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Ripristinare la costituzione italiana: una
rivoluzione possibile

L'Italia ha veramente necessità di
riforme costituzionali?

Il referendum del 4 dicembre renderà la
costituzione più moderna ed adeguata
al mondo globalizzato? In realtà tale
riforma, rafforzando i poteri
dell'esecutivo ed istituendo un senato
non elettivo, è coerente con la struttura
oligarchica assunta dalle istituzioni
tecnocratico – finanziarie europee e
conforme alla progressiva
estraneazione della partecipazione
popolare al governo delle istituzioni
politiche. Nell'attuale referendum il SI e
il NO non sono rappresentativi di
contrapposizioni ormai obsolete, quali
rinnovamento/conservazione,
progresso/tradizione, sinistra/destra

ecc.. e non si configurano come un
plebiscito pro o contro Renzi. La
propaganda mediatica induce gli
elettori ad aderire alla innovazione
rappresentata dal SI dinanzi
all'immobilismo istituzionale protrattosi
per oltre mezzo secolo. Ma votare NO
significa comunque opporre un rifiuto
alla deriva antidemocratica ed
oligarchica assunta dalla politica con
l'avvento della UE e dell'euro.

Una eventuale vittoria del NO non
comporterebbe il ripristino delle forme
di partecipazione politica popolare già
venute meno negli ultimi decenni. Il NO
infatti non è sinonimo di patriottismo
costituzionale, ma di conservazione
dello status quo esistente, della
sussistenza cioè di una costituzione
formalmente vigente, ma violata ed
abrogata materialmente nei suoi
principi fondamentali. Nessuna forza
politica, anche di opposizione, si è
posta il problema della riconquista della
sovranità nazionale espropriata dalla
UE e del misconoscimento del valore
etico – politico del lavoro quale
fondamento della vita sociale e
comunitaria dello stato italiano
enunciato nell'art. 1 della costituzione
stessa.

Al di là dei principi enunciati nella
costituzione vigente, si è affermata

attraverso i trattati europei (nell'ordine:
Trattato di Maastricht, Trattato di
Lisbona, il SEBC, il Fiscal Compact, il
MES), una costituzione materiale che
ha di fatto abrogato i principi
fondamentali della carta costituzionale.
Principi peraltro non soggetti a
revisione. Nell'aderire ai trattati europei
infatti l'Italia ha effettuato cessioni di
sovranità ad organismi internazionali
non elettivi ed alla UE, istituzione priva
di sovranità statuale. I governi italiani
hanno violato l'art. 11 della costituzione
che così recita: “L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la

giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo”. Il
ripudio della guerra è stato violato ed
ipocritamente aggirato denominando
“operazioni di polizia internazionale” o
“missioni di pace” la partecipazione
italiana alle guerre imperialistiche della
Nato. L'art. 11 consente limitazioni della
sovranità e non ne prevede eventuali
cessioni, che invece comportano la
subordinazione dello stato a poteri non
elettivi (UE e BCE), ed estranei ad
esso. Tali trattati violano inoltre il
principio di parità con gli altri stati, dato
che gli organismi europei impongono
coattivamente allo stato le proprie
direttive. Inoltre, le istituzioni finanziarie
europee non perseguono certo finalità
di pace e giustizia dal momento che
impongono solo politiche di austerity e
parametri finanziari a danno dei popoli.
La sovranità dello stato e con essa
l'indipendenza nazionale e soprattutto il
fondamento democratico della
sovranità popolare sono stati
materialmente abrogati. La stessa
sovranità economica e monetaria è
stata abrogata, e il governo
dell'economia è stato devoluto a
soggetti privati detentori del potere
finanziario quali la BCE e il FMI.

E' venuto meno inoltre il principio
lavorista. Gli artt.1, 4 e 35 definiscono il

lavoro come fondamentale strumento di
realizzazione della personalità umana.
In realtà da tale principio emerge il
superamento dello stato liberale, che
affermava solo una eguaglianza
formale dei diritti dei cittadini, a favore
dello stato sociale. I diritti sociali sanciti
dall'art. 3 della costituzione, ma
specificatamente enunciati nell'art. 32
(diritto alla assistenza sanitaria),
nell'art. 34 (diritto all'istruzione), nell'art.
36 (diritto alla giusta retribuzione),
nell'art. 38 (diritto alla previdenza
sociale), sono stati nei fatti
progressivamente compressi se non
soppressi attraverso la legislazione
imposta dalla UE, che ha condotto alla
precarietà del lavoro e a tagli rilevanti
della spesa sociale, che hanno
profondamente inciso sulla sanità,
sull'istruzione, sulla previdenza. Con la

fine dello stato sociale è venuto meno il
principio di eguaglianza sostanziale,
senza il quale, nessuna delle libertà
enunciate nella costituzione può avere
concreta realizzazione nel contesto
storico sociale del paese.

I trattati europei hanno determinato la
fine del sistema di economia mista cui
si ispira la costituzione. Infatti essa
prevede che i servizi essenziali di
interesse generale e le fonti di energia
possano essere espropriati a favore
dello stato o di enti pubblici.... (art.43).
Che l'iniziativa privata è libera, ma non
può svolgersi in contrasto con l'utilità
pubblica e che l'attività economica
pubblica e privata, attraverso controlli e
programmazioni debba essere
indirizzata a fini sociali (art. 41). Che la
proprietà privata abbia una funzione
sociale e possa essere resa accessibile
a tutti (art. 42).

Il processo di liberalizzazione
dell'economia, ha determinato
dismissioni delle imprese pubbliche nei
settori strategici, privatizzazioni
selvagge, delocalizzazioni di larga
parte della struttura produttiva del
paese, ha eliminato il controllo dello
stato sull'economia e prodotto
l'insussistenza materiale delle norme
costituzionali. Lo stato ha devoluto i
suoi poteri sovrani al mercato. Afferma

Rifondare la Repubblica
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a tal riguardo Giuseppe Guarino: “La
novità introdotta dal Trattato UE
viceversa è che non tutti i poteri negati
allo Stato sono divenuti poteri
dell’Unione. Ciò è vero per i poteri
fondamentali di batter moneta e di
imporre restrizioni alle frontiere
comunitarie, poteri che sono stati
trasferiti dagli Stati all’Unione. Ma nello
stesso tempo vi è una enorme area,
quella della disciplina dell’economia,
che viene sottratta a ogni intervento sia
dello stato sia dell’Unione, ove questo
non sia diretto a meglio realizzare il
principio di una economia di mercato
aperta e in libera concorrenza. […] La
Costituzione dell’Unione,
quale risulta dal Trattato
UE, rappresenta quindi una
assoluta novità in confronto
a ogni altra Costituzione,
sia con quelle più antiche,
sia con quelle moderne e
recentissime. Per la prima
volta la disciplina
economica è affidata per
intero a un unico principio,
quello del mercato aperto e
della concorrenza".

Con l'abrogazione
materiale dei principi fondamentali della
costituzione in Italia, si è dato luogo ad
un colpo di stato incruento, in cui è
stato il capitalismo globale ad
assumere un ruolo sovversivo, ai danni
di un popolo proletarizzato e privato dei
suoi diritti sociali.

Analogamente a quanto accaduto per il
referendum inglese sulla Brexit, gli USA
e la UE hanno manifestato il loro
appoggio alle riforme costituzionali del
governo Renzi. Emerge chiaramente la
subalternità del governo italiano ai
poteri forti dell'occidente americano. Le
classi dominanti dell'occidente, in
primis della UE, impongono il proprio
neo colonialismo attraverso programmi
di riforme in senso liberista che
comportano la progressiva
espropriazione della sovranità
nazionale degli stati.

Quindi il voto per il NO, non è certo di
stampo conservatore. Anzi, potrebbe
essere l'incipit di una strategia politica
volta alla riaffermazione della sovranità
nazionale e dei diritti sociali garantiti
dalla costituzione ma ormai di fatto
disattesi. Secondo la vulgata mediatica
attuale favorevole al SI, abrogare
significa innovare. A tal riguardo
potrebbero essere oggetto di
abrogazione le norme costituzionali che
impongono il pareggio di bilancio

(volute dalla UE) e quelle che
sottraggono al referendum popolare i
trattati internazionali. Il pareggio di
bilancio richiama alla memoria le tristi
esperienze storiche dello stato liberale,
che raggiunse il pareggio di bilancio a
prezzo di un aumento vorticoso
dell'emigrazione e dell'impoverimento
generalizzato del paese. Riguardo ai
trattati internazionali, ci sembra del
tutto antidemocratico sottrarre al
giudizio popolare (come avviene in tanti
paesi europei) trattati che determinano
il destino del proprio paese (vedi quelli
europei e l'appartenenza dell'Italia alla
Nato).

Il ripristino dei principi della costituzione
sarebbe quindi una rivoluzione
possibile. Ma nessuna forza politica
impegnata nella campagna
referendaria ha tuttavia manifestato
alcuna sensibilità riguardo alla
problematica della indipendenza
nazionale che è indissolubilmente
legata alla sovranità popolare e ad una
rifondazione dello stato sociale, in una
Italia in cui la questione sociale registra
dati sempre più allarmanti, in tema di
disoccupazione giovanile, calo
demografico e impoverimento
generalizzato della popolazione.

Migrazioni di massa, crisi bancaria,
subalternità alla Nato: una Europa in
perenne disfacimento

L'Europa, che con gli USA, si è resa
responsabile delle guerre scaturite
dalle primavere arabe, della
conseguente espansione
dell'integralismo sanguinario dell'Isis e
della destabilizzazione del Medio
Oriente e del Nordafrica, oggi subisce
devastanti ondate migratorie senza
essere in grado di elaborare una
politica comune e assumere un ruolo
indipendente nella geopolitica
mondiale. Il fenomeno migratorio di
massa, anzi, non fa che accentuare gli
egoismi e la conflittualità fra gli stati. La

politica nazionale nei paesi europei era
incardinata sulla dicotomia destra –
sinistra. Tale contrapposizione è venuta
meno con l'avvento della UE e
dell'euro, in quanto gli stati hanno
devoluto la propria sovranità
economica e monetaria alla UE.
Quindi, data la scontata convergenza
politica sulle direttive di Bruxelles, è
scomparsa ogni differenziazione tra gli
schieramenti di destra e sinistra, che
non di rado hanno dato luogo a governi
unitari. La classe politica è dunque
divenuta una oligarchia subordinata ai
tecnocrati di Bruxelles, del tutto
estranea alla realtà sociale dei popoli

europei, espropriati della
democrazia. In tale contesto, sono
sorte nuove forze politiche di
opposizione, definite
spregiativamente “populismi”, che
hanno interpretato il dissenso
verso le politiche europee di
austerity, le migrazioni di massa,
la espropriazione della sovranità
nazionale da parte della UE.

Alcuni paesi dell'est europeo
hanno eretto muri e chiuso le
frontiere, in aperto
disconoscimento delle normative

europee. Ma anche la Gran Bretagna,
a seguito della Brexit, unitamente alla
Francia perseguono politiche di
chiusura verso le migrazioni, a diretto
discapito dell'Italia, che nel
Mediterraneo è il paese più esposto a
tale fenomeno. Dinanzi ad istituzioni
europee, in grado solo di imporre
politiche finanziarie devastanti per i
popoli, ma del tutto incapaci di proporre
soluzioni unitarie al problema
migratorio, si manifestano fenomeni di
aspro dissenso negli stati, per la
rivendicazione della sovranità
nazionale. I populismi suscitano
l'inquietudine delle classi dirigenti
europee con relativa criminalizzazione
dei partiti populisti. E pertanto
l'emergenza europea, secondo i media
governativi sarebbe rappresentata dal
pericolo populista. Pertanto, perché
l'Europa della UE sussista, è
indispensabile sconfiggere il nemico
populista preservando cioè lo stato di
cose presente, con l'incipiente
impoverimento dei popoli, il dominio
finanziario filotedesco della UE, la fine
degli stati. Si avversa il populismo, in
nome dei diritti umani e della salvezza
della UE, salvo poi, come ha fatto la
Germania, concludere accordi per
fermare i flussi a suon di milioni di euro
con la Turchia di Erdogan, che non è
certo un modello di democrazia e di
libertà.
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Ma non saranno davvero i populismi a
restituire la sovranità gli stati né a
rovesciare il dominio del capitalismo
finanziario della UE. I partiti populisti
sono interpreti del dissenso dei popoli
contro la UE, ma non sono portatori di
ideologie e programmi politici
anticapitalisti e, se sono ostili alla UE,
non lo sono certo, in larga
maggioranza, agli USA e alla Nato.
Anzi, per i paesi dell'est europeo
l'adesione all'Europa è stata una
condizione obbligata per aderire alla
Nato. I paesi dell'est europeo sono i più
convinti sostenitori dell'alleanza
atlantica, ospitano oggi la maggioranza
delle basi Nato, sono gli alleati più
stretti degli USA nelle strategie
espansionistiche in Eurasia, i nemici
più estremisti della Russai di Putin. Il
populismo europeo esprime un
malessere diffuso, ma solo verso la
UE, accettando la subalternità agli USA
e al sistema capitalista. E' questa una
contraddizione evidente che può
condurre solo ad una ulteriore
disgregamento e conflittualità interne
all'Europa, a tutto vantaggio del
dominio americano.

La crisi in Europa non può davvero
ritenersi superata. La crescita è debole
o inesistente, disoccupazione e
diseguaglianze sociali si accentuano.
Cresce più di tutti la Spagna che dal
2015 è senza governo. Tale fenomeno
rende evidente l'evanescenza della
politica nel governo dei paesi europei
eterodiretti dall'oligarchia di Bruxelles.
Occorre inoltre rilevare che alla crescita
in Spagna, fa riscontro una drastica
compressione salariale e il tasso di
disoccupazione più elevato d'Europa.
E' quello europeo un modello in cui la
crescita non comporta redistribuzione
della ricchezza e perequazione sociale.

Si accentua altresì la crisi del sistema
bancario. La crisi delle banche italiane
è un fenomeno relativamente ridotto
rispetto alla crisi delle banche
tedesche. La ricapitalizzazione del
sistema bancario tedesco, effettuata
dallo stato per 240 miliardi in aperta
violazione delle norme europee
coattivamente imposte agli altri stati
proprio dalla Germania, non ha sortito
gli effetti sperati. Deutsche Bank, già
protagonista di scandali finanziari negli
USA, versa in una crisi insolubile a
causa delle perdite sui titoli derivati del
2008. Nel contempo, dal 2016 è in
vigore in Europa la normativa del bail in
che comporta il divieto di intervento
dello stato nei dissesti bancari.
Responsabili delle perdite sono quindi

gli azionisti, gli obbligazionisti e in
misura minore i correntisti. Tale
normativa ha introdotto ulteriori
elementi di instabilità nel sistema
bancario europeo. Infatti, la prima
avvisaglia di crisi genera il panico tra gli
investitori, con conseguente crisi di
liquidità e vorticosi ribassi delle

quotazioni dei titoli bancari. In tale
contesto è facile immaginare come tale
normativa possa favorire acquisizioni a
prezzi di liquidazione delle banche
europee da parte dei gruppi americani.
La prossima acquisizione di MPS da
parte di JP Morgan ne è la conferma.

Il QE di Draghi non ha sortito gli effetti
sperati per quanto riguarda la ripresa
economica e la deflazione. Il ribasso
dei tassi fino al loro azzeramento non si
è stato sufficiente a far ripartire una
economia europea afflitta da
perdurante deficit di domanda. Il 2016 è
stato caratterizzato da una incessante
instabilità finanziaria. Il calo dei tassi ha
paralizzato il mercato obbligazionario e
incentivato gli investimenti a rischio più
elevato nel mercato azionario. Tuttavia
anche il QE finirà e quindi si verificherà
un innalzamento dei tassi con
conseguente dirottamento dei capitali
da un mercato azionario già volatile a
quello obbligazionario. Le conseguenze
a medio termine di tali eventi non sono
prevedibili. Lo spead potrebbe tornare
a salire e il debito pubblico italiano
potrebbe rivelarsi alla lunga
insostenibile.Si verificheranno pertanto
nuove bolle finanziarie e nuove crisi
globali? Il futuro dell'economia europea

e mondiale si presenta assai nebuloso
ed incerto.

Presidenziali moralistico  mediatiche e
declino americano

Il confronto Trump  Clinton per le
presidenziali americane si è rivelato un
grande spettacolo mediatico. Trattasi di
una bagarre elettorale combattuta a
colpi di moralismo ipocrita e
denigrazione sistematica. Alla
competizione politica si è sostituito il
dogmatismo morale del politically
correct. I contenuti politici sono stati
oscurati onde orientare l'opinione
pubblica sulla indegnità morale
dell'avversario. Mentre la Clinton è
espressione delle elites della classe
dominante, Trump, miliardario
grossolano e di scarso appeal
mediatico (peraltro misconosciuto da
larga parte dello stesso partito
repubblicano), rappresenta la "pancia"
di un'America ignorata e disprezzata
dalle oligarchie politiche e culturali
liberals. La Clinton ha definito
"miserabile" l'elettorato di Trump: tale
definizione rivela il distacco e
l'atteggiamento di disprezzo delle classi
dominanti rispetto al popolo. La
stratificazione sociale prodotta dal
capitalismo assoluto, ha generato un
sistema politico oligarchico ormai
estraneo alla democrazia
rappresentativa. Il livello infimo delle
manifestazioni di propaganda e dei
dibatti tra i candidati, sono fattori
rivelatori di una dimensione della
politica ormai divenuta evanescente: il
dominio della global class finanziaria
ha ormai espropriato la politica dei suoi
contenuti e la governance è stata di
fatto devoluta al sistema economico.
Pertanto emergono in tutta evidenza i
meccanismi di riproduzione
impersonale e anonimi dell'economia
capitalista, ormai estesi anche alla
politica. Il sistema si riproduce sempre
uguale a sé stesso, indipendentemente
dai soggetti politici che si avvicendano
al governo dello stato.

Trump non rappresenta certo
un'alternativa credibile alla attuale
classe dominante, di cui anch'egli fa
parte. Tuttavia l'orientamento
dell'elettorato delle classi subalterne è
rivelatore di problematiche sociali
interne agli USA, che denotano
fenomeni di tensione e disgregazione
sociale preoccupanti. Con l'avvento del
capitalismo assoluto, che ha
incrementato le diseguaglianze sociali
e il malcontento popolare, la

Paolo Becchi
Referendum Costituzionale
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rappresentatività democratica delle
istituzioni è venuta meno.
L'innovazione tecnologica, l'impiego di
nuove fonti energetiche, la
globalizzazione economica, hanno
determinato una nuova rivoluzione
industriale che estromette masse
crescenti di lavoratori dal processo
produttivo. Tra le classi subalterne
domina frustrazione e rassegnazione.
La crescita economica registratasi nel
secondo mandato di Obama ha
prodotto 8 milioni di nuovi posti di
lavoro, ma trattasi in massima parte di
occupazione precaria, parttime e
scarsamente remunerativa. La crisi del
2008 ha determinato profonde
trasformazioni nella società americana.
Il ceto medio è in via di estinzione e
soprattutto nella popolazione è assai
diffuso un sentimento di emarginazione
e di abbandono. Non si avverte più la
presenza di uno stato che tuteli e
rappresenti le esigenze sociali diffuse. I
valori civili e religiosi in cui una
popolazione multietnica si riconosceva
e che avevano una essenziale funzione
di integrazione sociale sono in declino.

Probabilmente si sta manifestando una
nuova fase involutiva del capitalismo.
La disgregazione sociale e la sfiducia
crescente nelle istituzioni, avvertite
come estranee o assenti ne sono gli
effetti più evidenti. La fase di regresso
involutivo della società americana si
evidenzia nella conflittualità razziale
che riemerge con inaudita violenza.
Tale fenomeno non è però assimilabile
alla protesta contro la segregazione
razziale del '900. Le contrapposizioni
della società post moderna
scaturiscono dalla diseguaglianza
crescente: il nuovo razzismo è
razzismo sociale e non etnico, la
conflittualità è tra l'oligarchia dominante
e le masse proletarizzate. I conflitti
razziali attuali tra bianchi e neri sono
conflitti interni a masse impoverite,
l'ennesima sconcertante guerra tra
poveri. E se bianchi e neri poveri si
combattono tra loro, ne trae beneficio
solo la classe dominate, perché la
protesta si orienta verso falsi obiettivi.
Comunque, così come in Italia ed in
Europa, anche in America, il nemico da
sconfiggere è il populismo di Trump e

pertanto l'emergenza delle tensioni
sociali viene oscurata a vantaggio della
sussistenza dell'ordine oligarchico
capitalista.

La vittoria della Clinton è quasi
scontata. La Clinton, quale segretario
di stato, è stata la più accesa fautrice
delle guerre in Medio Oriente,
Nordafrica e Ucraina. Ma l'eredità di
Obama in politica estera si rivelerà per
lei assai pesante, perché le posizioni
americane nei conflitti in corso sono
assai compromesse. Sono naufragati
gli accordi sulla liberalizzazione degli
scambi con l'Europa (TTIP), e con
l'Asia (TPP). Il ritorno della Russia sulla
scena mondiale e l'affermarsi nella
geopolitica mondiale dei paesi del
BRIC sono elementi che inducono a
costatare che il declino degli USA nel
mondo è un fenomeno già in stato
avanzato. La globalizzazione potrebbe
rivelarsi nel prossimo futuro un
processo reversibile: le crepe sono
evidenti.
Luigi Tedeschi

Che la riforma Fornero e il
governo Monti siano stati la

peggior iattura italiana dall’8
Settembre 1 943, è un fatto.
Dopo una simile sciagura, richiesta a
gran voce dal sistema bancario e
finanziario internazionale, e dall’Europa
onnipresente ed onnipotente, ogni
tentativo per rimettere in sesto
l’equilibrio sociologico italiano è
destinato a fallire. Perché non si
possono “sospendere” per 67 anni i

necessari ricambi generazionali nelle
strutture di uno Stato, non si può
invocare una sorta di limbo che deve
durare per tot anni, poiché tutto il resto
avanza, si muove, e non può rimanere
ferma la sola previdenza. Ma Renzi ha
cercato di far meglio.

Pressato dai dati delle rilevazioni
demoscopiche – una preponderanza,
netta, del NO al referendum chiesto a
gran voce dallo stesso sistema
finanziario ed europeo – il gelataio di
Rignano s’è trovato preso fra due
fuochi: far digerire alla gente un diritto
che li “storterà” ancora una volta, con le

buone o le cattive. Ne va della sua
“pelle” politica.
Spin doctor al lavoro, rilevazioni ogni
giorno, la RAI trasformata nell’ultimo
bunker del regime a suon di milioni di
euro. Altri 80 euro in busta paga? I
doctor scuotono la testa: no, non si
può…non si può replicare una misura
già presa, i sindacati sarebbero contrari
a causa dei livelli salariali…e poi,
l’effetto mediatico, che ci ha fatto
vincere le elezioni, non sarebbe la

stessa cosa…ci vuole qualcosa di
nuovo, di fortemente atteso…

Le pensioni. Ecco come fare. Basta
non toccare l’impianto Monti/Fornero –
altrimenti mi spellano – e dare qualcosa
con fondi di bilancio. Ossia, dare delle
pensioni con i soldi risparmiati con le
pensioni. Grande, sono un grande,
siamo grandi ragazzi! Il PD è sempre
grande, anche se ci sono i
gufi…maremma gufata…dopo gliela
farò vedere…intanto Obama mi ha
approvato…già, ma Obama è lontano
dalle buste paga degli italiani, ed è pure
un pensionando…

Come si può fare?

I più fregati dalla riforma Fornero sono
stati i nati fra il 1951 ed il 1954, perché
si sentivano già la (guadagnata)
pensione quando si sono visti alzare
l’asticella di ben 5 anni. S’è mai visto,
alle Olimpiadi, che ti alzino l’asticella
del salto in alto a 5 cm la volta?

Ebbene sì: noi diamo loro l’agognata
pensione, e loro contraccambiano

votando Sì al referendum! Funziona la
cosa? I doctor, con qualche perplessità,
hanno approvato: va beh, non saremo
mai sicuri di cosa voteranno, ma un po’
di riconoscenza…al resto ci penserà il
martellamento della RAI.
Ma…qual è la situazione?

Ridotte a tre le classi interessate (il ’54
si fotta), restano pur sempre una platea
di 1,5 milioni di persone, racchiuse in
tre insiemi:
 Chi lavora e vuole andare in
pensione;
 Chi lavora, ma l’azienda non lo vuole
più perché vecchio;

CCaarrlloo BBeerrttaann ii

Come fregare la gente

e vincere i referendum felici e contenti
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 Chi non lavora perché è disoccupato.

Allora, ragazzi, che si fa? I primi, se
vogliono andare in pensione, pagano
un tot dallo stipendio, e poi continuano
con la pensione, su un fondo apposito
presso una banca, la quale anticipa e
poi, man mano che pagheranno, si farà
restituire i soldi. Un prestito no? Fatto.
I secondi…beh…ma
sono le aziende che se li
vogliono levare! Allora
pagheranno le aziende!
Che c’entriamo noi del
governo? Anche questa
è a posto.
Restano i terzi.

Quanti sono ‘sti terzi?
Tolti i morti, i già
pensionati…come il
D’Alema, Maremma
bombarola…chi non si
trova più, chi vive in
Argentina dal nipote, chi ha fatto i soldi,
eccetera, eccetera…allora, quanti
sono?
Pare intorno ai 350.000. So’ pochi? So’
Tanti? Nessuno lo sa. Ragioneria, due
conti!

Mentre aspettiamo i conti della
Ragioneria, stabiliamo un limite:
vent’anni di contributi? E vai col tango!
Venduto. E poi, diciamola tutta: se
vogliamo prendere i voti che servono
per vincere ‘sto referendum, non
possiamo andare tanto per il
sottile…magari qualcuno è disoccupato
da anni, magari gli hanno fregato i
contributi…dobbiamo farli contenti!
Contenti, capito? Altrimenti, questi a

votare non ci vanno! Si mangiano due
salsicce, gli viene una colica e non
vanno a votare. Capito?

Capo, pare che ci vogliano 7 miliardi…
Maremma bucaiola…proprio 7? E va
beh, diamo ‘sti 7…dove li prendiamo?
Metteremo qualche tassa,
aumenteremo qualche accisa…ma

dopo, sia chiaro, dopo!

Capo, Padoan ha voluto vedere i
calcoli…ho dovuto darglieli…
Eh, certo, come si fa sennò? Quello sa
sempre tutto…
Capo, ehm…dice che è tutta una
bufala, che bisogna aumentare gli anni
di contributi a 30, altrimenti l’Europa
s’incazza, non ci passa i bilanci…

Maremma brucellosa! Ma quando mai
gliene va bene una a questi? Ne
facessimo una che gli aggrada, che
dicano “E bravo Renzi!”, l’hai fatta
buona. No, sempre revisioni, rinvii,
appunti…eh, gli inglesi, quelli sì che
hanno vinto un terno al lotto!

Capo, con ‘sti soldi e ‘ste restrizioni
della platea pensionabile – 30 anni di
contributi – si mandano in pensione
50.000 persone. Anche se votassero
tutti per il Sì, cambia poco…e gli altri
300.000?

Va beh, va bene: meglio 50.000 in più
che 50.000 in meno: comunque,

continuate a far dire ai vari Tg che
c’è una riforma delle pensioni 2016,
che si sanano gli errori della riforma
Fornero…oh, continuate a ripeterlo!
Il Parlamento? Lasciatelo parlare,
senza cifre, ovvio: anticipiamo la
riforma costituzionale!
Comanderanno mica ‘sti
parlamentari venduti, no?

Renzi, adesso ascolti noi. Non ci
vuole ascoltare? Ascolteranno gli
italiani, quelli che lo vorranno fare.
Quella riforma – insieme alle altre di
Monti – ha disossato la società

italiana, una sola cosa ha
incrementato: le corde per impiccarsi.
Sa, vero, quanti lo fecero in quei giorni,
quando Equitalia impazzava e le
aziende fallivano?
E sa quante famiglie distrutte,
sfasciate, preda della disperazione e
della depressione ha lasciato il
sorrisetto della Fornero?

Lasci perdere e, la prossima volta che
vorrà affrontare questo argomento, mi
raccomando: prima, si sciacqui la
bocca e non ci rompa più con le sue
balle referendarie condite in salsa
pensionistica. Saluti.
Carlo Bertani

Massimo Fini
La modernità di un antimoderno

Tutto il pensiero ribelle
Marsilio Editore

2016, pagg. 1088 euro 24,00
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Ricostituire la repubblica rifiutando lo
Statoazienda privatizzato

Dopo circa settant’anni, si sono
avverate le cupe predizioni del

prof. Carl Schmitt:
l‘industria finanziaria sposta 15 volte
più ricchezza dell’economia reale, il
finanziere sostituisce lo statista come
decisore politico, sostituisce la politica
con il suo business, sostituisce la
volontà delle nazioni con la sua propria
volontà, sostituisce il diritto
costituzionale e pubblico con i suoi
regolamenti privati
internazionali, sostituisce i parlamenti
con i suoi centri di regolamentazione,
sostituisce le monete nazionali e i
tribunali dello Stato con la sua moneta
e con i suoi tribunali, scavalca gli
eserciti nazionali con i suoi eserciti

privati di contractors. Lascia in essere
gli Stati come suoi debitori obbedienti
nonché come esecutori e cinghie di
trasmissione delle sue decisioni nei
confronti dei popoli, per rimescolarli,
riformattarli, toglier loro
progressivamente risorse, sicurezza,
privacy, capacità politica, facendone
una massa passiva senza identità,
condizionata a pensare, agire e reagire
secondo clichés. E questo programma
di ingegneria sociale in parte è già
realizzato.

Che fare dunque con questi Stati?
SSii ttrraattttaa oorrmmaaii ddii cchhiiaammaarree uunn bblluuffff,, iinn
ffiinn ddeeii ccoonnttii.. IIll rree èè nnuuddoo,, oorraa ooccccoorrrree
ddiirrgglliieelloo nnoonn iinnddiivviidduuaallmmeennttee,, mmaa ccoommee
ccoolllleettttiivviittàà ppoolliittiiccaa oorrggaanniizzzzaattaa,, cciiooèè
ccoommee rreeppuubbbblliiccaa ddeeii cciittttaaddiinnii::
iill vveerroo SSttaattoo..
Sul piano giuridico costituzionale, ci si
può opporre, disconoscendoli, a tutti gli
attuali sedicenti governi, ordinamenti
statuali, comunitari, sovranazionali ,
semplicemente in base al fatto che non
sono più stati e non sono più pubblici
avendo perduto tali caratteri a seguito
della loro sottomissione al (dipendenza
dal) capitalismo finanziario privato
apolide che esige continui trasferimenti
a sé stesso di diritti, ricchezza,
potere, diritti, a spese dei popoli e del
pubblico – vedi da ultimo il TTIP.
Costituirsi in uno StatoRepubblica
indipendente e sovrana, regolata dalle
leggi che essa stessa si dà, e retta dal
principio di legalità e di certezza del

diritto, partecipare consapevolmente
alla sua vita e alle sue decisioni, essere
rappresentati in essa dai propri eletti
effettivamente scelti: tutti questi sono
fondamentali diritti degli uomini. E tutti
questi diritti sono impediti dalla attuale
forma di StatoRepubblica, poiché essa
vede lo stato sottoposto e subordinato
alle esigenze e ai comandi della
comunità bancaria globale da cui esso
dipende per finanziarsi, quindi per
funzionare e vivere.

La rinuncia alla produzione e
regolazione pubblica della moneta,
l’imposizione della autonomia o meglio
sovranità dei banchieri centrali rispetto
agli organismi rappresentativi e anche
al potere giudiziario, l’impero del rating
ricattatorio fatto da banchieri privati e

del conseguente spread dei rendimenti
del debito pubblico, hanno comportato
in breve tempo l’indebitamento
inestinguibile e la conseguente
privatizzazione dello Stato e delle sue
funzioni. Se il banchiere centrale è
indipendente dallo Stato, allora
automaticamente lo Stato è dipendente
dal banchiere centrale. Esso di
fatto riceve ed esegue una politica
dettata dall’esterno di esso, da interessi
politici ed economici organizzati. La
legislazione europea, che sostituisce
quelle nazionali, è un processo
burocratico gestito dalle lobbies
finanziarie e commerciali assieme
ai funzionari comunitari nelle loro
stanze chiuse di Bruxelles. Dietro la
supposta competenza e tecnocrazia
comunitarie (peraltro fallimentari
alle prova pratiche, dalla politica
agricola comune all’euro
all’immigrazione), dietro il “c’è lo chiede
l’Europa”, spesso sta
semplicemente l‘interesse economico d
i una lobby e la corruzione di qualche
alto burocrate che scrive il regolamento
o la direttiva. Poi
la Commissione impone agli Stati di
obbedire a queste norme sotto
minaccia delle famose sanzioni.

Sapete qual è la vera riforma
costituzionale, già attuata? EEccccoollaa.. LLaa
ffiilliieerraa ddeellllaa nnoorrmmaazziioonnee,, ddeellllee rreeggoollee
cchhee,, ccoommee ttaallii,, ““ssoonnoo sseemmpprree ddaa
rriissppeettttaarree””,, èè ddiivveennuuttaa:: lloobbbbyy pprriivvaattaa
cchhee rriicchhiieeddee llee nnoorrmmee >> oorrggaanniissmmoo

ssoovvrraannaazziioonnaallee bbuurrooccrraattiiccoo cchhee llee
eemmeettttee ((UUEE,, WWttoo,, FFmmii eettcc..)) >> ggoovveerrnnoo
nnaazziioonnaallee cchhee llee ffaa rreecceeppiirree aall
ppaarrllaammeennttoo nnaazziioonnaallee ee ppooii llee eesseegguuee,,
aallttrriimmeennttii iill ppaaeessee vviieennee ssaannzziioonnaattoo.. Le
riforme elettorale e costituzionale
renziane servono a eliminare il residuo
filtro di una possibile opposizione
parlamentare nella fase di
recepimento, facendo più automatico
questo iter normativo che rende la
volontà e l’interesse dei cittadini
ininfluenti e impotenti rispetto a quegli
interessi e a quei dettami. E’ questo
che Renzi intende come snellimento
del processo legislativo e che dice che
viene apprezzato dall’Unione Europea.
Sono riforme che mirano a
perfezionare la privatizzazione del
potere legislativo. E a renderlo così

fluido, automatico, scontato, che la
gente non si accorga nemmeno che le
leggi vengono fatte e imposte in quel
modo assolutamente antidemocratico,
o più esattamente completamente
assolutistico.

Il diritto commerciale internazionale
emesso da organismi esterni agli Stati
e indipendenti, nominati dalle
multinazionali, si sostituisce al diritto
internazionale pubblico e penetra
anche negli ordinamenti giuridici
nazionali come legge a cui i giudici
sono sottoposti. Il modello di sviluppo e
di gestione dell’economia e della
società è ormai dettato da organismi
finanziari internazionali o
sovranazionali del tutto
autoreferenziali, del tutto opachi e
insindacabili, che decidono a porte
chiuse, con diritto stabilito dai trattati
alla segretezza e alla irresponsabilità
per le loro procedure e decisioni e le
conseguenze di queste ultime: vedi
statuti della Banca
dei Regolamenti Internazionali e della
Banca Centrale Europea.
Vedi FMI, vedi WTO, vedi Banca
mondiale. Queste istituzioni operano
esclusivamente al servizio degli
interessi privati di un’élite finanziaria
globale a cui continuano a procurare
nuova liquidità gratuita allo scopo di
sostenere le sue attività speculative, e
mi riferisco al quantitative rating e ad
altre simili manovre; mentre non ne
procurano per il salvataggio dei

Ricostruire la Repubblica
rifiutando lo stato  azienda privatizzato

MMaarrccoo DDeell ll aa LLuunnaa
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risparmiatori vittime delle frodi
compiute dagli stessi banchieri né per i
finanziamenti di attività produttive e di
infrastrutture sicuramente utili e tali da
remunerare rapidamente gli
investimenti oltre che da assorbire
ampie quote di disoccupazione.
Le strutture costituzionali degli
ordinamenti pubblici (rectius: ex
pubblici) sono già state adeguate a
queste gerarchie e a queste esigenze
secondo il principio di ridurre verso lo
zero la partecipazione, la scelta, la
comprensibilità, la possibilità di
opposizione dal basso in favore di
organi decisori autocratici, opachi,
incontrollabili, irresponsabili, non eletti
(tranne il parlamento proforma di
Strasburgo) come già sono gli organi
apicali dell’Unione Europea che, in
nome della tecnocrazia competente e
del progresso che essa doveva portare
e non ha apportato, hanno sottratto
democrazia e indipendenza alle nazioni
aderenti; e come saranno quelli dello
stato italiano in caso di approvazione
della riforma costituzionale Renzi
Boschi nel combinato con la loro nuova
legge elettorale (su questo tema,
vedasi miei precedenti articoli).

Il mito dell’unificazione europea da un
lato, e la successione di crisi
economiche dall’altro lato, hanno molto
aiutato la realizzazione di questo nuovo
ordine mondiale. Non ha quindi molto
senso cercare di convincere i suoi
grandi decisori a introdurre misure per
prevenire o risolvere le crisi stesse.
Un simile Stato, privatizzato e
direttamente dipendente da interessi e
poteri privati, escludente la
partecipazione il controllo popolari,
privo di sovranità propria,
semplicemente non è più “Stato ”
perché non ha più le caratteristiche
proprie ed essenziali dello Stato, ossia
la sovranità rispetto appunto agli
interessi privati, i quali – scusate se mi
ripeto – gli dettano le regole e le leggi
che deve emettere e imporre alla
popolazione, facendone uno strumento
impotente e con funzione di capro
espiatorio dei disastri delle ideologie
economiche che gli si fa implementare
e imporre alla gente. Tantomeno è una
Repubblica, perché dipende dal privato
e non dal pubblico, perché si cura della
cosa privata e non della cosa pubblica,
perché è occupato da soggetti e
interessi privati e non dal pubblico. Che
cos’è allora questo Stato? È
un’azienda, un’agenzia privatizzata, un
front office con servizio esattoriale, al
servizio del vero signore, del vero
sovrano, che è è esterno ad esso.

Ma i cittadini non sono tenuti ad
accettare un ordinamento che rende
superflua e irrilevante la loro volontà e il
loro benessere al fine delle decisioni
dell’ordinamento stesso. Nessun uomo
è tenuto ad accettare un potere che
non lo considera soggetto ma oggetto,
o che dipende da un potere forte che lo
considera oggetto, come cosa. E se

non è Stato, non è Repubblica, non
rispetta i requisiti fondamentali di
rappresentanza e di rule of law, se non
rispetta i diritti dell’uomo enunciati
all’inizio, allora l’uomo, la gente, non
solo non è più legalmente tenuta ad
obbedirlo, anzi a
riconoscerlo, bensì può e deve
costituirsi in uno StatoRepubblica che
sia veramente tale escludendo con
apposite norme della sua costituzione
la dipendenza dal capitale e dai suoi
gestori, vietando e rendendo
giuridicamente nullo prima che nasca
qualsiasi sistema di mercato della
finanza per la finanza (soprattutto i
derivati speculativi, le vendite allo
scoperto, i credit default swaps),
cioè aaddoottttaannddoo eessaattttaammeennttee ll’’ooppppoossttoo
ddeell pprriinncciippiioo mmaarrkkeett ffrriieennddllyy ooggggii
aaddoottttaattoo ddaall ppootteerree ccoossttiittuuiittoo. Se non lo
fa, il business della finanza per la
finanza parte come processo
impersonale e oggettivamente
irresistibile che si sostituisce con le sue
esigenze alla politica e alla volontà
prima pubblica, poi individuale. Se non
lo fa, l’uomo perde la propria
condizione umana. Perciò la
repubblica, per vivere, ha necessità di

costituirsi intorno a questoprincipio
cardine: niente finanza per la finanza,
niente finanza autonoma. I suoi
contratti devono essere nulli per legge
e i loro autori e gestori incarcerati. Gli
altri principicardine sono la
rappresentatività (i cittadini scelgono i
propri rappresentanti laddove non
decidono direttamente), la legalità (i
poteri della repubblica agiscono
secondo la costituzione e le leggi), la
divisione dei poteri (legislativo,
esecutivo, giudiziario), che si bilanciano
e controllano reciprocamente.
Ecco dunque che il fondamento ultimo,
giuridico, costituzionale, di diritto
dell’uomo, di ogni azione di
disconoscimento e di rigetto di ciò che
ancora oggi si presenta come Stato,
Repubblica, Unione Europea, eccetera,
sta nel dirgli: “Tu sedicente istituzione,
con le tue pretese nei miei confronti,
non sei una Stato, non sei
un organismo pubblico, in realtà sei
un’agenzia privata al servizio di privati,
e per questo io non sono legalmente
sottoposto a te, alle tue decisioni,
pretese, regole, tasse incluse. Anzi, io,
noi, ci siamo già costituiti in una
comunità Stato Repubblica: noi, the
people, ci riconosciamo in essa, e in
essa esercitiamo i nostri diritti
inalienabili, non in te che ce li hai tolti.
Quindi vaffa falso governo, vaffa
ministero, vaffa fisco, vaffa gendarmi in
uniforme, vaffa Commissione Europea:
siete solo impostori. Conservate per
ora di fatto una certa forza materiale,
quindi in parte dobbiamo
provvisoriamente subirvi, ma un potere
è legittimo solo se serve gli esseri
umani, e voi servite il capitalismo
finanziario e perseguite lo scopo di
annullare l’essere umano nella sua
essenza di essere che governa se
stesso e di “animale politico”.”
Si potrebbe rivolgersi alla magistratura
con ricorsi secondo il seguente
schema:

“Tribunale di…/ Commissione tributaria
provinciale di…
Ricorso per l’annullamento del
seguente atto:…
Il signor Pinco Pallino… rappresentato
difeso dall’avvocato X Y del foro di…
Premesso quanto segue:
Il ricorrente ha ricevuto la notifica
dell’allegato provvedimento
amministrativo/accertamento
tributario/cartella esattoriale/ordinanza
prefettizia con cui si pretende da lui
quanto segue:…

Tale provvedimento presuppone, per
avere validità, di essere emesso da un

Marco Della Luna
Traditori al Governo?

Arianna Editrice
2013, pagg. 96 euro 4,80
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ente pubblico Che sia effettivamente
tale e che faccia parte dello Stato, e
precisamente di uno Stato che sia
realmente tale, dotato delle
caratteristiche giuridiche essenziali di
uno Stato.
L’ente che lo hai emesso non può
qualificarsi pubblico perché l’apparente
stato italiano di cui esso fa parte in
realtà non è uno Stato, mancando dei
requisiti essenziali per essere tale,
quale la sovranità,
postulati anche dalla Costituzione
italiana, quali l‘indipendenza, la

sovranità popolare, l’essere pubblico
anziché privato. Invero, l’apparente
stato italiano è in realtà un’agenzia o
azienda al servizio e agli ordini di
imprenditori finanziari privati, come di
seguito si dimostra; pertanto, esso è in
oggettivo conflitto di interesse con il
popolo:…

Mancando la qualità di Stato, manca la
sovranità nei confronti dei soggetti
privati, ossia il potere pubblico di
emettere provvedimenti dotati di
autorità e supremazia nei confronti

degli esseri umani.
Il ricorrente chiede pertanto la
dichiarazione di nullità ed
inefficacia dell’impugnato
provvedimento, condannando chi lo ha
emesso al risarcimento dei danni che
da esso e dalla sua esecuzione siano
derivati o deriveranno nonché alla
restituzione delle somme che il
ricorrente abbia pagato o pagherà a
causa di esso…”
Naturalmente siffatti ricorsi sono
contraddittori perché presuppongono
che il ricorrente riconosca l’autorità del
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giudice a cui si rivolge, e il giudice è un
organo dello pseudoStato italiano che
il ricorrente disconosce. Però si può
provare a uscire da questa
contraddizione logica dichiarando nel
ricorso che ci si rivolge al giudice in
quanto fondato sulla costituzione
italiana, che è contraria alla
privatizzazione dello Stato e della
politica e sul giuramento di fedeltà ad
essa che egli ha prestato.
Inizialmente i giudici, tutti o quasi,
valutata la loro convenienza e il rischio,
faranno orecchio da mercante a
ricorsi di questo tipo, ma poi col tempo
la riflessione, con la diffusione della
consapevolezza, si apriranno spazi per
pronunce che ammettano la realtà che
è sotto gli occhi di tutti.

Il processo di sottomissione
antidemocratica dall’alto andrà avanti
avvalendosi anche delle tecnologie
informatiche, nanotecnologiche,
farmacogenetiche e biometriche di

ultima generazione per il controllo
sociale e anche delle singole
persone. Intravedo un possibile, fosco
scenario nel prossimo futuro, in cui, per
difendersi dalla penetrazione del
sistema anche nella vita privata, sarà
necessario o rinunciare lucidamente e
asceticamente al mondo, oppure
combattere e difendersi con ogni
mezzo disponibile. Forse sorgeranno
gruppi partigiani di uomini liberi che
difendono o riconquistano il territorio
fisico e soprattutto quello politico da un
invasore privato che glielo ha sottratto,
che non li riconosce e non li vede come
soggetti bensì solo come componenti
mobili e senza proprio valore del ciclo
moltiplicativo del capitale finanziario.
Uomini che perlomeno esercitano, nel
combattere, i loro fondamentali diritti.
La loro lotta sarebbe non ideologica né
religiosofanatica (questo partigiano è
dissimile, in ciò, dal partigiano di Carl
Schmitt). Sarebbe intellettuale, morale,
condotta con strumenti psicologici,

giuridici, economici, informatici,
mediatici e tecnologici in generale,
incluso lo hackersabotaggio, incluse la
disobbedienza civile e fiscale, la
resistenza passiva, le varie forme di
armi. Una lotta probabilmente divisa tra
un’ala militare e un’ala non fisicamente
violenta, di tipo gandhiano. Una lotta
asimmetrica, guerrigliera, senza regole
e senza esclusione di colpi, simile a
quella dei popoli che già nella
storia si sono difesi contro occupanti
esterni e i governi fantoccio messi su
da questi: spagnoli contro gli occupanti
napoleonici, italiani e jugoslavi contro
gli occupanti tedeschi, vietnamiti contro
gli occupanti francesi e poi americani.
Una lotta tra uomini liberi e impero
tecnocratico finanziario. La sua
intuizione ha ispirato le distopie
futuribili delle famose
serie Matrixe Terminator. In esse,
morire combattendo è l’unico modo per
vivere liberi.
Marco Della Luna

Michele Dau (Roma, 1951) è Direttore
Generale del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro,
responsabile del Dipartimento per
l’attuazione del Programma. Autore di
centinaia di articoli e di numerosi saggi
scientifici, ha negli ultimi anni

pubblicato, per i tipi di Le Monnier,
Oltre la concertazione? (2001), e per i
tipi di Castelvecchio, Mussolini
l’anticittadino. Città, società e fascismo
(2012) e Il tradimento del manager
(2014). Lo incontriamo nel suo ufficio di
Villa Lubin, sede storica del Consiglio,
a poche settimane dal referendum
confermativo della riforma
costituzionale che ne prevede la
soppressione. Il ruolo di cerniera delle
vicende politiche, economiche, sociali e
giuridiche dello Stato attribuito dai
Costituenti al Cnel, unitamente
all’attenzione amplificata dalla
scadenza del prossimo 4 dicembre,
rendono stimolante e ricco di interesse
l’incontro con una figura altamente
rappresentativa di questo Organo di
raccordo e consultazione di rilievo
costituzionale.

DDoottttoorr DDaauu,, mmaannccaa oollttrree uunn mmeessee aall
rreeffeerreenndduumm cchhee nneeggllii aauussppiiccii ddeell

rriiffoorrmmiissmmoo ggoovveerrnnaattiivvoo ddoovvrreebbbbee
ddeeccrreettaarree aanncchhee ll’’aabboolliizziioonnee ddeell CCnneell
ggiiuussttiiffiiccaattaa ddaall ttaagglliioo ddii ssppeessee ddii uunn
eennttee ggiiuuddiiccaattoo ssuuppeerrfflluuoo eedd
eecccceessssiivvaammeennttee oonneerroossoo.. NNeell rriiccoorrddaarree
cchhee uunn ppaarrllaammeennttoo ddiicchhiiaarraattoo
iinnccoossttiittuuzziioonnaallee ddaallllaa CCoonnssuullttaa hhaa

mmooddiiffiiccaattoo uunnaa CCoossttiittuuzziioonnee vvoottaattaa nneell
11994477 ddaall 9900%% ddii uunn’’AAsssseemmbblleeaa eelleettttaa
ddaall 9900%% ddeeii cciittttaaddiinnii,, èè lleecciittoo ssuuppppoorrrree
cchhee iill CCnneell ssiiaa ssttaattoo iinnddiivviidduuaattoo qquuaallee
vviittttiimmaa ssaaccrriiffiiccaallee iimmmmoollaattaa ssuullll’’aallttaarree
ddeellllaa ddeemmaaggooggiiaa??

Quello che è accaduto è davvero
incredibile. Una Istituzione
costituzionale assai poco conosciuta
dalla grande opinione pubblica è
divenuta il bersaglio “esemplare” della
rottamazione istituzionale secondo una
vulgata che questo assicurerebbe
significativi risparmi al bilancio dello
Stato. Negli anni più floridi il CNEL ha
ricevuto un fondo di dotazione annuale
dallo Stato di 18 milioni di euro. Con
queste risorse si svolgevano ogni anno
presso il CNEL centinaia di iniziative di
partecipazione sociale e si elaboravano
proposte per il Parlamento e il
Governo, si pagavano circa 80
dipendenti, i costi di Villa Lubin, le

indennità e le spese di partecipazione
per circa 120 Consiglieri. Ogni anno,
grazie ad attente gestioni, vi era un
avanzo di circa 23 milioni di euro. Nel
201314 il CNEL ha restituito allo Stato,
anche per le difficoltà della finanza
pubblica, oltre 25 milioni di euro. Non vi

son stati altri casi di Istituzioni che
abbiano avuto comportamenti così
“virtuosi”. Negli anni più recenti il Fondo
di dotazione è stato ridotto a 8 milioni di
euro, perché sono state cancellate le
indennità e le spese di partecipazione
alle riunioni (sic!) per i Consiglieri (che
oggi partecipano a spese proprie),
perché sono state vietate spese per le
attività e si è ridotto del 30% circa il
personale. Queste spese sono ormai
incomprimibili perché riguardano le
retribuzioni del personale e i costi
generali della sede. Nel 2014 tutte le
categorie produttive hanno dichiarato la
loro disponibilità a lavorare per
l’Istituzione gratuitamente, con il solo
rimborso delle spese di viaggio dei
Consiglieri. Dunque dove è il risparmio
per il Bilancio dello Stato? E’ di tutta
evidenza l’inconsistenza
dell’argomentazione.

SSoorrggee iill ssoossppeettttoo cchhee llaa rreettoorriiccaa ddeellllaa

Il riformismo costituzionale può ripartire dal CNEL
Intervista a Michele Dau,

Direttore Generale del CNEL a cura di Stefano De Rosa
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vveelloocciittàà ee ddeell rriissppaarrmmiioo cceellii llaa ddiiffffiiccoollttàà
ddeellllaa ccllaassssee ppoolliittiiccaa ooggggii aall ppootteerree ddii
rraappppoorrttaarrssii ccoonn iill mmoonnddoo ddeellllee
ccoommppeetteennzzee pprrooffeessssiioonnaallii ee ddeellllee
eessppeerriieennzzee llaavvoorraattiivvee rraapppprreesseennttaattee nneell
CCnneell.. LL’’iinnssooffffeerreennzzaa ddii PPaallaazzzzoo CChhiiggii
nneeii ccoonnffrroonnttii ddeeii CCoorrppii iinntteerrmmeeddii ddeellllaa
ssoocciieettàà sseemmbbrreerreebbbbee iinnoollttrree ttrraaddiirree uunn
ddeeffiicciitt ddii mmeerriittooccrraazziiaa,, ddii ccaappaacciittàà
mmaannaaggeerriiaallee,, ddii ggeessttiioonnee ddeellllaa ddiiaalleettttiiccaa
iissttiittuuzziioonnaallee..

Questo è il punto. In realtà la politica
vive una stagione di straordinaria
difficoltà e, per nascondere la sua
debolezza, vuole apparire libera e forte
da ogni vincolo di confronto e di
mediazione pubblica. Il CNEL è stato
individuato come luogo simbolico
di questa partecipazione e perciò
colpito in modo esemplare.
Roboanti dichiarazioni politiche,
articoli aggressivi di giornali
cortigiani, la campagna mediatica
è stata in breve montata, avendo
trovato il “colpevole” di tante
disfunzioni del nostro amato
Paese. Un attacco diretto a tutti i
corpi intermedi, sociali e
istituzionali, per creare un
“deserto” tra la massa dei
cittadini e il capo del Governo:
sono abolite le Province (enti
territoriali essenziali per il
sostegno diretto ai piccoli Comuni, che
andavano semmai diminuite di numero
e riordinate), sono abolite le sedi di
partecipazione sociale, è abolito il
CNEL. Si preferisce scambiare favori
con le lobbies e con gli interessi che
“non si vedono”, per dare l’impressione
di essere forti e liberi. L’Italia è un
Paese antico che ha la sua forza vitale
proprio nel pluralismo delle
associazioni e delle organizzazioni
sociali, nella diversità degli ambiti
territoriali locali e delle formazioni
sociali. Anche le famiglie non sono
adeguatamente sostenute e vivono la
crisi con una crescente debolezza. E’
chiaro che una visione politica diversa
richiederebbe ben altra sapienza e
capacità politica: saper ascoltare, saper
dialogare, saper includere nelle diverse
comunità, e solo poi decidere per il
bene comune, sulla base delle
indicazioni raccolte dai soggetti
direttamente interessati. Un potere che
si legittima attraverso il dialogo e
l’ascolto. Quello che avviene intorno a
noi è esattamente il contrario. Forse è
anche per questo che quasi la metà
degli elettori alle recenti elezioni
amministrative ha disertato le urne.

LLaa lleeggggee 993366//11998866 hhaa iissttiittuuiittoo pprreessssoo iill

CCnneell ll’’aarrcchhiivviioo nnaazziioonnaallee ddeeii ccoonnttrraattttii
ccoolllleettttiivvii ddii llaavvoorroo,, nnoonncchhéé uunnaa bbaannccaa
ddaattii ssuull mmeerrccaattoo,, ssuuii ccoossttii ee ssuullllee
ccoonnddiizziioonnii ddii llaavvoorroo.. NNoonn ccrreeddee cchhee llaa
ssoottttrraazziioonnee ddii ggaarraannzziiee ooccccuuppaazziioonnaallii
iinnttrrooddoottttaa ddaall jjoobbss aacctt,, llaa ddiiffffuussiioonnee ddii
pprreeccaarriieettàà ee fflleessssiibbiilliittàà nneell llaavvoorroo,,
uunniittaammeennttee aaii tteennttaattiivvii ddii ssuuppeerraarree llaa
ccoonnttrraattttaazziioonnee ccoolllleettttiivvaa ddii pprriimmoo lliivveelllloo
eedd aall rroovveesscciiaammeennttoo sseemmaannttiiccoo cchhee hhaa
iinnvveessttiittoo iill ccoonnttrraattttoo aa tteemmppoo
iinnddeetteerrmmiinnaattoo ((uunnaa vvoollttaa ssiinnoonniimmoo ddii
ssttaabbiilliittàà)) ppoossssaannoo iissccrriivveerrssii iinn uunn
pprrooggeettttoo ddii lluunnggoo ppeerriiooddoo vvòòllttoo aa
ffaavvoorriirree nneell nnoossttrroo PPaaeessee llee ccoonnddiizziioonnii
eeccoonnoommiicchhee ee ggiiuurriiddiicchhee ppeerr uunnaa
ccoolloonniizzzzaazziioonnee pprroodduuttttiivvaa??

Nel nostro Paese è centrale la
questione del lavoro, specie per i
giovani e per le donne. Abbiamo da
anni una disoccupazione a due cifre e il
tasso più basso in Europa di
partecipazione al lavoro della
componente femminile. Il lavoro
frammentato e saltuario è stato reso più
conveniente rispetto al lavoro stabile.
Due intere generazioni di giovani sono
state precarizzate, avranno pensioni
insignificanti e vivono una condizione di
sostanziale subalternità nel mondo del
lavoro. Chi può emigra all’estero, la
gran parte delle energie migliori.
Occorre ripensare questa situazione e
restituire certezze di inclusione
lavorativa ai giovani, senza le quali
anche le dinamiche sociali familiari si
arrestano. La crisi profonda del nostro
Paese ha origine proprio in questa
straordinaria insicurezza che è stata
diffusa, che mina la stabilità dei progetti
esistenziali delle persone e delle
famiglie, che mina la stessa coesione
della società.

TToorrnniiaammoo aall rreeffeerreenndduumm:: llaa rriiffoorrmmaa èè
ssttaattaa vveeiiccoollaattaa ccoommee ccoonnddiizziioonnee ddii
ssvviilluuppppoo ssoocciiaallee ee ccrreesscciittaa eeccoonnoommiiccaa..
LL’’aarrttiiccoolloo 8811,, cchhee ccoonn llaa pprreevviissiioonnee ddeell
ppaarreeggggiioo ddii bbiillaanncciioo ssaanncciissccee

ccoossttiittuuzziioonnaallmmeennttee uunnaa ssoovvrraanniittàà
ppoolliittiiccaa ddiimmeezzzzaattaa,, nnoonn èè ssttaattoo ttuuttttaavviiaa
iinntteerreessssaattoo ddaall ““rreevviissiioonniissmmoo
ccoossttiittuuzziioonnaallee””.. RRiibbaallttaannddoo ii tteerrmmiinnii
ddeellllaa qquueessttiioonnee,, ssii ppoottrreebbbbee iippoottiizzzzaarree
uunnaa ssttrruummeennttaalliittàà ddeellllaa rriiffoorrmmaa aaii
pprreecceettttii ddii qquueessttoo aarrttiiccoolloo ddii ffaattttoo
ssoovvrraaoorrddiinnaattoo??

Purtroppo da anni la politica italiana
agisce di fretta e sotto la pressione di
eventi esterni o straordinari. Manca una
visione di lungo periodo e una strategia
politica coerente con la Costituzione
repubblicana. Certo l’enorme debito ci
condiziona, ma la via d’uscita non è
nella politica restrittiva ma nella politica
di sviluppo e di lavoro. Solo

coinvolgendo le energie degli
italiani, la loro straordinaria
capacità di iniziativa
imprenditoriale, sarà possibile
sostenere gli oneri del debito
e nel mediolungo periodo
ridurlo. Senza questa visione
perseguita da veri uomini di
Stato siamo condannati a
sopravvivere scivolando
indietro. Basti osservare il
dramma sociale del nostro
ceto medio un tempo
trainante e oggi rassegnato
alla regressione lenta senza
prospettive.

IInn ccaassoo ddii vviittttoorriiaa ddeell ““SSìì””,, qquuaallee ffuuttuurroo
pprrooffeessssiioonnaallee aatttteennddee ii ddiippeennddeennttii ddeell
CCoonnssiigglliioo cchhee hhaannnnoo vviissssuuttoo qquueessttii
ddiiffffiicciillii aannnnii ddii ggooggnnaa mmeeddiiaattiiccaa ccoommee
ccoonnddaannnnaattii iinn aatttteessaa ddii eesseeccuuzziioonnee ccooll
ffaavvoorree ddii uunn’’ooppiinniioonnee ppuubbbblliiccaa oorriieennttaattaa
ddaa uunnaa iinnffoorrmmaazziioonnee aa sseennssoo uunniiccoo??

La riforma prevede che il personale del
CNEL, dopo l’eventuale scioglimento in
caso di entrata in vigore della nuova
Costituzione, transiti nei ruoli della
Corte dei Conti. Si tratta di una piccola
pattuglia di funzionari assai qualificati.
La cosa incredibile è che tutto questo
sia scritto nella Costituzione (art. 40
della riforma). Ovvero i dipendenti
pubblici del CNEL sono gli unici la cui
destinazione è definita in Costituzione
e non con provvedimenti ordinatori di
livello amministrativo. E’ una
definizione incredibile davvero che
potrebbe anche causare, ove
realmente entrasse in vigore, che se un
dipendente ex CNEL dalla Corte dei
Conti volesse andare in un Ministero
potrebbe essere necessaria un’altra
norma costituzionale per questo
spostamento.

IInn ccaassoo ddii vviittttoorriiaa ddeell ““NNoo””,, èè ffaacciillee
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pprreevveeddeerree cchhee nneellllaa pprroossssiimmaa
lleeggiissllaattuurraa llaa rriicchhiieessttaa ddii aabbrrooggaazziioonnee
ddeell CCnneell ttoorrnnii nneellll’’aaggeennddaa ddeellllaa ppoolliittiiccaa,,
uussaattaa ffoorrssee ggiiàà iinn ccaammppaaggnnaa eelleettttoorraallee
ppeerr rriicceerrccaarree ccoonnsseennssoo.. QQuuaallii
ddoovvrreebbbbeerroo eesssseerree llee iinnnnoovvaazziioonnii
ssuuggggeerriittee ddaalllloo sstteessssoo CCnneell ppeerr
rriivviittaalliizzzzaarrnnee llee ffuunnzziioonnii,, cceennttrraalliizzzzaarree iill
ssuuoo rruuoolloo ddii rraaccccoorrddoo iissttiittuuzziioonnaallee ee ddii
iinntteerrpprreettee ddeell pplluurraalliissmmoo ssoocciiaallee?? FFoorrssee
pprroopprriioo ddaa qquuii ppuuòò rriippaarrttiirree uunnaa sseerriiaa ee
ssoosstteenniibbiillee rriiffoorrmmaa ccoossttiittuuzziioonnaallee..

Il punto è che una riforma del CNEL è
davvero importante, come richiesto nel
2014 da tutte le categorie produttive
presenti nell’Assemblea del CNEL. Una
riforma nel segno europeo, che

preveda il contributo propositivo
obbligatorio ma non vincolante, del
CNEL per tutte le leggi economiche e
sociali. L’esperienza del Comitato
economico e sociale europeo (dove
siedono i rappresentanti categoriali dei
28 Paesi membri dell’Unione) è infatti
positiva perché le proposte del CESE
inserite in ogni dossier legislativo
vengono lette da deputati e funzionari
parlamentari, e tutte le buone
indicazioni trovano attenzione e spazio.
Esistono CNEL in oltre 80 Paesi del
mondo, in quasi tutti quelli europei.
Anche le economie emergenti del
Brasile, della Federazione Russa, della
Cina, del Sudafrica, si sono date un
Consiglio partecipativo per sviluppare

la democrazia economica e sociale a
complemento e sostanza di quella
politica. Dunque tutto il mondo in
movimento ha copiato il nostro modello
di partecipazione sociale, quello che
noi oggi dovremmo cancellare
applicando la riforma sottoposta a
referendum. Forse sarà bene riflettere
sulle reali conseguenze di questa
riforma ed esprimersi dopo una attenta
e consapevole riflessione. Le riforme
devono essere fatte per migliorare, non
per tornare indietro.

Le devastazioni provocate in
Medio Oriente e in Nord Africa

dalla “politica” internazionale a
stelle e a strisce
(un misto di criminalità e di stupidità
secondo una consolidata tradizione
nordamericana) con la complicità
diretta di Francia e Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord (che
ad esso non appartiene) sono sotto gli

occhi di tutti, specialmente per quel che
sta ancora accadendo in Siria.

Come sotto gli occhi di tutti sono le
devastazioni politiche, economiche ed
etniche provocate dagli USA in Ucraina
e in altri Stati, prima liberi, indipendenti
e in pace.
Tra non molto assisteremo a nuovi moti
popolari in difesa della “democrazia” e
dei “diritti dell’uomo” nelle Filippine
dove il nuovo Presidente e il nuovo
regime politico non sembrano trovare
molta simpatia presso
l’Amministrazione statunitense.
Ma nella breve prospettiva si annuncia
un incubo ben più angosciante: la
prevedibile elezione come Presidente
degli USA di Hillary Clinton
notoriamente sostenitrice di una politica
estera bellicista e di imperialismo
aggressivo; la prospettiva è ancor più
torbida ed inquietante se si pensa alle
ormai accertate condizioni psicofisiche
della candidata “democratica” che
definire precarie e instabili è solo un
pietoso eufemismo.

L’influenza degli USA nel mondo è un
dato di fatto, come lo è altrettanto la
sua politica estera gangsteristica.
Occorre, dunque, essere realisti e porre
ogni attenzione a chi sarà il prossimo
Presidente USA: molto probabilmente
non sarà il repubblicano Donald Trump
che ancorchè sia uno sprovveduto ai
limiti della stupidità (caratteristica molto
diffusa in USA) e un pagliaccesco

miliardario, sarebbe certamente
preferibile ad una psicopatica
guerrafondaia, paranoica e mitomane.

Ma forse il punto non è questo e cioè
Clinton o Trump; il punto è un altro:
dovendosi prevedere una incapacità
della Clinton ad esercitare le funzioni
presidenziali (capacità accertata
formalmente con le conseguenze del
caso, o constatata di fatto) il gioco si
sposta su chi sarà il vice della Clinton:
è su questo che si sposterà l’interesse
e l’appoggio delle lobbies finanziarie,
del complesso dell’industria bellica,
della CIA, delle Forze Armate e degli
altri ben noti “circoli” statunitensi
sostenitori di una politica estera
aggressiva e guerrafondaia che,
attraverso il braccio armato della
NATO, non si pongono il problema di
scatenare un conflitto nucleare con la
Federazione Russa ormai
completamente chiusa alla sua
frontiera terrestre europea perché
circondata ormai da basi militari USA e
NATO dislocate nei Paesi baltici, in
Polonia, in Bulgaria, in Romania e

Ucraina, basi militari che non hanno
nessuna ragione e consistenza
difensiva (verso una inesistente
minaccia russa) ma sono
preordinatamente predisposte in
funzione offensiva e di palese
minaccia, e dislocate a pochissimi
chilometri dalla frontiera terrestre
russa.

Non è un caso che il Vice designato
dalla Hillary Clinton non sarà il ben più
ragionevole e moderato Sanders, come
sarebbe stato ben naturale che fosse!
E l’Europa, l’Unione europea che fa?
Assolutamente nulla nella sua totale
incapacità di elaborare una comune
politica estera e nella sua totale
impossibilità di organizzare una politica
militare e di difesa comune.
Anche gli Stati dell’Unione europea
salvo ben poche eccezioni (come
l’Ungheria e speriamo l’Austria) sono
succubi e complici dell’imperialismo di
rapina statunitense e della sua politica
economica, monetaria di sopraffazione
condotta “sulla punta delle baionette”,
come si diceva una volta.

Tra questi Stati più stupidi complici che
vittime si segnala certamente l’Italia
con le sue 107 basi militari USA e
NATO (che è la stessa cosa) che
partecipa a costosissime missioni
militari con elevatissimi costi anche in
termini di vite umane, non per
difendere una pace compromessa
proprio dai gangster d’oltre Atlantico o

AAuugguussttoo SSiinnaaggrraa

L'eversione mondiale della "politica" statunitense



1 3ITALICUM settembre  ottobre 2016 Esteri

per difendere suoi inesistenti interessi,
ma per difendere gli interessi
statunitensi di egemonia economica,
politica e militare.
Il caso della Libia è emblematico: l’Italia
ha partecipato ad una palese e oscena
guerra di aggressione scatenata da
Francia e Regno “Unito” di Gran
Bretagna, e voluta e sostenuta dagli
USA, contro i suoi stessi e vitali
interessi (si pensi alle concessioni
petrolifere italiane in Libia). Un caso
molto singolare di uno Stato che fa
guerra a sé stesso!

La situazione in Medio Oriente appare
sempre più chiara per l’accertato
sostegno militare ed economico degli
USA, specialmente in Siria, a
beneficio di bande terroristiche (quelle
pudicamente chiamate dagli USA
“ribelli moderati”) come l’ISIS o Al
Qaeda creati già in tempi lontani dagli
USA per destabilizzare e devastare la
Regione mediorientale.
Una “politica” quella nordamericana
in Medio Oriente che induce a nuove
e più approfondite riflessioni sui
collegamenti e le cointeressenze tra gli
USA e le “petromonarchie” del Golfo,
con l’Arabia Saudita in testa; tra
esponenti delle Amministrazioni USA
che si sono succedute nel tempo (a
cominciare da quella di Bush padre) e il
clan saudita dei binLaden fatti
evacuare stranamente in massa e
tranquillamente dagli USA subito dopo
il crollo delle due Torri a Manhattan l’11
settembre 2001 (illuminando di ancor
più sinistra luce il tragico evento).
Con il non infondato dubbio che il
presunto nemico “numero uno” degli
USA (Osama binLaden) sia stato
veramente ucciso dagli americani. E

poi, perché il corpo sarebbe stato
frettolosamente sepolto in mare? Forse
per non consentire di accertare la
identità e la verità dei fatti.
D’altra parte, si sa bene quanto siano
specialisti gli americani in

disinformazione, foto false e taroccate,
falsi filmati e registrazioni predisposte
ex ante o ex post! È una vecchia
abitudine che data almeno dal 1943!

Tuttavia, al di là dei rischi imprevedibili
e incalcolabili della criminale politica
USA in Medio Oriente e in Nord Africa
che vuole e ha programmato, anche
tramite i vari George Soros, le invasioni
di massa (li chiamano “migranti” o
peggio “rifugiati”…) in Europa per
devastare e destabilizzare
economicamente, politicamente ed
etnicamente anche Continente
europeo, il pericolo maggiore si annida
nell’Europa centrale e orientale dove

quella politica criminale viene
coordinata da diverse “Ambasciate”
USA (come a Sarajevo, per esempio)
ma soprattutto dalla “Ambasciata” USA
a Pristina in Kossovo: l’ “Ambasciata”
USA più grande al mondo in uno
“Stato” che conta meno di ogni altro al
mondo!

Dopo aver devastato anche la Regione
balcanica (qualcuno ricorda
l’aggressione alla Serbia anche con la
vergognosa partecipazione italiana,
contro il Presidente Slobodan Milosevic
poi assolto post mortem da ogni
accusa dalla “Corte” dell’Aja?), la
criminale “politica” statunitense sta
creando in Europa i presupposti di una
terza (ed ultima!) guerra mondiale per
l’intenzione ormai palese e manifestata
dalla Hillary Clinton (qualcuno la
chiama più appropriatamente “Killary”)
di sbarazzarsi dell’unica potenza in
grado di opporsi agli USA: la
Federazione Russa.

Che Dio fermi la mano di questi
criminali irresponsabili.
Che qualcuno finalmente agisca
cominciando dalla denuncia del
Trattato dell’Atlantico del Nord; che
finalmente la sovranità ritorni al Popolo
fuori da ogni inganno “democratico” e
fuori da ogni uso pretestuoso della
pretesa difesa dei diritti e delle libertà di
ogni essere umano che mai rispetto al
passato sono stati così offesi e vilipesi
dalla cosiddetta “più grande
democrazia del mondo”!
Diceva Appelius: Dio stramaledica gli
inglesi; ogni cosa va aggiornata e ora
bisogna dire Dio stramaledica gli inglesi
e soprattutto gli americani.
Augusto Sinagra

Europa Libreria Editrice  Edizioni Settimo Sigillo
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11.. LL''UUccrraaiinnaa,, nneellll''aattttuuaallee gguueerrrraa cciivviillee
sseecceessssiioonniissttaa cchhee ccoonnttrraappppoonnee ffiilloorruussssii
ee aannttiirruussssii,, vvuuoollee rriivveennddiiccaarree uunnaa
pprroopprriiaa iiddeennttiittàà nnaazziioonnaallee nneeii ccoonnffrroonnttii
ddeellllaa RRuussssiiaa.. TTuuttttaavviiaa llee oorriiggiinnii eettnniicchhee
ee ccuullttuurraallii ddeell nnaazziioonnaalliissmmoo uuccrraaiinnoo
aappppaaiioonnoo aassssaaii llaabbiillii ssuull ppiiaannoo ssttoorriiccoo..
LLaa ccoommppoossiizziioonnee mmuullttiieettnniiccaa ee
mmuullttiiccuullttuurraallee ddeellllaa ppooppoollaazziioonnee uuccrraaiinnaa
ddeennoottaa llaa mmaannccaannzzaa ddii uunnaa mmeemmoorriiaa
ccoonnddiivviissaa.. PPaarraaddoossssaallmmeennttee,, ggllii aalllleeaattii
ddeell nnaazziioonnaalliissmmoo uuccrraaiinnoo ssoonnoo ooggggii llaa
FFrraanncciiaa,, llaa GGeerrmmaanniiaa,, llaa PPoolloonniiaa ee,,
ppuurrttrrooppppoo ll''IIttaalliiaa,, ttuuttttii ggllii ssttaattii iinnvvaassoorrii
ddeellll''UUccrraaiinnaa nneeii sseeccoollii ppaassssaattii.. IIll
nnaazziioonnaalliissmmoo uuccrraaiinnoo nnoonn èè ddeeffiinniittoo
qquuiinnddii ssoolloo iinn ffuunnzziioonnee aannttiirruussssaa,, iinn uunnaa
gguueerrrraa cciivviillee iinn ccuuii ggllii iinntteerreessssii eesstteerrnnii
pprreevvaallggoonnoo ssuu qquueellllii nnaazziioonnaallii??

Il carattere fortemente polarizzato
dell’odierna struttura sociale ucraina è
testimoniato dal fatto che,
nell'immaginario collettivo di una parte
consistente dell'opinione pubblica, le
statue di Lenin che troneggiano in a
Kiev, a Donec'k e in molte altre grandi
città simboleggino lo storico predominio
della Russia, che nel 1917 fece
capitolare la resistenza menscevica
impedendo l'indipendenza della
nazione dalla nascente Unione
Sovietica, all'interno della quale
l'Ucraina avrebbe svolto una funzione
ben precisa secondo la ripartizione
economica, lavorativa e culturale
imposta da Mosca. Si tratta
indubbiamente del punto di vista
condiviso delle frange cattolicouniati
residenti nelle zone occidentali del
Paese, gravitanti attorno alla Galizia,
alla Rutenia subcarpatica e alla
metropoli austroungarica di Leopoli,
che subiscono l'influenza culturale
polaccolituana e si pongono in netto
antagonismo rispetto alla Russia,
identificata come storica potenza
imperialistica responsabile di decenni
di oppressione. Questo orientamento
politico cozza con la visione di cui sono
portatrici le popolazioni russofone e
ortodosse residenti nelle regioni
orientali e meridionali del Paese,
secondo le quali la collocazione
strategica dell'Ucraina è
tassativamente a fianco di Mosca. Esse
considerano l'indipendenza nazionale
ottenuta nel 1991 alla stregua di una

secessione forzata, che ha privato lo
spazio spirituale e geopolitico russo di
una fondamentale ed imprescindibile
componente. L'evidente, inconciliabile
discordanza tra le parti in conflitto
rispecchia quindi la differente opinione
che gli ucraini hanno riguardo al genere
di rapporto che Kiev dovrebbe stringere
con Mosca. Il che significa che la
stessa definizione di identità nazionale
elaborata tanto dai russofobi quanto dai
russofili scaturisce da una diversa
visione della Russia, e nasce proprio in
contrapposizione ad essa. Il presunto
anelito "europeista" che la maggior
parte degli osservatori internazionali ha
ritenuto fosse alla base delle
sommosse del 2014 non era altro che
un semplice riflesso di questa profonda

spaccatura, e il rinvio a tempo
indeterminato della firma relativa
all'associazione dell’Ucraina all’Unione
Europea l'evento catalizzatore che ha
fatto degenerare la situazione.

22.. NNeell ccoonnfflliittttoo uuccrraaiinnoo ssii èè mmaanniiffeessttaattaa
llaa rriivviivviisscceennzzaa ddii iimmppeerriiaalliissmmii vveecccchhii ee
nnuuoovvii.. AAttttrraavveerrssoo ll''iinnsseerriimmeennttoo
ddeellll''UUccrraaiinnaa nneellllaa UUEE sseemmbbrraannoo
rriipprrooppoorrssii llee ssttoorriicchhee aammbbiizziioonnii
eessppaannssiioonniissttiicchhee ddeellllaa GGeerrmmaanniiaa ppeerr llaa
ccoonnqquuiissttaa ddii uunnoo ""ssppaazziioo vviittaallee"" nneellll''eesstt
eeuurrooppeeoo ((ddaass nneeuueess LLeebbeennssrraauumm))..
MMeeddiiaannttee iill ccooiinnvvoollggiimmeennttoo ddeellll''UUccrraaiinnaa
nneellllaa NNaattoo vviieennee ppoorrttaattaa aa ccoommppiimmeennttoo
llaa ssttrraatteeggiiaa eessppaannssiioonniissttaa aammeerriiccaannaa iinn
EEuurraassiiaa ggiiàà tteeoorriizzzzaattaa ddaa BBrrzzeezziinnsskkii..
UUnnaa UUEE aa gguuiiddaa tteeddeessccaa aalllliinneeaattaa ccoonn
ggllii UUSSAA,, mmaa ssuubbaalltteerrnnaa aallllaa ppootteennzzaa
aammeerriiccaannaa,, nnoonn èè iinn aappeerrttaa
ccoonnttrraaddddiizziioonnee ccoonn ggllii iinntteerreessssii
ggeeooppoolliittiiccii eeuurrooppeeii bbaassaattii ssuullllaa sseeccoollaarree
ccooooppeerraazziioonnee ee ll''eeqquuiilliibbrriioo ssttrraatteeggiiccoo
ccoonn llaa RRuussssiiaa,, ccoommee ddeell rreessttoo ffuu
oorriieennttaattaa llaa ppoolliittiiccaa eeuurrooppeeaa pprriimmaa ddeellllaa
ffiinnee ddeellll''UURRSSSS??

Indubbiamente. L’Unione Europea può
trovare legittimazione solo ed
esclusivamente in funzione della
creazione di uno spazio geopolitico
coeso e indipendente in grado di far
valere i propri interessi su scala
globale. Obiettivo perseguibile
unicamente mediante l'instaurazione di
un rapporto di alleanza con la Russia,
che preveda una stretta collaborazione
con Mosca in tutta una serie di settori

(economia e sicurezza in primis). La
creazione di un blocco coeso da
Lisbona a Vladivostok avrebbe, per
risorse, competenze tecnologiche,
forza militare e potenza economica,
tutte le carte in regola per imporsi come
principale polo geopolitico del pianeta,
in grado di relegare la potenza
talassocratica statunitense a un ruolo
marginale. Benché il crollo dell'Unione
Sovietica rappresentasse un'occasione
irripetibile per virare verso
un'indipendenza europea, i dirigenti del
continente cresciuti all'ombra del Muro
di Berlino e portatori di una concezione
obsoleta e antistorica hanno ritenuto
più vantaggioso rendere l'Europa un
satellite degli Stati Uniti. In ciò, non
hanno fatto altro che realizzare il

programma della Cia, che fin dagli anni
'50 aveva messo in cantiere un
progetto finalizzato a federare gli Stati
del Vecchio Continente per meglio
ancorarli all'architettura geopolitica
incardinata su Washington.

33.. VVaarrii ppeerrssoonnaaggggii aauuttoorreevvoollii ddeell ''990000
ttrraa ccuuii AAlleekkssaannddrr IIssaaeevviičč SSoollžžeenniiccyynn eedd
HHeennrryy KKiissssiinnggeerr ssii ddiicchhiiaarraarroonnoo ccoonnttrraarrii
aadd uunnaa eevveennttuuaallee sseecceessssiioonnee
ddeellll''UUccrraaiinnaa ddaallllaa RRuussssiiaa.. LLaa pprreesseennzzaa
ddii rraaddiiccii ssttoorriiccoo  ccuullttuurraallii ccoommuunnii eedd
iinntteerreessssii ggeeooppoolliittiiccii rriilleevvaannttii,, lleeggaattii aallllaa
ssttaabbiilliittàà ddeellll''aarreeaa ddeellll''EEuurrooppaa oorriieennttaallee
ccoonnffiigguurraavvaannoo ll''UUccrraaiinnaa ccoommee uunn
tteerrrriittoorriioo oorrmmaaii aassssiimmiillaattoo aallllaa RRuussssiiaa..
AAnnzzii,, ll''UUccrraaiinnaa rraapppprreesseennttòò llaa pprriinncciippaallee
ffoonnttee ddii rreessiisstteennzzaa aallll''iinnvvaassiioonnee tteeddeessccaa
ddeellllaa RRuussssiiaa,, mmeennttrree ii nnaazziioonnaalliissttii
uuccrraaiinnii ffuurroonnoo ccoollllaabboorraazziioonniissttii ddeeii
nnaazziissttii.. LLaa ffiinnee ddeellll''iinnfflluueennzzaa rruussssaa
ssuullll''UUccrraaiinnaa nnoonn ffaarreebbbbee vveenniirr mmeennoo llaa
sstteessssaa ccoommppoonneennttee eeuurrooppeeaa
ddeellll''iiddeennttiittàà nnaazziioonnaallee ddeellllaa RRuussssiiaa,, cchhee
ddiivveerrrreebbbbee uunnaa ppootteennzzaa aassiiaattiiccaa?? UUnnaa
RRuussssiiaa ddiivveennuuttaa ppootteennzzaa aassiiaattiiccaa,, nnoonn
ccoossttiittuuiirreebbbbee uunnaa ggrraavvee mmeennoommaazziioonnee
ddeellllaa sstteessssaa iiddeennttiittàà ddii uunnaa EEuurrooppaa ggiiàà
tteeoorriizzzzaattaa ddaa DDee GGaauullllee ccoommee ppootteennzzaa
ccoonnttiinneennttaallee eesstteessaa ddaallll''AAttllaannttiiccoo aaggllii
UUrraallii??

Anche se privata della capacità di
influire sull'Ucraina, la Russia
continuerebbe comunque ad essere un
Paese culturalmente europeo. Si
ricordino le critiche mosse da Leone
Ginzburg, il grande intellettuale di

Ucraina, una guerra per procura
Intervista a cura della redazione di Italicum a Giacomo Gabellini
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Arianna Editrice 2016
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Odessa ucciso dalla Gestapo nel 1944,
a Gobetti, il quale tendeva a
considerare la Russia qualcosa di altro
rispetto all'Europa conformemente allo
spirito russofobo sorto un po' ovunque
a partire dalla diffusione del falso
testamento di Pietro il Grande ad opera
dei francesi. Sul piano strategico, è
evidente che sottraendo alla sfera
egemonica russa una componente
importantissima come l'Ucraina si
ridimensionerebbe considerevolmente
l'influenza geopolitica di Mosca sul
Vecchio Continente. Quello di erigere
una barriera atta a separare la Russia
dall'Europa è del resto l'obiettivo
ostinatamente perseguito in tempi
recenti da strateghi del calibro di
George Kennan e Zbigniew
Brzezinski, ma che in passato era
stato posto in cima alla scala delle
priorità da Luigi XV, il quale era
convinto che occorresse costituire
un'unione tra Francia, Prussia,
Polonia e Turchia per opporre un
solido argine difensivo dal paventato
espansionismo moscovita. Che gli
Stati Uniti mirino a inserire un cuneo
tra Mosca e il Vecchio Continente è
comprensibilissmo. Che gli europei si
prestino a pratiche del genere è
invece assurdo, perché così facendo
non si fa altro che spingere la Russia
nell'angolo. L'accordo russocinese
del maggio 2014 è la diretta
conseguenza della miopia strategica
europea, e il fatto che buona parte del
gas che Mosca si è impegnata a fornire
alla Cina provenga dalla Penisola di
Yamal rappresenta un chiaro
messaggio a Bruxelles, visto che gli
europei coprono una porzione assai
rilevante del proprio fabbisogno
energetico proprio con il metano russo
estratto dalla medesima penisola.

44.. LLee ssaannzziioonnii iimmppoossttee aallllaa RRuussssiiaa ddaa
UUSSAA ee UUEE,, hhaannnnoo rreeccaattoo ddaannnnii rriilleevvaannttii
aallllee eeccoonnoommiiee eeuurrooppeeee,, mmaa hhaannnnoo
rraaffffoorrzzaattoo iill nnaazziioonnaalliissmmoo rruussssoo ee llaa
ppooppoollaarriittàà ddii PPuuttiinn.. LLee ssaannzziioonnii hhaannnnoo
ddeetteerrmmiinnaattoo nnuuoovvee aalllleeaannzzee ssttrraatteeggiicchhee
ddeellllaa RRuussssiiaa ccoonn llaa CCiinnaa ee ll''IIrraann.. SSoonnoo
ssoorrttee iinnoollttrree nnuuoovvee aarreeee ddii
ccooooppeerraazziioonnee eeccoonnoommiiccaa ee ddii lliibbeerroo
ssccaammbbiioo ttrraa llaa RRuussssiiaa ee ll''AAssiiaa
aalltteerrnnaattiivvee ee ccoonnccoorrrreennttii rriissppeettttoo aa
qquueellllee eeuurroo  aattllaannttiicchhee ((iill TTTTIIPP èè
pprroossssiimmoo aall ffaalllliimmeennttoo)),, ee ttrraannssppaacciiffiicchhee
ttuuttttoorraa ddii ddiiffffiicciillee rreeaalliizzzzaazziioonnee.. IIll
pprriimmaattoo ddeeii ppaaeessii eessppoorrttaattoorrii ddii ggrreeggggiioo
lleeggaattii aallll''OOPPEECC èè ssttaattoo rriiddiimmeennssiioonnaattoo..
IIll pprriimmaattoo ddeell ddoollllaarroo ccoommee vvaalluuttaa
mmoonnddiiaallee ddii rriisseerrvvaa vviieennee ccoonnttrraassttaattoo
ddaa nnuuoovvee aarreeee ddii ssccaammbbiioo ((vveeddii RRuussssiiaa
 CCiinnaa)),, aalltteerrnnaattiivvee aallllaa ddiivviissaa

ssttaattuunniitteennssee.. IIll ccoonnfflliittttoo uuccrraaiinnoo nnoonn
ppoottrreebbbbee ccoommppoorrttaarree uunn dduurroo ccoollppoo aall
pprroocceessssoo ddii gglloobbaalliizzzzaazziioonnee ddoommiinnaattoo
ddaallllaa ssuuppeerr ppootteennzzaa aammeerriiccaannaa??

La crisi ucraina ha impresso una forte
accelerazione a processi che erano già
in atto. L'accordo energetico con la
Cina, l'esclusione del dollaro da gran

parte degli scambi bilaterali, l'appoggio
russo al restauro dell'antica Via della
Seta da parte della Cina e il lancio di
progetti di ampio respiro quali l'istituto
finanziario dei Brics e l'Asian
Infrastructure Investment Bank
rappresentano dei duri colpi al sistema
economico e geopolitico che garantisce
la supremazia degli Stati Uniti. Nel
muovere i propri pezzi sulla "grande
scacchiera", Putin ha dimostrato di
possedere le doti del grande stratega.
Non si può dire la stessa cosa di
Obama e dei centri dominanti
statunitensi, che forzando l'Unione
Europea ad applicare le sanzioni alla
Russia hanno alimentato forti malumori
all'interno non solo di Paesi cruciali
della Nato come la Germania e l'Italia,
ma anche di Stati dell'Europa orientale
– come la Repubblica Ceca e la
Slovacchia – che rappresentano la
periferia fordista dello hub industriale
tedesco. Malumori che Mosca ha
sapientemente sfruttato per rendere
sempre più evidente ed anche allargare
la frattura tra i governi collaborazionisti
di Washington e le popolazioni che si
trovano a subire gli effetti della iper
controproducente politica sanzionatoria

imposta contro la Russia. È in buona
misura a ciò che si deve il sostanziale
fallimento del megaprogetto di libero
scambio transatlantico in favore del
quale l'amministrazione Obama aveva
speso buona parte del proprio capitale
politico.

55.. IIll ccoonnfflliittttoo uuccrraaiinnoo èè aattttuuaallmmeennttee iinn
uunnaa ffaassee ddii ssttaalllloo.. SSoolluuzziioonnii iinn tteemmppii
bbrreevvii ssoonnoo iimmppeennssaabbiillii.. IIll rriittoorrnnoo ddeellllaa
RRuussssiiaa ccoommee pprroottaaggoonniissttaa ssuullllaa sscceennaa
iinntteerrnnaazziioonnaallee nneeii ccoonnfflliittttii mmeeddiioorriieennttaallii
ppoottrreebbbbee ssaanncciirree llaa nnaasscciittaa ddii uunnaa
nnuuoovvaa ggeeooppoolliittiiccaa mmoonnddiiaallee mmuullttiippoollaarree..
GGllii aattttuuaallii ccoonnfflliittttii mmeeddiioorriieennttaallii ee
nnoorrddaaffrriiccaannii hhaannnnoo eevviiddeennzziiaattoo uunn
ddeecclliinnoo ddeellllaa ssuuppeerrppootteennzzaa aammeerriiccaannaa,,
cchhee nnoonn èè ppiiùù iinn ggrraaddoo ddii ddoommiinnaarree ggllii
eeqquuiilliibbrrii ggeeooppoolliittiiccii ddii vvaassttee aarreeee ddeell
ppiiaanneettaa.. QQuueessttoo ddeecclliinnoo aammeerriiccaannoo
rreessoossii eevviiddeennttee iinn MMeeddiioo OOrriieennttee,, nnoonn
ppoottrreebbbbee ggeenneerraarree uunnoo nnuuoovvoo
rreevvaannsscciissmmoo ddeeggllii UUSSAA iinn UUccrraaiinnaa ccoonn
nnuuoovvee iinniizziiaattiivvee ddii aaggggrreessssiioonnee mmiilliittaarree
ddeellllaa NNaattoo ((ssppeecciiee nneellll''eevveennttuuaalliittàà
ddeellll''aavvvveennttoo aallllaa pprreessiiddeennzzaa aammeerriiccaannaa
ddii HHiillllaarryy CClliinnttoonn))?? GGllii UUSSAA iinn UUccrraaiinnaa
hhaannnnoo mmeessssoo iinn aattttoo uunnaa ssttrraatteeggiiaa ddii
llooggoorraammeennttoo nneeii ccoonnffrroonnttii ddeellllaa RRuussssiiaa,,
mmaa,, ccoommee llaa ssttoorriiaa iinnsseeggnnaa,, ttaallii
mmaannoovvrree nnoonn ccoommppoorrttaannoo aallllaa lluunnggaa iill
llooggoorraammeennttoo ppiiùù ddeellllaa ppootteennzzaa
ooccccuuppaannttee cchhee ddeell ppaaeessee ooccccuuppaattoo??

Il declino relativo degli Stati Uniti è un
fatto oggettivamente incontestabile (si
pensi allo sgretolamento interno
favorito dai sempre più ricorrenti scontri
a sfondo razziale), da cui sembrano
scaturire forme di nazionalismo molto
differenti tra loro. Da un lato, si registra
il successo di un candidato collocabile
agli estremi dello spettro politico
statunitense come Donald Trump, con il
suo approccio pragmatico (che alcuni
hanno definito "neoisolazionista") volto
a restituire agli Usa la grandezza
perduta affrontando i propri problemi
interni e ridimensionando
drasticamente la loro sovraesposizione
politica, militare e finanziaria. Dall'altro
lato, è difficile non osservare le
difficoltà in cui sta imbattendosi Hillary
Clinton, nonostante disponga di tutti gli
strumenti che tradizionalmente fanno la
differenza in chiave elettorale. Ha un
efficientissimo collettore di fondi, una
fondazione di famiglia tra le più potenti
degli Stati Uniti, un consigliere navigato
come il marito Bill e decenni di carriera
alle spalle. Gode dell'appoggio di Wall
Street, dei neoconservatori e del
complesso militarindustriale. Segno
che ampi strati della popolazione Usa
stanno cominciando ad averne

Giacomo Gabellini
Ucraina

Una guerra per procura
Arianna Editrice

2016, pagg. 335 euro 14,50
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abbastanza di un sistema così
squilibrato che si alimenta diffondendo
distruzione creatrice in giro per il
mondo. L'eventuale vittoria (tutt'altro
che scontata) del fronte che sostiene la
Clinton si tradurrebbe quasi
sicuramente in radicalizzazione della
politica antirussa portata avanti da
Obama e dalla Nato, ma credo che
questa linea operativa abbia ormai
esaurito la propria spinta propulsiva e
non abbia più sbocchi. Alimentare il
revanscismo ucraino si è rivelato utile a
rovesciare Janukovyč e a far salire al
potere una classe dirigente
estremamente russofoba, ma questo

ha prodotto la guerra civile che si
protrae ancora oggi e alimentato
l'attività predatoria di una classe di
oligarchi che non ha fatto altro che
aggravare la situazione economica, già
drammatica di suo, in cui versava il
Paese. Il Fondo Monetario
Internazionale non potrà continuare in
eterno ad erogare finanziamenti a
fondo perduto che suppliscono alla
mancanza di una reale economia
nazionale ucraina e che consentono al
regime di Kiev di sventare il collasso
statale. Prima o poi il flusso di denaro si
interromperà ed a quel punto anche gli
oltranzisti di Pravyi Sektor, di Svoboda

e dei vari battaglioni paramilitari di fede
neonazista si vedranno costretti a
prendere atto che se l'Ucraina vorrà
funzionare come Stato, non avrà altra
scelta che sfruttare la sua posizione
geografica di ponte tra Europa e
Russia. Se lo ha compreso persino una
navigata ed incorreggibile oligarca
come Julija Tymošenko, non c'è
ragione per cui non possano farlo
anche gli altri.

Amio sommesso avviso, tre sono
le ipotesi che si possono fare a

riguardo del comportamento del
neo-ottomano islamista Erdogan e
del suo bellicoso regime.

Dopo il fallito golpe in Turchia, con
lineamenti da operetta, che per alcuni è
stato supervisionato dalla Cia
americana, dopo il presunto
riavvicinamento di Erdogan alla Russia

successivo al golpe e alla conseguente
epurazione di massa, dopo l’invasione
turca nel nord della Siria, impiegando
sul campo militari turchi e carri, nonché
mercenari jihadisti detti “ribelli
moderati” (nonostante partecipino i
tagliagole di alnusra mascherati), la
situazione, nello scacchiere geopolitico
siriano sconvolto dal conflitto (o meglio,
da una serie di conflitti intrecciati),
sembra che sia diventata illeggibile,
così come paiono imprevedibili gli
sviluppi futuri di questa situazione.
Indubbiamente, per la prima volta i
turchi in armi hanno messo piede
stabilmente in Siria, conquistando
senza sforzo la città confinaria di
Jarabulus, prima che la liberino dalla
presenza dell’isis i curdi filoamericani.
La motivazione ufficiale addotta è la
solita “lotta contro lo stato islamico”,
che, in tal caso, nasconde la volontà
turca di impedire ai curdi siriani delle
unità di protezione popolare (YPG) di
assumere il controllo di tutta la fascia
confinaria con la Turchia. L’invasione
turca nel nord della Siria è diretta,

quindi, principalmente contro i curdi
siriani, vicini a quelli turchi del PKK.
Altro motivo non dichiarato
dell’invasione, che nasconde un
interesse comune a Washington e
Ankara, è la dissoluzione della Siria in
staterelli fra loro conflittuali, che
consentirebbe di prolungare il conflitto
e la destabilizzazione di tutta l’area.

Per la verità, meno di anno fa – nel

dicembre 2015, se non ricordo male –
le truppe turche erano entrate e si
erano stabilite nel nord dell’Iraq, in
provincia di Mosul, sempre con la
scusa della “lotta all’isis”, ma in una
situazione diversa dall’attuale. Quella
presenza fu più limitata e temporanea,
perché i turchi si ritirarono, subendo
anche le pressioni di Barack Obama. In
Siria i turchi hanno intenzione di
rimanervi in pianta stabile, a quanto
sembra.

Il punto di partenza più ovvio della
riflessione non può essere che il fallito
golpe del 15 luglio 2016, poco chiaro se
non sospetto sotto diversi punti di vista.
Questi golpisti “in erba”, gulenisti o
tardokemalisti che siano,
evidentemente mal diretti
all’onnipotente Cia (che, se giocava,
giocava per farli perdere), si sono
lasciati sfuggire il tiranno Erdogan.
Costoro hanno sbagliato obbiettivi, nel
senso che non si sono curati di
personalità di primo piano del regime,
come ministri e vice ministri, hanno

mostrato cedevolezza nei confronti di
quelli che apertamente li contestavano,
o addirittura li affrontavano (avrebbero
dovuto tagliarli subito in due con i
mitragliatori, perché il golpe, in questo
come la rivoluzione, non è una
passeggiata …).
Non si comandano soldatini ignari,
giovani e probabilmente inesperti,
anche se ben sbarbati e pettinati, per
un’operazione “sporca” come il golpe.

Militari che in breve si arrendono, vista
la malaparata, e almeno uno di loro è
stato decapitato, dagli islamisti sunniti
inferociti (questi sì determinati!) al grido
di “dio è grande”.

Se si vuole che l’operazione abbia
almeno una qualche speranza di
successo, s’identificano correttamente
gli obbiettivi da raggiungere, i gangli
vitali e le personalità del regime nemico
da colpire, ci si vale di uomini
determinati e senza scrupoli,
consapevoli di ciò che fanno,
determinati e disposti a falciare la folla,
se necessario (in tal caso tutta
fecciaglia turca/turcofona, neo
ottomana e islamista, spinta a
scendere in strada a sostegno di
Erdogan).
Fatte questi semplici considerazioni sul
tentato golpe in Turchia, che chiunque
poteva fare, già durante la notte fra il
15 e il 16 di luglio, è bene presentare,
di seguito, le tre ipotesi in merito al
comportamento e alle intenzioni di
Erdogan, che sta invadendo la Siria

EEuuggeenn iioo OOrrssoo

Tre ipotesi sull'iniziativa di Erdogan in Siria
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senza incontrare troppa resistenza,
diplomatica e militare:

1) Il tentato golpe, per quanto
raffazzonato, non era destinato
aprioristicamente a fallire, gli Usa sono
sospettati di averlo appoggiato almeno
in un primo tempo, se addirittura non
organizzato, la Ue non ha condannato
prontamente, fin dalla prima ora, il
colpo di stato e il tiranno turco, nemico
dei curdi più che dell’isis, si è
indispettito per questo. Un Erdogan
vittorioso, scampato per
un pelo alla cattura o
alla morte, ha incassato
un grande consenso
popolare (è oggettivo: i
turchi lo appoggiano in
maggioranza), ha dato il
via, prontamente, alle
incarcerazioni e alle
epurazioni di massa che
sognava da tempo (con
liste di proscrizione già
confezionate) e si sta
progressivamente
allontanando dagli Usa,
dalla Nato e dalla
tremebonda Ue che costui è solito
ricattare (a suon di miliardi di euro, per
non inondare di profughi il vecchio
continente). Altro elemento che ha
allontanato Erdogan dall’occidente a
guida americana è stato il rifiuto degli
Usa di concedere l’estradizione in
Turchia del miliardario sunnita
Fethullah Gulen, venduto dal regime
turco come l’ispiratore del golpe. Se
così stanno le cose, naturale che il
tiranno ottomano e il suo governo
cerchino di cambiare di campo,
riavvicinandosi a Mosca, all’Iran e
addirittura manifestando pubblicamente
l’intenzione di normalizzare i rapporti
con il governo siriano. In tal caso,
l’invasione del nord della Siria da parte
dei suoi giannizzeri (esercito turco e
mercenari jihadisti) sarebbe stata
preventivamente e segretamente
concordata con la Russia, che però
nega di aver dato l’assenso, e avrebbe
spiazzato gli Usa, che sono stati
costretti a far ritirare i curdi e ad
approvare l’invasione in territorio
siriano denominata “Scudo
sull’Eufrate”.

2) Erdogan sta facendo il doppio
gioco e cerca di tenere il piede in due
scarpe, non rompendo definitivamente
con Usa e Nato, da una parte, e non
concedendo concretamente troppo a
Russia e Iran, dall’altra. Così spera di
fregare sia gli americani sia i russi,
ottenendo il massimo vantaggio

geopolitico – occupare l’ultimo tratto di
confine con la Siria non ancora in mano
curda, tarpando le ali al nemico,
impedendo il sorgere di uno stato curdo
in Siria, occupando territori siriani –
nonché il massimo vantaggio
economico possibile – ad esempio, la
ripresa del progetto Turkish (South)
Stream che farebbe diventare la
Turchia importante hub, anche se forse
non più il principale, del gas per
l’Europa. Sarebbe proprio il
doppiogioco del tiranno Erdogan a

rendere caotica la situazione, ma il suo
barcamenarsi fra Usa/Nato e
Federazione Russa/Iran non potrà
durare in eterno e quando il farabutto
sarà scoperto, dagli uni o dagl’altri,
allora la situazione si chiarirà e la
Turchia ne pagherà lo scotto. Per ora,
Washington mostra “comprensione” per
la mossa militare dell’infido sultano, i
curdi si ritirano a est dell’Eufrate
(coglionati dagli americani), i russi e i
siriani disapprovano, ma non lo
colpiscono.

3) Non sarebbe Erdogan a fare il
doppio gioco, spiazzando gli Usa e
barcamenandosi fra Russia e
americani. Si tratterebbe di un vero e
proprio piano, ordito dagli americani
con la collaborazione dell’infame
Erdogan per far cadere la Russia (e la
sua colazione) in una trappola. Ciò
significherebbe che le schermaglie
diplomatiche fra l’amministrazione
federale americana ed Erdogan, per
l’estradizione dagli Usa di Gulen, sono
soltanto un’abile recita. Ancor peggio, il
golpe da operetta destinato a fallire è
sicuramente avvenuto, in ipotesi, con la
supervisione della Cia ed Erdogan,
probabilmente, ne era informato in
anticipo, tenendosi pronto con liste per
l’epurazione già pronte da qualche
tempo. Costui sta recitando la parte di
chi vuole allontanarsi dai suoi “alleati”
tradizionali, cioè Usa, Ue, Nato, e
riavvicinarsi a Russia e Iran, addirittura

alla Siria di Assad. Un falso
riavvicinamento, naturalmente, perché
non mi pare che l’ottomano abbia
concesso qualcosa d’importante ai
russi e, finora, non ha rotto con la Nato.
L’incontro con Vladimir Putin, a San
Pietroburgo il 9 di agosto, farebbe parte
della recita, propedeutica al
“trappolone” che gli americani hanno
preparato a Putin, con la
collaborazione interessata di Erdogan,
che è sempre stato in combutta con gli
Usa. Washington cerca di provocare

subdolamente una reazione
russa all’azzardo di
Erdogan (infido ma
complice), alimentando il
caos, nel quadro dell’ormai
arcinota Geopolitica del
Caos, prediletta dagli Usa
per estendere i conflitti e
perpetuare la
destabilizzazione d’intere
aree del pianeta.

L’ipotesi numero uno –
Erdogan scampa a un vero
e proprio golpe, che fallisce,
e si avvicina a Putin e

all’Iran, allontanandosi dagli Usa e
della Nato – la considero la meno
probabile delle tre, ma è sicuramente la
più diffusa, perché la suggeriscono
molti media occidentali per confondere
le idee.

L’ipotesi numero due – Erdogan
doppiogiochista, Usa spiazzati e Putin
che un po’ abbocca all’amo, pur con
qualche riserva – è quella alla quale ho
aderito subito dopo il fallimento dello
strano golpe e le manovre, improvvise
e sospette, per il riavvicinamento
dell’infido neosultano alla Russia.

L’ipotesi numero tre – quella del piano
ordito dagli Usa, con la partecipazione
di Erdogan, per spingere la Russia a
reagire cadendo in una trappola – l’ho
dedotta un paio di giorni addietro
leggendo un commento, firmato da
Salvatore Penzone, a un articolo
comparso su Controinformazione
dell’ottimo Luciano lago, dal titolo
“Comandante iracheno accusa gli USA
di aver fornito false informazioni
sull’ISIS” (Fonte Pars Today), il cui link
è:
http://www.controinformazione.info/192
482/

In questo momento, mentre gli eventi
accadono, i bombardamenti turchi in
Siria mietono vittime e l’incertezza
permane, sono addirittura più propenso
a scommettere sulla terza ipotesi,
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piuttosto che sulla seconda. Del resto,
le élite finanziarie che controllano gli
Usa hanno usato prima le “primavere
arabe”, poi i mercenari jihadisti per
destabilizzare e smembrare Siria, Iraq
e l’intero Medio Oriente. In seguito, in
Siria, hanno manipolato i curdi che

dopo la conquista di Manbij, strappata
allo stato islamico, hanno attaccato per
la prima volta le truppe siriane ad Al
Hasakah e Qamishli, contro il loro
stesso interesse, perché poi sono stati
costretti a ritirarsi dagli americani
davanti all’invasione turca. Le élite

finanziarie occidentali non hanno
scrupolo alcuno e usare i curdi
“democratici”, l’isis oppure la
soldataglia turca per raggiungere
obbiettivi geostrategici per loro è
indifferente …
Eugenio Orso

I l pendolo storico delle migrazionidi massa è un’inevitabile
conseguenza di fattori socio-
economici, climatici, politici, bellici,
demografici.
L’elenco dei motivi di tali movimenti
umani non è esaustivo, è lungo ed è
sufficiente andarsi a rileggere gli inutili
libri di storia che prendono polvere nel

nostro raggrinzito cervello farcito di
inutilità pubblicitarie e gadgets
tecnologici – che non fanno altro che
smemorarci, scolorirci nel sottofondo
assordante dei richiami esasperati alla
giustizia sociale, che sempre più sta
assumendo i connotati di un’ artificiale
dogma innaturale dei numeri statistici –
per comprenderli a fondo.

Pensare che distribuire 100 milioni di
persone in più, in circa 100.000 comuni
europei, al ritmo di 1 milione l’anno, per
i prossimi 100 anni, sia una cosa
normale, lenta, progressiva e poco
invadente, fidando in un’ ottima
capacità adattiva dei cittadini residenti
in Europa, è una vera e propria
dichiarazione di guerra.

Guerra al buonsenso, alle leggi naturali
della convivenza, alla storia,
all’intelligenza della specie che a mala
pena, dopo i genocidi del XX° secolo,
sta cercando di connettersi
globalmente per ampliare certi concetti
di comune vivere e sentire pacifico (per
quanto l’esportazione della democrazia
al fosforo bianco e all’uranio impoverito
o della religione islamica a colpi di
terrorismo, indichino l’opposto),
altrimenti resi sterili da altri principi
istintivi soltanto sopiti: principi fastidiosi
ma viscerali, che attendono alla razza,
al sangue, alla sopravvivenza, alla
difesa del territorio, alle feroci lotte di
classe, finiti nei sistemi orribili, nei
tritacarne del
concentrazionismo/sterminio che ha
intaccato, ma non cancellato, tutte le
narrazioni ideologiche e folli, da quelle

politiche a quelle mistiche che, in ultima
analisi, non sono così dissimili tra loro.

Se vogliamo credere che il business
dessinistra, che in Italia si appropria dei
migranti del Nord e Centr’Africa, possa
durare all’infinito, è una stupida
illazione, una cialtronata che ricadrà
addosso alle stesse cooperative/ONG
che se lo stanno spartendo con il

beneplacito di Papa Francesco e dello
sgovernicchio illegale che ci soverchia
di scandali, leggi ad personam bancarie
e prossima Riforma Costituzionale volta
a cancellare ulteriori diritti
faticosamente conquistati e a imporci
un bavaglio giurisdizionale: guardiano
magistrale dell’assenza rivoluzionaria
dei nostri giovani con i piedi nel fango
italico e gli occhi rivolti verso un
paradiso estero più sognato che
realizzato.

Infatti, le frontiere si stanno chiudendo
e progressivamente il nostro paese
rischia di diventare un enorme sacco
della spazzatura, un cul de sac senza
via di scampo per noi e per coloro che
vorrebbero transitare dal nostro stivale
per avere il giusto calcio nel didietro e
poter godere di una “dignitosa” vita nel
cuore bradicardico di quest’Europa a
pezzi, prossimo all’infarto franco
tedesco che l’ascesa delle estreme
destre accelererà, come ovvio che sia.
Anche lo slittamento a destra, che tanto
scandalizza i nostri radical chic, è una
reazione sociale commisurata
all’immigrazione senza freno, uno
scatto di orgoglio addominale, un
cortocircuito irrazionale che asseconda
lo scontro e tappa la bocca al dialogo
che non può raddrizzare una
condizione umana nazionale precaria
per il 60% dei suoi abitanti.

I nostri poveri assoluti o relativi, i
tartassati dall’esiziale sistema fiscale
basato sulle sanzioni, i disoccupati di
medio e lungo termine, etc… non
possono e non vogliono confrontarsi

con gli stranieri o perdere pezzi di
welfare incondivisibile – lavoro,
pensione, sanità, casa, scuola, reddito
di cittadinanza presunto – che, in
fondo, rappresenta il paniere delle
medesime richieste che i migranti non
hanno ottenuto dai governi del terrore o
dell’orrore da cui fuggono, richieste che
“nell’opulento Occidente” il liberismo
economico ha già ampliamente

ridefinito e ancora vuole ulteriormente
ridimensionare fino all’annientamento.
Sia che si ponga freno ai flussi
migratori, sia che si soffochi la
ribellione interna di chi non ci sta a farsi
da parte per essere sostituito da
stranieri – che, per quanto appartenenti
al genere umano e difesi dai Diritti
Universali dell’Uomo, non vengono
riconosciuti fratelli ma usurpatori – non
si farà altro che spingere l’arrugginita
macchina della rappresentanza
elettorale verso l’astensionismo o in
direzione dell’ascesa di movimenti
sempre più radicalizzati, identitari,
orientati alla protezione del proprio
status quo, economico, culturale, etnico
o di minoranza ecc. (anche le ultime
elezioni in Russia parlano chiaro)

E a nulla varrà evitare le urne (in
spregio alla democrazia
rappresentativa), come si sta facendo
in Italia da un lustro o ammansire il
popolo adducendo alla storia della
migrazione degli italiani nel mondo
che, a conti fatti e storicamente
contestualizzata, si è distribuita su una
geografia molto più vasta e con numeri
demografici mondiali decisamente più
contenuti.
Se dobbiamo proprio rifarci a un
parallelo storico simile a questa
immigrazione africana in Europa,
potremmo ravvisarla nella tratta degli
schiavi che ha costruito le basi socio
economiche del Nuovo Mondo, un
accostamento comunque infelice,
considerato che, negli odierni USA, è
ancora fonte di discriminazione e di
una escalation di violenza sociale come
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Perchè importare l'Africa in Europa?
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non la si vedeva dagli anni ‘50 del
secolo scorso, con la differenza che,
oggi, il presidente degli Stati Uniti è un
afroamericano.(ancora per poco)

Non è un se, ma quando avverrà
l’esondazione?
Quando le dighe “liberaldemocratiche”
cederanno?
Quando i muri tra Stati infrangeranno le
illusioni pacifiste, erigendosi a difesa
della paura di essere sottomessi da
uno tsunami di barbari affamati o
profittatori delle nostre debolezze?

Certamente la Brexit – se dovesse
presentarsi come una soluzione nel
medio termine, e l’abolizione de facto
del trattato di Schenghen da parte del
governo inglese di questi giorni sta
dando ragione all’isolazionismo nel
quale il Regno Unito si appresta a
sprofondare, mutando radicalmente il
suo atteggiamento notoriamente di
apertura nei confronti dell’immigrazione
– sarà un esempio da seguire, una via
da percorrere per altre nazioni UE che,
sia all’interno, sia all’esterno, non sono
in grado di mantenere unità di scopi e

intenti sociopolitici.(Ucraina)
L’implosione della UE sarà certamente
un innesco per l’esplosione di governi
molto più refrattari all’immigrazione
afromediorientale e a quella interna
all’Unione (il referendum svizzero
contro i frontalieri italiani ne è un chiaro
esempio) e per l’emergere di figure
politiche più autoritarie, maggiormente
apprezzate, sia dal popolo degli
scontenti, che oggi ha scelto di non
votare, sia da coloro che non hanno
mai accettato una guida politicamente
corretta, buonista fino all’estreme

Non dobbiamo smettere di esplorare perchè alla fine delle nostre esplorazioni
arriveremo laddove siamo partiti e vedremo il luogo in cui viviamo come
se fosse la prima volta (T.S. Eliot)  

Pubblichiamo dal 1998 studi e ricerche in forma saggistica, che propongono
analisi e indagini autorevoli, approfondite e documentate del mondo in cui
viviamo, con particolare attenzione al rapporto tra uomo e natura, affrontando
temi e argomenti culturali, sociali, politici, economici e storici. Testimoni di una
crisi planetaria che avvilisce e impoverisce l'essere umano, i popoli e il Pianeta
Terra, proponiamo differenti stili di vita e cultura, ispirati alla sobrietà e al senso
del limite, con una vocazione pluralista.
Per questo ci identifichiamo con un modello comunitario che cerca di
comprendere la complessità della condizione contemporanea, proponendo
relazioni sociali antiutilitaristiche, basate sulla partecipazione e il dono,
l'autosufficienza economica e finanziaria, la sostenibilità con energie rinnovabili e
tecnologie appropriate. 
La nostra proposta editoriale si propone di offrire - in forma rigorosa, ma
divulgativa e possibilmente economica - gli strumenti per scoprire le cause che
hanno prodotto l'attuale stile di vita dissipativo e consumista e,
contemporaneamente, esplorare le possibili soluzioni ecologiche legate a
un paradigma olistico.
La proposta editoriale si snoda secondo tre differenti percorsi che danno vita alle
seguenti collane:
Consapevole: testi di informazione indipendente e denuncia dal taglio
giornalistico e divulgativo che suggeriscono maggiore consapevolezza sociale,
stili di vita coerenti e una nuova qualità dell'esistenza. Questa collana ha uno
stretto legame con la rivista Consapevole.
Un'altra storia: testi di attualità che pongono domande non scontate su
argomenti di attualità di grande interesse pubblico. Con un denominatore comune
che li lega tutti: dare risposte non conformiste a questioni trascurate o affrontate
in modo superficiale e parziale dai mezzi di comunicazione dominanti.
Autosufficienza e comunità: nuovi libri con contenuti pratici e operativi per
percorrere per la via dell’autosufficienza comunitaria e della sostenibilità
ecologica. Perchè i consumi non migliorano la nostra qualità di vita, ed è arrivato
il momento di cambiare, di adottare uno stile di vita sobrio ed equilibrato.
E book: una selezione dei nostri libri resi disponibili in formato digitale, per
poterne usufruire in modo economico e diffuso, su ogni supporto informatico.

Arianna editrice dal 2005 fa parte del gruppo Macro che ci ha consentito di
proseguire un percorso di indipendenza editoriale che ci caratterizza
fondativamente.
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conseguenze di proteggere gli
immigrati che non rispettano le leggi,
contro ogni evidenza, anche quando
mettono a repentaglio l’esistenza, la
pazienza, la tolleranza delle nazioni
ospitanti.

Per molti migranti africani si è trattato di
passare dalle capanne a internet senza
una corretta mediazione culturale che
qui da noi è stato un processo lungo,
sofferto, un progetto che presenta
ancora, per quanto attiene all’Unione
Europea, e alle stesse compagini
governative di chi aderisce o vuole
aderire all’Unione, grandi lacune,
problematiche che rischiano di farlo
saltare e, inevitabilmente, lo rendono
fragile nei confronti di uno spostamento
di masse umane come quello che si
protrarrà per tutto il XXI° secolo e di cui
oggi non siamo in grado di prevedere
l’evoluzione.
Quel che è certo, è che importare
l’Africa in Europa a queste condizioni,
in questo modo indiscutibilmente
deregolamentato o mal regolato, sta
sgualcendo i rapporti tra gli aderenti
all’UE, e rallenta l’eventuale ingresso di
altre nazioni, meno propense ad
accettare il diktat francotedesco di
un’inclusione prestabilita a Bruxelles, a
spese delle periferie mediterranee più
che del centro: anche se l’aspetto

drammatico del terrorismo è l’elemento
destabilizzante che raffredda
l’entusiasmo multietnico e policulturale
di quanti prevedevano, come certa,
un’Europa crogiuolo delle differenze,
Terra Promessa dei diseredati, esempio
planetario di accoglienza e democrazia.

Tutto da rivedere, tutto da rifare.
Se non ha funzionato l’esportazione
della democrazia, quale accettazione
del Mercato Libero, unico dio davanti
al quale prostrarsi in imbecille
adorazione consumistica, di certo non
può funzionare l’importazione di massa
di nuovi schiavi per il capitalismo
ultraliberista che auspica e vede
nell’immissione coatta e non, di grandi
masse di potenziali lavoratori (futuri
assistiti socialmente causa
disoccupazione a due cifre?), una
drastica riduzione del costo per
manodopera nei suoi comparti
produttivi e distributivi.

Importare l’Africa in Europa, checchè
se ne dica, è anche un modo del tutto
antropologico di abbassare l’età media
dei popoli, per diretto antagonismo
demografico, per effetto di una
riduzione della qualità della vita di chi,
come gli europei di oggi, non è abituato
più alle condizioni infami degli immigrati
che approdano disperati sulle coste

della speranza, condizioni che nel
secondo dopoguerra ancora
imperversavano da Londra a Palermo,
da Lisbona a Mosca e delle quali i
nostri nonni ci hanno raccontato con
dovizia di raccapriccianti ma educativi
particolari.
Tutto alla luce del sole, nessun
retroscena, dietrologia o complotto.
Che noia, vero?
L’errore è che si è pensato o ancora si
sta pensando che, nuova linfa umana,
o disumana – a seconda della bandiera
sotto la quale ci si paluda per guardala
in tralice o con occhi misericordiosi –
condotta al sistema Europa, potesse
essere un materasso, mentre si sta
rivelando un pavimento di cemento
nero e duro.
Si tratta di attutire la caduta di un
impero dei sensi, di chiudere il sipario
su una società dello spettacolo che,
dopo l’ubriacatura del benessere per
tutti e a tutti i costi, si sta finalmente
confrontando con la vita reale, non con
un artificio informatico o un videogame
dal cybertitolo: “ WarsWildWeb”.

Prima di sbattere la faccia, ci sarà
ancora tempo per un ultimo selfie?
Il Poliscriba

(Considerazioni complementari, con
qualche appunto critico, ad un recente
articolo sulla “questione migranti”).

Ho appena letto un articolo, su un
giornale locale, di un serio e

ferrato intellettuale calabrese,
Franco Federico, nel quale si tende a

rappresentare la “questione migranti”
attraverso una netta divisione tra quanti
vivono solo con preoccupazione o
paura le migrazioni e quanti, invece,
riescono a far prevalere su tali stati
d’animo il sentimento ed il valore della
solidarietà. Presa questa strada, è
allora inevitabile, nel momento in cui ci
si mette a osservare la traduzione di
questa supposta netta dicotomia sul
piano politico, schierarsi contro coloro
che strumentalizzerebbero il fenomeno
a scopo di propaganda elettorale,
parlando solo alla “pancia” di cittadini
sprovveduti e disinformati; della qual

cosa sarebbero testimonianza certi talk
show televisivi, specializzati nel
“seminare paura, odio razzistico e
allarmismo” e nel proporre
semplicistiche (nonché disumane)
soluzioni, come quella di non prestare
soccorso a gente disperata. Una
posizione chiaramente “schierata”, dal

momento che, senza volere in alcun
modo (essendo chi scrive
completamente “altrove” rispetto alla
geografia politica dei nostri tempi)
difendere i personaggi politici e le
trasmissioni oggetto di condanna, per
onestà intellettuale non si può non
segnalare povertà e rigidità di analisi
anche in noti programmi di opposto
tenore rispetto alle migrazioni. In
pratica due facce, apparentemente in
litigioso confronto, ma in effetti
accomunate da interessata
superficialità, essendo veramente rari i
confronti televisivi tanto coraggiosi,

grazie al coinvolgimento di personaggi
mai invitati nei soliti “salotti” del
“politicamente corretto”, da illustrare
aspetti del fenomeno di solito
accuratamente tenuti celati da
conduttori con la casacca tutt’altro che
invisibile di “destra” o di “sinistra”.
Ma per non incorrere nella

rappresentazione non imparziale che
viene offerta del modo in cui il mondo
mediatico si occupa delle migrazioni, è
necessario preliminarmente evitare di
fotografarle con l’obiettivo del più
scontato “buonismo”, questo sì ormai
pervasivo, in quanto indotto a tutte le
ore e con tutti i mezzi proprio da quei
settori ultramaggioritari della
comunicazione, apparentemente
misurati e carichi di afflato umano, che
egli si astiene dal criticare. È d’obbligo
cioè fare una necessaria premessa,
non accogliendo la quale ogni analisi
seria del tema in questione risulta

AAllbbeerrttoo FFiigg ll ii uuzzzzii

Migrazioni: dietro il "buonismo"
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parziale e fortemente orientata: cioè
che chi sente di dover combattere il
fenomeno dell’immigrazione non è per
ciò stesso un satanasso, non ha
l’animo meno nobile e altruista dei
“predicatori di ponti”, non per forza odia
le “razze” (pardon, le etnìe, le quali
oggettivamente esistono), non farebbe
morire nessuno in mare, avendo la
possibilità di dare aiuto. Una premessa
fondamentale, questa, dal momento
che l’operazione per togliere la parola
(o svalutarla in partenza) a chi non la
pensa nel modo “ortodosso” è in atto
giorno e notte, demonizzando i volgari
“populismi” (che bella trovata!) di cui
però si evita di riferire in maniera
onesta e corretta le argomentate e
articolate posizioni, anche quando
documentate.
Ciò precisato, e dando per scontato
quindi che una “carretta del mare” se
sta andando a picco va salvata, che ad
ogni persona bisognosa, onesta e
pacifica si deve rispetto e aiuto, è forse
superfluo sottolineare non una ma mille
volte che il fenomeno a cui si assiste è
però una patologia micidiale
nell’organismo di una società? Che
affermare, come comunemente e
interessatamente si fa, che esso è
ineluttabile, significa favorire e rendere
ancora più grave tale patologia? Che
mostrarsi accoglienti e, col buon Papa
Bergoglio, solo facitori di ponti e non
anche di muri, se e quando serve,
significa incentivare i flussi, spronando
alla partenza, alimentandone le
speranze, non solo veri disperati ma
anche tantissimi che, non disperati
affatto e nemmeno interessati da
guerre, sono tuttavia suggestionati dal
mito europeo e occidentale, in tal modo
incrementando il traffico dei biechi
scafisti, combattuti però solo a parole?
Così improponibile dirottare almeno
una parte delle montagne di soldi che
sostengono l’industria del salvataggio
(a beneficio di chi talora è stato persino
sotto gli occhi di tutti) a misure volte
almeno a scoraggiare gli arrivi? Per
esempio, utilizzando gli stessi canali
informativi a disposizione con
l’immancabile smartphone di cui non è
privo ormai nemmeno il più miserabile
dei migranti; rimpatriando davvero e
celermente i moltissimi non tanto spinti,
come appena detto, dall’indigenza
assoluta quanto attratti dal nostro
luccicante mondo decadente, qui
destinati a miseria, delinquenza (attiva
e passiva), vizi, sfruttamento; facendo
rispettare rigorosamente le nostre
leggi, operando doverosamente a
favore dei Paesi di provenienza,
depauperati dal sofisticato e spietato

neocapitalismo del mondo globalizzato
ancor più che da quello del secolo
passato, o rovinati dalle disastrose
guerre prodotte dalla complice e cieca
politica dell’Occidente; e si potrebbe
continuare con tante altre misure, di cui
però non si deve parlare, che almeno
frenerebbero gli sbarchi. Tutte
domande, queste, per niente affatto
populiste (nel significato esecrabile che
viene dato a tale termine), ma doverose

e responsabili, che dovrebbero essere
suggerite, del resto, dal prosieguo dello
stesso scritto da cui abbiamo preso le
mosse, in cui l’autore, smettendo di
parteggiare con i “buoni” contro i
“cattivi”, si propone di non peccare di
ottimismo semplicione e d’ipocrisia,
sottolineando, oltre all’impossibilità di
una accoglienza all’infinito, le enormi
difficoltà di sistemazione e
d’integrazione dei tanti già residenti in
Italia, in un periodo, per giunta, di grave
depressione economica e nell’assoluta
mancanza di una visione strategica da
parte sia dell’Europa che dell’Onu.
Ma quanto detto (in particolare nella
rappresentazione che qui si offre del
problema, ma anche in quella forse
meno cupa del nostro interlocutore)
apparirebbe del tutto ingiustificato
senza motivare la diagnosi di “micidiale
malattia” in precedenza emessa. Si
tratta di una mortale patologia dal
momento che una così repentina e
forzata commistione di popolazioni, e
quindi di usi e costumi, mentalità,
religione, bisogni, interessi, tutti diversi
e spesso collidenti, non può che
portare, alla lunga, al disastro in termini

sociopolitici, economici, culturali,
ambientali. Tutto ciò mentre,
dimenticando volutamente l’elementare
operazione aritmetica dell’addizione, la
nostra irresponsabile classe dirigente
tiene buoni i tonti teledipendenti con
l’argomento che l’anno in corso, di
migranti, non ne ha portati più dell’anno
precedente, e ancor meno dell’anno
prima; senza però dire quanti essi
saranno, nell’arco di una generazione,
facendo una semplice somma, a
sostituire una popolazione nazionale
condannata al declino demografico da
una politica sociale e familiare ormai
assente e da un disintegrato senso
comunitario. Gli spostamenti, l’incontro
e l’integrazione tra popoli, non sono
certo una novità nella vicenda del
mondo e dell’Italia in particolare (dove
l’apporto di molteplici contributi etnici è
evidente in svariati ambiti) e tuttavia è
doveroso ricordare che persino le
cosiddette “invasioni barbariche” (sotto
forma di sconfinamenti, scorrerie e poi
di vere e proprie migrazioni favorite da
politiche suicide, che se non
determinarono fortemente contribuirono
alla fine dell’Impero Romano
d’Occidente) si svolsero in un arco
temporale di alcuni secoli e non già nel
giro di qualche decennio soltanto.
Anche l’esempio della nostra
emigrazione, per esempio in America
latina o negli Stati Uniti, è del tutto
improprio e mistificante, avendo
interessato essa paesi dall’estensione
territoriale vastissima e dall’impetuoso
sviluppo economico, bisognosi quindi di
lavoratori, ma accolti secondo criteri
studiatissimi e con controlli durissimi di
vario genere. Perciò, quando si vuole
dare a bere che a casa nostra tutto si
risolverà con l’assegnazione di qualche
decina di africani a ciascuno degli
ottomila comuni italiani, o che
l’integrazione dei cosiddetti “musulmani
moderati” sarà coronata da sicuro
successo, che in ogni caso i nuovi
venuti sono “una risorsa per il Paese”,
(essendo essi, si dice senza decoro,
disposti a fare i lavori che gli italiani
fannulloni rifiutano, o pagando le tasse
tanto da alimentare il sistema
previdenziale), come meravigliarsi che
ci sia gente che si sente presa
bellamente per il sedere, specie tra i
più bisognosi, nelle periferie delle città,
dove gli effetti poco inebrianti
dell’immigrazione si vivono
quotidianamente e ci si vede scavalcati
dai nuovi venuti trattati in maniera
permissiva e con ogni riguardo? Come
si fa a scandalizzarsi se c’è il politico
“populista” (“brutto e cattivo”, direbbe
ironicamente qualcuno non simpatico ai

Alberto Figliuzzi
Pagine d'impegno politico
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paladini dell’accoglienza ad ogni costo)
che va ad intercettare questi umori
tutt’altro che ingiustificati? La
democrazia, di cui tanto ci si riempie la
bocca, non prevede che anche le
posizioni antiimmigrazione siano
rappresentate? Che esse, com’è
inevitabile, siano a volte anche gridate,
magari spettacolarizzate in forma rozza
e ipersemplificata, analogamente alle
posizioni di segno opposto, su
televisioni disposte ad ospitarle?
Insomma, si lasci voce, senza stupore
o indignazione, anche a chi, sapendo
fare i conti, capisce che con questo
andazzo il nostro Paese avrà entro
qualche decennio una popolazione di
immigrati e discendenti superiore a
quella degli italiani. Ma tanto,
nell’entusiasmo degli estasiati seguaci
di quella sorta di nuova ideologia della
migrazione, a sostituire lo jus
sanguinis ci sarà lo jus soli, che
aggiusterà tutto, decretando che le
fattezze (non solo quelle fisiche,
ovviamente) di un cinese, di un
africano, di un bengalese, di un
marocchino, pari sono a quelle di un
autoctono, per cui rientra nella
normalità che la Roma umbertina
dell’Esquilino, per esempio, sia cinese
già da un pezzo, così come africane o
bengalesi sono ormai tradizionali
borgate della stessa città, di modo che
si può attendere con fiducia il
compimento di analoghe trasformazioni
nella fisionomia storica dell’Italia tutta.
E si potrebbe continuare a lungo, in
particolare soffermandosi sulla
pericolosità dell’immigrazione

musulmana, palesemente restia
all’integrazione, che potrebbe rendere
possibile, anche grazie alla suicida
condotta dell’odierno più coerente
affossatore del cattolicesimo romano,
quello che possibile non fu in passato
ad Arabi e Turchi. Davvero inaudito
allora che qualcuno (tacciato quale
incivile, xenofobo e populista) tutto ciò

non lo mandi giù? Che, “cattivo”, si
metta a intralciare l’opera generosa dei
“buoni”?

Ora però è tempo di lasciare la stretta
vicenda di casa nostra per allargare lo
sguardo non tanto al dato di fatto delle
società multietniche, già esistenti o in
via di sviluppo, quanto a quella sorta di
ideologia che le presenta come un
ineluttabile, luminoso traguardo sulla
scena di un pianeta sempre più
interconnesso. Insomma,
globalizzazione economica,
interconnessione tecnologica,
multiculturalismo, al servizio di una idea
mondialista la quale, nell’età dei viaggi
spaziali che mostrano la Terra nella sua
realtà di un piccolo globo, non avrebbe
niente di raccapricciante se non fosse
sfacciatamente supportata da un
neocapitalismo dilagante in forme
sempre più sofisticate dalla fine dello
scorso secolo, in seguito alla sconfitta
delle ideologie forti, prima del fascismo
e poi del comunismo. E allora non è un
peccato pensare che l’unico
mondialismo che si sa concepire e
proporre sia quello che fa comodo
all’idea liberista sfrenata di cui tutti
ormai siamo strumenti, un mondialismo
cioè non rispettoso delle diversità, delle
differenze, delle varie fisionomie di
popoli e nazioni in fisiologica relazione
e commistione, bensì favorevole ad

una artificiale e abnorme “marmellata
etnica” planetaria, con la completa
perdita di radici e storia, dove ogni
resistenza identitaria sia spenta a
beneficio di una ipertrofica e
generalizzata disposizione
consumistica; senza dimenticare il
dettaglio che l’afflusso di masse
concorrenziali nei confronti del lavoro

nazionale sta favorendo, non a caso,
il progressivo smantellamento delle
tutele sociali, frutto di una secolare
lotta di emancipazione. Non è un
peccato pensarlo, dicevo, tanto più
che l’evidente, sempre più
pronunciata omologazione alla
“civiltà” (tanto per dire)
anglosassone contempla il melting
pot all’americana, specie per
l’Europa, in tale formula destinata
inevitabilmente ad essere, più di
quanto già lo sia, colonia degli
States, esemplari campioni ufficiali di
libertà e democrazia, nonché (com’è
sotto gli occhi di tutti ormai quasi
quotidianamente) di grande
integrazione razziale.

Morale di questo intervento:
mentre è un’ingenuità credere alla
nobiltà d’intenti da parte dei salvatori
di migranti (naturalmente ciò non
vale per i semplici generosissimi
esecutori), specie se operanti per

conto terzi (che per quanto detto non è
difficile individuare, sia che operino in
modo palese o dietro le quinte), è
realistico invece pensare che il
gigantesco apparato messo in azione
non agirebbe in assenza di bassi e
tutt’altro che filantropici obiettivi,
all’interno di perverse logiche di
egemonia economica da parte di quei
poteri che veramente contano e
manovrano le politiche degli Stati. Per
tutto questo, sia nell’interesse della
nostra società, sia nello stesso
interesse di Paesi privati della loro
gente più valida, forte e intraprendente,
bisognerebbe sentire come un dovere
combattere e non assecondare la
terribile tragedia delle migrazioni.
Alberto Figliuzzi
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Nel momento attuale, in cui si
cerca da un lato di disintegrare

ciò che rimane dello Stato sociale e,
dall’altro, di fornire più forti strumenti
all’esecutivo, viene spontaneo riandare
a quanto fatto e pensato durante gli
anni del fascismo, quando il riformismo
costituzionale venne pensato non in
alternativa, ma come supporto delle
istituzioni sociali. La differenza è
semplice, ma sostanziale: oggi il potere
politico lavora agli ordini delle
concentrazioni economiche, lo Stato
non è sociale, ma proprio e
sostanzialmente antipopolare, alle
dirette dipendenze del potere
economico e dei suoi interessi. Allora,
al tempo “terribile” della dittatura
politica, tutto al contrario di quanto fa la
liberaldemocrazia, si potevano pensare

simultaneamente il progresso sociale e
la tutela del lavoro insieme alla
rivoluzione istituzionale ed alla
rifondazione costituzionale dello Stato.
Uno degli esempi più classici, e più
trascurati, del riformismo giuridico
fascista, è stato Sergio Panunzio,
artefice dell’immissione di concezioni
sindacaliste rivoluzionarie all’interno
dello “Stato nuovo”.
Queste, nell’interpretazione di
Panunzio, prevedevano lo sviluppo di
una via mediana fra il
capitalismo e il marxismo –
potenzialmente entrambi
nemici dello Stato ma, di
fatto (col liberalismo di inizio
Novecento e poi col
sovietismo russo), assertori
di un potere statale spesso
soverchiante nei confronti
della società. Sin da
giovane, Panunzio, che
studiò da vicino Marx e
collaborò col meglio della
critica sociale e socialista del
tempo (da “Pagine Libere” di Angelo
Oliviero Olivetti al “Divenire sociale” di
Enrico Leone, fino ad “Avanguardia
Socialista” di Arturo Labriola), fu ostile
al prepotere dello Stato, ma questo non
in premio all’individuo, alla maniera
liberale, bensì a favore
dell’associazionismo sociale e politico.
Egli infatti giunse a propugnare un
nuovo e rivoluzionario assetto che,
incardinato sul sindacato, facesse di
questo una libera comunità di lavoro, in
modo che ogni mestiere, riunito nella
rispettiva federazione, avrebbe dovuto

confluire in ciò che chiamò “Repubblica
sociale del lavoro”: concezione
comunitaria, dunque, estranea
all’individualismo, concezione sociale
che intendeva risolvere le
contraddizioni dello Stato borghese
(che in pratica era lo Stato dei ceti
dirigenti) sostituendolo con tante
“repubbliche del lavoro” confluenti tutte
nella grande Confederazione generale
del lavoro. Ma con alcune
caratteristiche che, per la verità, solo
Panunzio formulò con estrema
chiarezza e con altrettanto radicalismo:
tali sindacati sarebbero stati fonti
primarie di diritto, surrogando lo Stato
padronale allora (non più di oggi, del
resto) in piena fase di dominio
espansivo. A questi dati, Panunzio
aggiungeva che il sindacato avrebbe

dovuto esprimere, accanto al diritto,
anche la forza cogente di solito
spettante allo Stato, riservandosi il
pieno decisionismo politico su base
autoritaria.
Con queste premesse, si capisce che,
quando nel 1939 il regime fascista creò
la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni, inserendo i sindacati
corporativi e la rappresentanza del
lavoro nel circuito legislativo, parve a
più d’uno che si stesse realizzando

qualcosa di non molto diverso dalla
concezione di Panunzio, strettamente
legata al sindacato come istituzione
egemone della vita politica e sociale. In
questo modo, era diventata istituzione
dello Stato la teoria del “popolo
organizzato che avrebbe espresso
continuamente e in ogni istante il suo
consenso e la sua adesione e lo
avrebbe fatto attraverso i suoi
rappresentanti nella Camera dei Fasci
e delle Corporazioni”, immaginata da
Panunzio molti anni prima che il regime
la creasse. Egli, infatti, nel disegnare il
suo modello sociale, si era indirizzato

fin da subito – da prima della Grande
guerra – sull’idea della libera
organizzazione politica rappresentativa
del lavoro, baluardo contro
l’onnipotenza dello Stato e presidio
della libertà del popolo. In questo non
c’è poi così tanta contraddizione col
futuro statalismo fascista: basta
pensare che l’autoritarismo dello Stato
fascista, in realtà, era il frutto del potere
del Capo del Governo, i cui strumenti
locali – i famosi prefetti – erano dei
semplici mezzi in sua mano ed
esecutivi della sua esclusiva volontà,
né godevano di alcun margine di
autonomia. Questo “regime del Capo
del Governo”, come altrimenti in sede
storica è stato ben definito il fascismo,
aveva il suo riflesso teorico
nell’autoritarismo espresso dalla

gerarchia del sindacato panunziano,
una gerarchia e un autoritarismo che
erano pensati “forti”, avendo in vista la
lotta al capitalismo. Ciò che il regime
fascista maturo azzardò – il
contenimento del capitale attraverso la
forza decisionista dello Stato (cioè del
suo Capo), Panunzio l’aveva già
pensato, e in termini estremi, da gran
tempo. Nel 1910, per dire, scrivendo su
“Pagine Libere”, egli si espresse a
favore di un sistema politico

comunitario anti
borghese e
rivoluzionario, in grado
di realizzare
“l’espropriazione del
capitale e l’abolizione
del salariato”,
ottenendo “la
produzione diretta
autonoma libera
concorrenziale dei
Sindacati gestori e
usufruttuari dei mezzi
di lavoro”: una eco

molto precisa della “socializzazione”
fascista.
Tra l’altro, Panunzio non considerava la
politica in generale solo dal punto di
vista economico; egli, al contrario,
auspicava che l’associazionismo
politico avvenisse su base generale,
non mirata alla difesa dell’interesse, ma
all’unione di “idealità e convinzioni”, e
in questo senso immaginò la
fondazione di un “partito politico
rivoluzionario” al sopra di classi e
schieramenti economici.
Ad uno sguardo distanziato, l’opera di

LLuuccaa LLeeoonneell lloo RRiimmbboottttii

Sergio Panunzio e la rivoluzione sindacalista
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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.

Cultura

Panunzio appare parallela e e
simmetrica con quella di Mussolini.
Quando entrambi si ritrovarono nel
1914 sulla trincea interventista,
quando il socialismo del lavoro ebbe
ad incontrarsi con l’idea nazionale,
quando poi lo stesso Mussolini, nella
riunione sansepolcrista del 1919 si
riconobbe (e di ciò vi è traccia nel
programma dei Fasci di
Combattimento) nella “democrazia
economica”, nel sindacalismo
nazionale e nell’ostilità all’ingerenza
dello Stato borghese, noi abbiamo
abbastanza documentazione per
asserire – come ha fatto lo storico
Francesco Perfetti  che il
sindacalismo fascista nacque e si
formò in quel crogiolo ideale che vide
la nascita della UIL (e si pensi anche
solo alla figura di un Edmondo
Rossoni) e l’intreccio di
rappresentanza del lavoro e
organismo politico. In tale quadro,
Panunzio figura come uno dei
maggiori teorici dell’alternativa
sindacalcorporativa, in nulla secondo
ad esempio a un De Ambris.
Come sappiamo, svariate istanze di
questo fascismo delle origini ebbero la
sfortuna di vedersi accantonate
dall’avvento del fascismoregime. Ma
non abbastanza per essere liquidate.
Esse difatti permasero lungo tutto
l’arco storico e proprio fino alla fine,
come notavamo sopra facendo il
parallelo fra la teoria panunziana
dell’espropriazione del capitale e della
partecipazione operaia alla
conduzione dell’azienda e il finale

riformismo fascistarepubblicano
legato alla socializzazione.
In ogni caso, anche l’accettazione del
ruolo dl moderno Stato nazionale
come motore di riformismo ed anche
di rivoluzione fu sancita da Panunzio
nel suo riconoscersi nel nuovo sistema
che il fascismo andava creando dal
1922. Al di là di prese di posizione
occasionali, il ruolo dello studioso fu
sempre quello di affiancarsi alla
volontà di costruire lo “Stato nuovo”
partendo dal lavoro e dalla sua
rappresentanza, In questo consiste
tutta quanta la grande importanza, ed
anche la grande attualità di Panunzio.
La sua insistenza sul popolo, che deve
essere organizzato, altrimenti è alla
mercé dei poteri forti privati; il suo
mettere l’accento per decenni sulla
necessità di stabilire il legame di
mestiere come sostanza viva della
nazione; il suo richiamo alla
rappresentanza non come “mandato”
(alla maniera liberaldemocratica e
parlamentarista), ma come
espressione della competenza, della
capacità: tutto questo, trovando
appoggio nel fascismo sin dalle origini
(ad es. in Bottai), creava le premesse
per poter affermare che il grande
disegno di rivoltare lo Stato liberale
per erigere la civiltà del lavoro era il
nocciolo e la giustificazione stessa di
una ideologia e della sua lotta contro
potenze ostili di dimensioni mondiali.
Panunzio, nel definire il fascismo
come “conservazione rivoluzionaria” e
lo Stato nazionale sindacale nazionale
come “sintesi di sindacalismo e
statismo”, rappresentava una volontà,
allora comune a molti ambienti anti
borghesi e anticapitalisti, decisa a
imboccare una svolta storica epocale.
Certo, oggi fa un certo effetto sentir
parlare di “sindacalismo nazionale”, di
“democrazia del lavoro” oppure di
sovranità della politica sull’economia.
Fa un certo effetto vedere come
l’intelligenza italiana venisse allora
spesa, ai massimi livelli, per costruire
una convivenza popolare sulla base
della condivisione di ideali e
prospettive comuni. Nessuno avrebbe
potuto prevedere che la vittoria della
democrazia occidentale avrebbe alla
lunga comportato l’abbattimento del
sindacalismo, la disintegrazione del
legame sociale e l’annichilimento del
concetto stesso di nazione.
Luca Leonello Rimbotti

Dominique Venner
Un samurai d'occidente

Settimo Sigillo
2016, pagg. 224 euro 22,00
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Apparati socioiatrici e sanitari
sono in piena attività per

abbassare il l ivello culturale delle
giovani generazioni e per ridurre al
minimo ogni loro capacità di
resistenza e forza di carattere.
C’è un’ambivalenza, per altro, in questo
processo di demoralizzazione e di
depotenziamento della gioventù. Da un
lato, si alimenta un’atmosfera pervasiva
di accudimento e di evitamento
continuo di qualunque fisiologica
frustrazione; dall’altro, si accentuano
forzature verso una patologica
esperienza di attività e di scelte mature.
Il tutto, naturalmente, ad un parallelo e
contemporaneo attacco ai princìpi e
alle prerogative dei maggiorenni
significativi.
In altri termini, c’è da tempo un
processo di infantilizzazione degli adulti
e di adultizzazione dei ragazzi.
Centra perfettamente la questione
Paolo Crepet quando parla di perdita
dell’autorità, di quell’insieme di doti, di
competenze e di qualità che nel singolo
e nelle istituzioni concordano e
concorrono per un fine condiviso. Un

esempio classico e scontato, ma che
rende perfettamente l’idea di ciò che si
intende, è la scuola: luogo in cui
l’auctoritas genitoriale e quella
pedagogica dovrebbero collaborare alla
formazione complessiva del giovane, al
suo sviluppo intellettuale, culturale e
del carattere.
Era già stata denunciata a suo tempo
l’impostazione burocratica e
funzionalistica della scuola nell’indirizzo
condensato in “Inglese, Internet,
Impresa”, ma questa deriva era iniziata
molti anni addietro con l’abbattimento
simbolico della cattedra e lo
smantellamento del destino educativo.
L’elemento critico è stato proprio il
passaggio concettuale prima, e pratico
subito dopo, dall’educazione
all’insegnamento, due dispositivi
esattamente opposti dal punto di vista
simbolico, ancora prima che concreto.
L’educazione, quale attività di
valorizzazione delle abilità individuali e
delle particolari vocazioni, è stata
sostituita dall’insegnamento, che
etimologicamente significa imprimere
dei segni, addestrare a fare,
cortocircuitando l’apparato psichico ed
evitando accuratamente l’intervento sul

carattere.
Questi due diversi intendimenti e visioni
a riguardo dei giovani e del loro futuro
coinvolgono alcuni importanti parametri
che caratterizzano la mentalità attuale.
Innanzitutto l’opinione del “Meglio un
uovo oggi che una gallina domani”.
L’insegnamento prevede la sbrigativa
conoscenza pratica legata ad attività
lavorative che offrano delle opportunità
rapide di inserimento nel cosiddetto
mondo della produzione. L’educazione,
invece, entrando nel contesto della
formazione, agisce sui tempi più lenti
della psiche e della personalità, agisce
sul futuro dell’individuo, perché <<ogni
fondamento educativo ha un senso
solo se, trasportato a dieci o quindici
anni di distanza, mantiene
integralmente il suo significato>>[i]. Il
processo educativo semina, secondo
sementi e terreni particolari, e la validità
dell’operazione sarà raccolta a tempo
debito.
Poi, secondo l’indirizzo psicoanalitico di
Lacan, si ragiona in base al “Cosa
serve?”. Ma chiedersi “Cosa serve?”
denuncia l’impostazione mentale del

servo; solo il servo chiede cosa serve
al padrone, mentre il padrone ordina al
servo ciò che gli serve. Al di là di
questo passaggio simbolico, la realtà è
che il sistema ordina le quote di
individui disposti ad ubbidire alle regole
del mercato e della produzione,
determina i percorsi di addestramento e
di preparazione allo svolgimento di
specifiche mansioni, non
interessandosi – come farebbe uno
Stato – delle qualità dei propri cittadini,
delle singole inclinazioni e della
generale formazione dell’anima
comunitaria. Servo, quindi, né più né
meno che addictus, dipendente dalle
sostanze, dalla propaganda, dal
consumo e dall’opinione generalizzata.
Un altro indicatore falsificato e
falsificante è il “Diritto allo studio”. Non
esiste un diritto allo studio, caso mai un
diritto all’accesso alla scuola. Lo studio
è un dovere dal momento in cui un
giovane entra nel contesto scolastico.
Dovere nel senso che <<i figli si
devono assumere delle
responsabilità>>[ii], e fino a prova
contraria, a parte il dovere del rispetto e
delle regole familiare, il primo passo
verso una più ampia responsabilità

sociale è proprio nell’ambito della
scuola. Responsabilità nel mantenere
uno stile di comportamento, nel seguire
i programmi stabiliti, nel rispondere
adeguatamente alle richieste
didattiche. Responsabilità nel
riconoscere le proprie difficoltà ed
ammettere le proprie carenze. Questa
è educazione, ma contro di essa ci
sono più attori, spesso uniti – o meglio
a dire, complici – che intervengono:
<<Non sono più solo gli adolescenti a
mal sopportare un’educazione basata
sul merito, dunque selettiva, ma
soprattutto i genitori a non tollerare la
frustrazione di avere un figlio punito per
il suo disimpegno scolastico. […] Il
messaggio che viene dato ai giovani è
chiaro e agghiacciante: non occorre
che vi impegnate, c’è sempre una
scappatoia pronta, lo studio non è
importante per se stessi e serve
soltanto a prendere un pezzo di
carta>>[iii]. Genitori, quindi, finiti nella
loro funzione e trasformati in
sindacalisti dei propri figli.
Per ultimo, ma non ultimo tra i possibili
argomenti collegati, è quello legato alla

mentalità del “Si farà col tempo”.
Nessuna cosa, persona o vegetale ha
in sé un princìpio di autoformazione, di
autogenerazione. Qualsivoglia
fenomeno ha una causa iniziale,
un’impronta primaria, un germe
costitutivo, e poi, sulle basi preparate,
cresce, si sviluppa e migliora. Sul piano
educativo, scuola e famiglia hanno
perseguito e stanno rincorrendo la
peggiore impostazione di altre
esperienze: <<La moda anglosassone
ha contaminato la cultura pedagogica
con grande gioia dei tecnocrati
dell’education, refrattari ad ogni
dibattito filosofico. […]. Una delle più
grandi virtù dell’educazione, il saper
generare l’imitazione dei migliori, si è
trasferita altrove: i giovani prendono a
modello quel che propone il mercato,
non tanto dell’informazione, quanto dei
costumi di massa>>[iv]. Famiglia e
scuola rinunciatarie sul piano etico e
rivendicative su quelle dell’accudimento
e del giustificazionismo. Padri e madri
<<troppo curanti più che educanti>>[v]
in una continua delega ad altri di
compiti sradicati dalla genitorialità.
Mansioni affidate a tecnici, a supposti
sapere secondo la definizione di Lacan,

AAddrrii aannoo SSeeggaattoorrii

Gioventù sotto assedio



26ITALICUM settembre  ottobre 2016 Cultura

che dovrebbero istruire – quindi,
etimologicamente addestrare – i
giovani per tenerli lontani dai pericoli –
della droga, delle gravidanze a rischio,
degli ambienti devianti – e dai
comportamenti genericamente a
rischio, insomma dalla stessa esistenza
reale, ma secondo paradigmi di
socioiatria e di sanità pubblica
Il risultato finale è che <<si sta
diffondendo un certo senso comune,
accettato da buona parte degli adulti,
teso a rendere il futuro dei nostri figli
sempre più fragile e ricattabile.
Un’alleanza, per molti versi
inspiegabile, tra le diverse agenzie

educative – famiglia, scuola, mass
media – con lo scopo di fiaccare
proprio chi dovrebbe da queste essere
fortificato>>[vi].
Ci si preoccupa del dopo dei disabili
certificati, ma uno Stato nelle sue
componenti dovrebbe preoccuparsi
anche di chi disabile non è, e che
invece viene reso quotidianamente
indifeso e inerme di fronte alla vita. Tutti
quei giovani ai quali è offerto un
presente dorato e ovattato, ma che la
realtà del futuro presenterà un conto
salato in frustrazioni, doveri,
responsabilità, fatiche, rinunce e
delusioni. Un conto salato che nessuno

pagherà per loro.

[i] P. CREPET, L’autorità perduta,
Einaudi, Torino 2011, p. 40.
[ii] Ivi, p. 48.
[iii] Ivi, p. 59.
[iv] D. DEMETRIO, L’educazione non è
finita, Raffaello Cortina, Milano 2009,
pp. 96 e 85.
[v] Ivi, p. 59.
[vi] P. CREPET, L’autorità perduta, cit.,
p. 6.

Una nuova orribile figura filosofica: il
provvidenzialismo nichilistico

L'insegnamento di Kant per ora resta
nelle biblioteche. Sono dominanti
invece, due posizioni apparentemente
opposte ed in realtà convergenti che si
dichiarano invece apertamente
favorevoli all'impero americano, ne
auspicano apertamente il
rafforzamento, ne accettano le guerre
di aggressione presentate come guerre
preventive e come crociate di
esportazione della libertà e della
democrazia, ed infine ne interpretano
I'avvento come qualcosa di
provvidenziale.

Non si tratta più del vecchio
provvidenzialismo stoico alla Polibio o

del vecchio provvidenzialismo cristiano
alla Sant'Agostino. In quelle due
varianti antiche era contenuta I'idea di
una provvidenza (pronoia, providentia)
che attraverso il Male portava al Bene,
e che poi in un certo senso più tardi
Hegel secolarizzò come "potere del
negativo". Oggi il provvidenzialismo si è
completamente secolarizzato nelle due
forme del provvidenzialismo economico
e del provvidenzialismo politico. È
opportuno trattare separatamente
queste due forme di provvidenzialismo.
Per il provvidenzialismo economico
sceglierò la figura dell'attuale capo di
Forza Italia, Silvio Berlusconi. Per il
provvidenzialismo politico sceglierò la
figura dell'excapo di Lotta Continua,
Adriano Sofri. Anche in questo caso, un

sano atteggiamento dialettico
permetterà di capire ciò che
all'atteggiamento dogmatico è chiuso
da sette sigilli.

La figura complessiva di Silvio
Berlusconi è molto significativa per
capire le dimensioni
provvidenzialistiche e nichilistiche
dell'americanismo, più esattamente del
progetto complessivo di omologazione
americanistica in corso. È un vero
peccato che il cosiddetto "anti
berlusconiano", unica ideologia rimasta
ad una sinistra in crisi di astinenza delle
precedenti ideologie progressistiche,
storicistiche ed economistiche, non
riesca assolutamente a cogliere questo
inestimabile segreto filosofico, e si
fermi alla superficie del moralismo e

soprattutto dell'ambiguo senso di
superiorità che il popolo dei semicolti
prova verso il popolo dei cafoni,
riproduzione postmoderna del senso di
superiorità che i "poveri bianchi"
dell'Alabama provavano verso i neri. In
realtà il berlusconismo presenta due
aspetti, uno superficiale ed uno
profondo. L'aspetto superficiale, che
però è anche il più visibile, sta nella
capacità politica del venditore Silvio di
unificare tutte le forze politiche,
economiche e culturali ostili all'accesso
del PCIPDSDS al governo, una
capacità politica che ovviamente
comportava I'utilizzo della Lega Nord,
lo "sdoganamento" del partito MSIAN
ed il riciclaggio di ampi settori
democristiani, socialisti ed excomunisti

(Ferrara, Adornato, Bondi, eccetera).
Anche se personalmente trovo
antropologicamente Berlusconi più
lontano da me di un capotribù delle
Isole Salomone, ritengo però anche del
tutto legittima la sua funzione storica,
perché non vedo in che altro modo si
sarebbe dovuto far passare
impunemente Mani Pulite, che al di là
delle intenzioni dei suoi protagonisti si
configura storicamente come un colpo
di stato giudiziario extraparlamentare
travestito da onesta ed imparziale
applicazione automatica della legge.

L'aspetto profondo del berlusconiano è
invece proprio quello dell'adesione e
della promozione dell'americanismo.
Non si tratta solo dell'ovvia adesione
alle guerre americane del Kosovo del

1999 e dell'Irak del 2003. Si tratta
invece di una concezione del mondo
integrale che vede la società come il
supporto di un immenso mercato senza
limiti, in cui tutto è mercificato e questa
mercificazione viene vissuta in letizia e
senza più il vecchio residuo "borghese"
chiamato "coscienza infelice". Il sorriso
di Berlusconi non è solo una risorsa del
marketing politico televisivo, che a me
ricorda irresistibilmente la vecchia
battuta "ridi, ridi, che la mamma ha
fatto i gnocchi", ma è la manifestazione
psicosomatica di una più profonda
tranquillità interiore. Il mondo è,
marxianamente parlando, un immenso
ammasso di merci, ma questo è solo
I'esito provvidenziale dell'intera storia
dell'uomo, dalle caverne alla Fininvest.

Appunti per una filosofia del presente
Dal libro di Costanzo Preve "Filosofia del Presente,

Un mondo alla rovescia da interpretare" Settimo Sigillo 2004

CCoossttaannzzoo PPrreevvee
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Per questo non ha senso fermarsi agli
aspetti folkloristici della visione
berlusconiana del mondo, per cui chi fa
il magistrato deve essere un disturbato
mentale, il fascismo mandava gli
oppositori in vacanza e le donne
guardano solo la televisione e non
leggono mai i giornali, eccetera.
Queste uscite berlusconiane sembrano
fatte apposta per far infuriare il
"politicamente corretto" dei semicolti
ma sono anche la radicalizzazione
spontanea di una tendenza generale
perfettamente condivisa anche dagli
ulivisti più ferocemente
antiberlusconiani, e cioè I'adesione
all'universo utilitaristico neoliberale, che
trova nel modello americano la
garanzia storica, politica e militare
mondiale. Nel mondo di Berlusconi,
infatti, è pensabile solo un modello
circolare al cui centro stanno gli
imprenditori, mentre nei cerchi esterni
si muovono attori, medici e preti. Si
tratta di un curioso modello
inconsapevolmente neoplatonico, al cui
centro appunto c'è l'Impresa, mentre
mano a mano che ci si allontana dal
centro si ha anche un indebolimento
della realtà, fino al cerchio esterno
costituito dai rancorosi ed invidiosi falliti
nella Sacra Competizione.
Sebbene il modello berlusconiano mi
sia estraneo come i riti di iniziazione
dei pigmei Mbuti del Congo
settentrionale non riesco veramente ad
odiarlo o ad indignarmi. Questa
americanizzazione mi ricorda
irresistibilmente Alberto Sordi che
immagina di essere un poliziotto di
Kansas City. L'elemento grottesco,
devo ammetterlo, mi procura una
soddisfazione teatrale esilarante. Altra
faccenda è, invece, l'americanismo
torvo e servile dei "pentiti" del loro
giovanile radicalismo estremistico.

L'esempio forse più istruttivo e didattico
di questo americanismo è forse I'ex
leader di Lotta Continua Adriano Sofri.
Non si tratta di un semplice "pentito".
Se così fosse, ve ne sono decine di
migliaia ancora più pittoreschi di lui,
che troneggiano nei consigli di
amministrazione delle banche è nei
parlamenti circondati da portaborse,
telefonini, postulanti, nani e ballerine.
Ciò che è specifico di Sofri è che
questo letterato toscano minore ha
metabolizzato la rimozione della
propria gioventù operaistica (uso
questo aggettivo perché il "marxismo"
propriamente detto ha sempre brillato
per la sua assenza) con una correlativa
sublimazione compensativa in
direzione dell'americanismo più

sciagurato e sfrenato. Ed allora
adesione alle guerre del Kosovo del
1999 e dell'Irak del 2003,
riconoscimento agli USA di un ruolo
provvidenziale nei confronti dei tenibili
"dittatori", eccetera.
Nonostante le differenze di superficie le
forme di provvidenzialismo nichilistico
di Berlusconi e di Sofri sono quasi
eguali, ed in ogni caso sono fortemente
convergenti. Si tratta di un
provvidenzialismo senza Dio, al di là

del fatto contingente che uno possa
andare in chiesa la domenica e I'altro
no. Il mercato universale ed il regno
universale dei diritti umani (ovviamente
a geometria variabile, secondo il
modello PannellaBonino) sono le due
facce della stessa realtà.
E la realtà è quella della ideocrazia
imperiale americana.

La mancata elaborazione del lutto delle
sconfitte storiche del Novecento e la
sua demonizzazione metafisica

Il caso di Adriano Sofri resta comunque
più pittoresco che veramente "tipico"
nel senso di Weber e di Lukàcs.
Questo puro prodotto della provincia
toscana segue in questo le orme di
Prezzolini e soprattutto di Papini, nel
senso che c'è solo presenza di
letteratura (minore) ed assenza di
filosofia, cioè di riflessione profonda sul
mondo. Il vero problema sta altrove, e

sta nella tragedia delle due ultime
generazioni europee, e cioè nella
mancata elaborazione del lutto delle
sconfitte storiche del Novecento, con la
conseguenza di finire nella
demonizzazione metafisica del
Novecento stesso. In questo
l'interpretazione del Novecento di
Marco Revelli è assolutamente
paradigmatica ed esemplare. Prima,
però, accennerò brevemente alle tre
più note interpretazioni di Ernst Nolte,
François Furet ed Eric Hobsbawm, in
modo che la lettura di Revelli emerga
maggiormente in modo "contrastivo".

Per Ernst Nolte la chiave del secolo è
una sorta di "guerra civile europea" fra
comunismo e nazionalsocialismo che si
svolge fra il 1919 ed il 1945, e che
diventa poi una guerra civile mondiale
fra liberalismo e comunismo
internazionale dopo il 1945 e fino al
1991. In questa periodizzazione non
esiste differenza di principio con il
"secolo breve" di Hobsbawm, anche se
la valutazione del comunismo è
rovesciata. In proposito, lo spazio non
mi concede di discutere la tesi di Nolte
con la necessaria serietà. Mi limito a
dire che se proprio questa guerra civile
europea fu iniziata, non fu iniziata dai
bolscevichi nel 1917, ma dai gruppi
dirigenti economici e politici che
scatenarono la guerra del 1914.
Per François Furet il Novecento è il
secolo della illusione comunista, che
iniziò promettendo il regno di Dio in
terra e finì con I'edificazione di una
dittatura illiberale ed inefficiente. A mio
avviso il comunismo viene forse troppo
"sopravvalutato" come elemento
centrale del Novecento. Ma in ogni
caso il punto essenziale sta altrove, e
sta cioè nel fatto che Furet si limita a
tradurre in linguaggio storiografico le
tesi filosofiche di Hegel sul
rovesciamento della virtù in terrore
(Robespierre) e di MerleauPonty sul
rovesciamento dell'umanesimo in
terrore (Stalin). Si tratta non di
storiografia, ma di lettura metafisica
della storia. Assolutamente legittimo,
purché lo si sappia.
Per Eric Hobsbawm il Novecento è
soprattutto un "secolo breve" (1914
1991) che si contrappone al
precedente Ottocento visto come un
"secolo lungo" (17891914).
Hobsbawm non rimuove la
dissoluzione implosiva e tragicomica
del comunismo storico novecentesco,
non riesce assolutamente a mettere a
fuoco gli elementi interni di questa
dissoluzione, in primo luogo la
controrivoluzione dall'alto di una nuova
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classe sfruttatrice inedita costituita da
burocrati "comunisti" cinici, crudeli ed
inefficienti, ma valuta egualmente
positivo il fenomeno comunista nel suo
complesso non per ragioni endogene
ma esogene, I'aver cioè favorito
indirettamente dall'esterno tre fenomeni
giganteschi, la decolonizzazione dei
paesi occupati dalle grandi potenze
europee, la sconfitta del
nazionalsocialismo di Hitler e
soprattutto il compromesso storico
occidentale dello "stato del
benessere" (welfare state) nei paesi
capitalistici.
Ho richiamato qui telegraficamente le
tesi di Nolte, Furet e Hobsbawm, ma è
forse la meno nota tesi di Marco
Revelli la più rivelatrice. Per Revelli il
Novecento è soprattutto il secolo
maledetto della volontà di potenza
dell'eterno homo faber, una volontà di
potenza che si manifesta
tecnologicamente nel fordismo e
politicamente nel comunismo, uniti
entrambi nella riduzione dell'uomo e
della sua ricchezza multilaterale a
calcolabilità meccanica ed a
manipolabilità industrialistica e
sociale. Il Novecento è dunque un
secolo maledetto da cui prendere
congedo in vista di una nuova idea
della politica integralmente
testimoniale e nonviolenta.

Come Sofri, Revelli viene da Lotta
Continua, il gruppo che espresse nella
forma più diretta e meno ideologica (a
differenza di Avanguardia Operaia,
Potere Operaio, Servire il Popolo,
Democrazia Proletaria, eccetera)
I'identità contestativa e non
rivoluzionaria della generazione del
Sessantotto. Oggi sappiamo (ma allora
no, e ci furono pittoreschi equivoci
socioculturali) che il Sessantotto è
stato il testimonial di una rivoluzione
culturale antiborghese ed
ultracapitalistica ed il segnale appunto
di una nuova età di un capitalismo
postborghese. Non è allora un caso
che Revelli, filosoficamente molto più
dotato di Sofri, esprima nel modo più
chiaro ed accattivante questo rifiuto
globale del Novecento. Il Novecento è
di fatto trasfigurato in un Superio
fastidioso che richiede faticose
prestazioni di riproduzione sociale, e la
sola cosa buona da fare è quella di
rimuoverlo del tutto.
Dal momento che lo hanno fatto Nolte,
Furet, Hobsbawm, Revelli e centinaia
di altri, anch'io mi permetterò di dare la
mia diligente interpretazione globale
del Novecento. Non penso affatto che
sia particolarmente originale, ma

ritengo almeno che il discorso sul
Novecento viene in questo modo
riportato su di un piano razionale, cosa
che non avviene nella demonizzazione
metafisica di Revelli.

Il Novecento, concepito alla Hobsbawm
come un "secolo breve" (19141991), è
stato il secolo in cui la politica, e più
esattamente la decisione politica
organizzata e strutturata in
organizzazioni di massa, ha cercato di

conquistare un primato sull'economia
autonomizzata, e più esattamente sul
totale dominio delle leggi produttive e
finanziarie della riproduzione
capitalistica assoluta. Questo tentativo
di conquista (più esattamente, di
"riconquista") è avvenuta in quattro
forme fondamentali, diverse per base
sociale, ideologia ed importanza
storica: il comunismo storico
novecentesco strutturato in partiti unici
ed in stati socialisti caratterizzati dalla
pianificazione imperativa e dalla
proprietà pubblica dei mezzi di
produzione fondamentali; le forme
storiche di fascismo e di
nazionalsocialismo caratterizzate dal
mantenimento della proprietà privata
dei mezzi di produzione posta però
sotto il dominio politico di partiti unici a
forte vocazione di leadership
carismatica; le varie forme di populismo
sociale di sviluppo indipendente,
anch'esse fortemente caratterizzate da
leadership fortemente carismatiche
(Peròn, Vargas, Nasser, eccetera);
infine, le socialdemocrazie di

redistribuzione fiscale e di forte
consociativismo partitico, sindacale e
padronale, di cui la Svezia è stata forse
il massimo esempio europeo.
Tutti e quattro questi fenomeni storici
hanno avuto al numeratore forme
politiche diverse ed anzi opposte, ma
hanno avuto al denominatore lo stesso
profilo storico, e cioè il perseguimento
organizzato di un primato della politica
sull'economia, e più esattamente della
decisione politica sugli automatismi
economici riproduttivi. Se ci si ferma al
piano del "numeratore", cioè delle
differenze specifiche, abbiamo allora il
massimo di contrapposizione fra la
cosiddetta Destra e la cosiddetta
Sinistra. Questa contrapposizione non
è allora un'apparenza, ma è una
corposa realtà storica innegabile,
dovuta al fatto che il comune progetto
di subordinare I'economia alla politica
aveva differenti basi sociali e di classe,
e quindi differenti mondi simbolici e
differenti giustificazioni ideologiche.

Le cose sono finite come tutti sanno. I
fascismi ed i nazionalsocialismi storici
sono finiti nel 1945 a causa di una
rovinosa sconfitta militare. L'apparente
ripresa dei "fascismi" (colonnelli greci
nel 1967, Pinochet in Cile nel 1973,
eccetera) non hanno in realtà
significato una vera ripresa dei
"fascismi" 19221945, perché non c'è
stata la ripresa della mobilitazione
politica di massa dei ceti medi, e
questo non a caso, ma perché appunto
questi "nuovi fascismi" sono stati il
vettore politico di una totale dittatura
dell'economia sulla politica (Pinochet
ed i Chicago boys, eccetera). Il
comunismo storico novecentesco, che
fu indiscutibilmente il più importante
fenomeno mondiale di subordinazione
dell'economia alla politica (e non deve
dunque essere riduttivamente
considerato una forma di semplice
"economicismo"), è finito come tutti
sappiamo, e cioè con una
restaurazione capitalistica nella forma
di una controrivoluzione passiva
dall'alto, di un riciclaggio dei vecchi ceti
burocratici in nuovi mediatori subalterni
del grande capitale occidentale e della
dispersione di una immensa massa
atomizzata di lavoratori condannati
all'emigrazione, alla prostituzione ed
all'emarginazione sociale. Il populismo
terzomondista è stato messo in
ginocchio dal mancato raggiungimento
di una base produttiva indipendente e
dal peggioramento delle relazioni di
scambio internazionale delle materie
prime. La socialdemocrazia di
redistribuzione, infine, è stata anch'
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essa sconfitta sul campo dal passaggio
delle grandi oligarchie finanziarie,
nazionali ed internazionali dal
keynesismo sociale al neoliberalismo.
Questo passaggio, a sua volta, non è
stato dovuto a ragioni "ideologiche",
ma, a nuove necessità di drenaggio
finanziario di capitali (a spese
necessariamente del lavoro salariato,
indebolito con l'emigrazione, la
flessibilizzazione, la precarizzazione,
eccetera), in vista dei giganteschi
investimenti nei nuovi settori produttivi
di avanguardia (comunicazioni,
informatica, bioingegnerie, eccetera).

Si tratta di una storia che è sotto gli
occhi di tutti, e su cui non mi soffermo
ulteriormente per ragioni di spazio.
Inoltre, non intendo neppure effettuare
una sorta di equiparazione politica e
morale fra queste quattro forme
politiche, e vorrei che un eventuale
lettore "malevolo" non mi accusasse di
questo (inesistente) reato ideologico. Io
non condivido infatti e non ho mai
condiviso la teoria della "comparabilità
dei totalitarismi" (comunismo, fascismo,
eccetera), non certo perché li approvi,
ma perché ritengo che questa
comparazione sia oggi un'arma
ideologica del nuovo totalitarismo
neoliberale che tende ad
"innocentizzare" i suoi crimini (primi fra
tutti Hiroshima e Nagasaki). Ho inteso
richiamare il lettore intelligente su di un
terreno più razionale di bilancio storico
del Novecento, il terreno di un tentativo
(clamorosamente fallito in tutte le sue
quattro forme) di ripristinare il primato
della politica sull'economia, e cioè lo
ricordo ancora, della decisione politica
sugli automatismi economici.
Ma è appunto questo terreno razionale
che i seppellitori metafisici non vogliono
in alcun modo ripristinare. Senza di
esso, tuttavia, nessuna "filosofia del
presente" è possibile.

Lo scenario attuale della
contrapposizione fra il McWorId e la
Jihad

La vittoria con punteggio tennistico del
primato dell'economia sulla politica si è
storicamente consumata fra la metà
degli anni Settanta e la metà degli anni
Novanta del Novecento. Un affare del
secolo scorso, dunque. Questa vittoria
ha dato luogo a quello che il sociologo
americano Benjamin Barber ha definito
argutamente come McWorId, cioè il
mondo simbolicamente unificato dai
McDonald's, nuovo tempio della
ristorazione veloce, e nuovo luogo
dell'ingozzamento solitario in tempo

reale che succede ai riti domestici del
desco familiare ed al simposio
umanizzato del ristorante borghese
tradizionale e della tradizionale trattoria
popolare.

II McWorld simboleggia questa vittoria
tennistica del capitalismo. Secondo
Barber oggi al potere globalizzato del
McWorld si contrappone solo la Jihad,
e cioè la sfida suicida ed omicida del
fondamentalismo musulmano
organizzato di Osama Bin Laden,
ammesso (e non concesso) che sia
stato lui a far crollare le Torri Gemelle
I'undici settembre del 2001. Tutti
sappiamo che questo attacco al centro
simbolico del potere finanziario
mondiale è stato utilizzato per I'inizio di
una serie di guerre dette "preventive"
(Afganistan 2001, Irak 2003), ma tutti
sappiamo anche che la logica imperiale
di queste guerre era stata decisa
indipendentemente e prima del crollo
delle torri gemelle. Tuttavia, non è
questo I'aspetto che mi interessa di più.
Ciò che conta, da un punto di vista
filosofico e metapolitico, è che lo
scontro fra McWorld e Jihad è solo una
simulazione planetaria di una realtà
fortemente virtuale. Non nego
I'esistenza fisica di Bin Laden, e non mi
interessa neppure molto ricordare che il
nostro barbuto è stato una creazione
militare degli americani per sconfiggere
i russi in Afghanistan negli anni Ottanta.
Il punto essenziale non sta in ciò, ma
sta nel fatto che il carattere in buona
parte virtuale e simulato dello scontro
fra McWorld e Jihad finisce con il
sostituire nell'immaginario gli scontri
politici, economici e culturali reali, la
perdita di sovranità degli stati nazionali,
I'umiliazione dell'Europa,
l'impoverimento del cosiddetto "terzo
mondo", eccetera. E' necessaria
un'inversione di tendenza. Una filosofia
del presente deve soprattutto propiziare
la messa in archivio del gioco
elettronico globale per bambini
deficienti in cui i magri suicidi della
Jihad fanno saltare gli obesi
consumatori del McWorld.

II nichilismo attuale come filosofia
"positiva" della sovranità assoluta della
forma di merce

La nuova società dell'utilitarismo
realizzato e della globalizzazione dei
rapporti sociali fondati sulla sovranità
assoluta della merce è in un certo
senso una novità assoluta nella storia
umana. La forma di merce in quanto
tale non è certamente una novità,
perché ha caratterizzato molte società

umane, e la stessa teoria (errata) dello
homo oeconomicus non è del tutto
arbitraria, perché non fa che isolare,
estrapolare ed assolutizzare elementi
antropologici reali, quelli che
caratterizzano il passaggio dalle
società del "dono" a quelle dello
"scambio". Ma un conto è la merce ed
un conto è il dominio assoluto della
merce. Qui c'è un salto di qualità da
registrare e da ben considerare.

La filosofia dell'epoca della
generalizzazione totalitaria della forma
di merce è un tipo particolare del
nichilismo. Non si tratta di quella
considerazione pessimistica della
condizione umana che è
(erroneamente) considerata ed
etichettata come "nichilismo" (ad
esempio Giacomo Leopardi), mentre in
realtà nichilismo non è, perché ritiene
che I'Essere dell'uomo ci sia, e sia
appunto la fragilità degli esseri umani
rispetto alla soverchiante indifferenza
della Natura. Non si tratta neppure di
quella particolare forma di nichilismo
"borghese" un tempo attribuito a
Schopenhauer ed a Nietzsche, la cui
connotazione resta impropria.
Schopenhauer contrappone alla
mancanza di senso dell'esistenza
un'etica della compassione, mentre
Nietzsche deriva dalla cosiddetta
"morte di Dio" un programma di
trasvalutazione dei valori. L'attuale
nichilismo non è una teoria sofisticata
prodotta da una serie di astrazioni
filosofiche, ma una realtà quotidiana
prodotta dal dominio totalitario della
forma di merce su tutte le forme
concrete e comunitarie della
convivenza umana.
La filosofia universitaria non può
ovviamente diagnosticarlo, perché in
essa il Politicamente Corretto si
esprime nella forma del Post
Metafisico, che si presenta
arrogantemente come disprezzo,
dileggio ed atteggiamento di sufficienza
verso coloro che sostengono la vecchia
tesi classica della tradizione filosofica
occidentale, per cui il termine Essere è
un concetto dotato di senso, e coincide
con la totalità dei significati
ontologicamente fondati e radicati nella
natura umana, considerata sia
biologicamente sia sociologicamente, e
cioè considerata in modo storico,
perché la somma di biologia e di
sociologia costituiscono la "storia"
correttamente intesa, la storia aporetica
sottratta allo storicismo. E se la filosofia
universitaria non può diagnosticarlo,
tanto meno lo può fare I'ideologia
politica, subordinata a tutte le svolte
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tattiche su cui galleggia come un
sughero il ceto politico professionale.
Non è dunque un caso che, come ai
tempi del tramonto del mondo antico,
ed in presenza di un corrispondente
ideologico della figura del Povero
(l'emarginato, il migrante, eccetera), si
alzino confuse esigenze di salvezza, in
cui il mito sociologico sostituisce
spesso il vecchio mito religioso. Ne
esaminerò brevemente una sola
variante, quella oggi più nota.

Il Nuovo Salvatore: il
Movimento dei Movimenti
globalizzato

Si tratta del movimento detto
impropriamente e
frettolosamente No Global, in
tutte le sue varianti,
moderate ed "estremiste", le
cui sfumature non posso
certamente descrivere in
questa sede. Una breve
riflessione sulla sua natura
non è certo inutile,
comunque, dal momento che
è prevedibile la sua
permanenza per molti anni
ancora, ed una "filosofia del
presente" non può ignorarlo.
Dopo il crollo non solo del
comunismo storico
novecentesco (19171991),
ma del più generale tentativo
novecentesco di ristabilire il primato
della decisione politica sugli
automatismi economici, tentativo che
come ho detto in precedenza non può
essere ridotto ad effetto di una
ideologia di guerra posteriore al 1914
(tesi di Revelli, eccetera), resta la
brutta abitudine di continuare ad
aspettarsi un Messia sociologico
politico che finirà con il salvarci. Gran
parte della cultura politica che crede di
essere scientifica, atea, materialista,
laica, eccetera, non si immagina
neppure che questa sua attesa di un
Messia sociologicopolitico non è che
una secolarizzazione povera e riduttiva
di un messianesimo ben più nobile e
complessivo, e cioè quello religioso.
Personalmente non lo condivido, ma
deve essere ben chiaro che comunque
Paolo di Tarso vale mille volte di più dei
suoi inconsapevoli continuatori
storicisti, operaisti, bordighisti, trotzkisti
e via inutilmente elencando. Delusi
dalla classe operaia, che a quanto pare
non ha intenzione di effettuare
l'emancipazione universale, gruppi di
orfani trafelati corrono verso il nuovo
Messia, il cosiddetto Movimento dei
Movimenti, o movimento noglobal. In

proposito, mi limiterò a tre soli ordini di
osservazioni.

In primo luogo, il Movimento No Global
non è affatto nato "spontaneamente",
ma è stato costruito dopo l'anno 2000
da un gruppo di politici, sindacalisti ed
intellettuali prevalentemente francesi e
brasiliani che si sono rivolti ad
intellettuali di lingua inglese (Susan
George, Naomi Klein, Arundhati Roy,

eccetera). Nulla è stato
meno spontaneo. Si tratta di una
cultura al 100% postmarxista, il che
non è affatto un male, ovviamente,
purché però lo si sappia. Le oligarchie
finanziarie internazionali, pur talvolta
infastidite dalle critiche No Global alla
globalizzazione selvaggia, hanno subito
capito che si poteva trattare della
"opposizione di Sua Maestà" ideale, in
quanto la cultura cosmopolitica post
marxista della dirigenza ideologica del
movimento era ostile alla sovranità
dello stato nazionale, che è
esattamente il nemico principale delle
oligarchie finanziarie americane. Per
questa ragione i grandi giornali in
lingua inglese di queste oligarchie si
sono affrettate a incoronare il
Movimento No Global "seconda
superpotenza mondiale", e la parte più
stupida (stupidità o tradimento? era un
interrogativo che si poneva spesso
Napoleone Bonaparte) delle dirigenze
No Global si sono affrettate a gridare:
"Vedete, anche i nostri avversari dicono
che siamo la secondasuperpotenza
mondiale, ed allora sarà vero, se lo
dicono anche loro!". Qui una piccola
ripresa della critica alle ideologie ed
alla falsa coscienza proposta dal

vecchio Karl Marx non sarebbe certo
inutile.

In secondo luogo, l'avvento del
Movimento No Global ha dato l'alibi al
vecchio ceto politico comunista,
paracomunista o similcomunista di
riciclarsi senza aver fatto un
convincente bilancio storico (e
soprattutto filosofico) delle ragioni
profonde della propria sconfitta. Questo

ceto frettoloso di
sindacalisti e di politici
in preda alla smania
presenzialistica di una
sorta di talk show
permanente ed intontiti
dallo squillo insistente
dei telefonini che
riportano la chiacchiera
parlamentare
quotidiana non sono
ovviamente in grado di
fare questo bilancio, e
non possono farlo,
perché lo specchio di
questo bilancio gli
rimanderebbe il loro
stesso profilo. Ed allora
devono correre avanti
gridando: "Il

comunismo sarà anche
finito, ma il movimento
dei movimenti lo
sostituisce". Hegel
avrebbe chiamato

questo "furia del dileguare".

In terzo luogo, tuttavia, questo
movimento resta una cosa buona, in
cui anzi conviene addirittura stare. Se
stiamo aspettando alla fermata, sta
piovendo e ci passa un autobus
gratuito davanti conviene sicuramente
prenderlo. A Bombay nel gennaio 2004
si è visto che il ceto professionale dei
No Global autorizzato con biglietto
aereo permanente (una sola domanda:
pagato da chi?) conta sempre meno, e
la gente del posto utilizza questi
appuntamenti in larga parte mediatici
per avanzare le sue rivendicazioni nella
forma più radicale. E allora, anche se il
sistema continua ad aver bisogno di
una opposizione di sua maestà di tipo
petizionistico, testimoniale e
salmodiante in cortei ritualizzati con
musica ad altissimo volume, pagliacci
sui trampoli ed individui in casco da
motociclista che spaccano vetrine
ampiamente assicurate, ebbene, anche
in questo caso il punto essenziale non
sta qui, ma sta nel fatto che prima o poi
forze reali cominceranno forse ad
utilizzare in modo alternativo questo
involucro che gli viene offerto. È solo
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una speranza, ovviamente, ma quasi
tutto ha lo statuto limitato di speranza.

L'esigenza di una nuova scienza
filosofica della convivenza sociale

Ho ricordato in precedenza che a suo
tempo Hegel cercò di opporre
all'utilitarismo crescente una scienza
filosofica della convivenza sociale (che
egli chiamò nel suo linguaggio Spirito
Oggettivo). A distanza di quasi
duecento anni sappiamo ovviamente
che essa non può essere riproposta nei
suoi termini storicamente sorpassati,
dalla concezione sostanzialmente
patriarcalistica della famiglia ai poteri
quasi "assolutistici", concessi al
sovrano. Anche un bambino capisce
che si tratta di una sistemazione
storicamente determinata dalla
congiuntura storica del quindicennio
18151830. Ma l'idea generale a mio
avviso resta valida. Come scrisse
Hegel, non è bene che ci sia un
"popolo civile senza metafisica". E noi
siamo appunto in questa situazione.
Siamo senza metafisica, e questa
situazione ci sta facendo diventare
sempre più incivili.

La corrente maggioritaria del pensiero
filosofico contemporaneo, voltando
integralmente le spalle a Hegel, ridotto
a serbatoio di monografie universitarie
spesso estremamente erudite e
sempre filosoficamente mute, esulta
per ciò che dovrebbe invece
preoccupare. Siamo senza più
metafisica, bene, ci siamo liberati di un
pensiero fondazionale che legittimava il
peggiore autoritarismo in nome
appunto della rivendicazione del suo
possesso della verità!!
È questo, come è ben noto, il profilo
filosofico del cosiddetto "pensiero
debole" europeo degli ultimi due
decenni, che ha come bilancio storico
ufficiale quello di Karl Popper su
Platone, Hegel e Marx sostenitori di
una "società" chiusa, laddove invece il
capitalismo liberale sarebbe una
società aperta. Non intendo qui
discutere sui fraintendimenti pittoreschi
del dilettante Popper su Platone e
Hegel e soprattutto sul suo
fraintendimento massimo, la
confusione fra Marx e il marxismo
staliniano. Qui bisogna invece
richiamare solo due punti essenziali.

In primo luogo, non è affatto esatto che
un pensiero filosofico veritativo e
fondazionale sia la base per una
giustificazione di una pratica politica
autoritaria e totalitaria. L'esempio di

Spinoza è in proposito veramente
illuminante. Spinoza era veritativo,
fondazionale e metafisico (Etica), e
nello stesso tempo (ed anzi in ragione
proprio del suo fondazionalismo)
sostenitore della tolleranza intellettuale
e della più piena libertà politica
(Tractatus theologicopoliticus). Potrei
fare altri esempi dettagliati, ma ritengo
che Spinoza basti ed avanzi.
In secondo luogo, i sostenitori anti
fondazionalisti del "pensiero debole"
dimenticano che un fondamento c'è
nella nostra società, ed è il fondamento
utilitaristico della sovranità assoluta
della forma di merce e dei meccanismi
che la producono, generalizzano ed
infine fanno circolare. Si tratta di una
metafisica certamente implicita e che
non si presenta come tale, e la cui
forza sta proprio nel non presentarsi
come tale. Ma non vedo perché
dovrebbe essere più pericoloso ed
autoritario un fondamento esplicito, che
almeno si può individuare e criticare, di
un fondamento implicito che non si
presenta come tale, si nasconde nelle
facoltà di economia che sono diventate
le facoltà di teologia del nuovo
medioevo ultracapitalistico, ed in
questo modo diventa un oggetto
religioso (o meglio, pseudoreligioso).
Non dobbiamo dunque avere paura di
porre il problema di una nuova scienza
filosofica della convivenza sociale, al di
là ovviamente della lettera (ed in parte
anche dello spirito) di Hegel, Marx,
eccetera. Non posso certamente
parlarne seriamente qui. Questo dovrà
essere l'oggetto specifico di un altro
saggio. Nulla sarebbe più sciocco che
farne solo riferimenti sommari e
falsamente sapienzali, senza poi
argomentare ed articolare il discorso.
Ma per ora basti aver chiarito che
l'esigenza di una nuova scienza
filosofica della convivenza sociale, da
proporre e non da imporre, è qualcosa
di legittimo, e tutto il preventivo fuoco di
sbarramento del pensiero detto "post
metafisico" non deve spaventarci.

La vita quotidiana contemporanea fra
depressione, impotenza, ribellione e
speranza

Tutto il lungo e complesso discorso
storico e filosofico svolto in questo
saggio è come un fiume che alla fine
sfocia nel mare. E il mare è la vita
quotidiana in cui siamo immersi,
caratterizzata dalla crescente
depressione per una esistenza sempre
più riempita di oggetti e sempre più
priva di senso (cosa peraltro
ampiamente registrata dalla letteratura

e dall'arte contemporanea), dalla
crescente impotenza per il fatto che
ormai la politica è un teatrino privo di
sovranità e che le grandi scelte
vengono fatte ormai solo più da un
impero ideocratico sottratto ad ogni
legalità internazionale, da conati di
ribellione astratta che in mancanza di
possibilità di successo a breve e medio
termine ripiegano in cortei testimoniali
in cui vengono salmodiate in coro
richieste che tutti sanno perfettamente
che non verranno mai ascoltate, ed
infine una generica ed indeterminata
speranza non tanto che vengano giorni
migliori (pochi ormai lo sperano
sinceramente), ma che non vengano
giorni peggiori. Del resto è da molto
che i gli studiosi di sociologia parlano di
un "tempo delle aspettative
decrescenti".

Ad un livello di maggiore astrazione, tre
filosofi tedeschi del Novecento hanno
compendiato in una formula la loro
interpretazione globale della condizione
attuale. Ernst Bloch ha parlato di
Principio Speranza, Hans Jonas ha
parlato di Principio Responsabilità, ed
infine Gunther Anders ha parlato di
Principio Disperazione. Benché
apparentemente questi tre principi
sembrino incompatibili e comunque
non sommabili o sovrapponibili, io
personalmente credo che
sotterraneamente rappresentino tutti e
tre dei momenti di realtà della
situazione attuale, ed illustrino così i lati
di un prisma a tre superfici.
La speranza e la disperazione sono a
mio avviso i due lati di un busto di
Giano, e questi due lati sono
apparentemente antitetici, ma sono
anche intimamente complementari.
Nulla è più odioso e stucchevole di una
retorica della speranza, oggi
continuamente inalberata da cantanti,
attori, soubrettes e politici che ci
incitano a "pensare in positivo". Ma
nulla è anche più ridicolo dei disperati
professionali, che ricordano
quotidianamente la vanità del tutto
mentre proseguono la loro
collaborazione ben pagata ai giornali
delle oligarchie padronali. Ogni grande
giornale ha sul conto spese sia ottimisti
e speranzosi professionali sia
pessimisti e disperati professionali,
talvolta addirittura sulla stessa pagina
(in questo il quotidiano "La Stampa" di
Torino è addirittura impagabile).
Bisogna dunque essere "responsabili".
Personalmente, io mi considero un
pensatore fortemente "responsabile".
Consapevole del fatto che la vita
continuerà anche senza di me, e che è



32ITALICUM settembre  ottobre 2016 Cultura

ovviamente bene che sia così, non ho
mai apprezzato le posizioni alla "muoia
Sansone con tutti i filistei". Ma constato
con preoccupazione che oggi la bella
parola "responsabilità" è usata
strumentalmente per avallare il
cosiddetto "rispetto per le
compatibilità". In definitiva, si è
responsabili solo se ci si impegna
esclusivamente dentro le ferree
compatibilità geopolitiche, militari,
politiche, economiche e culturali che
reggono la riproduzione del sistema. In
caso contrario il circo politicamente
corretto (CPC), nuovo invisibile partito
unico del filisteo postmoderno, dirà
che siamo irresponsabili.
Questo saggio vorrebbe rovesciare
questa posizione. Gli apparenti
responsabili sono i veri irresponsabili.
Gli apparenti irresponsabili sono in
prospettiva gli unici veri responsabili.
E con questa segnalazione di un
mondo rovesciato anche questo ultimo
capitolo può terminare.

EPILOGO

Una filosofia del presente può soltanto
essere il frutto di uno sforzo collettivo
ed il prodotto di un processo
generazionale. Ne siamo ancora molto
lontani. La generazione cui appartengo
(sono nato nel 1943) non è e non sarà

in grado a mio avviso di produrre una
vera filosofia del presente storico.
Faccio questa impegnativa
affermazione dopo averla molto
meditata e la faccio con molta
amarezza, perché essa mi riguarda
anche personalmente, ed io vorrei nel
mio piccolo trovarmi nella prospettiva di
Hegel, che a suo tempo seppe
interpretare tanto bene la sua epoca di
"gestazione e di trapasso".

Che questa sia un'epoca di gestazione
e di trapasso, non c'è alcun dubbio.
Ma una cosa è capire vagamente
questo fatto, ed un'altra cosa è riuscire
a descriverne in modo dialettico le
coordinate intellettuali, come a suo
tempo Hegel riuscì brillantemente a
fare. La mia generazione intellettuale
ha perso un mucchio di tempo e di
energie a riprodurre scenari ormai da
tempo tramontati, come la
continuazione della lotta fra fascismo
ed antifascismo, di fatto finita nel 1945,
o come l'impossibile progetto di
riformare sulle proprie fondamenta
l'incredibile baraccone tarlato del
comunismo storico novecentesco. Alla
lunga tutto si paga. E questo si è
pagato con il prezzo che lo Stato
Maggiore francese pagò nel 1940
quando fu sconfitto in due mesi, e cioè
il fatto di voler combattere una nuova

guerra con i metodi e con le carte
militari della guerra precedente.
Per questo, se avessi voluto essere ad
un tempo modesto e realistico, non
avrei dovuto intitolare in modo
orgoglioso questo libro "Filosofia del
Presente", ma avrei dovuto intitolarlo in
modo più modesto e consapevole
"Note iniziali, introduttive, preliminari e
largamente correggibili per una
possibile filosofia del presente".
E' chiaro che questa consapevolezza
era incompatibile con una scelta
editoriale di mercato; che giustamente
privilegia titoli brevi ed efficaci. Ma il
lettore deve sapere che una vera
filosofia del presente può solo essere il
frutto di uno sforzo collettivo, e questo
non perché io non creda nelle capacità
intellettuali irripetibili di un individuo (ci
credo, eccome, e personaggi come
Platone, Hegel e Marx ne sono esempi
luminosi!), ma perché anche gli
individui sono figli di una situazione
storica matura.
E questa non lo è probabilmente
ancora. Può darsi, però, che momenti
di consapevolezza più generalizzata
non siano poi tanto lontani.
Costanzo Preve

L’Ue dev’essere davvero arrivata
al capolinea se intende

risollevare le sue sorti,
pesantemente compromesse da
Brexit,
dal referendum ungherese sulle
politiche migratorie e dall’ascesa

politica di movimenti e partiti
“euroscettici” in vari Paesi della
sedicente unione, attraverso il varo di
una proposta di legge tesa a
resuscitare l’Interrail come «antidoto
all’antieuropeismo». Il Parlamento di
Strasburgo, infatti, si è addirittura preso
la briga di discutere la proposta di
Manfred Weber, deputato tedesco del
PPE, in base a cui, si legge sul sito di
Repubblica, «per la prima volta sarà
valutata la fattibilità di regalare un pass
interrail gratuito a tutti i nuovi diciottenni
dell’Ue». L’idea di Weber, guarda caso,
«piace molto anche ai Socialisti &

Democratici, che rivendicano anche la
paternità dell’iniziativa, avanzata per la
prima volta dall’ungherese Istvan
Ujhelyi nell’agosto 2015». Si tratta, in
effetti, dell’ennesima tirata
propagandistica di un’Unione europea
che, con le sue politiche improntate a
una sorta di pseudomelting pot,

rimuove le culture tradizionali dei popoli
(considerate un ostacolo alla
costruzione del mercato unico delle
identità mercificate) e promuove
l’omogeneizzazione di moltitudini
astratte, volutamente deterritorializzate
(guai a parlare di patria originaria e di
legami comunitari nell’Europa di
banchieri e affaristi transnazionali),
senza confini e standardizzate
all’insegna di stili di vita, gusti musicali,
abbigliamento e modi di comunicazione
ormai identici a prescindere dalla
nazionalità e dalla cultura di
appartenenza dei singoli. Un esempio

su tutti può essere utile per
comprendere il perché del ricorso
smodato, da parte di tecnocrati e
opinion makers proUe, alla retorica del
giovanilismo e dell’Europa da
intendersi come mercato unificato del
divertimento senza frontiere. I giovani
universitari ungheresi appartenenti alla

Erasmus Generation, la generazione
degli studenti che aveva fatto del
“divertimento postmoderno” il proprio
dio, affermavano infatti, come notava
un articolo del quotidiano La Stampa
del 2014, di sentirsi «più simili a un
liberal spagnolo o americano che al
compagno di banco ungherese e
cattolico» e identificavano nello spazio
unificato della Ue «la chance per
fuggire» dall’Ungheria, dal
“provincialismo conservatore magiaro”,
per costituirsi parte integrante del
mercato delle mode e dei desideri
individuali sopra menzionato. Queste

PPaaoolloo BBoorrggooggnnoonnee

La Generazione Erasmus e i suoi oppositori
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nuove generazioni di sradicati e di
omologati sconcertano per la propria
incapacità, nonché per la totale
assenza di volontà, di assumere
coscienza degli scenari in cui sono
immerse. Interessante a questo
riguardo citare l’analisi di un acuto
osservatore che, sul sito
Comedonchisciotte.org, ha
giustamente scritto come codesti
giovani «gozzovigliatori» di età
compresa tra i 18 e i 40 anni non si
assumano neppure la responsabilità di
verificare il dato di fatto secondo cui le
pensioni dei propri genitori anziani
rappresentino, per loro, «l’unico
ammortizzatore sociale cui potranno
fare ricorso» sino al termine
dell’esistenza biologica dei suddetti
genitori. Il sito Comedonchisciotte.org
ha offerto, per mano del citato
osservatore delle odierne dinamiche di
implosione collettiva della società
nell’indistinta galassia virtuale del
desiderio veicolato dal regime
pubblicitario della mobilità planetaria e
dell’internet senza frontiere, una
descrizione ineccepibile di quello che
sarà, di qui a pochi anni, il destino di
una schiatta di teenager eternamente
votati al culto dello svago, del
divertimento, della distruzione di ogni
forma di legame affettivo o
comunitario, nonché dell’idolatria del
denaro ereditato poiché guadagnato
da altri in epoche storiche
caratterizzate da un’organizzazione del
lavoro e da una struttura di classe
tramontate sotto i colpi di quella
globalizzazione liberale interpretata, dai
teenager postmoderni (Generazione Y)
futuri homeless del XXI secolo, alla
stregua di una palingenesi democratica
di emancipazione individuale attraverso
il consumo e il godimento immediato.
Vale la pena di citare un passo della
riflessione di cui s’è detto:

Tutti i giovani, la naturale carne da
rivoluzione, vivono all’ombra dei padri e
delle madri. Il loro respiro è ciò che li
tiene in vita, come in una mostruosa
placenta. E quando i padri non
respireranno più? Cosa farà la
menefreghista, bella gioventù? Quando
si troverà di fronte il notaio che gli
succhierà via metà patrimonio e li
abbandonerà con uno stipendio da
mille euro (se gli va bene) davanti ai
grassatori istituzionali, alla sanità
inesistente, al welfare inesistente, ai
mille balzelli sulla casa, al nuovo
mercato libero dei servizi, sempre più
onerosi e truffaldini, all’inefficienza dello
Stato, alla complicità omertosa dei
sindacati? Cosa farà allora il ventenne

che sarà trentenne, il trentenne
divenuto quarantenne e il quarantenne
sulla via del declino fisico? Cosa
accadrà a tale generazione quando il
grasso da tagliare sarà esaurito e
ognuno, da solo, spietatamente solo,
dovrà affrontare una società disastrata,
in cui il vecchio ordine, tanto deriso, è
stato sostituito dall’individualismo più
feroce, dal darwinismo sociale, dal

f

eudalismo plutocratico? In cui dovrà
rappattumare la propria vita fra
supermercati da quattro soldi, legami
affettivi insidiati dall’edonismo
straccione, perso senza nessun
riferimento politico, religioso e
culturale? Chissà se fra dieci o
vent’anni l’ex giovane, con l’alito fetente
per le carie che nessuno gli curerà più,
ciarlerà di diritti civili, matrimoni gay,
libertà un tanto al chilo […]. Solo
un’implosione del sistema può donarci
un barlume di speranza. Da noi non è
lecito aspettarsi niente. Continueremo a
vivere a spanne, un po’ cialtroni un po’
barricaderi da tastiera. Qualcuno, più
avvertito degli altri, durante l’alta notte,
si chinerà sui corpi dei padri e delle
madri che riposano leggeri; farà questo
con cautela, furtivo come un ladro,
sospeso fra tenera nostalgia e
interessata sollecitudine. Vuole
sincerarsi disperatamente della
regolarità di quel respiro, ultimo
baluardo a una realtà senza
preoccupazioni, lontano dai mostri di
ogni giorno.

Allorquando gli odierni maîtres à
penser della sinistra contemporanea si
prodigano nell’apologia diretta delle
nuove tecnologie di comunicazione
globale, dei voli lowcost (evoluzione
dell’ormai obsoleto Interrail) e
dell’Unione europea stessa, significa
che è in corso un’offensiva politica volta
a ridurre, ulteriormente, lo spazio di
agibilità e di manovra politica per i
fautori dell’Europa delle sovranità e
delle patrie originarie. Infatti, come
osserva il sopraccitato editoriale del
sito Comedonchisciotte.org,
l’intellighenzia pseudoprogressista
italiota, i ciarlatani dell’apologia
indiretta dello stato di cose presenti, fa
a gara nel silenziare ogni possibile
conflitto e per sciogliere le
contraddizioni frutto della ideologia
distopica e totalitaria del liberalismo
“puro” nel gossip (la letteratura, mi si
permetta, è ben altro paio di maniche)
rappresentato da «nostalgie da liceo,
qualche cascame delle lotte comuniste,
ciarpame da Beautiful, amoretti da
Moccia, fantasy escapista, saggi
politicamente corretti, stupidaggini
contro la mafia, scemenze assortite».
L’obiettivo delle caste culturali della
sinistra postmoderna è infatti quello di
creare un’intera generazione di giovani
europei avulsi dalla realtà,
sciaguratamente persuasi di vivere nel
“meno peggiore dei mondi possibili”,
turisti permanenti di Internet e della
scappatella lowcost. Teenager
globalizzati che travisano la suddetta
scappatella lowcost con il partner di
turno per effettiva possibilità individuale
di godere e avvalersi delle opportunità
di “libertà” loro “garantite” dal mercato
mondiale del turismo e del nomadismo
illimitati. La proposta di riesumazione
dell’Interrail, con la sua esplicita
funzione di degradazione al rango di
turista di massa della nobile, antica e
benemerita figura del viaggiatore, si
situa esattamente in quest’ottica e
persegue una direzione precisa:
vincolare al consenso di Bruxelles le
nuove generazioni europee in cambio
di 612 mesi (nel corso di una vita
intera) di “divertimento” e di “svago” a
zonzo per un continente integralmente
pervaso e conquistato da mode, stili di
vita e abitudini individuali americane,
veicolate e promosse apposta per
occultare, negare e delegittimare la
storia e le tradizioni, millenarie, dei
popoli e delle nazioni d’Europa.
L’ascesa elettorale del Front National in
Francia, dell’AfD in Germania, la Brexit,
la fine del TTIP e gli esiti, se non
proprio scontati perlomeno prevedibili,
del ballottaggio presidenziale austriaco,
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hanno infatti accelerato l’andamento di
crisi sistemica in cui versano le
impopolari e screditate classi dirigenti
della Ue. In tale contesto, ciò che
Bruxelles ritiene necessario per
rivitalizzare il consenso attorno alle
politiche di lacrime e sangue imposte a
popoli e nazioni d’Europa da
Commissione Juncker e sodali è la
costruzione di una qualche forma di
sostegno pubblico ai piani “mondialisti”
di scioglimento delle identità tradizionali
nella galassia virtuale della società
nichilistica di mercato (priva di memoria
storica, dedita all’idolatria del presente
e incapace, o impossibilitata, di
immaginare una qualsiasi prospettiva di
futuro). La ricerca di questa base di
consenso pubblico nei confronti dei
progetti politici della Ue si può
certamente ravvisare nel tentativo di
esaltazione mediatica della cosiddetta
“Generazione Erasmus”. Mai come in
questo periodo storico infatti, spaesati
e sradicati “studenti internazionali” dal
tasso di ignoranza individuale spesso
spaventoso sono incappati, più o meno
loro malgrado, in una dinamica di
santificazione giornalistica volta, in
sostanza, a elevarli a strumentale
“avanguardia” di un programma politico
transnazionale fondato sul dominio
della speculazione finanziaria senza
frontiere e sulla filosofia del progresso
capitalistico illimitato della Storia. In
realtà, come scrive il politologo Marco
Tarchi sull’ultimo numero della rivista
Diorama Letterario, la Generazione
Erasmus è soltanto «un’altra
costruzione retorica che trasfigura – e
sfigura – una realtà assai più prosaica
delle sue rappresentazioni di comodo».
A prescindere infatti dalla propria, in
verità assai risicata, portata numerica e
dall’effettiva autopercezione di
appartenenza capace di connotarne i
componenti come parte di un “gruppo
sociale” realmente esistente, la
Generazione Erasmus è un progetto di
ingegneria sociale e l’oggetto della
produzione sociale di massa del
capitalismo contemporaneo (in altri

termini, la Generazione Erasmus è il
prodotto della società in cui viviamo).
Quanto più sopra affermato trova
conferma nelle parole pronunciate in
merito da alcuni maître à penser del
liberalismo odierno, quali Daniel Cohn
Bendit e Umberto Eco. Furono infatti
costoro a teorizzare l’istituzione
obbligatoria della “società
dell’Erasmus” finalizzata allo
scioglimento di ogni identità collettiva
dei popoli europei (identità nazionale,
religiosa, di classe, persino di genere)
nel magma volutamente confusionario,
postnazionale e postideologico di
Cosmopolis, il mondo unificato
all’insegna dello stile di vita “disinibito”,
cinico, disincantato, apolide e
oggettivamente stravagante degli strati
superiori della classe media delle
megalopoli globali. «Io», esternò in
proposito CohnBendit, «vorrei che la
Commissione Europea finanziasse ogni
anno lo studio all’estero di un milione di
studenti europei che poi statisticamente
si fidanzerebbero tra loro: che
nazionalità avrebbe il figlio di
un’olandese nata ad Amsterdam da
genitori turchi e un francese nato a
Parigi da genitori marocchini?
Europea». In tal senso, l’idea di
“identità europea” descritta da Cohn
Bendit non ha alcun punto di
congiunzione con l’autentica, millenaria
e pluralistica tradizione europea di
popoli e nazioni ma ne invera,
sull’altare del mercato globale delle
mode contemporanee, la perfetta
negazione. La tradizione europea
potrebbe infatti trovare il proprio
compimento in primo luogo in quello
«Stato europeo identitario» di cui ha
parlato Dominique Venner, un
pensatore di inequivocabile attualità e
innegabile profondità, la cui opera è
meritevole di continua riscoperta e
incessante divulgazione, nella
prefazione al bel libro di Gérard
Dussouy, Fondare lo Stato europeo
contro l’Europa di Bruxelles
(Controcorrente, 2016). Daniel Cohn
Bendit reinventa invece il nobile

concetto di “identità
europea” in chiave
prettamente postidentitaria
(ossia, in perfetta continuità
con la vulgata
sessantottesca riadattata in
accezione postmoderna,
negando e delegittimando le
categorie di nazione,
famiglia tradizionale e
religione). In una società di
mercato, giovanilistica e
postidentitaria, la cultura del
“divertimento” illimitato

(Erasmus Culture) funge infatti da
rampa di lancio per la costituzione delle
apatiche e subalterne “moltitudini
desideranti” invocate dall’intellighenzia
liberale di sinistra come i “nuovi
europei” del XXI secolo. Nell’Unione
europea che hanno in mente le élite di
Bruxelles, le identità tradizionali di
popoli e nazioni, secondo quanto
scrisse il filosofo Costanzo Preve nel
libro La Quarta Guerra Mondiale
(Edizioni all’Insegna del Veltro, 2008),
dovevano essere ridotte alla stregua di
«semplici risorse turistiche di mercato»
finalizzate al soddisfacimento degli
esotici svaghi e sfizi della “nuova
classe media globale” in cerca di
“avventure” e commistioni culinarie e
sessuali con mondi del tutto
semplicisticamente percepiti come
“altri”. La liberalizzazione integrale dei
costumi borghesi, facilitata
dall’abbattimento dei costi
dell’informazione e dall’irrompere della
sottocultura della mobilità globale era,
per definizione, l’obiettivo di riferimento
degli ideologi della società
dell’“Erasmus permanente” e
“obbligatorio”, tant’è vero che, già nel
gennaio 2012, Umberto Eco affermò
che l’Unione europea sarebbe dovuta
scaturire proprio da una «rivoluzione
sessuale» propedeutica all’estinzione
di ogni identità interpretabile come un
potenziale ostacolo sulla via
dell’estensione, senza limiti né confini,
del mercato mondiale dei consumi e
dei desideri “liberi”. Eco disse infatti
che la «rivoluzione sessuale» generata
dalla cosiddetta “Erasmus Experience”
avrebbe cancellato ogni retaggio
identitario e agevolato la formazione di
una cittadinanza “europea”
culturalmente compatibile con i principi
politici della narrativa liberal
progressista: «Un giovane catalano
incontra una ragazza fiamminga, si
innamorano, si sposano, diventano
europei come i loro figli. L’Erasmus
dovrebbe essere obbligatorio […].
Passare un periodo nei paesi
dell’Unione Europea, per integrarsi». Ai
giorni nostri, “integrazione” è sinonimo
di idolatria nei confronti degli stili di vita
propri dei settori maggiormente
benestanti e snob delle megalopoli
globali (Parigi, Londra, New York, ecc.).
Essere “integrati” significa infatti,
soprattutto per le nuove generazioni,
ciniche e totalmente conquistate alla
religione postmoderna del denaro e
della mobilità, “essere come gli altri”,
ossia seguire le stesse mode (perlopiù
americane) in fatto di abbigliamento e
gusti musicali, nonché condividere gli
stessi “divertimenti” e desiderare gli
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stessi beni di consumo, a prescindere
dall’appartenenza nazionale d’origine.
Assistiamo, attualmente, a una corsa
frenetica, da parte delle nuove
generazioni, verso l’adesione al
conformismo più ostentato. “Essere
come gli altri” è infatti la condicio sine
qua non per sentirsi socialmente
accettati, integrati e, pertanto, “parte di
un tutto”. Generazione Erasmus è,
soprattutto, sinonimo di una vera e
propria controrivoluzione avente

l’obiettivo di affossare qualsiasi ipotesi
di antagonismo non soltanto di destra,
ma anche di sinistra, rispetto allo stato
di cose presenti, al mondo così com’è.
La soppressione di ogni identità
tradizionale rischia infatti di abolire
irrimediabilmente non soltanto i tratti
“conservatori” tipici delle moderne
società borghesi ma anche quei valori
cavallereschi (onore, fedeltà,
solidarietà, autenticità ed eroismo)
propri del socialismo delle origini.

L’ascesa, anche politica, di coloro i
quali percepiscono se stessi come
interni alla sottocultura della
Generazione Erasmus condurrà,
inevitabilmente, in direzione di quella
che il filosofo francese Olivier Rey ha a
buon diritto definito, nel libro La
Dismisura (Controcorrente, 2016), «la
marcia infernale del progresso» verso il
baratro nichilistico della Storia.
Paolo Borgognone

I l grande Nando Cicero, intervistatoda Sergio Germani pochi mesi
prima di morire,
rispondeva senza troppo entusiasmo
alle domande sul suo W la foca,
filmaccio di barzellette oggi fin troppo
rivalutato. Poi rispondeva senza troppo
entusiasmo alle domande su Ultimo
tango a Zagarolo, con Franco Franchi a
fare la parodia di Marlon Brando, che
tanto aveva fatto ridere De Niro e
Francis Ford Coppola. Un po' meglio

andava se parlava de L'insegnante,
glorioso capostipite della commedia
erotica. Al che Germani gli chiese: ma
qual è il suo film preferito? E Cicero
rispose senza esitazione che il film
preferito di un regista è quello che non
ha mai potuto realizzare, perché i
cassetti sono pieni di progetti, di
soggetti e di sceneggiature, di cui solo
pochi si riescono, casualmente a
realizzare. Questa illuminante ultima
perla del Fellini di Trastevere
scoperchia un vaso di Pandora, quello
dei film progettati e poi, per una
ragione o per l'altra, mai realizzati,
rimasti sulla carta, girati solo in parte,
girati e mai montati, o addirittura pronti
e mai distribuiti.

E' un discorso allostorico, tipo quei libri
insulsi che ti spiegano come sarebbe
finita la guerra se Hitler non avesse
attaccato Stalin, fatto sta che decisioni
assolutamente casuali sulla produzione
di un film o sulla sostituzione di un
attore hanno il potere di cambiare il
corso della storia del cinema.
Il lettore ricorderà senz'altro quella
buffonesca quanto riuscita serie
televisiva di Batman e Robin degli anni

sessanta (buffonesca fino ad un certo
punto perché in quegli anni il fumetto
era proprio così). Ebbene i due
protagonisti proprio grazie ad un colpo
di vento finirono nel dimenticatoio al
termine della serie, malgrado avessero
avuto l'uno (Adam West) la possibilità
di sostituire Sean Connery nella serie
007 e l'altro addirittura la possibilità di
interpretare Il laureato (e il cui rifiuto 
obbligato  spianò la carriera a Dustin
Hoffman, che era la seconda scelta).

C'è chi se l'è presa, e c'è chi ci ha riso
sopra sfruttando il fallimento. E' il caso
di Lost in La Mancia (2002) film
documentaristico uscito montando le
riprese effettuate per un back stage del
film L'uomo che uccise Don Chisciotte,
iniziato a girare nel 2000 niente meno
che da Terry Gilliam, e interrotto per
una serie di eventi disastrosi che si
sono susseguiti (malattia del
protagonista, esercitazioni militari aeree
che irrompono negli scenari ogni
giorno, uragano che distrugge il 90%
delle attrezzature...) e che hanno
portato i produttori a dover sospendere
le riprese dopo pochi giorni e con
pochissimo girato utilizzabile.
In attesa che venga preparato un
dizionario dei film non fatti, così come
sono stati pubblicati numerosi ormai
dizionari dei film fatti, abbiamo deciso,
con la redazione di Italicum, di proporre
cinque brevi recensioni di altrettanti film
maledetti e – per una qualche ragione –
mai girati o mai finiti o mai usciti.

TOTO' E FIGLIO (1954)

Per il loro modo di lavorare e la loro

capacità di interpretare anche dieci
pellicole all'anno, sia Totò che Alberto
Sordi hanno ricevuto ogni anno infinite
proposte ed altrettanto infiniti copioni,
tanto da risultare primi in classifica
come attori di progetti mai finiti o mai
realizzati. Totò in particolare, dati i suoi
impegni nel teatro di rivista prima e la
sua malattia alla vista dopo, ha una
filmografia di progetti mai realizzati
lunga almeno quanto quella dei film
interpretati. Sordi, dal canto suo, ha

rifiutato di interpretare Il sorpasso per
troppi impegni di lavoro, ma d'altronde,
sempre per ragioni di lavoro, ha
rifiutato anche di sposarsi (mandando
poi il proprio agente a comunicarlo alla
sposa).
A simbolo dei progetti sfumati per tutti
e due gli attori, possiamo indicare
questo titolo “Totò e figlio”, depositato
nel 1953 e mai uscito. I due si
conoscono e si stimano dalla fine degli
anni quaranta. Si sono anche incontrati
sul set di Totò e i re di Roma con Totò
mattatore assoluto e già campione di
incassi e Sordi ancora caratterista che
sgomita riproponendo le sue
insopportabili macchiette radiofoniche.
Il loro duetto, però, è memorabile, di
quelli scolpiti nella storia del cinema,
con Sordi petulante maestro
incarognito e Totò esaminando che
deve sostenere l'esame di quinta
elementare (scena peraltro tratta dal
racconto Gli esami di licenza di
Checov). Sordi straborda, regge il
passo di Totò e finisce per sovrastarlo,
ma il Principe non si offende, e anzi, a
macchine spente gli fa i complimenti.
Capisce che cosa potrebbe venire fuori
da quel ragazzone che fino ad allora ha

Ciak, non si gira
I migliori film che non furono mai girati
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solo doppiato Oliver Hardy.
Cinque anni dopo però le cose sono
diverse. Totò è ancora il beniamino del
pubblico in piena forma, anche se inizia
a risentire della cattiva reputazione che
i critici gli stanno facendo. Sordi nel
frattempo, è esploso, grazie a registi e
sceneggiatori che hanno trovato la
formula giusta per lui, e sbanca il
botteghino. Oltre tutto, esplodendo, ha
anche temperato il suo macchiettismo
della prima ora ed è maturato. Ma si
ritira da questo nuovo film, sempre per
troppi contratti già firmati, togliendo
al pubblico l'opportunità di vedere i
due più grandi comici nazionali
assieme nel loro momento migliore.

DON CAMILLO E I GIOVANI
D'OGGI (1970)

Questo invece l'hanno girato, e per
poco non l'hanno terminato. Si tratta
della sesta puntata della mitica serie
ispirata ai racconti di Guareschi.
Ogni film della serie risente molto
del decennio nel quale è uscito. Se i
primi due film sono usciti quando era
ancora vivo Stalin e i comunisti erano
ancora proletari e il terzo è uscito prima
del XX congresso del PCUS, il quarto e
il quinto sono usciti in piena era
Krusciov, con la così detta guerra
fredda in fase di distensione. Ora però
siamo nel 1970, il breznevismo è uno
sfondo poco interessante per una
nuova avventura, ma ci sono i cinesi e
soprattutto i contestatori. E Don
Camillo e Peppone (come anche
Fernandel e Gino Cervi) sono
ovviamente invecchiati ed al confronto
con le nuove generazioni. Inoltre, prima
di morire, Giovannino Guareschi
pubblica un ultimo libro ambientato
proprio negli anni della contestazione,
con il vecchio Peppone alle prese con
femministe e cinesi e il vecchio Don
Camillo alle prese con un giovane
sacerdote figlio del modernismo e delle
novità dirompenti che il Concilio
Vaticano II ha introdotto.
Le premesse per questo nuovo film
(stavolta a colori) sono ottime, e
farebbero rifiatare una serie che
sembrava ormai aver detto tutto. Ma le
riprese, dirette da Christian Jacque,
dopo un po' si interrompono a causa
dello stato di salute di Fernanel, che di
li a poco muore. Il produttore Rizzoli,
risoluto come sempre a fare uscire un
nuovo film di Don Camillo (per
obbligare Comencini a girare il quinto
episodio della serie gli fece pignorare i
mobili di casa), chiede al regista e a
Gino Cervi di girare con un altro attore
al posto di Fernandel, ma i due

rifiutano, ed il film viene fatto uscire
comunque, qualche anno dopo, con
Gastone Moschin e Lionel Stander e il
decano Mario Camerini alla regia.
Inguardabile, ovviamente (girato per
rispetto a San Secondo Parmense e
non a Brescello), ma non per
l'incapacità di chi lo ha fatto, ma perché
il mondo intero ha per venti anni
collegato le facce del parroco e del
sindaco ai due vecchi attori, che
peraltro in quelle parti si sono calati
magistralmente, e nessuno li potrà mai

sostituire. Strano che con l'ansia di fare
remake di questi ultimi anni non ci
abbiano proposto un Don Camillo con
Christian De Sica e Massimo Boldi.
Si ma del vecchio film che ne è? C'è un
girato a colori e Fernandel si era
addirittura ridoppiato le scene per
l'edizione francese. Alcuni sostengono
che fossero stati girati solo una
quindicina di ciak, ma parlando a
Brescello con i vecchi del paese ho
scoperto che la troupe, nell'estate del
1970, ha girato scene per un mese e
mezzo. Esiste dunque questo film non
montato, ma montabile probabilmente,
del quale ci sono una ventina di foto di
lavorazione ed alcune scene in un
cinegiornale dell'epoca. Qualcuno ce
l'ha ben nascosto e fino ad ora si è
guardato dal renderlo disponibile.

AMICI MIEI (1974)

Si tratta ovviamente della versione di
Pietro Germi, l'ideatore del progetto,
che al momento di girare non si
reggeva in piedi ed è stato costretto a
passare il testimone all'amico Monicelli.
Il film però, con Germi sarebbe venuto
diverso. Avrebbe avuto un taglio forse
meno comico, ma sicuramente più
umano e venato di un'amarezza
sicuramente più tollerabile. L'Amici miei
di Monicelli è un capolavoro assoluto,
ma è pervaso da un'inquietudine di
fondo che mette i brividi (a cominciare
dal tempo, che è grigio in ogni scena).
L'Amici miei di Germi, oltre che un
testamento della commedia all'italiana,

sarebbe stato un testamento del regista
genovese, che non sarebbe comunque
andato oltre. Gastone Moschin molti
anni dopo ha rivelato che il titolo
avrebbe dovuto essere “Amici miei ci
vedremo, io me ne vado”.
Gli interventi sulla sceneggiatura fatti
fare da Monicelli (l'ha fatta quasi
riscrivere) hanno probabilmente
snaturato il senso che Germi avrebbe
dato al film, ma d'altronde questo è più
che normale, e il risultato finale dà
ragione al regista di Viareggio.

Resta il rammarico di non aver
visto quello che Germi aveva in
testa, un film sull'amicizia
dunque, ma non solo (le
zingarate ed alcuni personaggi
erano realmente esistiti ed
ancora vivi). L'ambientazione
doveva essere a Bologna ed il
cast iniziale era completamente
diverso. Tognazzi doveva
interpretare il Perozzi,
Mastoianni (poi defilatosi) il
Mascetti (ruolo rifiutato anche
da Vianello). Per fare il Necchi
Monicelli avrebbe voluto da

subito Montagnani (che interverrà dal
secondo episodio), ma confermò Duilio
Del Prete, che era uno degli attori
preferiti di Germi.

PORNO TEO KOLOSSAL (1976)

La morte di Pier Paolo Pasolini ha reso
ancora più leggendarie le voci sul cosa
avrebbe fatto e come lo avrebbe fatto
se non fosse stato ucciso. Si sa per
certo di un progetto della vita di San
Paolo (riportata ai tempi della guerra
civile spagnola e della Parigi occupata
dai tedeschi), bloccato dal Vaticano
dopo l'uscita di Teorema (e dopo che il
Vaticano era però rimasto entusiasta
del Vangelo secondo Matteo). Così
come si sa di un progetto di Pinocchio
con Totò nella parte di Geppetto, e più
in generale si pensa che se Totò non
fosse morto nel 1967, il suo sodalizio
con Pasolini sarebbe continuato e
quindi la carriera del regista/poeta
avrebbe imboccato altre strade (perchè
difficilmente Totò avrebbe accettato di
fare Il Decameron o I racconti di
Canterbury). Alcuni film sono rimasti
sulla carta, come Storie scellerate, e
girati poi da Sergio Citti. Anche Salò ha
rischiato di entrare nel calderone dei
film mai finiti, visto che sembra che per
attirare Pasolini nell'esca, i suoi
assassini gli avrebbero sottratto il
montato definitivo (il Salò che
conosciamo è ristampato dai negativi).
Per il 1976 Pasolini, con la
collaborazione insperata e compiaciuta
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di Eduardo, avrebbe dovuto iniziare le
riprese di Porno Teo Kolossal. Un film
apocalittico ambientato nella Napoli di
oggi, con l'attesa di un Messia, che
però i re magi fanno fatica a trovare.
Anni dopo Sergio Citti sfrutterà lo
spunto per I magi randagi, e ancora
dopo nelle prime opere di Ciprì e
Maresco si scorgeranno i segni di
questo copione, che però non ha visto
mai la luce come pellicola a sé,
malgrado fosse stato già interamente
scritto. Pasolini ha anche dichiarato
che questo sarebbe stato il suo ultimo
film (e che quindi Salò era una pellicola
a sé e non l'inizio della cosi detta
trilogia della morte).

I NOVECENTO GIORNI DI
LENINGRADO (1990)

Non poteva mancare in una rassegna
delle occasioni perdute, l'ultima grande

firma del nostro cinema, quella del
grande Sergio Leone. Atteso al varco
dopo il kolossal C'era una volta in
America, anche se visibilmente stanco
ed affaticato, Leone accetta la sfida e si
rimette in discussione con un progetto
molto interessante, quello della storia
d'amore di un cameraman americano
(interpretato da De Niro) con una
ragazza russa nella Leningrado
assediata per tre anni dai tedeschi. Una
trama che ha superato le resistenze del
comitato di stato sovietico, che ha
concesso di girare in Russia con 500
comparse dell'Armata Rossa (Leone ne
chiese oltre 3000). Una trama che
piace al Cremlino perchè va a
inscrivere il film nei prodotti pubblicitari
da perestroijka come Rocky IV, Danko
ed Uccidete la colomba bianca.
Leone è morto senza poter realizzare il
film, tenedosi strette anche le
informazioni sul titolo (“Leningrado”

secondo Carlo Verdone, “I novecento
giorni di Leningrado” secondo Mario
Brega). E siccome al peggio non c'è
limite, e misurarsi con Leone è stato
ritenuto cosa da niente, nel 2000 Jean
Jaques Annaud utilizza il soggetto per il
suo imbarazzante Il nemico alle porte
(ambientato però a Stalingrado, tanto la
gente non sa che sono due cose
differenti).
Giovanni De Martino

Un saggio di Ugo Intini individua nelle
dinamiche demografiche la causa (e la
possibilità) del sorgere di nuove forme
di soggetti politici in grado di
contrastare la crisi della
rappresentanza

La disintermediazione politica –
oltre al deplorevole livello del

ceto dirigente –
trova la sua principale causa nello
scollamento tra istanze civili non
adeguatamente rappresentate e
proiezioni istituzionali occupate,
ancorché con denominazioni rinnovate,
dai partiti tradizionali. Il mancato
recepimento di un quadro sociale

fortemente dinamico da parte di élite
cristallizzate può senz’altro aver
contribuito ad accentuare il divario tra
deleganti e delegati svuotando altresì
contenuti e forme della delega stessa.
Tale distanza rischia tuttavia di
ampliarsi – con esiti più profondi e
persistenti – qualora ad essere
trascurati siano quei movimenti di lunga
durata, quei lenti scontri tra piattaforme
di interessi ben radicati delle coscienze
individuali e collettive.
Le difficoltà ed i limiti incontrati dai
populismi soprattutto di casa nostra (un
vero e proprio fuoco di sbarramento

alzato dall’alleanza tra cascami
ideologici, gruppi affaristici e burocrazie
sovranazionali) dovrebbero difatti
consigliare a nuovi attori la nascita di
forme politiche capaci di cogliere
efficacemente istanze sociali di
carattere generale finora disattese:
soggetti politici, cioè, di nuova
concezione, non più basati su
contrapposti criteri socioeconomici o
politicoideologici, ma, nel tentativo di
ricostruire una rappresentanza,
interpreti dei diversi segmenti di età
anagrafiche della popolazione.

La frantumazione delle classi sociali e
la segmentazione della società italiana

in fasce di età – amplificate sia dalla
crisi economica, sia dalle miopi e
fallimentari risposte legislative di
imbarazzanti maggioranze parlamentari
– hanno determinato, scrivemmo già
nel 2012, l’emersione di contrapposti
segmenti di età ognuno dei quali
aspirante legittimamente a quelle
proiezioni istituzionali sopra citate
attraverso soggetti politici di nuova
concezione portatori di peculiari
interessi anagrafici.
A prendere atto di tale macro scenario
fu anche il Corriere della Sera che a
fine febbraio 2014 pubblicò l’articolo

“Un altro spettro si aggira per l’Europa.
La lotta di classe è ormai tra
generazioni” all’interno del quale si
sosteneva che negli ultimi trent’anni
fosse emerso un ulteriore tipo di lotta di
classe: il conflitto generazionale tra
vecchi e giovani, tra attivi e non attivi;
uno scontro, dunque, avente come
base l’età. Che lo scontro avvenga tra
generazioni è un fatto registrato oltre
un anno fa anche dal Times di Londra
che nell’articolo dell’8 luglio 2015
intitolato “Generation Game” affermava
che “Politics is becoming a
generational conflict”.

È in questo filone di analisi che si

inscrive a pieno titolo il recente saggio
di Ugo Intini, Lotta di classi tra giovani
e vecchi? (Edizioni Ponte Sisto, 2016,
pp. 160), il quale, procedendo
dall’osservazione del drammatico
capovolgimento della piramide dell’età,
individua nelle dinamiche demografiche
la causa del passaggio dalla
tradizionale lotta di classe alla “lotta di
classi” (di età), sebbene col beneficio
dell’interrogativo. Per secoli, anzi per
millenni, una larghissima base di
giovani e giovanissimi ha sostenuto
uno stretto vertice di anziani. In Italia,
negli ultimi decenni si è assistito ad una
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La lotta di classi (di età)

irrompe nella politica



38ITALICUM settembre  ottobre 2016

clamorosa inversione di tendenza: gli
ultraottantenni pari all’1,07% nel 1951
sono diventati nel 2015 il 6,54% della
popolazione. Specularmente, i
giovanissimi al di sotto dei 15 anni
sono scesi dal 26,2% (1951) al 13,8%
(2015). In sintesi – rileviamo – nell’arco
di poco più di sessant’anni da un
rapporto anzianigiovani di 1:25 si è
passati ad un rapporto di 1:2, così
determinando graficamente un effetto
clessidra al contrario (o pentagono),
con un progressivo innalzamento
dell’età mediana, pari nel 2015, informa
l’Istat, a 44,7 anni.
Nella lucida premessa al libro,
Giuseppe De Rita contesta la tesi della
“lotta di classi”, negando – o almeno
depotenziando – le discontinuità, tanto
in politica quanto in campo sociologico.
Un convincimento ribadito in occasione
della presentazione dell’opera presso
l’Istituto della Enciclopedia Italiana
Treccani a fine luglio dove il fondatore
del Censis ed ex presidente del Cnel,
invocando la lunga durata braudeliana,
ha ricondotto il rapporto giovanivecchi
nell’alveo della fisiologia, considerando
tale rapida dinamica demografica non
un evento (secondo il lessico di
Braudel), bensì un processo che sarà
metabolizzato senza implicazioni
conflittuali. Impresa invero difficile se –
come le impietose statistiche
dimostrano – l’Italia è il Paese che
condivide con Giappone e Germania
(le tre potenze uscite militarmente
sconfitte nel ’45) il primato mondiale
dell’invecchiamento.

Giustificata quindi è – a nostro parere –
la preoccupazione dell’Autore per la
marginalizzazione degli anziani; anche
osservando che in Italia il naturale
ricambio ha dismesso i lineamenti della
staffetta tra generazioni per assumere i
connotati ideologici della rottamazione.
Se sotto l’aspetto comunicativo l’attuale
governo sembra rappresentare il colpo
di coda finale della retorica virtuosa dei
giovani che dal dopoguerra imperversa
nel dibattito politico e in quello socio
culturale, da un punto di vista di
strategia politica risulta evidente un
deficit di analisi di lungo periodo, una
sorta di boomerang. Nel 2030 gli over
60 – rileva Intini – saranno la metà
della popolazione. Il giovanilismo
irriguardoso e sprezzante portatore
sano di velocità e superficialità finirà,
presumibilmente, esso stesso stritolato
dalla restaurazione della senectus.
Nuove forme del politico sono dunque
necessarie per combattere la deriva
tecnologica che con social e blog tende
pericolosamente a superare ogni forma

di rappresentanza strutturata e ad
affidare a new media e comunicazione
on line i destini di un popolo. Una
esigenza resa indifferibile anche dal
progressivo arretramento di giornali,
riviste, libri (da anni falcidiati da scelte
politiche liberticide) e del loro
insostituibile ruolo di istruzione e
formazione culturale. Mezzi di
tradizionale informazione che – siamo
certi – non potranno che trarre
beneficio dal regresso
dell’astensionismo e dal ritorno ad una
politica partecipativa di confronto anche
aspro (come quello tra classi di età)
svolto con la mediazione di adeguati
strumenti di azione collettivi e non
individualmente davanti ad un tablet
con la compiaciuta convinzione di
svolgere esercitazioni di democrazia
diretta.

Lo stravolgimento subìto dalla piramide
dell’età, oltre ad alterare secolari
rapporti politici propriamente detti, sta
producendo effetti dirompenti e attriti
finora non pienamente dispiegati in due
altri delicati ambiti sociogiuridici: il
mondo del lavoro e quello del welfare.
È nel mondo del lavoro che le frizioni
tra vecchie e nuove generazioni sono
più forti, implicando aspetti più profondi
di ordine sociopsicologico: al proposito
Intini pone – non senza ragione –
l’accento sull’invidia dei giovani verso i
lavoratori più anziani garantiti da un
quadro normativo qualitativamente più
elevato.
I giovani – deduciamo – sembrano
caduti nella trappola: invece di
partecipare attivamente al proprio
destino, considerano i diritti acquisiti
conquistati dalle lotte e dai sacrifici
delle vecchie generazioni come
ingiustificati privilegi, così aderendo
(quanto inconsapevolmente?) a quella
visione di estremismo liberista ed
affaristico che ha tutto l’interesse ad
abbassare tutele e garanzie nel mondo
del lavoro per massimizzare precarietà
e profitti. La disaffezione al sindacato –
verosimilmente ridotta con il sostegno
di nuovi soggetti politici costruiti su
base anagrafica – unita alla sfiducia
nella sua capacità negoziale
costituiscono l’epifenomeno della
rottura in atto.
Non è un caso che Giorgio Benvenuto,
l’ex Segretario nazionale della Uil,
intervenuto alla presentazione del
volume, nel registrare l’inquietante
mancanza di coesione tra giovani e
anziani nel mondo del lavoro, abbia
stigmatizzato la paura da parte della
politica di trattare col sindacato e la
paura del sindacato di trattare tout

court ed indicato realisticamente nella
lotta alla marginalizzazione delle
organizzazioni sociali il mezzo per
scacciare queste paure.

Un passaggio – secondo noi –
obbligato per le giovani leve, stanti i
tassi di disoccupazione generale al
12% e di disoccupazione giovanile al
40%. Solo acquisendo coscienza di
classe (“di età”) e convogliando le
legittime istanze sociolaburiste in
formazioni sindacali comunque
rispettose della solidarietà
intergenerazionale sarà possibile non
disgregare (si rimanda al concetto di
“molecolarità del sistema” nel lavoro
tradizionale di cui ha parlato De Rita
nella sua relazione) un formidabile
blocco di opposizione alla deriva di
sfruttamento economico
fraudolentemente veicolato, anche
grazie al nuovo quadro normativo del
lavoro che non induce all’ottimismo,
sotto le etichette di flessibilità ed
opportunità.
Un rapporto McKinsey di luglio 2016
(Poorer than their parents? Flat or
falling incomes in advanced
economies) focalizza le sue indagini sul
generale impoverimento nei Paesi ad
economia avanzata e sul conseguente
disagio sociale in termini di prospettive
di vita. Lo studio, che traccia una
impietosa (per l’Italia) classifica della
diminuzione di reddito nel decennio
20052014, individua nell’intervento
dello Stato e nel welfare pubblico (sul
modello svedese) idonei strumenti per
compensare almeno parzialmente
l’impoverimento.

Dall’inizio del XX secolo ad oggi la
composizione della spesa per
istruzione, assistenza sanitaria e
previdenza ha subìto, in forza del
capovolgimento della piramide dell’età,
modifiche impressionanti: se nel 1901 –
precisa l’Autore – la spesa per
l’istruzione era sette volte maggiore di
quella previdenziale e raggiunse un
sostanziale pareggio nel 1951, ora la
spesa pensionistica è pari al quadruplo
di quella della scuola. Analoga
situazione di partenza si è registrata
nella spesa assistenziale, la quale,
tuttavia, ha raggiunto quella per
l’istruzione all’inizio degli anni ’80
raddoppiando in anni recenti.
Invecchiamento della popolazione e
crollo dell’occupazione hanno, in
sostanza, deteriorato la sostenibilità di
lungo periodo degli equilibri finanziari
tra contribuzione e prestazioni
pubbliche.
È in un simile terreno di coltura che
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trovano presunta giustificazione le
critiche dei giovani, mediaticamente
fuorviati, all’erogazione agli anziani di
assegni pensionistici reputati troppo
generosi, perciò iniqui. Anche in questo
caso – come già osservato in campo
lavorativo – si ripropone, venato da
furore giustizialista, il medesimo
schema di “invidia sociale”, amplificato
dalla consapevolezza del
rovesciamento della piramide e
cronicizzato dall’innalzamento di età di
accesso nel mondo del lavoro dovuto,
quest’ultimo, ad una crisi economica
abilmente pilotata da poteri
sovranazionali privi di investitura
democratica. Gli stessi che,
funzionalmente alleati coi giovani nella
colpevolizzazione degli anziani,
inoculano nei loro animi germi di odio
intergenerazionale e la convinzione che
i seniores gli stiano sottraendo quote di
benessere futuro.

A costituire oggetto degli strali delle
giovani generazioni dovrebbero,
semmai, essere quei partiti (e i loro
degni eredi), nonché quella classe
pseudodirigente che negli anni
Sessanta, Settanta e Ottanta promosse
leggi e riforme previdenziali sostituendo
criminosamente calcoli attuariali e
criteri statisticoeconomici con forme di
assistenzialismo clientelare il cui
orizzonte di sostenibilità non
oltrepassava le scadenze elettorali. La
difesa delle ragioni degli anziani da
parte di Intini (a partire dal metodo
retributivo considerato “non uno
scandalo, ma una conquista sociale a

vantaggio di tutti i lavoratori”) con
argomenti di stretta osservanza
giuridica e filosofica, oltre che valida, è
indubitabilmente condivisibile.
Una lecita critica dovrebbe tuttavia
riguardare – ed implicare una dura
condanna storicopolitica di chi se ne
rese propugnatore – le storture del
sistema pensionistico a partire dalla
possibilità di accedere alle prestazioni
con “anzianità” irrisorie e dal computo
dell’assegno pensionistico sulla base di
retribuzioni artificialmente gonfiate in
extremis con straordinari, gratifiche e
promozioni i cui onerosi effetti perversi
avrebbero gravato su finanze e
generazioni future. Una bomba ad
orologeria che l’“oculata miopia” di
politici inetti ha previsto che scoppiasse
cronologicamente lontano dalla sua
accensione.

Una inettitudine che ora, a distanza di
decenni, permette alle vestali del rigore
monetarista e del pareggio di bilancio di
accreditare i comodi binomi “liberismo
virtuoso  sistema contributivo” e
“assistenzialismo vizioso  sistema
retributivo”. Si tratta di una
semplificazione fuorviante che, da un
lato, finisce paradossalmente per
realizzare una esiziale coincidentia
oppositorum – rileva con acume Intini –
tra ragionamenti del liberismo e
teorizzazioni del pauperismo
egualitario; dall’altro, svilisce il sistema
pensionistico a logiche contabili
disconoscendo la funzione eticopolitica
di inclusione sociale e di assicurazione
del diritto ad “un’esistenza libera e

dignitosa” (art. 36.1 Cost.) che, a
nostro avviso, non può terminare con
l’uscita dal mondo del lavoro.
Non solo – per concludere – processi
politici, lavoro conteso e livelli di
welfare; molte pagine del libro sono
dedicate alla proiezione del veloce
invecchiamento delle popolazioni
italiana ed europea (condannate alla
“irrilevanza numerica”) sugli equilibri
mondiali e alla pressione che i Paesi
del Terzo e Quarto mondo con tassi di
fertilità vertiginosi, livelli retributivi
inferiori e progressi nell’acquisizione di
capitale cognitivo – comunque la si
pensi – eserciteranno sul limes del
fortino euroccidentale.
Le reciproche interrelazioni tra i
complessi argomenti esposti nel saggio
con efficace approccio circolare ci
hanno indotto a riflessioni
consapevolmente venate di
pessimismo che non possiamo non
condividere con l’Autore. Un
sentimento, tuttavia, che non scalfisce
il nostro riconoscimento del rigore
scientifico del prof. De Rita, malgrado il
fiducioso ottimismo che trapela dalla
sua prefazione. Ma che dovrebbe
fungere da stimolo alla politica affinché,
per una volta, sia essa in grado di
anticipare le dinamiche sociali, non
permettendo che siano sempre queste
ultime ad imporre, sull’onda delle
necessità del momento, tempi e
modalità nella definizione di norme
giuridiche.
S.D.R.
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