrttiiccoollaarree rraaccccoollttaa ddii vvoolluummii rraarrii..
SSuull nnoossttrroo ssiittoo èè ddiissppoonniibbiillee iill ccaattaallooggoo eedd èè ppoossssiibbiillee eeffffeettttuuaarree
aaccqquuiissttii oonnlliinnee ddeeii ttiittoollii iinn ccaattaallooggoo hhttttpp::////wwwwww..lliibbrreerriiaaeeuurrooppaa..iitt

PPeerr uulltteerriioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii:: iinnffoo@@lliibbrreerriiaaeeuurrooppaa..iitt
tteell//ffaaxx 0066..33997722..22116666



30ITALICUM maggio  giugno 2017 Cultura

Viste le pressioni politiche e
religiose a favore della legge

etnocida che va sotto il nome di Ius
Soli,
è opportuno affilare le armi della cultura
e dell’intelligenza per poter
adeguatamente affrontare la questione,
anche a supporto delle eccellenti
manifestazioni di piazza contro tale
scempio identitario.
Le interferenze economiche,
l’organizzazione mafiosa, gli interessi
criminali, le speculazioni elettorali, i
piagnistei umanitari sono tutti fattori
ampiamente denunciati per quella
operazione che Renaud Camus
definisce a ragione come la <<grande
sostituzione>> del popolo europeo e
quindi di quello italiano.
Quindi, è indispensabile contestare dal
punto di vista linguistico e da quello del
contenuto simbolico gli aspetti
propagandistici e manipolativi insiti in

questa deriva identitaria.
Si tratta di definire se la cosiddetta
integrazione sia possibile, se sia voluta
dagli stessi allogeni o sia solo una
presunzione buonista e democratica
delle forze politiche ad essa favorevoli,
se il moderatismo islamico esista e se
possa sopravvivere all’ingerenza di
quello integralista.
Il 14/5/2017 è stata pubblicamente
annunciata la formazione della
“Costituente Islamica Italiana”, una
rappresentanza democratica per
concordare con lo Stato italiano una
intesa sui diritti dei musulmani che
risiedono nel nostro paese. Questo
significa due cose: da un lato, la
pretesa di rivendicare diritti politici e
religiosi avulsi, se non contrari,
all’organizzazione dello stato di
accoglienza; dall’altro, l’istituzione di
una forza elettorale che unirebbe in
maniera corale e ubbidiente tutti gli
islamici presenti, fino ad ottenere, per
mandato istituzionale, una loro
concreta rappresentanza di voto e di
giudizio in tutti gli organismi statali.
In concomitanza, e per maggior
chiarezza, Fouad Belkacem alias Abu
Imram, in un video documentario
intitolato <<Benvenuti in Belgistan>>,
dimostra chiaramente che la
democrazia non è accettabile per un
musulmano. Ogni islamico ritiene,
correttamente, che l’unica legge alla

quale ci si deve attenere e quella del
Corano, e l’unica procedura che questa
prevede è la Sharia. Naturalmente le
anime ingenue potrebbero obiettare
che il sindaco musulmano di Londra ha
accetto le regole democratiche inglesi,
solo che questa investitura potrebbe
prevedere o un inserimento strategico
sotto copertura o, comunque, una sua
sottomissione in caso di pressioni
violente da parte dei suoi correligionari
integralisti.
Tutto questo discorso mellifluo e
insieme arrogante sul riconoscimento di
cittadinanza non parte degli allogeni, i
quali mai hanno espresso a parole e
nei fatti qualsivoglia intenzione di
integrarsi nel contesto italiano
attraverso il riconoscimento della sua
lingua, delle sue leggi e dei suoi
costumi, ma dalle sinistrorse e clericali
forze di pressione, senza alcuna
contropartita in termini di doveri,

responsabilità e oneri. In questo per
certi aspetti delirante sovvertimento di
civiltà, dovremmo essere noi europei
ad adeguarsi al loro stile di vita e alle
loro consuetudini culturali. Gli islamici
non accennano al minimo sforzo di
integrazione, perché giustamente
rivendicano la propria salda identità
fatta di religione, di usanze e di legge.
Sono gli europei, non tutti per fortuna, e
gli italiani in primo piano, che scadenti
dal punto di vista identitario, deboli
nella volontà di differenziazione,
castrati nel desiderio e nell’orgoglio,
resi inermi dal punto di vista culturale e
ciechi a riguardo della propria storia
millenaria, hanno innalzato il simulacro
dell’Altro e della diversità. Sono loro
che hanno consumato il senso di
appartenenza territoriale e di
abitazione, sostituendo questi due
concetti essenziali con registrazione e
residenza in una entità geografica.
Questa attiva accettazione della
diversità è una forma di masochistica
autodistruzione, nella quale l’Io
individuale e collettivo si dissolve per
lasciare il posto – o, piuttosto,
volontariamente sottomettersi – ad una
alterità che ha, invece, una forte
consapevolezza di sé e del proprio
destino.
È in questo sbilanciamento di potenza
e di volontà che sta il pericolo reale
dell’invasione in atto.

Da tutto ciò deriva la constatazione che
questa pretesa unilaterale di
integrazione è un imbroglio, una truffa
perpetrata per conto di agenzie
decisorie contro i popoli europei.
Sottolinea con precisione e vigore
Renato Cristin: <<[…] nel piano
dell’ONU che risale al 2001 e che è
stato via via aggiornato […] si parla
esplicitamente di “immigrazione
sostitutiva” (replacement migration)>>,
un’operazione cinica contro i popoli
europei in calo demografico, come <<la
soluzione migliore, sia dal punto di
vista economico sia da quello dei
princìpi multietnicisti e
multiculturalisti>>[i].
Quindi, documentato che ci troviamo di
fronte ad un’invasione programmata e
finalizzata al sovvertimento della civiltà
europea, provato che da parte
musulmana non c’è alcuna volontà di
integrazione e neppure labile

disponibilità ad adeguarsi alla società
che li ospita, che utilità ha spingerli ad
una cittadinanza burocratica e
accettare una loro Costituente
islamica? Nessuna. Solo un danno
devastante e irreparabile nei nostri
confronti. Con l’approvazione del
criminale Ius Soli si verrebbe a creare
una condizione di “controcittadinanza”,
secondo la felice intuizione di Sartori e
ripresa da Cristin.
“Controcittadinanza” che significa, una
volta raggiunto un numero adeguato di
pseudocittadini ed un riconoscimento
istituzionale, un contropotere
contrattuale dei diritti e una massa di
pressione nel determinare indirizzi
culturali e stili di vita.
E qui entra in gioco quel potere
ricattatorio delle minoranze, sostenute
dal politicamente corretto e supportate
dalle persecuzioni giudiziarie contro
ogni forma di non allineamento,
estremamente deleterio per il popolo, lo
Stato e la Nazione. È <<la dittatura
delle minoranze>>, per altro in atto
come nella questione gender e delle
pretese collegate, denunciata da
Daniele Castellani Perelli in un articolo
sul Sole24Ore del 24 settembre 2016,
la quale decide che <<il più intollerante
vince, se la maggioranza è troppo
flessibile>>. Basti pensare, a proposito,
le iniziative contro le espressioni
cristiane per non urtare l’infima

AAddrrii aannoo SSeeggaattoorrii

Integrazione mistificata e contro  cittadinanza
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minoranza musulmana, e la pretesa da
parte dell’infima minoranza musulmana
della macellazione halal, del
reperimento di un luogo di culto da
parte delle istituzioni italiana, del
mantenimento del niqab a dispetto
della legge nazionale contro il
travisamento.
Insomma, senza integrazione e con la

controcittadinanza il potere passa nelle
mani dell’invasore e il suicidio viene
accelerato dal riconoscimento della
cittadinanza.
Sono questi i capi d’accusa che
decretano l’alto tradimento nei confronti
dei vertici politici che perseguono
l’annientamento del proprio popolo e
della propria Nazione.


[i] R. CRISTIN, I padroni del caos,
Liberilibri, Macerata 2017, p. 176.
Adriano Segatori
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Aveva poco più di vent’anni – si
era attorno al 1 885 – quando

Richard Strauss si accinse alla
ciclopica operazione
di riprendere la grande orchestra di
impianto wagneriano, sino ad allora
nelle mani di direttori per lo più
mediocri, per farne di nuovo una
macchina di produzione di superbo
splendore sonoro. Definito post
wagneriano, quello che oggi è
considerato il maggiore musicista
europeo del XX secolo ci appare come
il geniale epigono di Wagner, nella sua
storica funzione di ultimo musicista
romantico. E dire che, in gioventù, fu
considerato un innovatore, quasi un
sovversivo della tradizione musicale
tedesca. Come suole accadere ai
grandi, se da una parte aveva uno

stuolo di fanatici ammiratori, dall’altra
aveva anche un esercito di detrattori,
che gli rimproveravano le novità
armoniche e gli inauditi effetti
orchestrali. E soprattutto nuova fu la
gestione del poema sinfonico, il
Tondichtung, o “poema sonoro”, genere
di derivazione lisztiana in cui eccelse
come pochi, e di cui divenne alla fine la
massima espressione. Oggi, ormai,
Strauss è considerato un
tradizionalista, quanto meno colui che
ha chiuso la stagione romantica
segnandone anche l’apogeo. Dopo di
lui, infatti, sarà la volta dei grandi
sperimentatori, da Strawinski a
Schönberg.
I poemi sinfonici di Strauss furono tutti
famosi, dal Macbeth al Don Giovanni,
da Morte e trasfigurazione a Till
Eulenspiegel fino a Don Chisciotte e
Così parlò Zarathustra. E si nota subito
che gli argomenti non sono divagazioni
naturalistiche, d’ambiente o
coloristiche, ma precisi richiami a opere
letterarie. Ci si è chiesti in passato
come sia possibile per un musicista
rendere l’attinenza fra un’opera
letteraria e la musica senza usufruire
del cantato, della parola. In effetti, la
risposta è forse tutta nella capacità di
resa sonora, di intraprendere,
attraverso l’espressività musicale, la
voluta immedesimazione del suono con
il soggetto di riferimento. Si tratta di
pagine investite da una particolarissima
vis orchestrale, in parte dovuta anche
al dispiegarsi di orchestre imponenti,
con un effetto di travolgimento che
permette di surrogare il canto

attraverso l’esasperazione della forza e
del descrittivismo strumentale.
Si tratta di un tipo di musica che, per
così dire, presenta dei connotati che
vanno oltre la mera musicalità,
investendo il campo della meditazione:
la capacità di guidare lo spirito
all’ascolto verso i temi dell’interiorità la
si rintraccia anche in quei casi, come il
Don Giovanni o il Till Eulenspiegel, che,
dal punto di vista letterario,
sembrerebbero riguardare figure tutto
sommato superficiali: il grande
seduttore universalmente conosciuto e
il briccone vagabondo dei racconti
popolari d’area tedesca. Al contrario,
l’ascolto di questi pezzi non si limita a
seguirne le seduzioni descrittive, ma
imprime una tale forza armonica, da
farne altrettanti esempi di arte totale,

per l’appunto di matrice wagneriana. Il
canto, in altre parole, viene sostituito
dalle profondità introspettive, verso cui
l’ascoltatore viene trasportato
dall’energia e dall’esuberanza della
griglia musicale.
Stiamo infatti parlando di uno dei vertici
– meglio: uno degli ultimi vertici –
raggiunti dal genio europeo nel XX
secolo.
Strauss infatti, abbandonato il terreno
del poema sinfonico, al quale si era
dedicato per lo più in gioventù, alla
svolta del secolo ed entro il primo
quindicennio del Novecento inanellò
una fortunatissima serie di
composizioni liriche, che ne hanno
fatto, anche qui, l’artefice di
un’eccellenza artistica insuperata. Tra
la Salomè del 1905 e Il cavaliere della
rosa del 1911 si situa l’Elettra, opera in
cui la collaborazione di Hugo von
Hofmannsthal al libretto fu
particolarmente felice, realizzando un
grande classico musicale, che si sposa
alla perfezione con l’antica tragedia di
Sofocle e con il senso di delirante
frenesia incubato dalla protagonista.
Probabilmente è in questa capacità di
Strauss di sapersi rapportare alla
grande letteratura, creando affreschi
sonori di straordinaria suggestione, che
risiede il valore vero e più duraturo
della sua musica, che dunque
oltrepassa i suoi limiti facendosi
strumento di compenetrazione nelle più
profonde tematiche della cultura
europea di ogni tempo.
La sensibilità di Strauss per l’epopea
culturale occidentale è l’aspetto che,

più di ogni altro, ne fa il giusto e
conclusivo erede di quel passato così
impegnativo, il depositario di una
tradizione che già nel primo Novecento,
sotto la spinta di sperimentalismi
distruttivi e nichilistici, stava
conducendo la cultura europea verso
un lento ma inesorabile processo di
involuzione, deformazione e, infine, di
autentica necrosi. La Grecia antica
costituì per Strauss una fonte inesausta
di valori identitari; essa riassunse ai
suoi occhi l’intera tradizione europea e,
come accadeva a quell’epoca in
Germania, veniva vista trasfondersi
anche nelle epoche culturali
successive, così che da Dante,
Michelangelo, Raffaello si continuava a
Grünewald, Shakespeare, Schiller, fino
a Goethe e Wagner, colui che, come

scrisse Strauss stesso nelle sue
memorie, in qualità di “poeta
drammatico e filosofo in musica”, si è
posto come un apice, e da qui «ha
finalmente concluso uno sviluppo
trimillenario della cultura facendo
rivivere in forme drammaticomusicali
perfette il mito germanico e quello
cristiano».
Il mito greco, in ogni caso, fu in Strauss
di straordinaria importanza, tra l’altro
dedicando a quel mondo numerose
opere d’arte come Arianna a Nasso,
L’amore di Danae, Dafne ed altre
ancora, tra cui quella che molti
giudicano il suo capolavoro, la già
ricordata Elettra, composta nel 1909, in
un periodo in cui Strauss, sebbene
ancora giovane, era praticamente già
diventato il portabandiera culturale del
II Reich guglielmino. Quello di Elettra fu
un mondo particolare per Strauss, che
ne amava gli aspetti per così dire
dionisiaci, connotati da una violenza di
impressioni che, presente nella
tragedia, si riverbera sullo spartito
dell’autore moderno. Strauss andava in
cerca di qualcosa di arcaico e primitivo,
così da «contrapporre questa grecità
demonica, estatica del VI secolo alle
copie romane di Winckelmann e
all’umanesimo di Goethe».
Per dare un’idea, il compositore, cui fu
riconosciuto un carattere “olimpico”,
non privo però di ironia, si definiva
orgogliosamente un «uomo greco
germanico del XX secolo»,
identificandosi in una lunga tradizione
tedesca che, da Winckelmann a
Hölderlin a Nietzsche, ma anche dopo,

LLuuccaa LLeeoonneell lloo RRiimmbboottttii
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vedeva nella Germania moderna la
reincarnazione storica, culturale,
linguistica ed anche etnica, dell’antica
Grecia, costruendo su tale presupposto
tutta un’ideologia di moderno
tradizionalismo.
In questo senso, Strauss non ebbe
problemi all’avvento del
nazionalsocialismo, quando venne
nominato capo della Camera
musicale, la corporazione culturale
appena costituita dal nuovo regime.
Né ebbe problemi a donare a Göring
nel 1933 una copia della sua opera
Arabella, o a ricevere dalle mani di
Goebbels un premio per i suoi
ottant’anni, o a comporre l’inno per le
Olimpiadi del 1936. E trovò del tutto
normale continuare a scrivere musica
e dirigere in pubblico, cosa che fece
fino al 1944, nonostante avesse dato
le dimissioni dal suo incarico
istituzionale, pare per divergenze col
Ministro. In ogni caso, non sono
questi dettagli che denotano il
personaggio. L’adesione di Richard
Strauss a quel regime non può
destare alcuna meraviglia, visti i
convincimenti che egli, pur non
essendo uno spirito politico, aveva
sempre manifestato: ci sarebbe stato,
casomai, da meravigliarsi del contrario.
Il motivo di più forte presa
nell’immaginario straussiano, fu
appunto sempre una grande fede nel
valore metatemporale della civiltà cui
apparteneva, e di cui intese diventare a
sua volta degno continuatore. Questa
concezione universale del lungo e
nobilissimo percorso effettuato dalla
civiltà europea serviva al compositore

da fondamento intellettuale, da base
filosofica e umanistica sulla quale
edificare ogni volta il frutto della propria
concentrazione.
Genio intuitivo, certo, Strauss lo fu, ma

non di dimensione visionaria, bensì di
caratura più riflessiva. In proposito, è
interessante notare quanto lui stesso
ha lasciato scritto circa il formarsi in lui
dell’ispirazione, che costituiva un misto
di iniziale apparizione dell’idea
melodica e di susseguente
applicazione razionale, facendo
“stagionare” l’idea e perfezionandola
dopo un lungo lavoro di cesello, che
conduceva alla forma finale in grado di
resistere «anche alla più rigorosa e
fredda autocritica». Fra questo

succedersi di momenti e la
conclusione del lavoro, in ogni vaso,
c’era per Strauss la fase della
fantasia, il cui fuoco andava attizzato
assecondandone le bizzarrìe e
sapendo aspettare il momento
propizio al suo manifestarsi.
Nelle polemiche che nel suo tempo,
e specialmente nell’epoca di
Weimar, sorsero circa l’avvento di
nuove forme d’arte, considerando
“reazionario” tutto ciò che ancora si
legava al passato e invece
“progressista” tutto quanto sapeva di
innovazione, buono o pessimo che
fosse, Strauss manifestò sempre
grande misura e capacità di
rimanere al suo posto, senza subire
gli sbandamenti occasionali delle
varie epoche da lui attraversate
(visse sotto quattro differenti regimi:
II Reich, Repubblica di Weimar, III
Reich e Repubblica Federale), ma
attenendosi sempre al valore e alla
qualità, unici discrimini per un
giudizio complessivo.

Già agli inizi del Novecento, sulla
spinta delle novità musicali che
avrebbero condotto agli
sperimentalismi atonali e dodecafonici,
Strauss si espresse chiaramente in
merito a ciò che doveva essere
salvaguardato e cosa no: «Non posso
certo definire reazionario chi anteponga
l’Eroica di Beethoven a un fiacco
poema sinfonico moderno, o dichiari di
preferir vedere dodici volte di fila Il
franco cacciatore piuttosto che una
brutta opera moderna». E, da uomo di
buonsenso, alieno dagli intellettualismi
faziosi, fu vicino al popolo e al suo
immediato e naturale modo di
apprezzare un’opera d’arte, così che, al
di sopra delle mode, egli riconobbe che
esiste come un istinto, che guida
infallibilmente chi è portatore di una
certa cultura verso un giudizio
spontaneamente corretto, quando
libero da forzature: «Il pubblico è restìo
ad accettare e ad amare un’arte che
non sia comprensibile di primo acchito
e non abbia la forza necessaria per
imporsi […] di regola sentirà
rettamente, per istinto, il valore di ciò
che le viene offerto; a meno che una
critica premurosa o una concorrenza
interessata non le instillino pregiudizi
tali da influenzarne l’imparzialità».
Il romanticismo di Strauss è infine
divenuto un nuovo classicismo. Un
protagonista di un’interminabile
stagione culturale, che era stato in
rapporti con numerosi intellettuali di
punta dell’epoca, da Hofmannsthal a
Max Reinhardt a Hermann Bahr. Quello
di Strauss fu un dialogo con la
perfezione estetica che è una vera
filosofia esistenziale, un’etica
superiore. La testimonianza che
Strauss ci ha lasciato sulla sua carnale
immedesimazione con l’opera
wagneriana è il manifesto conclusivo di
un modo di fare cultura, anzi di essere
quella cultura, che è uscito da molto
tempo dai canoni declassati e ormai
definitivamente sfaldati della società
contemporanea: «Dopo essermi
immerso nell’orchestra di Wagner
riemergo rigenerato a nuova vita, come
Anteo dal contatto con la terra».
Luca Leonello Rimbotti
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Nel numero di giugno de Il
Petilino (una bella pubblicazione

calabrese, che sa tenere insieme
informazione locale e tematiche
culturali) si possono leggere,
rispettivamente di Franco Federico e di
Sandro Buganini, Il giornalismo dei
giorni nostri e Calabria, terra di
solidarietà (sul campo di internamento
di Ferramonti di Tarsia, durante il II
conflitto mondiale), due scritti di grande
interesse, come del resto tutti quelli che
i due autori pubblicano da tempo con
regolarità su questo mensile.

Ora, considerando ciò che lucidamente
Federico sa evidenziare di un mondo
giornalistico oggi non solo più cartaceo
ma televisivo e digitale, tanto più abile
a presentarsi come equilibrato e libero
quanto più invece, nei fatti,
disinteressato ad una
rappresentazione, se non imparziale ed
oggettiva, almeno leale, onesta e non
succube di questo o quel “potere”
(palese o occulto); lo scritto di
Buganini, sia pure di tutt’altro
contenuto, casualmente si presta ad
additare il più grave aspetto della
disinformazione dei nostri tempi,
ovvero la deliberata e altamente
sofisticata falsificazione storica o, nel
migliore dei casi, la pigra e
conformistica adesione ad un
precostituito modello di unilaterale
racconto degli eventi, funzionale al
mantenimento di una ben determinata
forma di egemonia politica, economica,
culturale, a cui sottostanno, con
semplice differenze di dettaglio, quasi
tutte le forze partitiche impegnate nei
quotidiani litigi che del sistema
mediatico sono prezioso alimento.
Al fine di chiarire, dunque, il nesso tra i
due articoli in esame, è utile
innanzitutto esprimere una riserva
critica in merito a quella che sembra
essere la convinzione di Federico di
poter separare nettamente un
giornalismo per così dire nobile e colto
di una volta, impegnato, come egli dice,
a far capire i processi e non solo a
comunicare eventi (quindi più onesto e
indipendente, sembra di capire), da
quello palesemente poco raffinato e
spregiudicato di oggi (almeno agli occhi
di chi non sia sprovveduto), specie
quello che è ospite fisso delle prolisse,
ripetitive ed autoreferenziali
chiacchierate in forma di spettacolo (i

vari stucchevoli talkshow), con
sottofondo di pubblico beato (o beota?)
dedito a continue ovazioni. C’è da dire,
infatti, che l’informazione di una volta,
pur se con modalità diverse, nella
sostanza è stata molto più “allineata”, in
quanto fortemente ideologica, di quella
di oggi, avendo come riferimento gli
interessi ed i pseudovalori del mondo
capitalistico, o l’utopia comunista, o
l’idea fascista, o la visione sociale della
Chiesa, la “storia terribile” del
Novecento essendo lì a dimostrarlo; e
tuttavia bisogna riconoscere che la

dichiarata o implicita appartenenza di
un giornale o di una rivista a questa o a
quella visione del mondo rendeva la
stampa, nel suo complesso, più
pluralista e molto meno ipocrita dei
media di oggi; il che non è cosa
trascurabile. D’altra parte, pur
nell’asfissiante e unidimensionale rete
informatica dei giorni nostri (mentre, ad
uso del supermercato globale a cui è
ridotto il mondo, ogni operazione da
parte di una “identità digitale”, essendo
questa anche un soggetto
consumatore, viene registrata dai
supercomputer dei tutt’altro che neutrali
ambienti telematici in cui si svolge)
qualche voce fuori dal coro, qualche
rappresentazione controcorrente,
qualche esempio di penetrante
revisione storica, riescono sia pure
sporadicamente e per qualche tempo
ad emergere, prima d’essere ostacolati
ed oscurati, per poi tornare magari con
altro volto a diffondere, per la salute del
pensiero, le stesse o altre “eresie”. E
non importa che tra queste ce ne siano
anche di scarsa consistenza
concettuale, o del tutto campate in aria,
essendo essenziale, in primo luogo,
riuscire ancora a porsi diversamente
rispetto al mondo.

Ciò precisato, sullo sfondo di una
pluralità di rigidi orientamenti ideologici,
forti e leganti, come fino a qualche
decennio fa, o, al contrario, di una
liquida unidimensionalità liberista ed
economicista solo apparentemente
tollerante come quella dei nostri tempi,
è interessante esaminare le differenze
nella ricostruzione storica, come ad
esempio quella relativa al periodo
fascista, di cui la pagina di Sandro
Buganini è, per fortuna, un onesto e
raro esempio. Ebbene, per quanto

possa sembrare paradossale, mentre
al tempo delle forti e aspre
contrapposizioni ideologiche c’era
spazio per un racconto non unilaterale
della storia italiana durante il Ventennio
e gli anni della guerra, al contrario, una
volta annichilito l’esecrando popolo
postfascista e veterocomunista, cioè i
fronti politici l’un contro l’altro armati
(da quale furba regìa?), ecco che, nel
“liberale” ambiente postideologico,
persino nella stagione delle esperienze
governative sedicenti di destra, non c’è
stato quasi più spazio per una

narrazione della storia italiana che non
sia quella che addita come “male
assoluto”, in ogni suo aspetto, sia in
pace che in guerra, l’esperienza politica
mussoliniana e come luminoso ed
esemplare esempio, invece, ogni atto
di antifascismo, nonostante le tante
nefandezze di cui questo non fu certo
immune, denunciate o fatte riemergere
da un complice oblio da poche penne
coraggiose.

Non può sembrare perciò un caso che
l’attenzione verso il campo di
internamento di Ferramonti, destatasi,
in seno alla stampa e all’ambiente
mediatico di casa nostra negli anni
della già avviata omologazione
economicista e globalista, sia stata
palesemente finalizzata a stravolgerne
gli esatti connotati, venendo esso
presentato come la versione italiana,
cioè molto addolcita, dei lager nazisti,
pur sempre, però, espressione di una
idea barbara e violenta votata allo
sterminio degli avversari. Basta un
rapido giretto su internet per far vedere
che gli esempi in merito sono davvero
tanti. Senza volere minimamente in
questa sede e in questo momento
allargare il discorso ai malfamati campi
tedeschi (il che porterebbe
inevitabilmente a chiamare in causa la
ricca e meticolosa letteratura
“revisionista”, ormai proibita per legge
nelle sedicenti grandi e libere
democrazie, promotrici con le buone o
con le cattive di una storia ufficiale di
stato non meno chiusa che nelle
esecrate bieche dittature…), non si può
fare a meno di sottolineare la
“normalità”, in un tempo di guerra, del
campo di internamento di Ferramonti;
nel senso che esso, per quanto la cosa
possa apparire comunque deprecabile,
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non aveva finalità diverse da quelle per
cui furono costituiti analoghi campi di
concentramento in tutti i paesi
belligeranti, ovvero tenere segregati
ambienti umani, civili o militari,
effettivamente o potenzialmente ostili ai
paesi ospitanti. Se, quindi, i campi
italiani come quello di Ferramonti non
furono certo, in quanto esistenti, una
barbara eccezione, essi lo furono,
invece, in positivo, rispetto ad analoghe
realtà, se si confrontano l’ambiente e la
condizione di vita degli internati con
quelli, ben più terribili, in cui si
trovarono i nostri prigionieri, per

esempio, nei luoghi di concentramento
francesi e inglesi in Africa. D’altronde,
dei crimini alleati (inutile dire di quelli
sovietici, oggi generalmente ammessi,
sia pure sottovoce) ormai si concede
che una minoranza esigua di “curiosi”
sappia abbastanza, data la non
influenza politica, dopo settant’anni, di
tale acquisizione storica.
Insomma, il campo di internamento di
Ferramonti, sebbene l’indubbia
generosità ed ospitalità calabrese,
messa in risalto da Sandro Buganini,
abbia sicuramente aggiunto un di più di
umanità, si caratterizza come positiva

espressione (per quanto possa esserci
di positivo in quanto accade in una
guerra) di grande civiltà. Ed è bello che
una voce libera di un giornale locale,
più indipendente (si spera) delle potenti
realtà mediatiche ricordate da
Federico, lo abbia fatto risaltare.
Alberto Figliuzzi

Alle estreme periferie della società,
silenziati e pressoché invisibili, ci sono
bensì dei Dissidenti del Politicamente
Corretto, puniti con l’irrilevanza
pubblica, ma essi non sono organizzati
in tendenza culturale omogenea, e ci
sono poche speranze che una simile
organizzazione possa avvenire presto.
È anche normale che sia così. Un
giovane che volesse prendere parte a
questa organizzazione verrebbe
immediatamente colpito con l’interdetto
all’accesso al ceto politico, al circo
mediatico ed al clero universitario.
CCoossttaannzzoo PPrreevvee

La citazione in testa a questa mia
disamina, assolutamente

incompleta rispetto all’argomento
che mi accingo a eviscerare nelle
sue linee generali,

è tratta da un saggio breve sul
Politicamente Corretto (PC) del
compianto filosofo Costanzo Preve.
In realtà, come l’autore sosteneva, si
trattava di un’ introduzione a una vera
analisi che poi egli non riuscì a
sviluppare, anche se le sue intuizioni
sono poi risultate profetiche.
Mi soffermerò sulla questione non
secondaria della produzione
cinematografica americana che ha fatto
del PC la sua tendenza culturale
omogenea, imponendola e
spalmandola in tutto il mondo.
Preve asserisce, non a torto, che il PC
nasce in USA, ed è evidente che la sua
propaganda doveva passare e continua
a passare attraverso il circo mediatico
del quale Hollywood è la chiave di volta
per potenza economica e capillarità

socioterritoriale.
Il PC descritto sommariamente da
Preve, a mio modesto avviso, nasce
subito dopo il maccartismo, movimento
conservatore, anticomunista, anti
sindacale, antiebraico che si
proponeva di stanare ogni tipo di
associativismo o cooperativismo di
stampo socialista, all’interno della
produzione filmica degli anni ’50 ( e non
solo), considerato sovversivo e
antiamericano.
Non indagherò sul maccartismo perché
se n’è parlato a dismisura, voglio
focalizzare l’attenzione sul PC quale
reazione disuguale e contraria
dell’industria cinematografica, teatrale,
musicale, giornalistica e letteraria made
in USA al clima antiliberale governativo
degli anni ‘3050, che fondò le basi per
la liberazione dei costumi sociali

americani e occidentali nel ventennio
‘5070 e che, una mia ipotesi, colloca
tra due eventi ben precisi:

1) La fine della Repubblica di Weimar
nel 1933.
2) L’ultimo festival musicale avvenuto
nell’Isola di Wight in UK tra il 26 e il 30
agosto 1970. (Le riedizioni 2002 e post
non sono assolutamente da prendere in
considerazione perché facenti parti di
fenomeni di revival nostalgici e de
contestualizzati)

Iniziamo con la disneyzzazione della
cultura giovanile, un dato di fatto che ci
accompagna da 80 anni.
L’infantilismo progressivo delle società
sviluppate o liberaldemocratiche, post
Seconda Guerra Mondiale, ha ricevuto

un contributo sostanziale dalla
diffusione di massa del fumetto.
Oggi il fumetto occupa l’olimpo dell’arte
con la A maiuscola e si è rafforzato
attraverso la tecnologia informatica
(videogioco), occupando sia la realtà
che la virtualità sociale.
L’attuale produzione filmica
hollywoodiana, si affida, per i grandi
incassi, a software di disegn avanzato
e a una trasposizione nel cyberspazio e
quindi nel cybertempo, di una
narrazione disincarnata dal mondo
materiale.
Come già il fumetto, l’immaginazione,
l’evasione dal reale, la ripetizione
ossessiva di cliché fantastici, operano
una trance sofisticata, dalla più tenera
età del fruitore di spettacoli
cinematografici o videointerattivi, fino a
un’età avanzata.

Walt Disney era consapevole di questa
sua influenza?
Il suo lavoro è tuttora manipolato da
poteri occulti?
Difficile dirlo, ma è pur vero che la sua
creatività ha risentito di ogni periodo
storico nella quale si è esercitata, non
solo da lui ma dai suoi posteri.
Egli fu accusato da certi circoli ebraici
di essere stato razzista e di aver
ricoperto incarichi di informatore
segreto per l’FBI contro di loro.
Ci saranno sempre conferme e
smentite, ma non va scordata la sua
deposizione quale indagato dalla
Commissione per le attività
antiamericane del 26 ottobre 1947 che
lo pose allo stesso livello di quei
produttori, registi e attori ebrei che su di

II ll PPooll ii ssccrriibbaa

Origini del politicamente corretto

antirivoluzionario holywoodiano (1933 1970)
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lui nutrivano sospetti di antisemitismo.
Dal canto mio, mi dissocio dalle
farneticazioni che convogliano la
frustrazione sociale su ogni ebreo che
si muove sulla terra.
La questione ebraica, per quanto
attiene Hollywood, ha enormemente
risentito della Paura Rossa che, in
USA, confederazione giustamente
giudicata da Preve a orientamento
messianico, non poteva non essere
marcatamente esplosiva.
Gli ebrei nel territorio americano erano
quasi sempre migranti in fuga da
scenari esteri antiliberali e
antisemiti e la generazione
più creativa dal punto di vista
cinematografico si trovava in
California già prima
dell’ottobre russo targato
1917.
Ad ogni modo, erano rifugiati
politici, scampati dal
bolscevismo, dal fascismo e
in ultimo dal nazismo.

Ora, imputare agli ebrei la
volontà di fare schiavi tutti i
goym ( i non ebrei),
attraverso la Rivoluzione
Francese, la Rivoluzione
d’Ottobre e il finanziamento
occulto del Terzo Reich,
sfocia nell’irrazionalità più estrema, in
quel “complottismo” che non ha origine
sulle imbecilli pagine 2.0 ad opera dei
creativi dell’ignoranza
postpostmoderna, ma proprio in quei
circoli di sedicenti intellettuali europei
(avvizziti volteriani) e americani
(protestanti veterotestamentari) che si
lasciarono traviare da quell’Affaire
Dreyfuss, risultato di una fobia senza
senso di purificazione nazionale, che
investì e infierì sull’Opinione Pubblica
francese, italiana, tedesca del primo
XX° secolo e che innescò la miccia
delle famigerate Leggi Razziali.
Gli ebrei di Hollywood, in California,
fondarono evidentemente un tipo di
miscellanea sociale che voleva
riesumare, da quella che fu la
dissoluzione berlinese, la Repubblica di
Weimar (19191933): quel
cosmopolitismo, multiculturalismo,
pansessualismo, inserito in un contesto
multietnico, reso possibile dall’ alta
finanza ebraica tedesca, dal ceto
artisticointellettuale e da un respiro
libertario, quasi anarchico, molto simile
all’idea odierna dei diritti per tutti.
(Cabaret di Bob Fosse (196672),
ispirato ai racconti di Isherwood, rende
l’idea del clima weimariano, ma ancor
meglio lo fa la trasposizione
cinematografica non hollywoodiana del

regista tedesco Fassbinder, del
romanzo Berlin Alexanderplatz di Alfred
Doblin).

Infatti, mentre oggi il PC si divide
equamente tra le due sponde Est
Ovest USA, collocandosi nel
quadrilatero Los Angeles/San
Francisco e NYC/Seattle, all’epoca
della prima ondata hollywoodiana,
l’avanguardia liberal era quasi
esclusivamente californiana, mentre
NYC voleva mantenere certi legami con
Parigi, simbolo della Vecchia Europa e i

suoi intellettuali assimilati ad una certa
versione illusoria e bohémien della vita
d’artista, vissuta ai bordi della Senna
tra Montmartre e Montparnasse.
(interessante conferma di questa
infatuazione per Parigi da parte degli
artisti newyorkesi, si legge nel romanzo
autobiografico di Henry Miller, Tropico
del Cancro)
Rispetto a Preve, quindi, io pongo
l’origine del PC proprio nella
Repubblica di Weimar che,
bruscamente interrotto e non
veramente propagandato come stile di
pensiero e vita universale, rifiorirà
attraverso la società dello spettacolo
(Debord) americana dopo la fine del
maccartismo (1954), in aperto
contrasto con la visione disneyniana
della vita e dello stile americano alla
Zio Sam.
Visione disneyana che sarà combattuta
dai fumettisti ebrei (Basti ricordare
Superman, apparso nel 1938 e ideato
da Joe Shuster e Jerry Siegel, il
Batman di Bob Kane del 1939, per
continuare con Spiderman di Stan Lee
o con Spirit di Will Eisner) con la
fondazione del supereroismo
giustizialista a compensazione dei
limitati poteri umani nel combattere il
crimine e le aberrazioni politiche, come
i totalitarismi di cui gli ebrei, come
popolo, si erano sentiti e ancora si

sentono inconsolabili vittime.(si
rimanda alla storia della National Allie
Publications fondata nel 1934)

Si può affermare con relativa certezza
che, tra il 1933 e il 1954, Hollywood
coverà quello che io intendo come
Politicamente Corretto
Antirivoluzionario, prodromo di tutte le
future contestazioni giovanili come già
l’Antonioni regista aveva evidenziato
nel suo Zabriskie Point, non a caso
datato, 1970.
Se la tesi di fondo è che la Repubblica

di Weimar
rappresentava
l’aspirazione liberal
democratica più
perfetta mai raggiunta
nel cuore dell’Europa
dei nazionalismi, è
altresì verosimile che, il
desiderio di ricostruirla,
riadattata alla
situazione sociale
americana degli anni
‘5070, poteva essere
lo scopo di quegli ebrei
che decisero di creare
un’alternativa al
nazionalismo yankee
che faceva capo alla
Motion Picture,

impresa cinematografica che in Walt
Disney si riconosceva, considerandosi
unica portatrice dei sani principi
dell’America dei Padri Fondatori, della
Conquista del West e della Grande
Frontiera tra le vaste praterie costellate
di riserve indiane.
Non è casuale che produttori e registi
ebrei, dopo il maccartismo, abbiano
tirato fuori i denti e le unghie per
abbattere ciò che li aveva minacciati e
per promuovere un pensiero liberal
che, facendosi promotore delle istanze
sociali delle minoranze etniche,
afroamericane, indiane, ispaniche;
delle donne, degli omosessuali, dei
lavoratori sfruttati, etc…, cambiò le
percezioni e il pensiero dell’Opinione
Pubblica americana ed europea nei
confronti della vecchia società
conservatrice, identitaria e dei suoi
valori percepiti come antidemocratici,
attraversata, com’era, da scosse
elettriche in ogni campo della cultura.
(Come eravamo di Pollack, resta a tal
proposito un buon manifesto di quel
travagliato periodo)
Affiancati ai titoli western – che ancora
attraevano la classe media americana
ricondotta verso una certa prosperità
dal secondo New Deal (193337) e
dall’avanzare del taylorismofordismo –
iniziano a esercitare una certa



37ITALICUM maggio  giugno 2017 Cultura

influenza nel pubblico, quei film
antitetici a quelli del pluripremiato
regista John Ford.
Lungometraggi che proromperanno dal
grande schermo, iniziando a erodere le
relazioni geometriche, tranquille e
solide della brava famiglia americana,
nonché le dinamiche sociali della vita
nelle grandi metropoli.

I bassifondi di San Francisco
(Raymond Nicholas Kienzle 1949), il
Selvaggio (Laszlo Benedek 1953),
Fronte del Porto (Elia Kazan 1954),
Gioventù bruciata (Raymond Nicholas
Kienzle 1955), West Side Story (Arthur
Laurents 1957) sono solo alcuni titoli di
una galassia cinematografica in rotta di
collisione con il perbenismo e
l’autocelebrazione della Grande
Nazione Americana. (Nascita di una
nazione di David Llewelyn
Wark Griffith è proprio quel
tipo di celebrazione che
nella nuova Hollywood
ebraica si vorrà
completamente rifondare,
anche a causa del Ku
Klux Klan che in quella
nazione e in quel film
trovava giustificazione al
suo antisemitismo)
Ci fu certamente una sorta
di lotta intestina tra le
major hollywoodiane per
far passare messaggi di
diversa impronta politica, e
in parte qualche contrasto
è ancora presente, ma solo pochi
registi, oggi, si oppongono a una
visione PC ormai divenuta unilaterale e
indiscutibile.

Questo PC, rispetto a quello delle
origini, è certamente una deriva
autoritaria e autoreferenziale che non
trova una giustificazione evidente nella
società americana di oggi e nella
nostra, largamente americanizzata,
ormai perfettamente integrate negli usi
e nei costumi imposti dal capitalismo
ultraliberale brandizzato.

Questo PC, ripeto, è un residuato
bellico di quei giusti contrasti in seno
alla società civile americana del
ventennio ‘5070 che, di contro, hanno
sviato gli americani dalla Rivoluzione
vera contro lo stesso capitalismo che si
è impadronito della produzione
culturale per depotenziare le spinte
anticapitaliste molto forti nei distretti
industrializzati e sindacalizzati, poi
smantellati nel ventennio ‘7090.

(Reagan, attore Presidente degli Stati
Uniti (19811989) è un evidente
tentativo ridicolo, infantile,
completamente errato, oltre che
anacronistico, di restaurazione di
un’epoca d’oro della vita del Cowboy,
non attraverso la politica, ma attraverso
il cinema di Ford, rappresentazione
nostalgica di quella fetta di elettori
repubblicani che non si erano mai
veramente ritrovati nelle idee PC della
Hollywood a matrice ebraica
democratica)
E in questo senso, la parte ebraica di
quel capitalismo dell’intrattenimento,
non poteva non essere contro
l’anticapitalismo e i film successivi alla
crisi industriale hanno soltanto
proposto, insistentemente, un
nichilismo ghettizzante, ipernarcisista,
variegato punk, drogato, non
presentando mai il rovesciamento del
fondamento capitalista come la
soluzione alla distruzione del Sogno
Americano. (Sulla diffusione degli
stupefacenti in California, dall’America
Latina, ci sono ottimi studi che ne
tracciano il percorso in tutti gli States e

l’influsso sulle generazioni del
caldissimo periodo 196070, straziate
dal Vietnam e dal pacifismo, costrette
ad aprire gli occhi per un decennio,
inesorabilmente chiusi sulla possibilità
di emancipazione dal brutale
capitalismo ultraliberista (Un altro
mondo possibile), fino al movimento
noglobal nel 1999)

È evidente che il PC antirivoluzionario
hollywoodiano abbia trionfato –
divenendo anche portavoce della
propaganda elettorale democratica
degli ultimi mandati presidenziali –
seppur in maniera distorta.
Ulteriori complici, inoltre, di questa
vittoria, sono state la rivoluzione
cibernetica della Silicon Valley, quella
sessuale della Porno Valley e l’inizio
della liberalizzazione delle droghe

leggere per uso ricreativo: atto
governativo che si ricollega in
maniera perfetta alla data del 30
agosto del 1970. (Festival
dell’Isola di Wight)
Da sottolineare che, la California
fu anche testa di ponte per la
trasmissione di etiche e valori
trascendentali di stampo
induista, buddhista, ecologista,
igienista che impressero una
spinta ulteriore verso la
diffusione e la suffragazione del
PC ad opera della corrente
sincreticasettarica del New Age:
vettore anticattolico, anticristiano
(La fondazione della Chiesa di

Satana ad opera di Anton LaVey 1966
a San Francisco) in aperto contrasto
con la storia americana imbevuta di
messianesimoprotestanteevangelico.
Nella propagazione dirompente, il New
Age ha utilizzato un modus operandi
affine al proselitismo che ha sempre
apertamente combattuto, finendo, in
taluni casi, ad abbracciare tecniche di
persuasione simili al
multilevelmarketing.
Infiltrandosi negli Studios
Hollywoodiani, ci ha consegnato film
come Hair (1967) e Jesus Christ
Superstar (1973).

Il Polisciba

Pierre Drieu La Rochelle
Ginevra o Mosca
Settimo Sigillo
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Benché prontamente relegato dal
suo tronfio promotore tra gli

errori della recente storia politica
– e per questo derubricato ad evento
meritevole di benevola cortina
mediatica – la potenzialità dell’esito
dirimente del referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016 avrebbe potuto
non solo far cadere un governo a
vocazione “golpista”, ma svellere quel
blocco di potere coagulato intorno ad
un granello di sabbia di incerta
provenienza. Così non è stato.

Decidere scientemente di non aprire
una seria riflessione (auto)critica ha
permesso al promotore della
consultazione di glissare sulle ragioni
politiche e sociali di una sconfitta
schiacciante e di curarsi solo della
successione di un esecutivo che dal
precedente ha ereditato – e ne esprime
– i medesimi torbidi interessi, reiterate
superficialità, nuove e più imbarazzanti
incompetenze ministeriali.
Mentre gli scenari geopolitici europei e
mondiali soltanto nelle ultime settimane
sono stati attraversati da avvenimenti di
portata epocale – dall’appoggio
finanziario e militare Usa all’Arabia
Saudita al rischio impeachment
presidenziale per le presunte relazioni
pericolose con la Russia (alleata
dell’Iran sciita), dalla coalizione anti
Qatar al conflitto in Siria, crocevia degli
equilibri strategici globali; dal
riemergere apparentemente
paradossale di un laburismo inglese
“anni Settanta” interpretato da un ultra
settantenne ad un’ondata liberista
francese cavalcata da un quasi
quarantenne – le trascurabili vicende
politiche italiane, estromesse da
qualsiasi rilevanza internazionale, sono
state contrassegnate dalla smania di
alcuni soggetti partitici di pesare il
proprio consenso sulla base di nuove
regole elettorali e dai penosi tentativi
extraparlamentari di ridisegnarle.

Per questo, la scelta di soffermare la
nostra attenzione su un libro di uno
storico dell’arte potrebbe apparire
anacronistica o almeno bizzarra. In

realtà, “Cassandra muta” (Edizioni
Gruppo Abele, 2017, pp. 126) di
Tomaso Montanari mette a nudo e
condanna le relazioni pericolose tra
“intellettuali e potere nell’Italia senza
verità”, come recita il sottotitolo, a
partire proprio dalla vicenda del
referendum costituzionale.
Le competenze professionali
dell’Autore, storico dell’arte moderna
all’Università Federico II di Napoli, non
disgiunte dal suo impegno civile (è
presidente di Libertà e Giustizia ed è
stato animatore dei Comitati per il No) a
difesa di una società critica e del ruolo
fondativo del dissenso in una
democrazia compiuta rendono il testo
un breviario di responsabilità militante
nella lotta al conformismo soporifero e

alla remissività della élite degli
intellettuali. Ai quali lo stesso ruolo
sovraordinato dovrebbe imporre –
ontologicamente, diremmo – il diritto
dovere dell’esercizio dello spirito critico
ed una sana autonomia dalle oligarchie
più o meno legittimamente insediate al
potere, nonché da quelle istituzioni
sovranazionali prive di requisiti
democratici che tuttavia invadono il
vissuto di interi popoli e dei singoli
individui.
Bene ha fatto Montanari a rimarcare
che la riforma Renzi tendeva non solo a
“sveltire le pratiche parlamentari”, ma
anche – e soprattutto – a perseguire “la
definitiva espulsione dei cittadini dalla
politica”. Questo è stato il vero nodo
che ha contraddistinto lo scontro
politico, giuridico, persino filosofico
sotteso alla estenuante battaglia
costituzionalreferendaria. La quale, è
bene ricordarlo, è stata combattuta dai
sostenitori del No, ai rispettivi gradi di
competenza, sul piano del contenuto
tecnico nel rispetto autentico dello
spirito super partes del Costituente.
L’offesa renziana alla Carta –
confondendo artatamente i livelli
dialettici e giustificando la asserita
necessità di conseguire competitività e
produttività per garantire sviluppo e
crescita economica – è stata invece
argomentata, con superficialità
ideologica, con “l’irragionevole opporsi
allo stato delle cose”.

In altre parole, il clima socioculturale e
mediatico che ha oppresso l’Italia nel
2016 (Montanari parla di una

“deificazione dello stato delle cose”) ha
tentato con ogni mezzo di accreditare
una narrazione pseudoriformista nella
quale il sovvertimento delle norme
costituzionali trovava in sé stesso la
sua giustificazione eziologica: guai,
cioè, ad opporsi alla logica delle cose,
al naturale fluire degli eventi, allo spirito
di una Storia già scritta. Già, ma da
chi?
Nell’estate del 2013, solo a distanza di
poche settimane dalla sua diffusione,
denunciammo (in splendida solitudine)
un inquietante documento nel quale
J.P. Morgan si scagliò contro le idee di
ispirazione socialista che nel secondo
dopoguerra avevano trovato spazio e
tutela nelle costituzioni degli stati
dell’Europa meridionale. Ad essere

intollerabili per il colosso finanziario
americano erano, in sintesi, il
nazionalismo ed il socialismo. Il report,
dopo circa tre anni, avrebbe conosciuto
vasta notorietà poiché posto come
incipit di un fortunato instant book
scritto a quattro mani contenente le ben
argomentate ragioni del No al
referendum costituzionale. Bene,
ancora, ha fatto Tomaso Montanari a
segnalare la diretta filiazione nel primo
e significativo capitolo del suo lavoro. E
soprattutto a citare il burattinaio della
squallida manovra politicoistituzionale:
l’ineffabile Napolitano.
La riforma RenziBoschiVerdini
trasudava, infatti, insofferenza nei
confronti di poteri e prerogative
parlamentari, intolleranza per i corpi
intermedi dello Stato – dal Cnel al
sindacato, dalle Regioni agli enti locali
– che avrebbero ingabbiato l’azione
governativa impegnata a modernizzare
il paese rendendolo competitivo con il
mondo globalizzato. In realtà, gli articoli
di quella sciagurata riforma altro non
erano se non armi di distrazione di
massa per giustificare, con falso
approccio obiettivo e tecnico, lo
smantellamento di garanzie, diritti,
contrappesi preservati per decenni
grazie al loro rilievo costituzionale.
Tutto ciò in perfetta sintonia con gli
auspici della citata centrale affaristica e
finanziaria. Altrettanto pertinente,
allora, è il riferimento a Montesquieu e
all’importanza degli equilibri dei poteri
richiamato nelle prime pagine del libro,
che costituisce il miglior vademucum
per accompagnare il lettore nel
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percorso di avvicinamento ad un’etica
di opposizione.
Intellettuali e potere, si è detto. Il libro
di Montanari – a nostro giudizio –
presenta tutti i requisiti per assurgere
col tempo a documento storico. Esso
infatti racchiude, facilitandone ai posteri
la consultazione, un significativo elenco
di esponenti della cosiddetta cultura
che nei cruciali mesi che precedettero
la conta referendaria disertarono il loro
posto di combattimento, rendendosi
zelanti interpreti di una accettazione
dogmatica del reale come elemento
immodificabile ed irreversibile.
Costoro, esprimendo magistralmente il
penoso Zeitgeist renzista e
disattendendo la consegna che l’ufficio
di intellettuale impone – essere la
sentinella della verità, difendere lo
spirito critico, combattere le
degenerazioni del marketing in politica
– hanno brillato nel precipitarsi sul
carro del presunto vincitore confidando
in facili benefici. Nomi e profili di
giornalisti, editorialisti, docenti
universitari, filosofi, aspiranti federatori,
registi, prontamente associati ad
imbarazzanti, ma documentati esercizi
stilistici di cupiditas serviendi, sono
abilmente tratteggiati dall’Autore. Tra i
molti, uno proprio non riusciamo a
sottrarlo al pubblico ludibrio di queste
pagine: quello del voltagabbana
Benigni.

L’atto di accusa che attraversa il libro –
oltre alla vicenda referendaria – investe
campi che Montanari ben conosce
grazie al suo diretto impegno civico e
professionale: il giornalismo, l’editoria,
il mondo accademico, il settore
artisticoculturale, in particolare quello
museale. Benché differenti e spesso
privi di punti di tangenza, in tali ambiti il
richiamato rapporto tra intellettuali e
potere rivela un preoccupante comune
denominatore: l’abbraccio asfissiante
tra astuto servilismo, malcelata
ambizione e mediocrazia, l’accesso
cioè all’esercizio del potere da parte dei
mediocri.
Proprio il mondo della carta stampata,
in forza delle relazioni pericolose con il
potere partitico ed affaristico, è quello
dove la censura ed i boicottaggi –
Montanari ne sa qualcosa! – sono
talmente invasivi che da esterni ed ex
post finiscono per operare exante
all’interno delle “libere” coscienze di
giornalisti ed autori, i cui prodotti
dell’intelletto rischiano di vedere la luce
già emendati, già conformi ai canoni
del politically correct, già col bollino blu
delle redazioni allineate o delle centrali
editoriali dell’unico pensiero ammesso:

quello castrato. D’altronde, settant’anni
di vulgata crocianomarxista diffusa in
regime di duopolio, grazie anche alla
lezione gramsciana, anch’essa vulgata,
sulle sovrastrutture culturali, non sono
passati invano. È un dato sul quale
consigliamo al Prof. Montanari di
riflettere. Senza scomodare la Russia
di Putin o la Turchia di Erdogan.
Verrebbe da dire – a proposito di
nemesi storica – che la Sinistra

cosiddetta “di sinistra” nella funesta era
renziana sia vittima differita di sé
stessa: quell’egemonia culturale
esercitata con successo dal
dopoguerra in avanti nei confronti di
rivali politicamente distanti le si è ritorta
contro, in forza del principio in base al
quale chi è lontano è un avversario, chi
è vicino un traditore. Con una insidia in
più: chi ora la pratica da posizioni di
potere è comunque una scaltra costola
del medesimo corpus con profonda
conoscenza del funzionamento di
apparati e metodologie di repressione –
soprattutto preventiva – del dissenso.
Non migliore, poiché ispirato e
discendente dalla stessa parte politica
al potere, è il desolante quadro della
funzione critica nella Scuola o
nell’Università. Avvicinare
semanticamente – abbracciando il
modello Briatore – cultura umanistica,
creatività e Made in Italy non è una
perversione di matrice berlusconiana:
costituisce la cifra della cosiddetta
Buona Scuola, per i cui decreti attuativi
la ministra (exCgil) “competente”, ma
sprovvista di diploma di maturità si è
avvalsa dell’esperienza del
plurilaureato Luigi Berlinguer, un

cognome con quattro quarti di nobiltà
rossa. Con chi prendersela, allora, se i
programmi d’esame risultano
ossequienti alle parole d’ordine del
politicamente corretto? Se l’Università
invece di fungere da epicentro della
critica del reale – come denuncia
Montanari – è il luogo del conformismo
intellettuale e dell’insofferenza al
dissenso?
Menzione particolare merita la libertà di
ricerca scientifica in Italia, punctum
dolens dove l’Autore riesce a
coniugare competenze professionali e
passione costituzionale. La diretta
relazione riscontrata tra analfabetismo
funzionale e malessere politico gli
permette di sostenere che la grave
crisi del nostro Paese “è crisi di cultura
e dunque di democrazia”. Tale nesso
culturademocrazia trova il suo
fondamento nell’altrettanto stretto
rapporto tra l’articolo 9 della Carta
(promozione dello sviluppo della
cultura, della ricerca scientifica,
nonché tutela del patrimonio storico ed
artistico) ed il secondo comma
dell’articolo 3 che impegna la
Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana
[…]”.

Ebbene, la violenza inusitata perpetrata
nel 2016 dal governo ai danni
dell’indipendenza dei professori
universitari attraverso l’assegnazione di
cattedre da parte di commissioni
presiedute da nominati dall’esecutivo fu
emblematica delle subdole tentazioni
autoritarie mascherate da efficientismo
e snellezza amministrativa. Da una
parte la protervia di un renzismo ebbro
di potere, dall’altra la timidezza di una
corporazione che, nell’occasione,
espresse una opposizione garbata
nella forma ed ineccepibile nella
sostanza, ma assolutamente incapace
di sollevare un legittimo sentimento di
rivolta democulturale e promuovere
una mobilitazione di docenti e studenti
per fronteggiare l’attacco mosso dal
potere esecutivo proprio contro
l’autonomia dell’istituzione chiamata a
custodire la libertà di ricerca e a
promuovere, nel lungo periodo, una
cittadinanza critica.
Il richiamato legame tra articolo 9 ed
articolo 3 andrebbe – a nostro avviso –
integrato facendo discendere dal
secondo comma di quest’ultimo anche
le disposizioni dell’articolo 41. In questo
modo risulterebbe ancora più palese lo
spregio di utilità sociale, libertà, dignità
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umana e fini sociali in esso richiamati
(che non rispondono a sole logiche
economiche) ai quali la Costituzione
vincola la libertà di iniziativa
economica. Anche in campo
archeologico e museale. Qui, infatti, il
virtuoso fil rouge che lega cultura,
conoscenza storica, critica, verità e che
risale fino alla sovranità politica
richiamata nell’articolo 1 rischia
seriamente di spezzarsi sotto la spinta
della riduzione di monumenti e musei –
come il Colosseo, la Reggia di Caserta
o Palazzo Pitti – a location di “eventi”
(feste private, sfilate di moda).
Viene così a compiersi una devastante
trasformazione del patrimonio culturale,
testimone di un passato da preservare
e trasmettere integro alle generazioni
future, in patrimonio commerciale da
mettere fruttuosamente a reddito per
contingenti ragioni di cassa. Il tutto con
la benedizione politica del ministro dei
Beni culturali ed il favore di un circuito
accademico collaborazionista. I Beni
culturali, insomma, come “petrolio
dell’Italia”, secondo il deprecato,
quanto fortunato paragone di fonte
governativa, questa di antica data.
Ogni risorsa culturale, cioè, sfruttata
secondo la fantasia, o gli interessi di
collegio, di ministri, consiglieri,
consulenti.
La svalutazione di prestigiosi spazi
museali e di delicati siti archeologici a
cornici del comparto del lusso,
compiuta con il pretesto di una proficua
monetizzazione, viene largamente
propagandata dai media asserviti con
tabelle ed istogrammi che valorizzano
la fruizione “democratica” degli eventi, i
quali tacciano le poche voci
dissenzienti di sabotaggio e di vetusto
oltranzismo ideologico col pretesto che
i luoghi museali non debbano essere
luoghi mummificati, bensì espressione
della celebrazione retorica dell’hic et
nunc.

“Cassandra muta”, pur amaro, è un
libro che esorta a non abbracciare il
comodo e rassicurante alibi
dell’ineluttabilità degli eventi o la
passiva rassegnazione, ma sospinge il
lettore e chiunque abbia a cuore le sorti
della res publica ad un’azione civica
(dal sindacalismo alla politica, dal
giornalismo all’editoria, dalla cultura
alla ricerca) di opposizione al pensiero
unico e di difesa di quello critico. Esso
segna – a nostro parere – il difficile,
delicato passaggio dallo stadio della
denuncia alla definizione della pars
construens.
Il recente attivismo movimentista di
Tomaso Montanari, sancito dal

confortante successo numerico della
manifestazione al Teatro Brancaccio di
Roma dello scorso 18 giugno e dal
relativo riscontro mediatico, altro non è,
allora, se non la proiezione socio
politica – e forse in prospettiva
parlamentare – delle molte condivisibili
idee veicolate dallo scritto. A partire
dalla ricerca della soluzione dei
problemi e non da quella della
leadership. Proprio dalla prospettiva
della sua vocazione civica di
“innamorato della Costituzione” sembra
questa l’occasione propizia – ricorrendo
all’auspicato esercizio di spirito critico –
per rivolgere al Prof. Montanari alcuni
benevoli quesiti.
Per misurare la sostenibilità del sistema
valoriale da lui auspicato nelle sapide
pagine del libro saremmo curiosi di
sapere se in vigenza de sistema
stesso, esprimendo posizioni difformi
dai precetti del pensiero unico
cosmopolita, si possa incorrere – come
accade oggi – in gravi rischi di
rappresaglia da parte di inflessibili
apparati repressivi custodi dei
parametri di conformità all’ortodossia
tempo per tempo al potere. Ci
chiediamo, al proposito, se non sia
opportuno valutare un’analoga
mobilitazione delle risorse che hanno
condotto alla vittoria nel referendum del
4 dicembre prevedendo la tutela
esplicita in Costituzione del diritto al
dissenso, con ogni evidenza non
abbastanza garantito dall’attuale
formulazione dell’articolo 21.
Inoltre, se da una parte riconosciamo il
pregio per la sensibilità e la grande
attenzione prestata ai temi qualitativi
(merito, gerarchia, canoni estetici ed
adeguatezza degli spazi ad essi
dedicati) che pongono Montanari
nell’inedita e stimolante posizione di
interprete di valori da sempre
appannaggio esclusivo del pensiero di
Destra; dall’altra domandiamo come
possa essere conciliata la critica
all’omologazione ed al conformismo –
cifra della sua complessa e rigorosa
attività di ricerca scientifica – da
determinate posizioni di sinistra quando
è la Sinistra stessa a negare le
distinzioni sociali e culturali e a
sostenere un egualitarismo livellante
comunque coniugato, insomma
esattamente quanto stigmatizzato in
durissimi passaggi del libro (peraltro
apprezzati) dedicati alle degenerazioni
riscontrate nella scuola,
nell’insegnamento universitario, nella
intermediazione giornalistica, nella
tutela del patrimonio storicoartistico.

Ed infine chiediamo come

contemperare – da un punto di vista
politicofilosofico – il favore allo jus soli,
così cavalcato da una Sinistra che si
vorrebbe internazionalista, quando le
vere posizioni dei diretti interessati, non
sottoposte a preventivo filtro mediatico,
parlano tutte dell’orgoglio di diventare
italiani coronando il sogno di una
agognata e prestigiosa appartenenza
nazionale.
Condividiamo lo spirito di questo lavoro
e rafforziamo la difesa di un approccio
revisionista del presente e delle sue
asserite verità granitiche. È la nostra
formazione storicopolitica che lo
impone, la nostra esperienza
professionale che lo consiglia. Ed è il
bel volume di Tomaso Montanari,
anche grazie agli illuminanti richiami a
Marc Bloch e al metodo critico nella
ricerca storica sapientemente citati, che
ne conferma la necessità: Cassandra
torni libera.
Stefano De Rosa
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Una corretta mappatura del
presente è un lavoro difficile,

ma essenziale prima di intraprendere
qualunque analisi politica che voglia
avere un senso e tentare di fare centro.
La mappatura, tanto per capirsi, è la
cartina prima di andare in battaglia:
deve essere corretta, perché se no la
battaglia è persa. Se c'è un lago, la
cartina lo deve segnare e chi combatte
deve avere un motoscafo, e non gli
scarponi chiodati perché la cartina
segna una montagna.
Gli ultimi venti anni purtroppo sono stati
segnati da infiniti fallimenti politici e
culturali dovuti proprio a battaglie
intraprese con in mano cartine vecchie
o sbagliate, con errori non solo nella
descrizione dei luoghi, ma anche in
quella degli interpreti. Non si è
indubbiamente trattato di un compito
facile, perché molto hanno influito la
tentazione di appoggiarsi alle categorie
politiche esistenti da anni (comunismo,
fascismo....) o da secoli (destra,

sinistra...), unita alla difficoltà nel
cogliere che il decennio 19891999 sia
stato un decennio di transizione
dall'assetto della terza guerra mondiale
a quello della quarta.
È confortevole però costatare che, con
il passare del tempo, qualche passo in
avanti nella direzione di una corretta
mappatura del presente sia stato fatto.
Ci è voluto molto e il sacrificio di chi
aveva per primo visto lungo,
esponendosi ad un ventennio di
calunnie e fraintendimenti, ma
finalmente qualche concetto sta
passando, tra la gente comune, tra gli
intellettuali e tra i politici stessi.
Sta passando proprio il concetto che il
fascismo sia terminato nel 1945 e che
non sia una categoria immanente per
definire il nemico politico
semplicemente perché dotato di una
mascella prominente o di pochi capelli.
Sta passando il concetto che il
comunismo sia terminato nel 1991 e
non sia una categoria immanente per
definire i governi di Prodi e di Renzi
semplicemente perché sostenuti da
partiti politici che dieci abiure fa si
definivano comunisti.
Sta passando il concetto che la
dicotomia destra/sinistra abbia avuto
un senso per due secoli, ma che oggi
non ce l'abbia più e anzi la sua
riproposizione sia un bastone tra le

ruote di chi vorrebbe capirci qualcosa
(daltronde dopo venti anni di una destra
e una sinistra assolutamente d'accordo
nel prendere quelle decisioni che
hanno portato il Paese al collasso, la
gente non ha potuto fare a meno di
capire).
Se trent'anni fa si poteva dare del
“fascista” a Craxi, e quindici anni fa lo si
poteva dare a Berlusconi, e fare
passare il tutto come una critica
politica, oggi non si può più dare
credibilmente del “fascista” a Salvini,
nemmeno quando elogia Marine Le
Pen. Perché non si può più dare
credibilmente della “fascista” neanche a
Marine Le Pen, visto che sulla
questione delle camere a gas ha
addirittura espulso dal suo partito il
padre/padrone/fondatore. Alle
presidenziali francesi del 2002 col
vecchio Le Pen si parlava solo di SS.
Alle presidenziali di oggi con la figlia si
è costretti a parlare di euro, e, si creda,
questa è già una prima vittoria.

La Chiesa, dicevamo
L'espressione capitalismo assoluto è
già di per sé una fotografia corretta del
presente, perché, come è stato detto e
ripetuto, il capitalismo dell'attuale XXI
secolo (iniziato nel 1991 con la
dissoluzione dell'Unione Sovietica e
degli equilibri politici che la sua
esistenza implicava) è una novità in
quanto si pone come un vincitore che,
proprio per il fatto di avere stravinto,
non ha più bisogno di alleati che lo
appesantiscano e lo limitino.
Nel XX secolo, finché c'è stato il
pericolo della sovversione radicale e
del socialismo reale il capitalismo ha
avuto la necessità di appoggiarsi a
quanti più alleati potesse: la borghesia,
la religione, il riformismo etc... e ad
ognuno di essi ha dovuto concedere
qualcosa. Il nuovo assetto dopo la
vittoria, invece, consente al capitalismo
di poter liquidare (anche nel peggiore
dei modi, se è il caso) tutti i vecchi
alleati, e di far sparire le concessioni
fatte a ciascuno di essi. Il
rovesciamento dialettico è totale, come
dimostrato dal fatto che gli unici suoi
“amici” siano proprio i vecchi nemici,
ossia i comunisti, i quali, orfani della
casa madre, si sono riciclati proprio in
seno al nemico. Non come alleati, ma
come apparato organizzato di gregari

(partitici gli ex PCI diventato PD, e
intellettuali gli ex extraparlamentari, con
le dovute e benemerite eccezioni).
La Chiesa cattolica ha rivestito un ruolo
di attore protagonista negli equilibri del
XX secolo, così come del resto nei suoi
duemila anni di storia. Ed è a tutt'oggi
una protagonista della scena politica, o
quanto meno un soggetto da tenere in
considerazione in una mappatura del
presente.
Le due considerazioni preliminari sulla
Chiesa cattolica (d'ora in poi “Chiesa”)
riguardano la sua natura anomala di
soggetto. Si tratta di un soggetto
trasversale della politica, perché nasce
con un altro scopo, seppure molto
potente. E si tratta di un carrozzone in
costante e veloce caduta libera, che
tuttavia ci metterà moltissimo tempo
ancora a spegnersi in quanto molto
grosso e complesso (un po' come la
CGIL).
Sempre meno vocazioni, sempre meno
capacità di aggregare, una dottrina

sociale ridotta purtroppo ai minimi,
l'esistenza di Dio minata dai progressi
della fisica moderna, un ateismo
dogmatico che avanza (quello degli
sbattezzati che temono i crocefissi
negli uffici postali), riduzione delle
diocesi, e assenza di fedeli alla messa,
malgrado un nuovo papa piacione e
mediatico (l'ultimo episodio in ordine
cronologico è quello della chiusura
della messa quotidiana nella storica
chiesa di Sant'Erasmo di Venezia).
Seppure non stia passando uno dei
propri momenti migliori, la Chiesa è
però ancora viva, potente ed influente,
e soprattutto è ancora un contesto di
aggregazione sociale e solidale
(oratori, gruppi di preghiera, boy scout,
volontariato), cosa sempre più difficile
in una società frammentata dai social
network e dai videogiochi. E il
recentissimo tentativo di abbordaggio
del capo del Movimento Cinque Stelle
(il movimento non aggregato per
eccellenza, visto che nasce e si
sviluppa in rete con gente che non si
conosce e non la pensa nello stesso
modo) per chiedere il voto dei cattolici
è il migliore esempio di quanto
sostenuto.

Vaticano II: nasce la Chiesa moderna
Per iniziare una riflessione che
consenta di valutare quale sia o possa

Lo chiamavano Santità
Dove va la Chiesa nell'era di Bergoglio
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essere la posizione della Chiesa nel
contesto del capitalismo assoluto
occorre considerare la Chiesa in
prospettiva storica. Ma fare ciò
implicherebbe una riscrittura della
storia della Chiesa stessa, visto che si
tratta di un soggetto che, nei secoli, è
sempre e diversamente stato
importante.
Per comodità verrà preso come punto
di partenza della strada che conduce a
Bergolio ed alla sua corte, il Concilio
Vaticano II. Si tratta del XXI concilio
ecumenico (tenutosi tra il 1962 e il
1965, poco dopo il XXI congresso del
PCUS) della Chiesa di Roma,
convocato per porsi il problema
dell'atteggiamento della Chiesa di
fronte alla modernità (oggi possiamo
dire di fronte alla globalizzazione):
“secondo quanto richiesto dai tempi”
come dice proprio Papa Roncalli in
apertura dei lavori.
Fino ad allora la Chiesa è stata un
alleato del capitalismo in chiave anti
sovversiva ed anti comunista, e, non
essendo ancora mutato l'assetto
politico e geopolitico (USA – URSS),
essa non ha certo intenzione di
cambiare posizione. Tuttavia viene
avvertito il mutamento dei tempi, dei
modi e dei costumi e i vescovi si
pongono i problema del se ed
eventualmente del come adeguarsi.
Non si tratta di una decisione facile.
Facile è oggi, con il senno di poi, dire
che non è stata presa la decisione
migliore in prospettiva futura, ma – si
ripete – all'epoca sembrava tutto più
delicato.
Riassumendo molto in breve: c'è la
società moderna (oggi diciamo c'è la
globalizzazione, che, abbiamo visto
essere un sistema che privilegia chi si
comporta peggio, chi sfrutta la
manodopera, chi inquina...), che fare?
Ci si chiude a difesa delle nostre
tradizioni augurandosi che, passata 'a
nuttata, questo ci rafforzi in un futuro?
Oppure si fa marcia indietro su un po'
di aspetti avvicinandoci e tendendo la
mano alla modernità? L'opportunità e
probabilmente anche la paura di
perdere ancora più terreno in favore dei
contestatori, dei capelloni e del rock'n
roll fa scegliere quest'ultima strada,
ossia la più facile. Quella dei preti
senza la tonaca, senza il latino, dei
preti amici, dei preti uomini comuni,
perdendo di vista però il punto
fondamentale, ossia che il prete è (o
meglio era) un punto di riferimento per
la comunità, e molte volte non solo a
livello spirituale. Fargli perdere la
propria ragion d'essere, la propria
posizione, la propria divisa ha

significato far perdere la strada a tutta
la comunità, che avrebbe dovuto
vedere in lui una guida appunto e non
un amicone (magari da aiutare e da
capire).
Oggi, come detto, è facile parlare, ma
occorre considerare come le religioni
che a questa calata di braghe davanti
alla globalizzazione abbiano preferito la
levata di scudi a difesa della proprie
tradizioni, possono oggi con
soddisfazione vedersi rafforzate, o
quanto meno non in caduta libera (gli
ortodossi su tutti, che – per inciso –
sono sopravvissuti anche in stati dove
la pratica religiosa è stata punita dal
codice penale).

L'era Wojtyla
Albino Luciani è pontefice per soli 33
giorni. Non si tratta di un prete
tontolone di provincia come hanno fatto
credere nelle fiction televisive, perché
la sua storia dimostra proprio una
fortissima capacità di mantenere
l'equilibrio tra l'esigenza di adeguarsi ai
tempi (abolizione del pluralis
maiestatis) e la necessità di restare
fedele a postulati e tradizione (vicenda
del divorzio e della FUCI). Muore
curiosamente dopo avere appena
inveito contro la proprietà privata, ma le
ipotesi complottiste ci dicono come in
un mese siano state tante le persone a
cui abbia saputo dare fastidio. Ci fanno
anche due film (Morte in Vaticano e Il
Padrino parte terza) nei quali viene
detto espressamente che a farlo fuori
siano i cardinali o la mafia. Comunque
nel dubbio non gli fanno nemmeno
l'autopsia, anche perché lo spettacolo
deve continuare, o, come si dice nel
gergo, morto un papa se ne fa sempre
un altro.
E l'altro è l'arcivescovo di Cracovia
Karol Wojtyla, che da Luciani prende
solo il nome come pontefice e, a pochi
anni dalla scomparsa viene già ordinato
santo vox populi. Giovanni Paolo II è di
sicuro il papa più amato dalla gente, e
in questo e non solo ha molto in
comune con Bergolio. Si tratta di un
amore mediatico comunicativo, per
nulla legato a quello da lui detto, fatto o
pensato. Un amore empatico,
immediato, sbocciato fin dal primo
discorso e dalla simpatia per quella
lingua italiana con l'accento straniero
(tipo Stanlio e Ollio). E proprio l'amore
della gente ha oscurato l'opera politica
di Wojtyla durante il suo trentennale
pontificato.
Viene ricordato come il papa che ha
contribuito alla caduta dei regimi
dell'est, e questo è vero. Magari senza
troppo incidere dal punto di vista

sostanziale, però Wojtyla (essendo
anche polacco) soffiava in quel verso lì
e aveva buon gioco a passare come il
buono che i comunisti hanno quasi
reso straniero in patria. Il tempo ha
però dimostrato come la caduta dei
muri sia stata (parole del presidente
russo Putin) una grande catastrofe, sia
al di qua che al di là. Al di qua perché,
come detto, la semplice esistenza (e
vicinanza) del socialismo reale
imponeva al capitalismo di darsi un
contegno e concedere qualcosa, che
caduti i muri si è subito ripreso. Al di là
perché il socialismo reale, lungi
dall'essere la formula migliore,
garantiva a milioni di russi, polacchi,
tedeschi, rumeni e slavi casa e lavoro,
ordine pubblico e istruzione, sanità e
trasporti; tutte cose che ci mancano da
trent'anni.
Ora, tralasciando per brevità
l'atteggiamento ambiguo tenuto verso
quasi tutti i conflitti combattuti durante il
suo pontificato, tralasciando la censura
di tutti i cardinali che parlavano di
politica senza pensarla come lui, e
tralasciando anche la cattivissima
gestione della messa in atto dei principi
modernisti del Vaticano II, con il merito
di avere fatto crollare il comunismo si
addossino a Wojtyla almeno le
responsabilità oggettive del non aver
considerato (neanche in seguito) la
catastrofe sociale che questo crollo ha
determinato.

Caritas in veritate
A Woytjla succede curiosamente un
vecchio cardinale tedesco quasi della
stessa età: si tratta di Joseph
Ratzinger, già noto – almeno
all'establishment culturale – per le
proprie posizioni filosofiche anti
relativiste ed anti nichiliste. Un filosofo
neo aristotelico che predica una
possibile riscossa dalla crisi proprio a
partire dalla natura dell'uomo (il vero ed
unico capitale). Un pontefice che nelle
encicliche non si limita a dire che Gesù
è buono, il diavolo cattivo e la guerra è
brutta, ma chiama il nemico con il
proprio nome ed avverte che il male è
la globalizzazione.
Se Woytjla è stato il papa mediatico e
comunicatore, Ratzinger è il suo esatto
opposto. E non necessariamente per
una sua propria incapacità di
comunicare o di piacere, ma per una
campagna mediatica che ha sparato a
zero contro di lui dal primo giorno su
tutti i fronti: intellettuali che lo fanno
passare per scemo (Eco), satira alla
Sturmtruppen sul suo passato di
nazista (in realtà avrebbe combattuto
per un anno nella contraerea, ma non
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ci si è fermati a quello, cercando
ossessivamente una sua improbabile
foto con Hitler), moltiplicarsi improvviso
di casi di preti pedofili (che ci saranno
anche, ma non sono nati con il suo
pontificato), e così via.
Un peccato per la Chiesa, comunque,
perché Ratzinger, sebbene arrivato
fuori tempo massimo (per l'età sua e
per l'avanzamento della crisi del suo
gregge) avrebbe forse avuto
quell'equilibrio necessario per
ricollocare la Chiesa in una posizione
non strumentale al nuovo assetto
capitalistico assoluto, che
della Chiesa e dei suoi valori
(Dio, la famiglia...) non ha
più bisogno e sta cercando
di liberarsi in tutti i modi.

Arriva El Papa
Ratzinger viene fatto fuori,
ma non eliminato. Mica
siamo negli anni settanta. Gli
si fa fare un nuovo “gran
rifiuto” adducendo ragioni di
salute, che magari ci
possono pure stare, e lo si
dimentica relegandolo al
ruolo di pontefice emerito. E'
vero che è arrivato troppo
tardi per salvare del tutto la
baracca, e che l'operazione che si è
prefisso è molto, troppo, complessa,
ma è meglio non rischiare. Basta
secchioni, ci vuole un altro Woytjla,
mediatico e simpatico, meglio se meno
preparato. Uno che faccia discorsi alla
moda ma non troppo impegnati, tipo
l'ecologia (sulla quale poi Bergolio ha le
stesse posizioni delle multinazionali).
Un'altro che piaccia sulla fiducia,
perché proprio quello è il problema.
Bergolio è piaciuto dal primo giorno per
la sua simpatia ad un popolo di fedeli
che ignora il suo passato ed il suo
pensiero (che non riguarda i poveri,
come si crede). Gli hanno dato credito
sulla fiducia e così è rimasto. E' vero
che il suo è un compito molto difficile,
ma è altrettanto vero che lui non ci
prova nemmeno, e pare che sia lì
apposta. Per non provarci. Ossia per
dare solo ai fedeli l'immagine di
facciata simpatica e rassicurante della
quale hanno tanto bisogno. Poi parla
pure spagnolo, che è una lingua
simpatica, non come il tedesco, e lo
parla anche nei comunicati ufficiali,
ignorando che un capo di stato in
pubblico dovrebbe parlare solo le
lingue ufficiali dello stato (quindi il latino
e l'italiano), e utilizzare l'interprete per
tutte le altre (come fa Putin, che
risponde in russo ai giornalisti della
BBC, pur parlando cinque lingue). Poi

dimostra modernità ricevendo gli altri
capi di stato cattolici con le mogli
divorziate, ignorando che il protocollo
non lo consentirebbe. Poi dichiara
decaduto il protocollo, ignorando che
tale incombenza spetterebbe alla
Prefettura della Casa Pontificia. Poi
commissiona l'Ordine di Malta perché
non la pensano come lui, ignorando
che si tratti un un'istituzione sovrana e
come tale non commissariabile dal
capo di una diversa istituzione sovrana.
Poi confonde le carte pubblicando una
enciclica in cui apre ad ogni forma di

amore, gettando un'ombra di dubbio
sulle sue reali intenzioni di pochi anni
fa, quando conduceva in prima persona
la battaglia contro il matrimonio
omosessuale in Argentina (che quindi
era volta solo ad ostacolare l'allora
presidentessa Fernandez, sua acerrima
nemica, lei sì schierata dalla parte dei
poveri).
Il pontificato di Bergolio è una dittatura
nel senso più moderno e peggiore del
termine, quello in cui il dittatore si pone
al di sopra delle regole e stabilisce un
contatto diretto ed immediato con il suo
popolo, liquidando senza pietà e ogni
organo intermedio, fosse anche
millenario. E da questo contatto diretto
rafforza sé stesso ed indebolisce
sempre di più la Chiesa (che continua a
perdere punti, fedeli e consensi,
malgrado appunto il suo capo piaccia a
tutti). Un liquidatore, che al capitalismo
assoluto va più che bene, perché limita
una struttura che qualche danno glielo
potrebbe ancora causare, ma
soprattutto che, con il nuovo assetto, si
dovrebbe collocare tra i suoi nemici.
Anche l'opposizione a Bergolio è fittizia
e di facciata, utile quindi solo a metterlo
in cattiva luce con argomentazioni
vecchie e poco interessanti. Gli si
contesta – per inciso – la connivenza
con i generali all'epoca della giunta
militare (1976 – 1983), una vicenda

dalla quale invece Bergolio esce pulito.
Il non avere alzato la voce contro le
infinite sparizioni, infatti, lungi
dall'essere stata una debolezza, è stata
la formula con la quale molta altra
gente si è potuta salvare con la
mediazione e sfruttando l'estrema
religiosità e deferenza alla Chiesa dei
generali (Videla in particolare). Se
Bergolio e gli altri prelati argentini
avessero preso di punta il regime,
sarebbero stati uccisi per primi.
Nessuno invece ricorda che i danni, nel
suo continente di origine, El Papa li ha

fatti, da vescovo, con una rigida
opposizione alla teologia della
liberazione (seguendo alla
lettera il dettame Woytjliano). La
teologia della liberazione è
quella teoria politica che
prevede che in Sud America, in
ragione dell'estrema religiosità
del popolo, le istanze cattoliche
di giustizia sociale debbano
marciare assieme a quelle
socialcomuniste, e non
combatterle. Combattendosi tra
loro, come in Europa per
esempio, cattolici e
socialcomunisti non hanno
alcuna possibilità di ottenere un
miglioramento delle condizioni

sociali, e Bergolio più di chiunque altro
ha operato per decenni affinché gli uni
stessero di qua e gli altri di là. Anche su
questo si glissa.
La Chiesa ha la necessità primaria di
comprendere l'estrema delicatezza del
momento e trovare al più presto la
propria consapevole collocazione nel
nuovo ordine del capitalismo assoluto.
Si tratta di una posizione di
opposizione, ma al momento nessuno
sembra essersene accorto, perché
sono ancora tutti ammaliati dai discorsi
ossessivi sui poveri che fa il capo.
Discorsi in cui i poveri sembrano
essere entità di passaggio sulla terra
nella loro marcia verso il paradiso,
stando però bene attenti a non
chiedersi – e questo è il punto
essenziale – che cosa abbia generato
la loro povertà.
Giovanni Di Martino
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