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L'overdose elettorale è finita. Ma
la bulimia massmediatica fatta di

immagini, social network, talk show,
grafici, sondaggi è incessante e
sommerge le masse virtualizzate
senza soluzione di continuità.
La vulgata mediatica, riguardo alle
elezioni europee, ha anteposto gli
effetti che esse hanno determinato
nelle controversie governative italiane,
mettendo invece in ombra le
problematiche relative alla
composizione del nuovo parlamento
europeo. E' vero semmai il contrario.
Dalle direttive politiche ed economiche
della UE dipenderà invece il destino dei
governi italiani. Con il successo della
Lega (34,3%), e il drastico
ridimensionamento del M5S (17,1%),
gli equilibri tra le forze di governo
appaiono decisamente mutati. Con

tutta probabilità l'esperienza del
governo gialloverde è agli sgoccioli, la
sua spinta propulsiva al rinnovamento
sembra si stia esaurendo.

Con nuove elezioni potrebbero
riproporsi i vetusti schieramenti di
centrodestra (con un Salvini in versione
più moderata e la relativa scomoda
inclusione di Berlusconi e compagni
nella maggioranza, che comunque
costituirebbe un buon viatico per
l'ingresso dei leghisti nel PPE del dopo
 Merkel), e di centrosinistra
(schieramento composto dal PD e un
M5S costretto ad una innaturale
alleanza, onde sfuggire all'isolamento
politico cui altrimenti sarebbe
condannato). Tali prospettive
rappresenterebbero un ritorno alla
ormai desueta e stantia dialettica
destra / sinistra, con conseguente
vanificazione dell'ondata di
cambiamento costituita dell'esperienza
del governo gialloverde che comunque
ha posto le basi per un sostanziale
rinnovamento della politica italiana.

LLaa vviittttoorriiaa ddeell ccoonnsseerrvvaattoorriissmmoo
eeuurrooppeeiissttaa

In Europa, come previsto, lo
sfondamento sovranista non si è
verificato, ma il successo dei partiti
euroscettici, specie in Italia, Francia e

Ungheria è stato rilevante. Certo è il
definitivo declino dell'era della Merkel.
Quest'ultima lascia una eredità assai
gravosa nel governo dell'Europa. Gli
equilibri socio  economici degli stati
membri sono stati devastati dalle
politiche di austerity, con accentuate
diseguaglianze sociali, precarietà del
lavoro, disoccupazione e politiche
finanziarie che hanno prodotto ripetute
crisi dei debiti sovrani. Questa Europa,
che non ha mai definitivamente
superato la crisi del 2008, si trova oggi
ad affrontare una nuova recessione.

Ha vinto il conservatorismo europeista.
Non è più tuttavia riproponibile in
Europa l'alleanza tra popolari e
socialisti che ha governato le istituzioni
europee dal 1979 in poi. Ma,
nonostante il calo di consensi, i
popolari della Merkel sono ancora il

primo partito in Europa. Si prospettano
nuove alleanze, che includono il gruppo
liberale dell'ALDE e i Verdi.

Il futuro dell'Europa appare improntato
alla continuità della politica di rigidità
finanziaria della passata legislatura. In
termini politici, si dovranno creare
nuove coalizioni allargate al fine di
perpetuare il dominio dell'asse franco 
tedesco sull'Europa. Infatti, alla classe
politica dominata dai partiti tradizionali,
ormai in declino (Germania e Italia), o
addirittura quasi scomparsi (Francia), si
sono sostituite nuove forze politiche
artificialmente create come En Marche
di Macron, o riesumate da una
precedente marginalità politica
minoritaria quali i Verdi, la cui unica
funzione innovatrice è consistita nel far
trasmigrare in un partito sicuramente
liberal ed europeista, gli elettori in fuga
da una sinistra (sia europeista che
populista) in disfacimento. Il sistema
europeo può clonarsi, riciclarsi, ma
giammai riformarsi.

EEuurrooppeeiissmmoo ee ssoovvrraanniissmmoo:: uunn
rreeffeerreenndduumm ttrraa bbeennee ee mmaallee aassssoolluuttoo

Queste elezioni europee non sono
state un confronto tra forze politiche
antagoniste, tra contrapposte e
alternative visioni dell'Europa e delle
politiche europee. No, queste elezioni

sono assimilabili ad un referendum
imperniato su scelte apodittiche quali la
sopravvivenza dell'Europa o la sua
dissoluzione, diritti umani o barbarie
identitaria, democrazia o fascismo
razzista, liberismo economico o
oppressione statalista, progressismo
laicista o oscurantismo medioevale. Il
fronte europeista si è legittimato come
una scelta necessaria e irreversibile, in
quanto rappresentante univoco e
insostituibile di una istituzione
sovranazionale europea non
suscettibile di alternative possibili. Nelle
elezioni europee non ha avuto luogo un
confronto / scontro tra tesi diverse, ma
sono state impostate su una scelta
discriminante tra un soggetto legittimo
e uno delegittimato in quanto
sovranista. L'europeismo si può
riassumere in un dogma di carattere
ideologico  teologico: Noi siamo

l'Europa, non c'è altra Europa all'infuori
della UE. Pertanto si è voluto
contrapporre all'europeismo  bene
assoluto, lo spettro sovranista
dissolutore, cioè il male assoluto.

GGeeooppoolliittiiccaa eeuurrooppeeaa,, llaa ggrraannddee aasssseennttee

Si vuole perpetuare l'immobilità di una
governance europea oligarchica, anti
populista e anti sociale, senza
considerare che è stata proprio la sua
politica di austerity a generare sia il
fenomeno populista / sovranista che la
Brexit. il fronte europeista, suscitando
panico collettivo e prospettando
orizzonti apocalittici (invasioni della
Russia di Putin, riviviscenza del
razzismo e dell'antisemitismo), ha
voluto esorcizzare i futuribili scenari di
disgregazione europea scaturenti da un
successo dell'estremismo nazionalista
dei sovranisti, onde occultare ben altro
nazionalismo, quello costituito dall'asse
franco  tedesco, che, con armi
tecnocratico  finanziarie, ha imposto il
suo perdurante dominio sull'Europa.

Quello europeo è un modello di
democrazia univoco, che non consente
alternative o trasformazioni. E le scelte
univoche presuppongono un sistema
oligarchico. Quante volte è stata
delegittimata la volontà popolare (il
caso della Brexit è illuminante), in

Conservatorismo franco  tedesco
e dissoluzione europea

LLuu iigg ii TTeeddeesscchh ii
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quanto un popolo bue, ignorante e
rozzo voterebbe solo con la pancia e
sarebbe incapace di compiere scelte
che devono essere devolute
necessariamente ai tecnocrati? Il
sistema Europa è infatti governato da
organismi elitari non elettivi. Le
consultazioni popolari avrebbero la sola
funzione di ratificare ed acclamare le
scelte dell'oligarchia.

Se si fosse voluta
affermare la necessità
storica imprescindibile
dell'Unione Europea, al
fine di far fronte alle
sfide globali delle
potenze emergenti,
allora si sarebbe dovuto
affrontare il tema
dell'Europa, quale
soggetto politico unitario
ed indipendente nella
nuova geopolitica
mondiale. Tale
problematica è stata
invece del tutto rimossa
nella consultazione
elettorale europea.
L'unilateralismo
americano, con la sua
politica aggressiva sul piano
internazionale, con il suo protezionismo
economico messo in atto per colpire
non solo la Cina ma anche l'Europa,
dovrebbe indurre l'Europa ad assumere
un diverso ruolo geopolitico. Infatti,
dato il progressivo declino
dell'Occidente, sarebbe necessario
ridiscutere, se non abrogare il patto
atlantico, provvedere da sé stessa alla
propria difesa e alla propria sicurezza.
L'Europa quindi dovrebbe stipulare patti
e alleanze internazionali senza vincoli
esterni che ne limitino la sovranità e
l'indipendenza.

Ma, nonostante l'aggressiva ostilità
statunitense, l'Europa, dati i vincoli
strategici e finanziari che la legano agli
USA e la politica filo atlantica dei paesi
dell'est europeo, rimane nell'area
occidentale, anche in questa fase di
declino dell'Occidente. Il vincolo
esterno, rappresentato dagli USA, con
relativa sovranità limitata, si configura
come una necessità vitale per questa
Europa, la cui unitarietà sussiste in
funzione delle Nato. Qualora il vincolo
del patto atlantico venisse meno, la
dissoluzione della UE sarebbe assai
rapida. Allo stesso modo, in Italia
l'europeismo delle classi dominanti e
dei partiti europeisti (PD, Forza Italia ed
altri), individua nel vincolo esterno della
UE e quindi nella subalternità italiana in

Europa, l'unica possibilità di
risanamento morale e finanziario per
l'Italia. Non a caso, sono assai
numerosi in Italia i tifosi palesi ed
occulti dello spread, del
commissariamento italiano da parte
della UE, del governo Monti e di
futuribili governi tecnici.

L'impraticabile spirito di conservazione
dell'esistente, unito all'innaturale

dimensione astorica assunta
dall'Europa, sono i mali morali che
corrodono l'Europa e che alla lunga
potrebbero annientarla.

EEuurrooppeeiissmmoo ccoonnsseerrvvaattoorree ee
ddiissssoolluuzziioonnee ddeellllaa UUEE

Le forze politiche europeiste, già
dominanti, anche se integrate in
schieramenti maggioritari differenti,
hanno prevalso nella governance
europea. Non c'è dubbio: esse
rappresentano il governo legittimo di
questo sistema europeo, quale
espressione politica delle oligarchie che
detengono il potere economico ed
esercitano la sovranità effettiva
sull'Europa.

Il malcontento popolare diffuso e la
netta divaricazione tra elites e popolo si
accentueranno, le istanze di riforme
politico  sociali dell'Europa rimarranno
disattese. Si protrarrà in eterno
l'andamento altalenante dello spread? I
parametri finanziari, il fiscal compact, le
fluttuazioni del Pil, saranno la ragione
ultima delle nostre vite e di quelle delle
future generazioni? La società europea
diverrà uno smisurato lager popolato da
masse si condannati ai lavori forzati a
vita per debiti? Secondo i trattati il
processo di unificazione europea è
irreversibile. Ma di irreversibile nella

vita e nella storia dell'uomo c'è solo la
morte.

La vittoria degli europeisti non
ostacolerà il processo di dissoluzione
europea già in atto; esso non potrà che
registrare progressive accelerazioni. La
crescente pressione della protesta
populista, con il declino dei partiti
tradizionali, renderà sempre più
problematica la governabilità degli stati.

La recessione
aggraverà la crisi
occupazionale e le
tensioni sociali già in
atto. Il degrado morale
e la progressiva
decadenza dei valori
etici comunitari
potranno generare
vasti fenomeni di
contestazione contro
l'invasività delle
istituzioni europee nel
governo degli stati. La
disgregazione interna
degli stati potrebbe
provocare una crisi
della stessa Germania,
che potrebbe
tramutarsi un una crisi

sistemica dell'Europa.

LL''EEuurrooppaa nnoonn èè uunnaa ppaattrriiaa,, mmaa uunn
pprrooggeettttoo ddii iinnggeeggnneerriiaa ssoocciiaallee
ccoossmmooppoolliittaa ddeessttiinnaattoo aadd iimmppllooddeerree..
MMaa ddaallllaa ddiissssoolluuzziioonnee ddeellllaa UUEE nnoonn
ppoottrràà ffoorrssee rriinnaasscceerree ll''EEuurrooppaa??
Luigi Tedeschi

Fanny Pigeaud
Ngongo Samba Sylla

L'arma segreta della Francia in Africa
Fazi Editore
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Commentare delle elezioni a
poche ore dalla chiusura dei

seggi è sempre rischioso,
e ciò vale a maggior ragione per le
Europee che vedono coinvolti circa 400
milioni di elettori in diversi Paesi e che
portano alla formazione di un
Parlamento nel quale gruppi,
programmi, alleanze, ecc. si scoprono
solo a giochi fatti e non prima del voto.
A complicare il tutto stavolta c'è di
mezzo la Brexit che a fine Ottobre 2019
dovrebbe far automaticamente
decadere tutti i parlamentari eletti nel
Regno Unito. Non posso quindi fare
altro che attenermi ai dati disponibili ad
oggi. Vorrei analizzarli sotto tre aspetti:
cosa accadrà al Parlamento Europeo;
cosa è successo in Italia; cosa
comportano per il futuro politico del
nostro Paese.
In generale, e questo direi proprio che
non potrà cambiare, e parafrasando

Tomasi di Lampedusa, “tutto è
cambiato, perché nulla cambi”. A molti
piace credere oggi che per fare politica
basti mettersi un cappellino dei
pompieri, imbracciare un mitra per
finta, e dire – peraltro altrettanto per
finta – che si chiudono i porti. Ma, ahi
loro, i conti in politica si fanno coi
numeri che esprimono seggi, il resto è
aria fritta per i poveri stolti. Detto
questo, si comprenderà facilmente che
coloro che oggi pensano di essere i
vincitori sono in realtà i vinti e, anzi,
rischiano di esserlo ancora più di
quanto lo fossero prima di queste
elezioni.
Premessa doverosa: tutte le analisi
sono fatte al netto della Brexit e della
“uscita” dei parlamentari britannici, in
quanto, quello che succederà in tal
caso non è ancora definito.
Partiamo, come sempre si dovrebbe
fare, dai dati. Gli europarlamentari sono
751, il che significa che la maggioranza
è fissata a 376 eurodeputati. Da
quando esiste l'Europarlamento, tale
maggioranza è stata appannaggio di
un'alleanza Partito Popolare Europeo
(PPE) Socialdemocratici (S&D), in
Italia rappresentati da Partito
Democratico e Forza Italia. L'indirizzo
che l'Unione Europea ha avuto fino a
oggi, almeno per i limitati poteri del
Parlamento nettamente depotenziato
rispetto alla Commissione Europea e

del tutto impotente per quello che
riguarda la Banca Europea (va detto
che con le ultime riforme,
l'Europarlamento diventerà più
importante nel prossimo futuro), è stato
dettato dal questa alleanza, di cui la
CDU tedesca della Merkel è da sempre
la forza trainante. Bene, dopo ieri, il
PPE pare contare su circa 180 seggi e
la S&D su circa 146, per un totale
complessivo di circa 326 seggi. Ciò
significa che per la prima volta non
avranno la maggioranza del
Parlamento. Vittoria! Grideranno
euroscettici e sovranisti vari. Manco per
niente dicono invece i dati! Fino a ieri, il
terzo gruppo era quello dei
Conservatori e Riformisti (ECR) –
rappresentati nel Belpaese da Fratelli
d'Italia – euroscettici e fortemente
contrari a come l'Europa sia stata
gestita finora. Bene, da ieri, invece, al
terzo posto si dovrebbe posizionare

quello che era il gruppo dei Democratici
e dei Liberali (ALDE), che si scioglierà
per dar vita a un nuovo
raggruppamento comprendente gli
eletti del partito di Macron. Questo
gruppo è estremamente europeista,
anzi, più europeista dell'asse PPE
S&D, e su quanto la presenza di
Macron rappresenti la sconfitta di tutta
l'Italia non penso sia il caso di
dilungarsi, si pensi alla Libia e a
Ventimiglia per capire di cosa stiamo
parlando. Ora, dalle urne, pare che a
ALDE spettino circa 109 seggi. E' del
tutto evidente che la futura
maggioranza sarà formata dalla triade
PPES&DALDE, sia per il comune
supereuropeismo, sia per il noto asse
FranciaGermania, sia perché
internamente né la Merkel né Macron
hanno alcun interesse a dare spazio ai
loro rivali nazionali: il Rassemblement
National (RN) in Francia (primo partito)
e i Verdi in Germania (secondo partito).
La somma dei seggi di questi tre gruppi
è pari a circa 435 seggi, garantendo
una maggioranza assoluta amplissima
(si ricordi che la maggioranza è di 376
seggi). Ma se proprio proprio non
dovessero bastare, ecco che
potrebbero essere coinvolti i circa 69
eletti nel VerdiALE, che seppur critico
rispetto a certe scelte europee, è
sicuramente europeista. Questo
significa che la nuova maggioranza

sarà ancora più europeista di prima,
alla faccia dei proclami di vittoria dei
cosiddetti sovranisti specialmente di
casa nostra. Ecco, interessante quello
che succede nel campo appunto
“sovranistaeuroscettico”. Siamo alle
solite, per soddisfare l'ego di qualcuno
“più sovranista” di altri, siamo ai derby
e ai patetici tiri della giacchetta di
questo o di quel leader. Il gruppo ECR
conterebbe circa 59 eurodeputati;
quello della ENL (dove si siedono Lega
e RN) circa 58; e quello della EFDD
(Europa della Libertà e della
Democrazia Diretta, dove siedono gli
eletti del Movimento 5 Stelle) circa 54
(di cui però 28 eletti nel partito della
Brexit inglese di Farage che quindi a
breve decadranno). Se fossero tutti
uniti sarebbero all'incirca 171 euro
deputati, che ne farebbe il secondo
gruppo del parlamento e decisivo per le
sorti della nuova maggioranza. Allora sì

che i sovranisitieuroscettici potrebbero
cambiare davvero le cose. Ma Lega e
M5S sono ormai ai ferri corti, i leaders
alla Orban e Kaczynski, aspirano a due
gruppi diversi, i polacchi sono nei
conservatori mentre gli ungheresi nei
popolari, anche se rischiano di essere
cacciati e allora non si sa dove
finiranno... Senza contare che tutti i
Paesi dell'Est non sono sovranisti come
si pensa in Italia, sia perché hanno
goduto, e hanno fortemente bisogno,
dei finanziamenti e delle agevolazioni
di Bruxelles per continuare a crescere;
sia perché hanno bisogno della Unione
Europea e dei loro padroni statunitensi
per “difendersi” dalla Russia; sia
perché su alcune tematiche, come la
ridistribuzione dei migranti, non hanno
alcuna intenzione di assecondare le
richieste dei Paesi di confine come ad
esempio l'Italia. Per farla breve, le
elezioni di ieri ci consegnano un
Europarlamento più “europeo” di prima
e i sovranistieuroscettici incapaci per
vari motivi di avere un ruolo che non
sia di mera comparsa, ancora più
insignificante di prima.

Veniamo ai risultati di casa nostra.
Qua, la vittoria della Lega è
assolutamente senza discussione.
Supera il 34% dei consensi diventando
ampiamente il primo partito, “rubando” i
voti all'alleato di governo Movimento 5

MMaannuueell ZZaannaarriinn ii
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Stelle che “crolla” fino al 17%, superato
anche dal PD che arriva a quasi il 23%.
A sinistra del PD sono ridotti al “nulla
cosmico” La Sinistra, + Europa della
Bonino e i Verdi, i quali tutti insieme
arriverebbero circa al 6%. Nel centro
destra Forza Italia sopravvive grazie
alla nuova discesa in campo del
Berlusca (quasi 9%) e sale Fratelli
d'Italia (6,5%) che punta a diventare il
secondo partito dello schieramento.
Nello specifico, la Lega
trionfa nelle due
circoscrizioni del Nord
(circa il 40% a Ovest e
41% a Est con circa il
50% nel Veneto), dove
invece crolla il M5S. A
sorpresa, ma per chi ci
abita nemmeno troppo,
la Lega vince anche al
Centro, tradizionale
“feudo rosso”, ottenendo
il 33% dei voti contro il
26,8% del PD. Tutto
cambia “sotto Roma”.
Nella circoscrizione Sud,
vince il Movimento 5
Stelle col 29% dei voti
con l'incredibile, questo si pensando ai
tempi del grido “via i Terun”, secondo
posto della Lega che prende il 24%, e il
terzo del PD con il 19% dei consensi.
Al movimento di Di Maio va ancora
meglio nelle Isole, dove mantiene il
risultato delle politiche attestandosi a
quasi il 30% con l'ancora più incredibile
secondo posto della Lega con il 22%
(addirittura in Sardegna il partito di
Salvini è in testa col 27% contro il 25%
del M5S). In sostanza, si può dire che
la Lega vanta sicuramente un seguito
importante sul territorio nazionale, ma
vince solo in quelle zone di Italia ultra
ricche (Nord) o ricche e “privilegiate”
(Centro), dove l'elettorato è attratto da
politiche “sicuritarie” che tutelino
appunto i loro privilegi e proposte di un
fisco che “toglie ai poveri per dare ai
ricchi”, come quella della Flat Tax. Il
Movimento 5 Stelle rappresenta invece

ancora la prima scelta nelle zone più
povere del Paese (Sud e Isole) dove le
aspettative “sociali” come il reddito di
cittadinanza e una politica più di
“sinistra” rispetto a quella della Lega
fanno ancora breccia. Da segni di vita il
PD che perde ovunque, comprese tutte
le sue ex roccaforti, tranne Bologna,
dove un potere paramafioso persiste
ancora, ma tiene percentuali costanti in
tutte le circoscrizioni. Insomma, anche

qua, chi pensa di aver vinto, coloro che
magari vivono nelle periferie del Nord e
sentono l'immigrazione come una
minaccia, si accorgeranno ben presto
che la minaccia consiste nel fatto che a
breve, grazie alla Lega, non avranno
più alcunché da difendere da pseudo
invasori inesistenti.

In ultimo, una breve considerazione su
cosa significhi per lo scenario
“governativo” italiano le elezioni di ieri,
anche se è assolutamente sbagliato
mischiare europee e politiche. Se è
vero che la Lega raccoglie il 34% dei
consensi, questo non garantisce a
Salvini il governo solitario, ma lo
costringe ad alleanze. Faccio presente
che cinque anni fa Renzi prese il 40%
alle Europee e poi sappiamo tutti la fine
che ha fatto il PD. Ora, o continua
nell'innaturale alleanza coi 5 Stelle,

cosa che a ieri
garantirebbe all'attuale
maggioranza
l'incredibile risultato del
circa 51% dei voti, con
una maggioranza
“bulgara”, cosa
piuttosto impensabile
che un Governo abbia
un così largo
consenso, ma che lo
costringe ai litigi
continui a cui
assistiamo
continuamente e a

realizzare solo parzialmente il suo
programma (a fronte della promessa
del taglio delle accise sulla benzina, la
“verde” si aggira ormai attorno agli 1,60
Euro). Oppure torna col Centrodestra,
dato che escludo che la Meloni, almeno
nel breve, possa abbandonare Forza
Italia, raggiungendo in questo caso
circa il 50% dei voti, e ottenendo
comunque una maggioranza
larghissima, grazie al premio di

maggioranza alla coalizione che
raggiunge il 40% dei voti. Ma in
tal caso, deve scendere a
compromessi col Cavaliere non
solo per le poltrone, con il solito
circo di pregiudicati, nani e
ballerine che accompagnano da
sempre Berlusconi, ma sui
programmi e i metodi, perché è
evidente che il “caso Diciotti” è
impensabile con una
maggioranza che preveda Tajani
tra gli uomini di punta. Insomma,
anche in questo caso le cose
sono sostanzialmente rimaste
come erano, ma al Capitano
piace farsi i selfie trionfanti e gli
italiani subiscono sempre il

fascino degli imbonitori da mercatino
rionale.
Manuel Zanarini

Diego Fusaro
La notte del mondo

UTET
2019, pagg. 574 euro 19,00
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I l risultato delle elezioni europee‘migliora’ il quadro politico sia
nazionale che continentale,
ma solo marginalmente, perché, ccoommee
sseemmpprree,, hhaa vviinnttoo iill BBaannccoo,, cciiooèè llaa
BBaannccaa,, eesssseennddoo iill ggiiooccoo ttrruuccccaattoo..
CCaattttoolliiccii,, lliibbeerraallii,, ssoocciiaalliissttii,, nnaazziioonnaalliissttii
ee ““ssoovvrraanniissttii”” ssii ssoonnoo tteennuuttii ttuuttttii
aallll’’iinntteerrnnoo ddeell ppeerriimmeettrroo ddeell mmooddeelllloo,,
ddeellllee rreeggoollee ee ddeeii mmeeccccaanniissmmii ddeell
ccaappiittaalliissmmoo ffiinnaannzziiaarriioo mmoonnddiiaalliissttaa ee
ddeellllaa ssuuaa ggeerraarrcchhiiaa ddii ssccooppii ee ppootteerrii,,
sseennzzaa mmeetttteerrllii iinn ddiissccuussssiioonnee,, sseebbbbeennee
ssaappppiiaannoo bbeenniissssiimmoo cchhee ssoonnoo eessssii iill
ffoommiittee ddeeii mmaallii ssoocciiaallii,, eeccoonnoommiiccii eedd
eeccoollooggiiccii cchhee hhaannnnoo pprroommeessssoo ddii
rriissoollvveerree –– mmaallii cchhee hhaannnnoo
pprruuddeenntteemmeennttee iimmppuuttaattoo aadd aallttrree
ccaauussee.. NNeessssuunnoo ddii eessssii èè aannttiissiisstteemmaa..
HHaannnnoo rreecciittaattoo eennttrroo iill tteeaattrriinnoo ddeellllee
ddiivveerrggeennzzee pprreeddiissppoossttoo ppeerr lloorroo,, eennttrroo iill

rraannggee ddii ppoossiizziioonnii ((ffiinnttaammeennttee)) ccrriittiicchhee
aauuttoorriizzzzaattoo ddaall ppootteerree rreeaallee.. DDiieettrroo llaa
ffaacccciiaattaa ddii aappppaarreennttee aalltteerrnnaattiivviittàà ttrraa llee
ffoorrzzee ppoolliittiicchhee iinn lliizzzzaa eelleettttoorraallee,, qquueessttoo
ddaattoo ddii ffoonnddoo llee aaccccoommuunnaa ttuuttttee:: ttuuttttee
hhaannnnoo ccooooppeerraattoo nneelllloo ssppiieeggaarree aall
ppooppoolloo bbuuee ii pprroobblleemmii,, cchhee lloo
aafffflliiggggoonnoo,, ddaallll’’eeccoonnoommiiaa
aallll’’iimmmmiiggrraazziioonnee,, iinn tteerrmmiinnii iirrrreeaalliissttiiccii,,
sseemmpplliicciissttiiccii,, eemmoottiivvii –– tteerrmmiinnii
ffuuoorrvviiaannttii,, qquuiinnddii iinnnnooccuuii ppeerr ggllii
iinntteerreessssii ffoorrttii.. LLaa ppoolliittiiccaa,, iinnffaattttii,, èè ll’’aarrttee
ddeell ppoossssiibbiillee,, ddeell pprraaggmmaattiissmmoo,, cchhee,,
ppeerr rraaccccoogglliieerree vvoottii,, ssii ffaa ccrreeddeerree aallttrroo..

I problemi economici (recessione,
disoccupazione, indebitamento) sono
stati presentati alla base come frutto di
un’errata o avara posizione della cricca
eurocratica, e come se si trattasse di
conquistare il diritto a fare più a deficit,
e senza prospettare un piano B per il
caso che le cose non cambieranno.
Non è stata denunciata la
monopolizzazione privatistica del
potere monetario e finanziario nelle
mani di un cartello sovranazionale, il
quale ha da decenni deciso una politica
globale di restrizione dello sviluppo
reale, di finanziarizzazione della
società e della politica, di
centralizzazione del potere delle
proprie mani, di sottomissione delle
istituzioni, dei governi, dei parlamenti,
attraverso il loro indebitamento
programmato e a strozzo che li rende
ricattabili e burattinabili, con enormi

incrementi nella diseguaglianza, che
hanno portato una minuscola élite al
controllo della maggioranza del reddito
e della ricchezza, e massacrato i diritti
dei lavoratori. E poi li chiamano
“populisti”. Neppure si è messo in
discussione, prospettando un piano B
per il caso di rifiuto dei dovuti correttivi,
lo statuto e la gestione delle BCE, né la
politica bancariamonetaria europea
che assegna all’Italia metà della
liquidità pro capite che dà alla Francia e
alla Germania, né il sistematicamente
mancato rispetto tedesco dei limiti di
surplus commerciale.

Il problema dell’immigrazione è stato
presentato e travisato in termini di
mercanti di esseri umani, di affarismo
dell’accoglienza e di abuso da parte
degli stessi migranti. Non hanno
spiegato, perché non si potevano

mettere in urto con Cina, Francia,
Belgio e altri paesi, che l’immigrazione
sostitutiva di massa, o invasione, è
spinta dal fatto che la Cina si sta
accaparrandosi le terre africane, e gli
occidentali le materie prime; e tutto
questo produce le ondate di migranti
economici e conflitti che degenerano in
croniche guerre e guerriglie locali.

Questi due problemi fondamentali,
quello economico e quello migratorio,
hanno cause e interessi retrostanti così
potenti che non si possono nominare al
grande pubblico, né li si può additare
come avversari da combattere, ma si
additano cause e colpevoli abbordabili.
I partiti politici “sovranisti” e “populisti”
italiani non hanno nemmeno messo in
discussione l’impostazione di fondo
dell’Unione Europea che, sin dalla sua
progettazione, che, sotto la pelle
d’agnello di Ventotene, pianifica e sta
attuando la concentrazione del potere e
delle risorse del continente nelle sue
aree più efficienti, ossia in Germania e
parte della Francia e dell’Olanda, a
spese degli altri paesi. Nessuno ha
descritto gli effetti e la funzione
dell’Euro a questo disegno strategico,
intenzionale. Nessuno ha promesso
che porterà l’Italia fuori dall’Euro, se
l’Euro non verrà riformato in modo tale
che non abbia più quell’effetto.
Nessuno ha fatto un conto oggettivo dei
danni e benefici dell’UE (politica
agricola, politica fiscale, politica

monetaria): sarebbe stato troppo
rivelatore! Dove sono allora il
sovranismo e il populismo, all’atto
pratico?

I partiti creduti sovranisti non sono
realmente sovranisti anche perché non
hanno messo in luce il problema della
posizione appunto subalterna dell’Italia
rispetto agli interessi di altri paesi
dell’UE, non hanno proposto una
soluzione realistica a questa
condizione che ci condanna alla
sistematica e progressiva spoliazione e
deindustrializzazione e
africanizzazione. Si sono limitati a dire
che avranno più forza nel parlamento
europeo, mentre in ogni caso i vari
partiti “sovranisti” europei sono e
rimangono una minoranza in quel
parlamento, e sono divisi tra loro
perché portatori di interessi nazionali in

buona parte contrapposti. Non è che
Lega e Stelle stiano sprecando le
opportunità per mettere in luce e in
discussione un sistema di potere
contrario agli interessi nazionali: stanno
semplicemente evitando di scontrarsi
con esso per non essere licenziate.
Almeno fino ad oggi.

II DDIIOOSSCCUURRII CCII LLIIBBEERRAANNOO
DDAALLLL’’EEUURROO

Le mosse di politica economica del
presente governo appaiono a molti
chiaramente e seriamente dannose e
destabilizzanti, direi irresponsabili – ma
non lo sono, se hanno lo scopo
strategico che suggerirò in fondo a
questo articolo. Nel qual caso
sarebbero, al contrario, sagge,
lungimiranti, meritorie, e ben potremmo
acclamare i Dioscuri.

Nella campagna elettorale dell’anno
scorso e pure in quella attuale, Salvini
e Di Maio hanno impiccato se stessi, e
insieme a sé tutta l’Italia, a promesse
elettorali demagogiche, incompatibili
con la condizione del Paese: reddito di
cittadinanza, decreto dignità, quota
cento, flat tax – misure fattibili solo in
uno Stato poco indebitato e in crescita
economica, oppure padrone della
propria moneta, come USA e
Giappone. Da tali promesse i due non
possono smarcarsi prima delle elezioni
europee, nonostante che emerga

MMaarrccoo DDeell ll aa LLuunnaa

Il banco vince le elezioni europee
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sempre più la loro insostenibilità.

Siccome l’Italia è fortemente indebitata,
economicamente bolsa, e deve farsi
finanziare da investitori esterni in una
moneta che non controlla, l’attuale
governo ha dovuto rinviare o ridurre di
molto le promesse iniziali, e la parte di
esse che ha attuato ha già prodotto
effetti sfavorevoli sul piano finanziario
(aumento di spread e di rendimenti sul
debito pubblico, contrazione del
credito, uscita di capitali, sfavore di
ampi settori produttivi) e pare avrà
effetti negativi pure su quello
economico, per giunta in una fase
recessiva che li amplificherà,
soprattutto se si andrà a sbattere
contro il muro delle clausole di
salvaguardia, col rialzo dell’Iva che il
governo smentisce ma lo ha già iscritto
nel DEF.
In un’epoca lunga di concentrazione
del reddito e di allargamento della
povertà, provvedimenti redistributivi
come i sullodati sono in sé moralmente
giusti, riscuotono consenso, ma
producono reazioni di sistema in senso
opposto, che pareggiano o superano i
loro effetti benefici e riequilibranti,
perché ricadono proprio sui ceti deboli
che i provvedimenti predetti volevano
aiutare: aumento di spread,
rendimenti, deficit, tasse, con
contrazione di credito, servizi,
investimenti. La lezione della storia,
mai imparata dai politici volenterosi
ma con attitudini culturali inadeguate al
loro ruolo, è che lo sforzarsi di
‘correggere’ pettinando contropelo un
sistema dinamico, complesso, che non
controlli, che reagisce, e che è molto
più grosso di te, risulta nei fatti sempre
controproducente, e ti fa fare perdere il
carisma.
Il controllo di un sistema economico
nazionale è cosa complicata, ma per
certo incomincia con quello della
moneta e con la liberazione dai
meccanismi indebitanti. E l’Italia è in
una condizione oggettiva che le
impedisce persino di incominciare a
farlo. Una condizione che la destina a
un costante declino. I principali fattori di
tale condizione sono i seguenti:

1La geopolitica globale, dagli anni ’80,
si è finanziarizzata, ha definanziato
l’economia produttiva e, come metodo
di potere, coltiva l’indebitamento
irreversibile dei governi e dei privati, la
riduzione dei servizi, dei salari, dei
diritti dei lavoratori; quindi non vi sarà
un rilancio economico generale.

2L’Italia non è indipendente bensì

sottoposta a interessi stranieri e le sue
politiche economiche sono asservite ad
essi; essa è oggetto di una
programmatica sottrazione di risorse
attraverso l’UE. In particolare
l’Eurosistema bancariomonetario,
bloccando gli aggiustamenti fisiologici
dei cambi tra le monete nazionali senza
mettere in comune i rispettivi debiti
pubblici, le fa perdere capitali, industrie
e cervelli in favore dei paesi più

efficienti, aggravando il suo debito
pubblico; e al contempo fa in modo che
essa disponga della metà della liquidità
pro capite che hanno Francia e
Germania; così in Italia manca il denaro
per la domanda interna e per pagare i
debiti anche tributari, mentre gli
stranieri hanno i soldi per rilevare i suoi
assets, che essa deve svendere per
procurarsi quella liquidità che le viene
artatamente negata.

3Il sistemapaese italiano è
storicamente zavorrato da prassi di
ruberie e inefficienze, sprechi,
parassitismo che abbassano la sua
efficienza, nonché da ampie aree di
scarsa o nulla produttività, che vengono
in parte mantenute attraverso massicci
trasferimenti pubblici – e tutto ciò si
traduce in un sovraccarico tributario
tale, a carico delle aree produttive, che
mina la loro efficienza e spinge capitali,
imprenditori e tecnici ad emigrare,
portando con sé la clientela e le
tecnologie, per fare concorrenza
dall’estero.

4Le suddette zavorre non possono

venire eliminate perché esse
coincidono con gli interessi immediati di
buona parte dell’elettorato e della
classe politicoburocratica, che
prospera grazie ad esse, e che si è
formata attraverso una selezione
centrata sullo sfruttamento di tali
anomalie e non sullo sviluppo di
competenze e capacità utili per il
sistemapaese. Una classe che oramai
risponde più a banche e interessi
stranieri, che alla nazione.

Pertanto, qualsiasi leader politico
italiano sa che può fare ben poco per il
Paese, essendo stretto tra i vincoli
suddetti; però sa anche che il popolo
non è consapevole di essi e che non
rinuncia mai a sperare; perciò sa che
può promettere soluzioni impossibili ed
essere creduto e votato per qualche
tempo, fino a che non sbatterà contro i
medesimi vincoli: così hanno fatto
Prodi, Berlusconi, Renzi. Ma i nostri
Dioscuri, che fanno?

Uscire o farsi estromettere dall’Euro
sarebbe, in linea di principio, opportuno
e indispensabile per rilanciare
l’economia e l’occupazione, evitando il
declino totale e la svendita del Paese;
però Lega e Stelle, che in passato
propugnavano tale uscita, hanno poi
smesso di parlarne, visto che non vi
sono le condizioni politiche: la gente
comune (che non pensa oltre al domani
e niente sa di macroeconomia) non
capisce la situazione, teme le
conseguenze dell’uscita; al contempo,
gli interessi stranieri, coi loro fiduciari
interni al Paese, sono forti e controllano
i media, con cui fanno propaganda pro
Euro e pro UE. E così il governo l’anno
scorso lanciò all’UE una iniziale sfida (o
pseudosfida, perché non metteva in
discussione l’Euro né i vincoli di
bilancio, ma solo millesimi di PIL),
quella del 2,4% di deficit sul PIL, ma
presto ha dovuto mettere la coda tra le
gambe e ripiegare al 2,04 (che poi
salirà al 2,7 per effetto della mancata
crescita rispetto alle previsioni ufficiali).
Questa ingloriosa operazione è costata
ai contribuenti diversi miliardi di
interessi aggiuntivi sul debito pubblico,
e dovrebbe aver insegnato anche ai
poveri di spirito che è meglio non
lanciare sfide a chi è molto più forte di
te: se non hai la volontà e la forza per
liberarti dal padrone, ti conviene
obbedire e risparmiarti le legnate.

Ecco forse che l’unica strategia
realistica e riuscibile per liberarci
dall’Euro, o meglio dal Cimiteuro (come
intitolai un mio libro del 2012), è proprio

Marco Della Luna
Tecnoschiavi

Arianna Editrice
2019, pagg.240 euro 14,90
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quella consapevolmente o
inconsapevolmente avviata dal nostro
governo: senza dirlo, attraverso misure
indebitanti e destabilizzanti come il c.d.
reddito di cittadinanza e la quota cento,
si porta nei fatti l’Italia a una situazione
di squilibrio finanziario tanto grave che,
quando arriverà il momento di fare la
legge finanziaria, per evitare una
stangata tributaria anche patrimoniale
(di nuovo la casa) congiunta a tagli dei
servizi, non resterà che uscire
dall’Euro, magari “temporaneamente”.
Una situazione tale, insomma, che il
popolo arrivi a percepire il costo del
restare nell’Euro e sia portato a volere

l’uscita, e lo manifesti in modo tanto
energico che Mattarella non ripeta ciò
che il suo predecessore fece nel 2011.
Si tratta di far sì che il popolo tema
molto più la permanenza nell’Euro, che
l’uscita da esso. E’ provato che il timore
di una perdita di 100 ha una forza
motivazionale molto più potente della
prospettiva di un guadagno di 100.
Oggi la maggioranza del popolo, pur
non valutando positivamente l’Euro e la
stessa Unione Europea, non vuole
uscirne per il timore di una perdita
economica: sceglie il male minore. La
politica economica del governo
legastellato, con la sua apparente

goffaggine, può invertire i rapporti e far
sì che l’uscita diventi o appaia al
popolo come il male minore, creando
così le condizioni di consenso popolare
per l’uscita.

Certo, poi si tratterà di gestire il
processo di transizione, di negoziare, di
difendere il Paese dagli interessi
contrari. Si facciano ordunque avanti gli
adamantini leaders e gli strateghi
economici all’altezza di cotanta
impresa!
Marco Della Luna

L’apparenza inganna: delle
elezioni che hanno mostrato

quanto il “monster” europeo sia più
forte e ramificato di quanto
immaginavamo
– e che sono state una sconfitta per
tutti coloro che guardano all’Europa
come il fumo negli occhi – sembra che
avranno soltanto effetti sulla politica
italiana (della Francia ed altri Paesi, in
questa, sede, non ci occuperemo),
dove sono al governo due partiti euro
scettici. Ma quali effetti? Sono più
interessanti del previsto.

Partiamo dello sconfitto, che è soltanto
uno: il M5S. E’ una sconfitta,
principalmente, del suo capo politico
che aveva il dovere di “plasmare”
diversamente il partito, e c’è una
seconda istanza da prendere in

considerazione: la presenza,
ingombrante, della Casaleggio &
associati sul treno vittorioso del 4
marzo 2018.

GGllii eerrrroorrii hhaannnnoo sseemmpprree ppoocchhii ppaaddrrii,, ssii
ssaa,, mmaa ggllii eerrrroorrii rriiccaaddoonnoo
iinneevviittaabbiillmmeennttee ssuullllee ssppaallllee ddeeii ffiiggllii..

Gente che aveva fatto esperienza
politica solo nell’ambiente pulito ed
ovattato dei meetup non poteva essere
lanciata nel calderone maleodorante ed
agguerrito della politica rampante, del
confronto senza esclusione di colpi
delle Tv di partito: se ricordiamo, Beppe
Grillo – agli inizi – aveva proibito la
partecipazione ai reality televisivi. Ma
non era possibile, e allora le liste furono
create partendo dai meetup ed
infarcendoli, qui e là, con personaggi di
dubbio valore, che avevano conquistato

un’altra, altrettanto dubbia,
notorietà televisiva. Uno per
tutti: Gregorio de Falco. Uno
che, in tutta la vita, aveva
solo gridato un “cazzo,
risalga su quella nave” come
messaggio “politico” (?).

Il secondo, clamoroso
errore, fu accettare come
direttore della RAI un uomo
di Berlusconi: perché hanno
accettato? Se le reti di B.
erano tutte dirette contro il
M5S, il Mov. non ha avuto
nemmeno una rete televisiva
al suo fianco, una misera
rete televisiva, quando il PD,
super sconfitto alle elezioni

politiche, ha saputo mantenere la “sua”
rete ed importanti personaggi sulle
altre, vedi Lilli Gruber.

La riforma della Tv, non è mai arrivata:
lo ricordiamo a Di Maio.

C’era, poi, nel dibattito politico,
un’anomalia: mentre tutti erano pronti a
stigmatizzare qualsiasi uscita di un
esponente 5S troppo “di sinistra”,
nessuno si meravigliava del fatto che la
Lega teneva tranquillamente i piedi in
due staffe, rimanendo legata al carro
del centrodestra, formalmente e
sostanzialmente.

In generale, il livello dei personaggi
messi al governo da entrambi i partiti è
risultato molto basso, troppo basso, e
sono valsi più, soltanto, i messaggi su
Facebook e su Twitter, ampiamente
decisi e studiati dai rispettivi spin
doctor, nei quali quelli della Lega hanno
ampiamente prevalso.

Troppo tardi, Di Maio, s’è accorto della
trappola, e ci ha fatto finire dentro tutto
il M5S: bisognerà attendere le analisi
del voto, ma non mi meraviglierei se
tutto il risultato dipendesse dalla gran
massa di voti ex M5S che si sono
rifugiati nell’astensione. In effetti, la
mancanza di un 20% circa di elettori
sulle elezioni politiche, fa salire
proporzionalmente gli altri. I “numeri”,
rapportati agli aventi diritto (100), con
un’affluenza del 55% raccontano altre
cose:

CCaarrlloo BBeerrttaann ii

Fuori e dentro l'Italia
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LLeeggaa:: 1177,,55 vvoottii

MM55SS:: 99

PPDD:: 1122

FFII:: 55

FFrraatteellllii dd’’IIttaalliiaa:: 44

++ EEuurrooppaa:: 22

AAllttrrii,, nnuullllee ee bbiiaanncchhee:: cciirrccaa 66..

4455 nnoonn hhaannnnoo vvoottaattoo..

Ciò che salta agli occhi,
non è il successo della
Lega né la “ripresa” del
PD – che, in termini di
voti, ha perso circa
161.000 voti – ma che,
grazie alla scarsa
affluenza,
percentualmente ne ha
un vantaggio.

L’unico, vero dato è che il M5S ha
perso circa 1,2 milioni di voti: i quali, su
una platea di 40 milioni di potenziali
elettori, non sembra gran ché ma, se la
gente non va a votarli, è dalle loro parti
che bisogna trovarne una ragione.

In altre parole, ragionare sull’affluenza
è doveroso farlo, ma chiedersi – dopo –
perché tanti se ne sono andati, è la
sola via da seguire.

CCoossaa ppoottrràà ffaarree iill MM55SS ppeerr rriissaalliirree llaa
cchhiinnaa??

Cambiare qualcosa al suo interno:
marginalizzare il ruolo della Casaleggio
& associati – quelle buffonate che
approvavano la linea del partito con

30.000 voti (elettronici!) – e cambiare
leader: va bene Di Maio al Lavoro, ma
richiamate Di Battista come segretario
del partito. Perché? Poiché è del tutto
evidente che il partito, una volta
raggiunto il potere, è stato
abbandonato come un sacco al bordo
di una strada.

E’ nel partito che si formano le nuove
leve ed è sempre nel partito che si
forma il consenso: altrimenti, si deve
correre sul “pianeta” Tv dove non si ha

(colpevolmente) nulla, oppure sul
pianeta Internet che è stato
abbandonato a se stesso.

Rimane da chiedersi cosa farà la Lega.

Non andrà certo ad una resa dei conti
per tornare nel centro destra: come
avevo già scritto in un precedente
articolo, la data più probabile per nuove
elezioni sarebbe la prossima
Primavera. Ma.

Se il M5S facesse valere la sua forza
elettorale in parlamento – ossia non
cambiasse nulla nel governo e
propendesse per una linea politica di
maggior attenzione ai suoi obiettivi – la
palla tornerebbe alla Lega, che

dovrebbe decidere il da farsi.

Non ha sbagliato Zingaretti nel dire che
si potrebbe tornare al bipolarismo (lui,
ovviamente, ci spera) perché la Lega
con FI e la Meloni potrebbe sperare di
arrivare al governo. Attenzione, però: i
voti oggi raccolti dalla Lega mostrano
che gli italiani approvano la Lega senza
Berlusconi e la Meloni: quale sarebbe il
nuovo responso? In fin dei conti, la
Lega ha mostrato di ben governare
insieme ai 5S, non con altri, e la Lega

con Berlusconi aveva il 6%
dell’elettorato. E i 5S
all’opposizione sarebbero
pericolosi.

Un rimpasto di governo? Poco
probabile. Una linea di governo
più vicina ai desiderata della
Lega? Sarebbe la fine dei 5S.

Penso che, passata la sbornia
elettorale, si tornerà a parlare
dei problemi del Paese, ma si
tornerà esattamente a farlo
come prima, altrimenti ogni

accelerazione di Giorgetti condurrà,
inevitabilmente, alla fine del governo.
Che, per come ha lavorato, è stato fra i
migliori degli ultimi decenni, nonostante
le tante ingenuità e mancanze.

Sta ai 5S mostrare d’essere una forza
di governo decisa e sapiente: cosa che,
fino ad oggi, non hanno saputo fare
con la dovuta precisione, e gli elettori li
hanno puniti.

PPeerr eennttrraammbbee llee ffoorrzzee aall ggoovveerrnnoo ssii
ppoonnee,, qquuiinnddii,, uunn ddiilleemmmmaa:: ccrreesscceerree ddaa
ssoollii ooppppuurree ccoonnttiinnuuaarree ((LLeeggaa)) ssoottttoo
““ooppzziioonnee”” dd’’aallttrree ffoorrzzee ppoolliittiicchhee??

Staremo a vedere.
Carlo Bertani

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

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

EEuurrooppaa LLiibbrreerriiaa EEddiittrriiccee  EEddiizziioonnii SSeettttiimmoo SSiiggiilllloo
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LLee eelleezziioonnii eeuurrooppeeee ddeell 2266 mmaaggggiioo
iimmppoonnggoonnoo aallccuunnee ccoonnssiiddeerraazziioonnii ssuu uunn
aappppuunnttaammeennttoo cchhee ddaa mmoollttii mmeessii
ooccccuuppaa ll’’aaggeennddaa ppoolliittiiccaa ee aaggiittaa
ssoopprraattttuuttttoo ggllii eeqquuiilliibbrrii ggoovveerrnnaattiivvii;; aa
ppaarrttiirree ddaa uunn ccrruucciiaallee aassppeettttoo,, ppeerraallttrroo
ggiiàà aaffffrroonnttaattoo iinn qquueessttee ppaaggiinnee,, ssoolloo
aappppaarreenntteemmeennttee tteeccnniiccoo.. CCii rriiffeerriiaammoo
aalllloo ssccoonncceerrttaannttee ssiisstteemmaa ppeerr ll’’eelleezziioonnee
ddeeii rraapppprreesseennttaannttii aall ppaarrllaammeennttoo
eeuurrooppeeoo cchhee pprreevveeddee uunnoo ssbbaarrrraammeennttoo
aall 44%%,, ssoogglliiaa aall ddii ssoottttoo ddeellllaa qquuaallee llee
ffoorrzzee ppoolliittiicchhee iinn ccoommppeettiizziioonnee nnoonn
ppoossssoonnoo aacccceeddeerree aall rriippaarrttoo ddeeii 7733
sseeggggii ssppeettttaannttii aallll’’IIttaalliiaa..

La norma per eleggere i
rappresentanti dell’ Italia a

Strasburgo presenta vizi di
incostituzionalità disconosciuti
tuttavia dalla Consulta.
A farne le spese è la volontà popolare e
il principio di rappresentatività. Ma a
preoccupare gli esponenti antisovranisti
è l’emergenzarazzismo, che
notoriamente è tutt’altro che
nazionalista

La nostra avversione a questa distorta
logica, introdotta per volontà del Partito
“democratico” nel 2009, è duplice e
muove in primo luogo dal venir meno
delle imprescindibili ragioni di
rappresentatività sociale e politica,
meglio tutelate da un sistema
proporzionale (come è quello in vigore
per l’elezione del Parlamento di
Strasburgo), ma fortemente
pregiudicate se accompagnato da alte
e penalizzanti soglie di accesso. È fin
troppo evidente, in casi di specie, il
vulnus di legittimità costituzionale
dovuto, per analogia legis, alla
mancata ottemperanza dei requisiti di
libertà e di uguaglianza del voto sanciti
dall’articolo 48, secondo comma, della
Costituzione.

Indubitabile, infatti, è che essere indotti
a votare un partito con maggiori
probabilità (o con la certezza) di
superare lo sbarramento consiglia
l’elettore ad autoemendarsi, a non
esprimere cioè liberamente le proprie
opinioni ideologicoculturali nel segreto
del seggio ed impedisce specularmente
al piccolo partito o movimento politico,
che di quelle idee è l’interprete nonché
il medium istituzionale, di dispiegare le

sue piene potenzialità di attrazione del
consenso.

Ed è altrettanto fuori di dubbio che
anche la previsione costituzionale di
uguaglianza del voto venga disattesa
per coloro che abbiano, con
convinzione, orientato la propria
opzione di voto verso un partito rimasto
al di sotto della “tagliola” democratica.
Un bacino di popolazione che nelle
consultazioni europee del 2009 superò
i 4,2 milioni per flettere nel 2014 a “soli”
1,8 milioni di unità (dati del Ministero
dell’Interno). Milioni di espressioni di
voto (quindi non di astensionisti) esclusi

da una artificiale asticella di
discriminazione legalizzata.

La giustificazione politicoistituzionale
di chi privilegia il sistema elettorale
maggioritario o di chi vuole correggere
quello proporzionale con soglie di
entrata poggia – ad ogni latitudine – su
un doppio argomento: da un lato
evitare la frammentazione della
rappresentanza, dall’altro perseguire la
stabilità dei governi.

Il secondo motivo – al quale si è
accennato all’inizio del nostro
ragionamento – che giustifica la
contrarietà al sistema dello
sbarramento è stato diffusamente
affrontato in un precedente scritto (cfr.
“Italicum”, SettembreOttobre 2018) –
al quale per comodità rinviamo – nel
quale cercammo di dimostrare la
pretestuosità, nonché l’infondatezza
politica, giuridica ed istituzionale di
entrambe le argomentazioni. Poiché, in
estrema sintesi, la Commissione
europea non è legata al Parlamento di
Strasburgo da un rapporto fiduciario,
l’asserito pericolo di una eccessiva
frammentazione partitica che
pregiudichi la governabilità è
semplicemente fraudolento.

Ma la vera beffa contenuta nella legge
del 2009 – ecco il dato politicamente
rilevante – fu di aver parametrizzato la
soglia del 4% al risultato delle urne
italiane e non a quello scaturito dal voto
complessivo espresso su base
continentale. Uno sbarramento a livello
nazionale – sia detto per inciso –
ancora più incomprensibile e
culturalmente debole – poiché

promosso da una forza mondialista,
antisovranista, europeista e di sinistra
che ideologicamente avrebbe dovuto
favorire il superamento (o l’irrilevanza)
delle frontiere geografiche.

A quale criterio di giustizia lato sensu
risponde, infatti, impedire ad un
movimento votato in Italia dal 2 o dal
3% degli elettori di esprimere un paio di
deputati quando il dato aggregato del
raggruppamento politico al quale il
piccolo partito dichiara di aderire
raggiunge il 10, il 20 o il 30% al plenum
di Strasburgo? L’unica spiegazione non
può dunque che risiedere in un disegno

scientificamente perseguito da certe
istanze politiche a disagio con le regole
democratiche di accentuare lo
scollamento tra elettorato attivo ed
istituzioni (o tra elettorato passivo e
base elettorale). Obiettivo facilmente
conseguibile comprimendo de iure la
pluralità di sensibilità economico
politiche e socioculturali delle quali
l’Europa dei popoli è ricca.

La norma del 2009 si è dotata, a
distanza di dieci anni, di un ulteriore
elemento di irragionevolezza. Come è
noto, il Partito democratico aderisce
alla famiglia europea dei Socialisti e
Democratici. Tra i suoi candidati alla
consultazione del 26 maggio spicca l’ex
ministro Carlo Calenda, leader di
“Siamo Europei”, capolista Pd nella
circoscrizione NordEst. Il quale, se
eletto, aderirà invece, così ha
dichiarato, al gruppo parlamentare
liberale di Alde. La singolare vicenda –
dagli imprevedibili sviluppi politici ed
istituzionali – evidenzia la necessità di
rivedere le disposizioni che regolano
l’elezione al Parlamento europeo e
presenta, a nostro avviso, dirette
ricadute sulla citata questione dello
sbarramento: o esiste il vincolo di
mandato, nel qual caso la scelta di
Calenda è inaccettabile e dunque la
sua candidatura improponibile, oppure
ad essere inaccettabile – politicamente
e tecnicamente – è la stessa soglia di
accesso.

Si pensi, difatti, che il semplice
quoziente tra il parametro 100 ed il
numero dei seggi spettanti all’Italia (73)
è pari a 1,37%. Immaginare cambi di
casacca post nomina, rispetto al

SStteeffaannoo DDee RRoossaa

Truffa democratica al parlamento europeo

Focus: E adesso... Chi sfiderà l'eurocrazia?



11ITALICUM marzo  aprile  maggio 2019

naturale posizionamento del partito
nelle cui fila il candidato è stato eletto,
non solo avvalorerebbe la nostra
propensione per il vincolo di mandato –
anche in Europa! – contro il
trasformismo ed il tradimento del
suffragio popolare, ma configurerebbe
una evidente alterazione della citata
soglia di sbarramento, considerando
che tre deputati transfughi potrebbero
aggirare fraudolentemente i vincoli
della barriera “democratica”, peraltro
confermata nella sua legittimità da una
sentenza della Corte costituzionale
nell’ottobre del 2018.

A rafforzare la convinzione
che la previsione di uno
sbarramento a livello
nazionale e non generale sia
un errore logico interviene
proprio questa “edizione del
quarantennale” del voto
europeo che verrà ricordata,
a prescindere dall’esito
personale e di lista, per
l’irruzione nell’agone
elettorale di alcune iniziative
per così dire transnazionali.
È il caso ad esempio di
Luciana Castellina, classe
1929, storica esponente
dell’ultrasinistra italiana,
fondatrice del Manifesto, già
europarlamentare dal 1979
al 1999, che correrà alle
europee non in Italia, ma in
Grecia per la lista Syriza.

Su questo stesso filone, ma a conferma
dello scadimento verticale della
funzione politica – non più coniugata a
polis (a proposito di Grecia), a res
publica, a nazione – si sono registrate
altre idee che presentano invece
inquietanti analogie con il calcio
mercato, un ambito dove i giocatori
offrono dietro lauto compenso,
negoziato da abili procuratori, la loro
professionalità al servizio di una
bandiera sportiva, senza – è bene
precisarlo – esprimere alcun
sentimento di appartenenza o
coinvolgimento emotivo verso il datore
di lavoro.

Ebbene, Zingaretti, neo segretario del
Pd, ha concluso con il Presidente della
Repubblica francese un inedito
scambio ItaliaFrancia concretizzato
dalla candidatura dell’ex
sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio nei governi Renzi e Gentiloni,
incaricato degli Affari europei dal 2014
al 2018, il prodiano Sandro Gozi, nelle
liste di En Marche! e dalla speculare

presenza della bresciana Caterina
Avanza, collaboratrice di Macron e
presente nello staff dello stesso
movimento euroliberista macroniano,
nella lista Pd nella circoscrizione Nord
Ovest.

Mentre ci permettiamo di paragonare
alcune dichiarazioni della Avanza, 36
anni, a quanto potrebbe articolare il
linguaggio acerbo di una studentessa
millennial della (politicamente corretta)
generazione Erasmus (l’Europa è
“l’unica utopia che valga la pena vivere

per le generazioni future […]. Forse
guardando all’Europa da un altro
continente saremmo un po’ meno
pessimisti”), ben altro significato e
spessore è da attribuire alla
candidatura in Francia di un exgiovane
arnese italiano dell’europeismo in
servizio permanente.

Considerando che in Francia per le
elezioni europee lo sbarramento è al
5%, che esiste un’unica circoscrizione
elettorale, che non sono previste
preferenze, che la lista è bloccata, che i
sondaggi accreditano En Marche! di 23
seggi, che Gozi occupa in elenco la
posizione 22, che gode quindi, a meno
di sorprese, di una candidatura
“blindata”; tutto ciò considerato, è lecito
chiedersi con quale fedeltà e
trasparenza tale personaggio abbia
adempiuto al suo dovere istituzionale
durante la permanenza a Palazzo
Chigi. Sorge il sospetto che nella
stagione del renzismo trionfante (e
anche di quello declinante) abbia
espresso accondiscendenza verso altre
cancellerie europee. E per questo

ricompensato con un seggio che nel Pd
postrenzista non sarebbe stato così
sicuro.

Una chiave di lettura che potrebbe
spiegare in retrospettiva una delle
ragioni della disaffezione del popolo
italiano verso partiti ed esponenti
politici dimostratisi subalterni ad
interessi antinazionali. Esponenti che
tuttavia – rileviamo – continuano a non
perdere occasione per sfoggiare
ignoranza storica e culturale
accostando dolosamente sovranismo e

nazionalismo al razzismo,
fenomeno notoriamente
connotato da caratteri di
internazionalismo, anche
biologico.

Comunque li si voglia giudicare,
i citati esempi, pur tra loro
differenti, di candidature
transnazionali dimostrano la
grave sottrazione di agibilità
democratica che uno
sbarramento elettorale così
concepito esprime.

Quanto esposto è stato detto
con riferimento ad un’assemblea
elettiva comunque non
depositaria della primaria
funzione legislativa, ma che
svolge il suo mandato
esercitando principalmente
quella consultiva, di controllo e
di ratifica. Ben diverso e di ben

maggiore pericolosità è il caso in cui ad
essere vittima di attacchi
antidemocratici sia un parlamento
nazionale, massima espressione –
persino metapolitica – della sovranità
del popolo con tanto di sanzione
costituzionale. Di questa fattispecie ci
occuperemo in un prossimo commento,
poiché in Italia l’attuale esperienza
governativa continua a fornire in
proposito preoccupante materia di
riflessione.
Stefano De Rosa
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Diceva Sun Tzu nel suo
celeberrimo trattato “Arte della

Guerra”:
L’arte suprema della guerra è quella di
sottomettere il nemico senza
combattere. Ebbene, dopo le recenti
elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo si può tranquillamente
sostenere come l’Ue dei banchieri e
della grande finanza mondialista abbia
sottomesso il sedicente nemico senza
dover combattere. L’exploit dei partiti
cosiddetti sovranisti non è stato così
netto come molti auspicavano o
temevano, a secondo dei punti di vista
e comunque una loro vittoria con
numeri più consistenti non avrebbe
cambiato la sostanza delle cose. Infatti,

paradossalmente, anche se avessero
ottenuto la maggioranza assoluta la
vittoria avrebbe arriso comunque ai
burocrati di Bruxelles ed ai loro
padroni. La loro guerra era già stata
vinta nei mesi scorsi, quando avevano
costretto il governo italiano giallo
verde, forte dei risultati elettorali alle
elezioni politiche nazionali, a tornare
precipitosamente sui propri passi e
scendere a più miti consigli, dopo aver
baldanzosamente annunciato la
volontà di sforare del 3% il deficit di
bilancio. Imposizione subita nel 2015
anche dal greco Tipras, costretto ad
accettare tutti i diktat delle
commissione europea dopo aver vinto
le elezioni nazionali promettendo una
politica sociale in netto contrasto con
quanto imponeva l'Europa. Sappiamo
tutti come sia finita: Atene è stata
costretta a svendere i suoi gioielli di
famiglia, applicare una politica di
austerità dettata da Bruxelles soltanto
per pagare gli interessi sui debiti con
interessi superiori a quelli applicati
normalmente dagli strozzini. A
dimostrazione di come il sia pur minimo
tentativo di ribellione da parte di chi si
sente oppresso dal grande capitale
internazionale venga represso con la
massima severità, secondo la massima
leninista: “colpiscine uno per educarne
cento!”

Il nuovo presidente della commissione
europea che presiede l’esecutivo, che
assegna i portafogli ai commissari e ne
guida l’azione sarà espressione dei
partiti europeisti e continuerà nella
politica seguita da JeanClaude Junker.

Il Movimento 5 Stelle e la Lega, in
passato si erano dichiarati entrambi
favorevoli all’uscita dell’Italia
dall’Unione europea. Forse non tutti
ricordano, perché gli italiani hanno la
memoria corta, non tutti ricordano,
dicevamo, come Beppe Grillo tuonasse
contro Bruxelles e Matteo Salvini
girasse con indosso le magliette “Basta
euro”. Eppure non parliamo di preistoria
ma del 2014 ed il successo di questi
due partiti cosiddetti populisti è in
buona parte dovuto a queste prese di
posizioni antieuropee.

Oggi tutto è cambiato: il M5S è
diventato europeista convinto. Questo
movimento era nato, secondo quanto

dichiarato esplicitamente dal suo leader
Beppe Grillo, per incanalare lo
scontento della gente su posizioni
genericamente antipolitiche, evitando
una pericolosa svolta a destra
dell’elettorato e depotenziando, in tal
modo, la protesta. Tuttavia, il solo
criterio dell’onestà ha deluso la gente
se questa onestà è abbinata
all’incapacità. La parte dei suoi elettori
di sinistra, che si erano avvicinati
fiduciosi, hanno preferito tornare nelle
braccia del PD pieno di inquisiti, che ha
fatto disastri inenarrabili con Renzi ma
che almeno non dà l’impressione di
dilettanti allo sbaraglio .

Discorso diverso per la Lega ma anche
per Fratelli d’Italia: molti degli elettori di
questi due partiti sarebbero favorevoli
ad un’uscita dall’Ue e dall’Euro.
Tuttavia Salvini e la Meloni non hanno
avuto il coraggio di portare avanti fino
in fondo la battaglia per “Italexit”.
Hanno preferito puntare sullo slogan
“cambiamo l’Europa dall’interno”, pur
sapendo molto bene come ciò sia
impossibile. I numeri non lo
permettono. I movimenti cosiddetti
sovranisti del Vecchio Continente, non
hanno le medesime idee, anzi su molti
punti sono su posizioni
diametralmente opposte e,
comunque, potrebbero operare
soltanto modifiche marginali anche se
avessero la maggioranza assoluta.
Quanto promesso da Salvini e Meloni
rappresenta una menzogna,
raccontata con la consapevolezza di
non poterla mantenere. Se così non
fosse, sarebbe addirittura più grave:

vorrebbe dire che questi due
personaggi sono così sprovveduti da
non conoscere i meccanismi dell’Ue,
da ignorare cosa si possa e cosa non si
possa fare. Questa Europa si può
modificare soltanto sfasciandola e
rifacendola nuova. I burocrati di
Bruxelles, governano l’Europa
eseguendo gli ordini che provengono
da Parigi e soprattutto Berlino. Le
nazioni penalizzate da questa gabbia
nella quale sono rinchiuse, in primis
l’Italia, devono assolutamente uscire se
vogliono sopravvivere politicamente ed
economicamente come Stati
indipendenti e sovrani. Ci sono
economie fuori da questo mercato
continentale con le quali si potrebbe

collaborare e crescere
economicamente: Russia, India, Iran,
Giappone e tanti altri.

LL’’IIttaalliiaa ddeevvee uusscciirree ddaa qquueessttaa EEuurrooppaa
ddeellllee bbaanncchhee ssee nnoonn vvuuoollee ttoorrnnaarree aadd
eesssseerree ccoonnssiiddeerraattaa ““UUnnaa sseemmpplliiccee
eesspprreessssiioonnee ggeeooggrraaffiiccaa!!””
Mario Porrini

Italia in Europa: semplice espressione geografica
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MMAANNIIFFEESSTTOO DDEELLLL’’IINNDDOOCCIILLEE

ddii AAnnttoonneelllloo CCrreessttii ee GGiiaannlluuccaa BBoonnaazzzzii

In limine. Vecchi paradigmi che muoiono, una classe intellettuale che ha egemonizzato il dibattito per decenni, nata incendiaria e
finita integrata, bolsa, arrogante. Nuovi paradigmi, li si sentono palpitare sotto i nostri piedi, eppure ancora non espressi,
coagulati. In questo interregno di energie e spinte propulsive occorre creare le condizioni per una detonazione di pensiero che è
nell’aria e che necessita solo di essere raccolta. Parafrasando André Breton, “Il futuro sarà indocile, o non sarà”… Occorre oggi, in
anni di asservimento, omologazione, spinta all’ideale totalitario dell’Uguale, ristabilire che solo Altrove può stare un Pensiero
degno di esser chiamato tale; solo là può stare la Cultura. Ecco nascere dal nulla, dalla sola libidine del proprio concedersi di
essere se stessi, una Convenzione di Indocili, un patto ribelle tra diversi, che faccia propria questa spinta e la tramuti con amore e
dedizione in materiale operativo per una aggregazione sempre più grande di menti e cuori che vogliano abitare quell’Altrove
prima evocato ed oggi tristemente spopolato ed inesplorato. Guidati dalla lucida visione dei folli, motivati da un’ambizione i cui
confini possono andare solo oltre all’immaginato. Si aprano le danze, da ora in poi tutto l’immaginato sarà reale!
…Guardando e udendo il punto da lontano si manifesta la presenza interiore della bellezza profonda…

L'indocile, colui che refrattario e ribelle ad ogni controllo, tanto più se della massa o del potere sopra di lui, promuove il ritorno al
senso del vero, del bene e del bello, da seminare e coltivare prima di tutto in se stesso, con consapevolezza, poi assieme agli altri,
con empatia.
Desidera, quindi opera in tal senso, che si restituisca senso e significato al tema della bellezza, “mai assillante e né oziosa,
languida quando è ora, forte, leggera ed austera, intrisa di aria serena e di sostanza sferzante”, anche cauta se serve, oscillante
nel divenire tra i misteri della vita e della morte.
Propone:
IIlllluummiinnaattee
NNaarrrraazziioonnii
DDiivvaaggaannttii
OOrriieennttaannttii
CCaammmmiinnoo,,
IInnttrreecccciiaannttii
LLeeggggeerreezzzzee
IInnddoocciillii,,
TTeenneerraammeennttee
AAssccoollttaattee
((ddeellll'' eesssseerree)),,
come del bambino o della bambina che, crescendo, impareranno prima di tutto proprio ad essere se' stessi, lui padre dell' uomo,
lei madre della donna.
La terra e' con noi, il cuore ci appartiene.

NNeellll'' eerraa iiggnnoottaa
ddii iippeerrbboollii aavvvviittaattee
ccoommee gghhiirriiggoorrii ggoottiiccii,,
iill mmaallee ssii aaggggiirraa bbeenneevvoolloo,,
ttrraa eelleemmoossiinnee bbuuoonniissttee,,
lluuccii ffiiaaccccaannttii ll'' oorriizzzzoonnttee
ee ggoorrggoogglliiii ddii ssttoommaaccii..
IInniizziieerraannnnoo aadd aaggggiirraarrssii
ffoollllii cceerrvvii vvoollaannttii
ccoommee ccoorrvvii ddii EEddggaarr,,
iill pprriimmoo lleetttteerraattoo
cchhee sseeppppee iinnddaaggaarree
aanniimmee mmaallaattee ddii vviittaa..
SSoolloo cchhii aassccoollttaa
iill vveerrbboo lluunnaarree
ppoottrraa'' aammmmiirraarrllii;;
ppeerr ttuuttttii ggllii aallttrrii
nnoonn bbaasstteerraannnnoo
ccaarrttee ddii ccrreeddiittoo..
IIll ffuuttuurroo ssaarraa'' ssoolloo
ddeeggll'' iinnddoocciillii..

Antonello Cresti  Renzo Cresti
La scomparsa della musica

NovaEuropa Edizioni
2019, pagg. 148 euro 15,00



1 4ITALICUM marzo  aprile  maggio 2019 Attualità

1) Gli orizzonti della tecnologia
avanzata del XXI° secolo potrebbero
condurre alla trasformazione
antropologica dell’essere umano. Le
prospettive del transumanesimo si
evolvono fino ad inaugurare una nuova
era, quella del post  umanesimo.
Tuttavia transumanesimo e post 
umanesimo si differenziano nei loro
fondamenti e nei loro obiettivi. Il
transumanesimo vuole sviluppare le
potenzialità dell’uomo e, oltrepassando
i limiti della natura, tende ad una
evoluzione emancipatrice dell’umanità.
Il post  umanesimo presuppone invece
una scomposizione dell’essere umano
attraverso l’interazione con l’apparato
tecnologico. Transumanesimo e post 
umanesimo sono tra loro in
contraddizione? Nel transumanesimo
l’uomo trascende sé stesso, nel post 
umanesimo invece l’uomo viene
decomposto e le sue funzioni fisiche e
cognitive sono progressivamente
sostituite da protesi tecnologiche.

Oppure transumanesimo e post 
umanesimo sono due ideologie tra loro
perfettamente compatibili e coerenti
nella loro successione temporale e
consequenziale, in quanto il post 
umanesimo rappresenta l’esito finale
nichilista di quella “volontà di potenza”
che costituisce il fondamento e la
ragion d’essere del transumanesimo?

Sono due ideologie compatibili che
camminano insieme verso l’obiettivo
dell’ibridazione uomomacchina,
sebbene con sostanziali differenze. Il
fine del transumanesimo è elevare,
migliorare, potenziare la natura umana;
esso mantiene pertanto una prospettiva
umanista e antropocentrica, mentre il
postumanesimo ha una visione post
dualistica e postantropocentrica, volta
a ridefinire l’umano in senso plastico,
dinamico, relazionale, persino
ibridativo. In questa visione, l’umano
perde la totale preminenza ontologica,
epistemologica, etica sul non umano e

viene interpretato come un prodotto
storico mutevole e liquido, plastico.
Anche numerosi sostenitori del
transumanesimo, che si divide in
diverse correnti culturali, aspirano però
a portare l’evoluzione umana talmente
in là da far divenire l’uomo pura mente
in grado di colonizzare l’universo… e di
fatto mirano a estinguere l’umanità
come la conosciamo.

2) Il transumanesimo trae origine dal
darwinismo sociale. Trattasi di una
ideologia ottocentesca che consisteva
nell’applicazione della teoria darwiniana
dell’evoluzione della natura alla
dimensione storico  sociale
dell’umanità. Il darwinismo diviene
pertanto il necessario rispecchiamento
culturale del dominio economico e
politico del capitalismo anglosassone
che comportava la negazione della
trascendenza, l’esaltazione del
progresso tecnologico, l’eugenetica e il
sorgere del positivismo che eresse con

Comte la scienza a “nuova religione
dell’umanità”. L’ideologia del progresso
illimitato nacque con il capitalismo. Il
suo sviluppo fu ed è tuttora coerente
con il dominio capitalista su scala
globale. Qualora le ideologie
novecentesche, sorte in
contrapposizione al sistema capitalista,
avessero prevalso, il progresso
tecnologico avrebbe avuto delle fasi
evolutive ed obiettivi diversi da quelli
attuali? Le mie perplessità in merito
sono avvalorate dal fatto che le
ideologie novecentesche non
rinnegarono il credo nella scienza e
postularono esse stesse l’avvento dell’
“uomo nuovo”.

Come già spiegavamo con Gianluca
Marletta in Governo Globale, la spinta
per il rinnovamento universale e
l’imposizione di un novus ordo, un
nuovo governo globale da imporre a
tutte le genti in contrapposizione al
veuts ordo rappresentato dalla Chiesa

cattolica e dall’impero
asburgico, nasce e si
concretizza durante la riforma
protestante, trovando poi
terreno fertile alla corte reale di
Elisabetta I: semplicemente le
velleità anche messianiche in
ambito religioso protestante

finiscono per convogliare, a partite da
autori come Comenius e Francis Bacon
con La nuova Atlantide al darwinismo
sociale nell’esaltazione della scienza e
della tecnica, portando oggi alla
divinizzazione del progresso e
dell’innovazione. Allora come oggi si
voleva creare un “uomo nuovo”,
perfetto cittadino di quell’ordine nuovo
che si sarebbe creato e imposto alle
genti.

3) Il progresso scientifico, dal punto
di vista ideologico  politico, è
indissolubilmente legato all’avvento
dell’ordinamento politico liberal
democratico. Progresso scientifico,
evoluzione dei costumi, sviluppo
economico ed emancipazione sociale
vennero considerati aspetti diversi, ma
imprescindibilmente connessi alla
democrazia politica dello stato liberale.
Ma nel sistema neoliberista attuale, si è
verificata una netta, insanabile
divaricazione tra sviluppo tecnologico,

economia globale, emancipazione
sociale e democrazia politica.
L’ideologia del progresso illimitato, di
radice illuminista, ha rivelato la sua
natura eminentemente totalitaria. Il
progresso tecno  scientifico, non
necessita infatti di consenso popolare,
né ammette qualsivoglia dissenso
politico. La struttura oligarchica e
tecnocratica che hanno assunto negli
ultimi decenni le istituzioni politiche
dell’Occidente ne sono la
dimostrazione tangibile. Occorre
pertanto elaborare una revisione
storica dei fenomeni che presiedettero
alla rivoluzione industriale e all’avvento
del capitalismo. L’attuale totalitarismo
liberal progressista, non smentisce
l’interpretazione del fenomeno del
luddismo ottocentesco come
movimento reazionario, antistorico di
resistenza al progresso e alla
tecnologia? Non è opportuno invece
considerare la natura umanistica e
democratica del movimento luddista,
quale reazione alla disumanizzazione
della società, all’oggettivazione
dell’uomo nella macchina? Il luddismo,
come afferma J. C. Michea, presiedette
alla nascita del socialismo. Occorre
dunque creare un nuovo luddismo del
XXI° secolo, quale forma di resistenza
ad un progressismo che minaccia di

Cyberuomo

Intervista a cura della redazione di Italicum a Enrica Perucchietti
autrice del libro "Cyberuomo" Arianna Editrice 2019
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distruggere antropologicamente la
natura umana?

Non so se una forma di neoluddismo
possa essere vincente oggi, perché
siamo andati troppo oltre con
l’ossessione per il progresso e
risulterebbe anacronistico: l’uomo
moderno non è in grado di fare
praticamente più nulla senza
tecnologia, è diventato una specie di
idiota tecnologico. A duecento anni di
distanza, il progresso sembra un’entità
a sé stante che non può essere
fermata né tantomeno imbrigliata; non
può essere discussa né messa in
dubbio senza essere accusati di essere
retrogradi e oscurantisti. La priorità, in
tutti i campi, è diventata l’automazione:
il progresso passa per la
meccanizzazione e pochi si fermano a
riflettere sul destino dei lavoratori che,
almeno dalle statistiche e dalle
previsioni di economisti e scienziati,
sembra segnare un de profundis per
l’intera società. La resistenza luddista
ha sicuramente qualcosa da insegnarci
in un’epoca in cui la lotta simbolica per
i diritti del lavoro ha ceduto il passo a
un’apatia forzata dei lavoratori e alla
genuflessione dei sindacati; con ciò
non s’intende invitare all’azione
violenta, ma mostrare come in origine il
luddismo fosse una forma di
contestazione che ha permesso ai
lavoratori di conseguire dei
miglioramenti e delle garanzie che non
avrebbero potuto ottenere altrimenti.

Più in generale credo che si debba
recuperare un pensiero che, fatte salve
alcune innovazioni che possono essere
utili alla collettività, punti a
un’inversione di rotta, che recuperi il
corpo e la fisicità, che scolli l’individuo
dalla virtualità e dai paradisi artificiali
che essa promette, che prenda in
considerazione il rischio della
disoccupazione tecnologica, che eviti le

derive postumane quali chip dermali,
tecnosesso, ectogenesi, potenziamento
cibernetico, crionica, mind uploading.
Lo scopo di Cyberuomo è far
conoscere al grande pubblico il
pensiero transumanista, ancora
sconosciuto ai più e aprire un dibattito
sulle possibili conseguenze che tali
ricerche possono comportare per
l’intera società e che non siano dei
“cavalli di Troia” per legittimare progetti
ipercapitalistici volti alla reificazione e al
maggior controllo dell’uomo.

4) Siamo alle soglie di una nuova era,
quella della robotica. L’immissione dei
robot nella produzione e nei servizi
avrà l’effetto di cancellare milioni di
posti di lavoro. L’innovazione
tecnologica, che in passato ha avuto
rilevanti ricadute sociali nel creare
nuove attività e nuove professioni, oggi
al contrario, sembra mirare alla
sostituzione delle attività umane con
l’apparato tecnologico. Lo sviluppo
della tecnologia avanzata ha quindi
potuto realizzarsi unicamente in quei
settori che garantissero un adeguato
profitto. Sorge quindi una problematica.
Quanto progresso scientifico è stato
sottratto all’umanità per migliorare le
proprie condizioni di vita, dal punto di
vista sociale, economico, sanitario, solo
perché talune forme di ricerca e
innovazione non erano suscettibili di
creare sufficiente profitto? Secondo
quanto afferma Jack Ma non si
dovrebbero sviluppare “macchine come

gli uomini” ... “dovremmo invece essere
certi che facciano cose che l’uomo non
è in grado di fare”. Pertanto il ritorno
del positivismo ottocentesco, non ha
comportato che il progresso smentisse
sé stesso e che anzi, generasse un
generalizzato regresso sociale e abbia
riproposto una società oligarchica,
contrassegnata dalle diseguaglianze
sociali, dalla povertà diffusa, dalla
progressiva scomparsa della sovranità
popolare?

Uno dei punti su cui si concentra di più
il mio saggio è proprio questo: il rischio
di costituzione di una tecnoutopia. In
un mondo in cui una élite, pari al 5%
della popolazione, possiede oltre il
90% della ricchezza globale, la forbice
della diseguaglianza continua ad
allargarsi: la concentrazione della
ricchezza nelle mani di pochi è sempre
più accentuata. Rischiamo di ritrovarci
nel giro pochi anni in un futuro
distopico che vede convergere sempre
i soldi nelle tasche di pochi super
ricchi, delineando una diseguaglianza
di cui non si possono prevedere risvolti
e possibili reazioni “avverse”. Non è
esagerato affermare che si sta
realizzando, sotto il nostro stesso
naso, il sogno delle élite mondialiste:
dividere la società in due livelli, da una
parte il potere economico detenuto da
una ristretta cerchia tecnofinanziaria
di super ricchi, dall’altra la “massa”
indistinta di individui sempre più
poveri, soli, senza legami, diritti e
senza radici, facili quindi da sfruttare e
controllare per il governo globale che si
sta costruendo. L’impatto strutturale
della tecnologia che non solo “mangia”
lavoro ma accentua la divaricazione
nella ridistribuzione dei redditi è
talmente evidente che sono stati gli
stessi guru della Internet economy ad
avanzare interventi, da Bill Gates a
Elon Musk , in particolare arrivando a
proporre un reddito di
cittadinanza/sussistenza erogato dalla
Stato a quei lavoratori che saranno
lasciati indietro dalla rivoluzione
tecnologica.

5) L’aspirazione all’eternità è antica
quanto l’uomo. La mitologia, l’alchimia
e tutte le utopie scaturite dalla cultura
classica esprimono una perenne
aspirazione dell’uomo di emanciparsi
dalla condizione umana, un incessante
anelito alla perfezione e all’eternità, un
insopprimibile desiderio di elevarsi ad
una condizione superiore, di assimilarsi
alla divinità. Ma tali aspirazioni umane
sono state sempre concepite
nell’ambito di valori che trascendano

Enrica Peucchietti
Cyberuomo

Arianna Editrice
2019, pagg.256 euro 16,50
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l’uomo, rappresentativi di una
dimensione sacra che definisse sia la
condizione perfettibile dell’uomo che la
perfezione divina. La sacralità della
dimensione trascendente conferiva
fondamento e senso alla vita umana. Il
positivismo scientifico ha comportato la
desacralizzazione del mondo e la
negazione di ogni trascendenza e
verità che non fosse compatibile con i
postulati scientifici. Gli obiettivi
transumanistici aspirano al
prolungamento della vita e a ipotetiche
forme di eternizzazione meramente
biologiche di un uomo ormai privato
della sua stessa natura umana. Un
uomo che vuole farsi Dio, senza finalità
che trascendano sé stesso, non
rappresenta un non senso? Con la
“morte di Dio” l’uomo non ha ucciso

anche sé stesso?

La dimensione sacra, regale,
soteriologica dell’alchimia è degenerata
in una gretta ricerca di “sopravvivenza
cibernetica”, copia e trasferimento
dell’operato delle sinapsi. L’obiettivo dei
transumanisti è negare, violare,
violentare e umiliare la Natura per
riscrivere le leggi umane e dar vita a
una società antropologicamente
diversa, solo in apparenza “libera” che
arriva persino a immaginare di
distruggere la stessa umanità,
rendendola solo “mente”. Il marchese
De Sade amava ricordare che
«l’impossibilità di oltraggiare la natura è
il più grande supplizio che sia stato
inflitto all’uomo». La Natura è stata
perseguitata per secoli e ora il sogno di

poterla dominare e persino piegare ai
propri desideri, è realtà. Le nuove
tecnologie offrono all’uomo la
promessa di un orizzonte postumano,
aprendo a scenari poco tempo fa
inimmaginabili, quali utero artificiale,
spermatozoi in provetta, androidi, chip
dermali, ecc. Le neuroscienze sognano
di downloadare la memoria per dar vita
a un essere immortale che possa
“godere” dei propri ricordi e di corpi
sempre nuovi, mantenendo l’illusione
dell’immortalità. Un’immortalità tutta
terrena che presuppone che l’anima
non esista o sia ininfluente e che riduce
l’uomo alle propria memoria. Una finta
immortalità, una trappola, una vera e
propria gabbia per imprigionare l’uomo
accecato dalla hybris.

Ecologia e cambiamento

BBrrii zziioo

Negli ultimi mesi sono tornate alla
ribalta le non originali parole

d'ordine ecologiste a favore della
salvezza del pianeta,
ottimamente presentate, per il grande
pubblico, dal faccino pulito della
nordica piccola paladina verde, perfetta
per la sua immagine fresca e
coinvolgente, adatta ad oscurare un
certo “verdismo” dei decenni della fine
del novecento, molto verboso e sin
troppo inconcludente. Questa e quelli,
però, mantengono ad oggi la comune
linea della pacifica richiesta non si sa
a chi, visto che ai governi ed alle
multinazionali non importa della salute
del mondo di un cambio di linea, di un
nuovo modo di rapportare le esigenze
umane agli interessi del capitale
globale. Nessuno, però, fa una corretta
analisi sociale e politica della
questione, collegando strettamente gli
interessi mondiali del denaro alla
catastrofe che sta minacciando il
pianeta; nessuno di loro dice a chiare
lettere che se questo sistema
economico persiste non esiste
speranza alcuna per l'umanità. Molti di
loro, più o meno verdi, più o meno
socialdemocratici, hanno, nel tempo,
sviluppata la concezione di una società
sì industriale, ma anche "intelligente",
che bilancerebbe l'equilibrio tra la
distruzione sistematica del pianeta e
quindi delle specie viventi, animali e
piante, con una gestione più "razionale"

per la sopravvivenza della nostra
specie. Così l'intenzione appare chiara:
non cambiare nulla delle basi
economiche della società capitalista,
nonché della sua corsa alla produttività
e al consumo, ignorare il suo sempre
più feroce sfruttamento del proletariato,
ma rendere il meccanismo soltanto un
po 'più "ragionevole". In realtà sanno
bene che questo è un ossimoro politico,
ma, bellamente, se ne fregano.

“Economia” e “ecologia” sono parole
che hanno la stessa radice, ”eco”, dal
greco, che sta ad indicare la casa, il
territorio, la comunità. L’economia, un
termine inventato dai filosofi greci, era
nata per studiare e indicare le leggi, le
regole alla base dei rapporti e degli
scambi umani nell’ambito di una
comunità. Poi, col passare del tempo, il
termine economia è stato impiegato per
indicare i rapporti disciplinati dallo
scambio del denaro, sulla base del
principio, falso, che la massima felicità
si ottiene aumentando la quantità del
denaro disponibile, perché con esso
può aumentare la quantità delle merci
prodotte e vendute e, dunque, anche
l’occupazione. D’altra parte la parola
ecologia, “concepita” dallo studioso
tedesco Ernst Haeckel nel 1866, indica
lo studio, la consapevolezza di quanto
avviene nell’ambiente naturale in cui
tutti i viventi svolgono le proprie
funzioni di nascita, crescita, declino e

morte, usando e trasformando, a loro
favore, le risorse naturali. Ma,
purtroppo, per ragioni politico
economiche ben precise, l’aumento
dell'interessata produzione di beni
materiali, ovvero l'aumento del capitale,
del denaro, può avvenire soltanto
impoverendo e sporcando le risorse e i
beni “ecologici” della Terra, al punto da
minare la stessa vita, il cui benessere
dovrebbe essere piuttosto collegato
alla fine delle attività economiche per
come le intendiamo oggi.

Chi non condivide, per ingenuità o
interesse questa tesi, ha risposto
utilizzando economisti di ogni parte del
mondo, che volendo difendere l'attuale
sistema basato sullo sfruttamento di
uomini e risorse, hanno cercato di
ridicolizzare le obiezioni ecologiste,
sostenendo che la tecnologia è in
grado di risolvere abbondantemente
tutti i problemi di scarsità, purché ci
siano soldi sufficienti. Già, esiste
sempre questo piccolo brutto
particolare: purché ci sia sufficiente
denaro! Cosicché il nostro sgradevole
bastardo è costretto a continuare a
mordersi la coda ed a guaire!

Una variazione al coro di chi chiede
maggiore comprensione ai potenti della
terra senza niente fare se non corteini
imbelli nelle nostre città europee, viene
da una corrente nota come "collassista"
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Gérard Dussouy, La geografia per
superare le ideologie e gli
etnocentrismi

Daniele Perra, La Russia, l’Europa,
l’Occidente

Giuseppe Cappelluti, Nord Stream 2:
chiave per una politica europea
autonoma?

Amedeo Maddaluno, Dal mondo
caotico al mondo multipolare

Gianfranco La Grassa e Gianni
Petrosillo, Un asse MoscaBerlino
Roma?

Cristiano Puglisi, Gli ostacoli atlantici
al dialogo eurorusso

Giovanni Caprara, Le interazioni fra
UE e Russia in campo militare

Iurie Roşca, Moldavia. Uno Stato alla
deriva all’incrocio fra Russia ed
Europa

Aldo Braccio, La Turchia fra l’Europa e
la Russia

Stefano Vernole, La crisi dei Balcani.
Campana a morto per l’UE?
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Daniele Perra, La “normalizzazione
del continente iberoamericano

Orazio Gnerre, Il nuovo corso
brasiliano

Raphael Machado, Il ruolo
subimperialista del Brasile di
Bolsonaro

Marcelo Gullo Omodeo, Argentina.
Dalla dipendenza dissimulata alla
dipendenza sfacciata
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Jean Thiriart, Il vero pericolo tedesco

che, ammettendo l'ormai evidente
incapacità degli "ecologisti", ed il
disinteresse dei Governi, prevede
l'inevitabile crollo della nostra società
industriale. Insomma, in alto le mani, ci
arrendiamo!Questa corrente sembra
diffondersi ad alta velocità tra le classi
medie in disfacimento, travolte dalla
crisi economica mondiale, sempre alla

ricerca di una "filosofia" di esistenza
per il loro ego terrorizzato dallo
scenario del Titanic; il loro problema
fondamentale è così quello di
prevedere al meglio il salvataggio di
alcuni, perché è ovvio che non tutti
potranno essere salvati!

Per questi “signori” non si tratta quindi

di mettere in discussione i fondamenti
della società capitalista, il cui corso è
incontrollabile e mortale, ma soltanto di
trovare una scappatoia personale,
magari in qualche buco sotto terra. Per
loro nessuna lotta di classe, nessuna
opposizione ai centri mondiali di potere,
agli imperialismi arrembanti, meglio
allora una bellissima distruzione di

Antonio Maria Rinaldi
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o allo spead?
Compagnia Editoriale Aliberti
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forze materiali e viventi, una guerra
totale, ma possibilmente lontana, così
da poter ricominciare un nuovo ciclo di
accumulazione del capitale e ritardare
ancora una volta l'inevitabile fine di
questo modo di produzione capitalista,
che viaggia come un cadavere per più
di un secolo, salvando, così, anche la
loro condizione di “mezzosangue”
economici. Perché poi non è il genere
umano ad interessarli, quanto le loro
singole miserabili vite, dedicate ad
improbabili orti nelle loro città, nei loro
villaggi, sui loro balconi (ovviamente

con un punto d'acqua pura garantito),
quasi a scimmiottare lo scenario
assurdo delle singole costruzioni di
rifugi anti atomici, quando, non molti
anni fa, la borghesia, terrorizzata dalla
guerra fredda, agitava dinanzi agli
occhi dei lavoratori lo spettro della
bomba atomica!

La prospettiva, la necessità, l'obbligo
per la specie è invece quello di
modificare l'assetto sociale, sempre
che lo voglia o ne abbia la forza, unica
condizione per per non andare incontro

all'estinzione. La vera storia della
specie umana inizierà con la fine dello
sfruttamento dell'uomo sull'uomo, con
l'eliminazione degli orrori del consumo
per il profitto; solo da queste premesse
nascerà una consapevolezza rispettosa
della natura e della specie! Finalmente,
allora, avremo un uomo sociale, con
buone probabilità di governare il suo
habitat, arricchendolo e non
deprivandolo.
Brizio

Attualità

I l “25 Aprile”, festa da sempredivisiva e quindi non pacifica,
quest’anno lo è stata in maniera
ancora più pronunciata e rumorosa,
cadendo in un momento di particolare
conflittualità (effettiva o solo recitata)
tra le due forze governative, l’una
decisa nel sottolinearne l’importanza e
l’attualità, l’altra nel ridimensionarne il
significato; con sullo sfondo,
particolarmente vivace, un persistente
mondo giovanile in vario modo di
ascendenza fascista, oggi
particolarmente motivato nel

denunciare tante situazioni di disagio
sociale spesso in evidente relazione col
fenomeno dell’immigrazione. Quali ne
siano le effettive ragioni, tali da
favorirne la presenza (nonostante la
costante e pervasiva azione in ambito
scolastico, culturale e mediatico volta a
debellarlo) sta di fatto che un sia pur
minoritario ambiente persiste in una
azione di provocatoria testimonianza
del fascismo (provando, sia pure in
maniera molto elementare, a
interpretarlo e a farne strumento di
comprensione e di cambiamento di un
mondo drasticamente cambiato). Tanto
più sorprendente il fenomeno, se si si
pensa che ormai persino i nonni degli
inquieti ragazzi che amano fare il saluto
romano e rendere onore a Mussolini e
ai caduti della Repubblica Sociale non
hanno conosciuto il Ventennio; il che è
eloquente circa la forza e il fascino di
una idea non solo strettamente politica
ma anche evocatrice di un
orientamento esistenziale, che pure,
senza sosta, viene ridotta
esclusivamente a quintessenza di
violenza e dispotismo da parte di un

antifascismo tanto meno credibile
quanto più stantio e ripetitivo, ostinato a
non mettere in discussione nemmeno
una virgola del suo racconto storico,
nonostante tanti veli siano stati ormai
da gran tempo sollevati sull’effettivo
contributo (molto vicino allo zero) della
Resistenza alla fine della guerra in
Italia, sui discordanti intenti politici al
suo interno, sulle sue brutali modalità di
azione. Intoccabile resta in sostanza la
perentoria sentenza di Italo Calvino
secondo la quale «dietro il milite delle
Brigate Nere più onesto, più in

buonafede, più idealista, c’erano i
rastrellamenti, le operazioni di
sterminio, le camere di tortura, le
deportazioni e l’Olocausto; dietro il
partigiano più ignaro, più ladro, più
spietato, c’era la lotta per una società
pacifica e democratica»; per cui, poste
le cose in questi termini, risulta
improponibile qualsiasi proposta di
pacificazione e di unità (pure di tanto in
tanto avanzata, in passato, da qualche
mente obiettiva e non faziosa), in
quanto intenderebbe porre sullo stesso
piano valori e disvalori, libertà
democratiche e dittatura, e quindi
distruggere l’ortodossa “memoria
storica”. Senza dubbio infondato e
specioso tale argomento
dell’antifascismo militante, con
conseguente intervento di chi ne
scorge invece l’inconsistenza; dal che,
comunque, un ricorrente acceso
dibattito che immancabilmente si
caratterizza per un tale disordinato
groviglio di temi ideali, politici, storici, e
per una tale confusione concettuale e
persino terminologica da suscitare, in
chiunque abbia a cuore il lucido

ragionamento, un profondo senso di
disagio e d’incredulità. Eppure, dei
punti fermi è facile individuarli, intorno
ai quali sviluppare un corretto discorso
in merito alla questione.

Un primo punto di partenza accettabile
da tutti potrebbe essere, per esempio, il
fatto evidente che nel sistema politico
del dopoguerra un movimento che
all’esperienza fascista si richiamava, il
Movimento Sociale Italiano, venisse
pienamente legittimato, partecipando,
in conseguenza di ciò, alla vita

democratica e parlamentare di quasi
cinquant’anni. “Non rinnegare, non
restaurare”, era stato del resto, alla
nascita, il suo motto programmatico. Si
è cioè perciò sempre accettato, in
maniera più o meno esplicita, che quel
movimento condividesse fin dal suo
sorgere i “valori fondanti” del sistema
politico repubblicano; e non solo nei
fatti, dal momento che già
immediatamente dopo la sua
fondazione, il Msi aveva affrontato al
proprio interno il problema
dell’accettazione o meno del metodo
democratico e aveva deciso nel primo
senso. E a rafforzare in maniera
irreversibile quelle scelte, si può
aggiungere, certo contribuiva nel corso
del tempo l’esperienza concreta del
valore della libertà che tutto il
neofascismo (o, se si preferisce, il
postfascismo) in varie sue espressioni
faceva, lottando quotidianamente e per
anni contro la congiura del silenzio,
l’emerginazione politica, la vera e
propria demonizzazione, oggi
riconosciute da tanti avversari di ieri;
cioè, paradossalmente, contro una vera
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e propria imitazione degli aspetti
illiberali del fascismo (che almeno,
coerentemente, non nascondeva il suo
carattere autoritario) riscontrabile in un
antifascismo quasi sempre intollerante.
Se tutto ciò è vero, i timori e gli
allarmismi di oggi, strumentali o sinceri
che siano, in occasione del successo
elettorale e della partecipazione al
governo delle forze dette “populiste”,
finiscono di fatto con l’essere, in
mancanza di prove concrete di
intenzioni antidemocratiche, solo dei
pretesti dell’opposizione, frastornata
dall’evento, per poter dare una
dimostrazione di presenza e di
compattezza almeno su certi principi
basilari, ribadendo in maniera ancora
più solenne che in passato i fondamenti
resistenziali della Repubblica. Il che,
com’è ovvio, è del tutto legittimo ed
anche comprensibile in un confronto
politico alquanto barbaro quale quello
che si svolge in Italia. Quando sorge
allora il vero motivo del contendere?
Esso sorge allorché l’antifascista
pretende (con una coerenza logica solo
apparente) che chiunque tragga dal
Fascismo storico un qualche motivo
ideale, se davvero intende essere
credibile nella sua accettazione del
valore della libertà e nel contempo
vuole dare un senso alla sua proposta
di “pacificazione”, faccia professione
anch’egli di... antifascismo! Non è
perciò affatto bizzarro, per esempio,
che di recente, per l’affissione di
manifesti, sia stata posta a Casa
Pound la condizione di rinnegare per
iscritto ogni riferimento all’esperienza
politica da cui trae motivi ispiratori! Ciò
non succedendo, nemmeno in una
occasione solenne come il 25 Aprile,
ecco quindi che l’antifascista si sente
confortato nella sua convinzione che
l’antico avversario, nel proporre
quell’anniversario come occasione di
pacificazione nazionale e non già come
momento di una conflittualità mai finita,
non reclami soltanto pari pietà e
rispetto umano per tutti coloro che su
opposti fronti ritennero comunque di
servire l’Italia, bensì voglia mettere
sullo stesso piano le ragioni per cui
essi, più o meno consapevolmente,
combatterono, e cioè, a suo giudizio, la
libertà ed il suo contrario, ossia, come
prima si diceva, un valore ed un
disvalore. Se così fosse, almeno dal
suo punto di vista l’antifascista avrebbe
sicuramente delle ragioni. Sennonché,
così non è affatto, solo che si
considerino, con animo libero da
passioni, gli eventi storici. Non si può
non riconoscere, infatti, che le centinaia
di migliaia di volontari della Repubblica

Sociale Italiana che andavano a
combattere e a morire dalla parte di chi
ormai aveva perso la partita, non lo
facevano per difendere il contrario della
libertà, bensì ritenendo che anche la
loro fosse una scelta di libertà, nella
difesa di valori sentiti non meno nobili
di quelli per i quali diceva di combattere
l’avversario, tanto che oggi, a
cinquant’anni di distanza, sarebbe
sicuramente possibile collocare, gli uni
e gli altri, in una superiore sintesi nel

nome dell’unità della Patria.
Ma, allora, con quali giustificazioni
poteva succedere, escludendo l’ipotesi
dell’annebbiamento cerebrale collettivo
che non sarebbe serio per nessuno
ipotizzare, che si potesse vedere nel
Fascismo, manifestatosi in un regime
autoritario e combattuto dalle “libere
democrazie”, un interprete di valori tra i
quali la stessa libertà? È questa la
domanda che l’antifascismo non si
sente di porre alla storia, rifiutandosi in
tal modo di capire sul serio le ragioni
sia del nemico di allora che
dell’avversario di oggi, e sottraendosi
quindi ad un nobile gesto di
pacificazione non solo tra uomini ma
anche tra idee prodotte da una stessa
comunità nazionale, che sarebbe il
segno di una superiore civiltà e senza il
quale apparirà invece sempre più arido
e strumentale a qualche effimera
concentrazione di piazza lo stesso
richiamo ai principi della libertà e della
democrazia oggi pienamente accettati
da tutti.

Quali, quindi, le ragioni il cui
riconoscimento non significherebbe
affatto togliere valore agli ideali, se in
buona fede, della Resistenza? Esse si

mostrano chiarissime se solo per un
attimo si riesce ad ammettere che il
modello istituzionale liberale non può
essere preso, ed in effetti non lo è, a
livello storico, come l’unico metro per
valutare le vicende umane, compresa
la vicenda della libertà, perché ciò
significherebbe, in maniera
palesemente assurda, precludersi la
comprensione di tutta la storia
dell’umanità ad eccezione degli ultimi
duecento anni! E se si riesce a
ricordare, ancora, che quel modello,
attaccato da “sinistra” non meno che da
“destra” in quanto considerato semplice
momento sovrastrutturale del potere di
classe nel periodo in cui il Fascismo
era in incubazione, era tutt’altro che
condiviso dalla maggioritaria anima
comunista della Resistenza, anche
quando il Fascismo moriva.
L’antifascismo, insomma, non
escludeva da sé l’idea di soluzioni
istituzionali che certo non collimavano
con quelle da cui oggi universalmente
si dichiara non potersi prescindere
volendo parlare di libertà e di
democrazia. In altri termini, proiettare
su tutte le componenti di allora del
fronte resistenziale quelle convinzioni
liberaldemocratiche che matureranno in
certi casi solo molto più tardi, è
palesemente scorretto dal punto di
vista sia logico che storico, e non può
che suscitare le proteste di chi fu
fascista, il quale si sente giudicato e
condannato più per ragioni di ordine
politico contingenti che sulla base di
coerenti ed univoci principi ideali.

Relativizzando dunque il modello
istituzionale liberaldemocratico, diventa
facile, anche per l’avversario,
individuare nel Fascismo numerosi
motivi di grande interesse politico e
dottrinale: dal progetto di una terza via
oltre il capitalismo ed il socialismo alla
concezione organica dello Stato, dalla
ricerca di nuove forme di
rappresentanza democratica in senso
corporativo al tentativo di integrare
modernità e tradizione, e via dicendo.
Motivi non legati affatto, dal punto di
vista logico, al concetto di dittatura
(sebbene storicamente interpretati da
una forza politica espressasi da un
certo momento in poi in modo
autoritario) e, condivisibili o meno,
comunque in nessun modo
intrinsecamente diabolici. Il che spiega
come mai il fascismo non sia stato un
evento passeggero o di scarsa
importanza, ma invece una ideologia
straordinariamente attraente anche
dopo la sconfitta, capace di coinvolgere
tanto mondo intellettuale del
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Novecento. Una incontestabile verità,
questa, che non dovrebbe consentire
allora l’errore di considerare soltanto la
drastica alternativa tra piena
accettazione o completo ripudio di un
fascismo inteso solo e sempre come
ideologia antidemocratica per
eccellenza: alternativa di estrema
superficialità che in pratica nega tale
complessità strutturale che solo
l’antifascismo più cieco o meno in
buona fede può ignorare, in maniera
schematica e riduttiva ripudiando tutto
dell’esperienza fascista, sino al punto,
come di recente è accaduto, che si
additi al pubblico ludibrio chi osa
asserire che tanto di buono, negli anni
del “male assoluto”, fu fatto.
Insomma, per tornare alle polemiche e
alle incomprensioni oggetto della
nostra riflessione, esse sarebbero forse
drasticamente ridimensionate se si
prendesse finalmente atto che è del
tutto ammissibile, per il “postfascismo”,
in virtù della composita architettura
politica e culturale di quella esperienza
che si è lasciato alle spalle, scomporla

idealmente né accettandola né
ripudiandola nella sua totalità,
apprezzandone invece questo o
quell’aspetto, questa o quella felice
intuizione, e nello stesso tempo,
sebbene secondo percorsi ideali
autonomi rispetto a quelli tipici delle
forze antifasciste, accettare in pieno
libertà e istituzioni democratiche. Il
punto di approdo di una simile
maturazione sarebbe che, accanto a
chi presenta la sua adesione ai principi
democratici come sinonimo di
antifascismo, verrebbe senza riserve
accolto anche chi invece non sia
disposto ad accettare una tale
equivalenza, non ritenendo che il suo
senso della libertà e della democrazia
nonché quello che è stato il suo
percorso ideale verso di esse siano
riconducibili in tutto e per tutto
nell’orizzonte ideale dell’antifascismo.
Quel rifiuto di “rinnegare”, che tante
preoccupazioni e tanti sospetti suscita
persino nella circostanza di una
proposta di “pacificazione”, non
sarebbe più prova di scarsa

convinzione democratica, ma volontà di
custodire un personale itinerario, ricco
anch’esso di valori e di ideali per i quali
per tanti fu degno immolarsi non meno
nobilmente di chi, sull’opposto fronte,
sentiva di lottare per la libertà.

Aderire, nel modo che si è detto, ai
principi della libertà e della democrazia,
nel reciproco rispetto di itinerari diversi
e spesso contrapposti ed anche di
differenti terminologie, non avrebbe
perciò affatto il significato, così come
purtroppo si continua ad insistere, di
mettere sullo stesso piano un valore ed
il suo rispettivo disvalore, come nel
caso della libertà e dell’autoritarismo,
bensì (il che è del tutto diverso) riunire
in una superiore sintesi i
complementari valori privilegiati
rispettivamente dall’una e dall’altra
parte, riportando, cosi facendo, nella
continuità e nell’unità della storia
italiana la stessa drammatica
lacerazione di una guerra civile.
Alberto Figliuzzi

Quanto è accaduto e sta
accadendo al “Salone

internazionale del libro” di Torino è
una vicenda squallida nell’ iniziativa,
pericolosa nelle conseguenze e,
comunque, confortante dal mio punto di
vista. Partendo dalla fine, ritengo
particolarmente significativa, sotto
l’aspetto politico, la revoca di un
accordo già siglato, e lo
smantellamento di uno spazio
espositivo già concordato, con la casa
editrice Altaforte vicina a CasaPound.
La democrazia ha paura. Incapace di
un propositivo confronto, consapevole
della decennale nullità della sua
presenza, inadeguata a documentare
un qualsivoglia storico successo e
sommersa dai fallimenti su tutti i fronti
della sua azione, si trova costretta ad
impedire con protervia illegale la
semplice possibilità di mettere in
mostra volumi e racconti.

In concomitanza a questo evento, i
sacerdoti dell’idolo democratico
attaccano Salvini con alcune delle
logore e stantie usanze antifasciste: il
bibitaro dei campi sportivi Luigi Di

Maio, assurto a Ministro del Lavoro
come uno dei fulgidi rappresentanti di
quella prassi democratica denunciata
da Massimo Fini che richiede come
massimo delle esperienze quello
dell’incompetenza, mette due parole in
croce e parla di costituzione
antifascista. Saviano sproloquia contro
Polacchi vaneggiando la scontata
attività di picchiatore e intuendo,
malvolentieri, la pubblicità e il successo
della casa editrice democraticamente
emarginata. Grande per la profondità
concettuale e ridicola nella caduta in
una trappola tesa a se stessa, la
Appendino afferma che due mondi
diversi non potevano stare vicini: della
serie, solo un pensiero è accettabile e
portatore di verità, come quel non
pensiero omologante e vacuo di cui è
risplendente portavoce. Chiamparino,
da parte sua, dapprima si esibisce in
una sospirata difesa dell’iniziativa
censoria e poi, mette le mani avanti in
caso di sconfitta. Lui,
contemporaneamente pubblica accusa
e giudice speciale, prima afferma che
non si poteva aspettare la sentenza
della magistratura sull’esposto
presentato contro Polacchi visti i tempi

lunghi della stessa, ma in caso di
condanna per la denuncia presentata
da Altaforte fa una chiamata di correo
anche per gli organizzatori. Il don
Abbondio piemontese conferma che
“Uno il coraggio non se lo può dare”.

Insomma, il circo democratico è in
panico. La democrazia ha perso la
testa e adesso, come un animale
impazzito, si aggira ringhiante tra
procure e librerie, in mezzo alle rovine
da lei stessa create, in cerca di capri
espiatori e di attempati complici dei
disastro.
Fermo restando che, a parte Altaforte
ed altri intellettuali non conformisti
considerati indesiderati, per cui già di
per sé degni di considerazione e di
lettura, tutti gli altri sono patetici
“personaggietti” dell’avanspettacolo
democraticoresistenziale, resta
comunque possibile un paragone con il
processo a Socrate.

La democrazia ateniese, per fortuna
spazzata via da Sparta, non denuncia il
filosofo per aver diffuso idee
antidemocratiche, né il comportamento
corruttivo nei confronti dei giovani, né

L'idolatria democratica e l'anatema antifascista
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la sua predicazione per l’oligarchia, né
il supporto ideologico al golpista
Alcibiade, e neppure per concorso
morale nella sovversione aristocratica,
ma per il delitto di empietà.

Ecco a voi la democrazia! Sono passati
molti secoli da quel 399 avanti Cristo
quando Socrate ingurgitò la cicuta, ma
lo stile non è mutato. La democrazia
non è uno dei tanti strumenti di
governo, ma una divinità alla quale si
deve rispetto, obbedienza e
sudditanza. Essa è quell’Ente Supremo

della religione laica, dello spirito
rivoluzionario francese per il quale se
non c’era un’aderenza quasi teologica
si dava libero intervento alle
ghigliottine. Ora, i giacobini dell’Anpi,
supportati dai vari sanculotti radical
chic e intellettualsupponenti, sono i
celebranti della liturgia resistenzial
azionista, i cultori del dogma
democratico e dell’ortodossia
partigiana. L’antidemocratico non deve
essere colui che con la violenza vuole
sovvertire l’ordine esistente, ma è
sufficiente che sia solo un pensatore

non allineato che vuole discutere di
concetti politici e di princìpi teorici
dell’ordinamento. Un empio, un
apostata, verso cui lanciare un
anatema e una democratica
scomunica.

Il vero volto è questo, e l’inganno non
regge più all’evidenza dei fatti. Il
sacrilegio ha rivelato – parafrasando
Nietzsche – che la democrazia è morta,
e voi l’avete uccisa.
Adriano Segatori

Cultura

1) La costituzione italiana, emanata a
seguito della fine della 2.a guerra
mondiale, la caduta del Fascismo e il
mutamento istituzionale dalla
monarchia alla repubblica, costituì la
carta fondamentale del nuovo stato
italiano. Tuttavia gli elementi di
continuità in essa contenuti, rispetto
all’ordine istituzionale preesistente,
prevalsero su quelli innovativi. E’ vero
che fu istituito un ordinamento
democratico – parlamentare e furono
preservati i valori dello stato sociale
istituito dal Fascismo, ma continuarono
ad essere in vigore i 4 codici (dei quali
solo uno è stato discutibilmente
rinnovato), e le leggi amministrative, la
cui ispirazione autoritaria si rivelò assai
poco compatibile con il nuovo
ordinamento democratico. La continuità
col precedente regime fu peraltro
evidente nel campo politico. Venne alla
luce infatti una democrazia bloccata, un
regime dominato dal partito – stato
impersonato dalla DC, unico partito
legittimato ad assumere la guida del
governo, quale garante della
appartenenza dell’Italia all’area
occidentale della Nato. La repubblica
italiana, come stato democratico, trae
la sua legittimità dalla occupazione
angloamericana susseguente alla
sconfitta e soprattutto da una sovranità
limitata imposta dalle potenze vincitrici
che, nel mondo bipolare USA/URSS,
erano le fonte primaria della
legittimazione degli stati europei. Oltre
che nella sfera internazionale, anche
nell’ambito dell’ordinamento economico

sociale italiano, il compromesso tra le
forze politiche di ispirazione cattolica,
liberale e socialista denuncia una
carenza di sovranità dello stato stesso.
Tale compromesso non rappresentò
una sintesi tra forze di diverso
orientamento politico – ideologico, che
si riconoscessero nei valori unitari della
carta costituzionale. L’Italia è stata
infatti governata dal ’45 in poi da una
costituzione materiale imposta dalla
prevalenza di questa o quella
coalizione di partiti politici cui facevano
riscontro gli interessi dei poteri
economici di riferimento. Quindi, la
costituzione si è rivelata, nella
sostanza, una carta suscettibile di
molteplici attuazioni ed interpretazioni,
in relazione ai “poteri forti” di volta in
volta egemoni nella società. La
costituzione è stata infatti solidarista
(col primato della DC), statalista (col
primato politico – sindacale della
sinistra), liberista (col primato del
capitalismo nella seconda repubblica).
Si dirà che il deficit di sovranità esterna
è la causa primaria che trova il suo
effetto nella carenza di sovranità
interna. Ma uno stato abbandonato alla
egemonia dei “poteri forti” che si
impongono alle istituzioni politiche non
è un paese democratico. Democrazia e
sovranità non sono dunque valori
inscindibili, senza i quali non può
sussistere né indipendenza nazionale
né sovranità popolare?

Cerchiamo di rispondere
separatamente per punti per non fare

troppa confusione. La “carne al fuoco”,
infatti, è veramente tanta.

In primo luogo, come è noto, esiste una
costituzione formale ed esiste una
costituzione materiale, e questo anche
nei paesi astrattamente più
“democratici” del mondo, tipo Islanda o
Danimarca. La costituzione formale
italiana, scritta dall’assemblea
costituente eletta il 2 giugno 1946 ed
entrata in vigore nel 1948, si studia per
l’esame di diritto costituzionale nei
primi anni della facoltà di
giurisprudenza. Un visitatore spaziale
che fra mille anni visitasse il nostro
pianeta nel frattempo privo di abitanti
(facciamo le corna!) e che trovasse
questo documento non potrebbe capire
letteralmente nulla del paese chiamato
Italia. La costituzione materiale è
invece oggetto di storici, economisti e
sociologi, non certo di costituzionalisti,
ed è entrata informalmente in vigore il
18 aprile 1948 con la vittoria elettorale
soverchiante della Democrazia
Cristiana. In estrema sintesi, questa
costituzione materiale, la sola che conti
veramente, si basa su questi punti
fondamentali: 11)) mmaannccaannzzaa ddii ssoovvrraanniittàà
mmiilliittaarree iinnddiippeennddeennttee,, territorio
occupato da basi militari USA dotate di
armi nucleari, scelte strategicomilitari
compiute altrove oltre Oceano; 22)) ffoorrttee
ccoommppoonneennttee eeccoonnoommiiccaa ddii uunn
ccaappiittaalliissmmoo ddii ssttaattoo,, ereditata dal
periodo fascista precedente, unita ad
una sostanziale connivenza con le
scelte del capitalismo familiare privato

L'Italia, un paese senza sovranità e senza democrazia
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(FIAT, eccetera), complesso mantenuto
anche e soprattutto dopo l’inizio dello
sviluppo economico a partire dal 1958;
33)) cceennttrraalliittàà aassssoolluuttaa ddeell ppaarrttiittoo ddeellllaa
DDeemmooccrraazziiaa CCrriissttiiaannaa,, formalmente di
centrodestra (19481964), e poi di
centrosinistra (dopo il 1964), ma in
realtà caratterizzata non tanto dalla
dicotomia Destra/Sinistra, già allora
largamente “specchietto per le
allodole”, ma dal fatto di “coprire”
praticamente l’intero spettro sociale,
dai più ricchi ai più poveri; 44))
ooppppoossiizziioonnee ppoolliittiiccaa ddii ssiinniissttrraa cchhee nnoonn
ppootteevvaa ssttrruuttttuurraallmmeennttee ggiiuunnggeerree aall
ggoovveerrnnoo,, perchè legata
organizzativamente, finanziariamente
ed ideologicamente alla potenza
avversaria (l’URSS) del blocco militare
a guida USA cui l’Italia faceva parte; 55))
ooppppoossiizziioonnee ddii ddeessttrraa cchhee aa ppaarrttiirree
ddaaggllii aannnnii cciinnqquuaannttaa aavveevvaa aacccceettttaattoo
ssttrraatteeggiiccaammeennttee llaa gguuiiddaa ppoolliittiiccoo
mmiilliittaarree UUSSAA in nome
dell’anticomunismo simbolico
dell’antifascismo istituzionale.
Potremmo ovviamente aggiungere a
questo elenco altri importanti elementi,
ma è meglio non complicare troppo il
modello, e chiederci perché: tutto
questo può essere chiamato “regime”,
oppure il termine è improprio e
diffamatorio, perché dovrebbe essere
limitato soltanto agli stati detti totalitari
(fascismo e comunismo in primo
luogo)?

La seconda questione tocca allora il
problema del “ regime”. La prima
repubblica è stata un “regime”, oppure
no? Formalmente certamente no.
Sostanzialmente si, perchè concordo
con la tua affermazione
“sostanzialistica”, per cui “uno stato
abbandonato ai poteri forti che si
impongono alle istituzioni politiche non
è un paese democratico”. Le istituzioni
politiche, persino nel caso in cui siano
burocratizzate e corrotte, sono pur
sempre almeno in parte permeabili
dalla volontà popolare, mentre i
cosidetti “poteri forti” sono caratterizzati
dalla segretezza della presa delle
decisioni. Mussolini ha certo preso in
modo non “democratico” la decisione
sciagurata di entrare in guerra nel
1940, ma le decisioni di entrare in
guerra nel 1915 (prima guerra
mondiale) e nel 1999 (aggressione
della NATO alla Jugoslavia) non furono
certamente più “democratiche” di quella
del 1940, anche se l’ipocrisia degli
intellettuali chiama in generale
“democratiche” le guerre vinte e “non
democratiche” le guerre perse. In
poche parole, chi crede che la

costituzione materiale sia più
importante di quella formale in genere
ritiene anche che il termine “regime”
possa essere allargato anche ad
istituzioni pluripartitiche come la prima
repubblica italiana. È il mio caso ed
anche – per quanto mi è dato capire – il
tuo.

Il terzo problema è quello di definire
correttamente la natura e l’ideologia del
neofascismo italiano dopo il 1945 (MSI
e gruppi minori “estremisti”, del tutto
speculari e complementari ai gruppi
minori “estremisti” di contestazione al

PCI – potremmo definire
provvisoriamente entrambi in termini di
“fondamentalisti” fascisti e comunisti). È
impossibile farlo senza prima
impadronirci concettualmente della
natura del fascismo italiano (1919
1945) e del nazionalsocialismo tedesco
(19191933 all’opposizione, 19331945
al potere). Si trattò di fenomeni politici
sottoponibili alla dicotomia
Destra/Sinistra oppure no? Diamo qui
per scontato il fatto che è possibile
classificare in modo idealtipico ( e
pertanto per me del tutto fuorviante,
perché l’idealtipicità bobbiana è un
sapere di nullatenenti e di professori
universitari) vari tipi di destra e di
sinistra (cfr. Marco Ravelli, Sinistra
Destra. L’identità smarrita, Laterza,
RomaBari, 2007). Diamo anche per
scontato, anche se per ragioni di spazio
non possiamo discuterne, che il
fascismo può essere definito come un
fenomeno storicosociale di destra
(Romualdi ed altri), oppure al di là della

destra e della sinistra (Zeev Sternhell
ed altri). Compendierò brevemente la
mia opinione, scusandomi di non
poterla argomentare in questa sede;
laddove oggi la dicotomia
Destra/Sinistra è ormai obsoleta,
sostituita dalla nuova dicotomia
Fautori/Avversari dell’impero
ideocratico USA, fra il 1918 ed il 1945
questa dicotomia esisteva storicamente
ancora, ed anzi funzionava a “pieno
regime”; il modello fascista era
caratterizzato da una specifica unità di
destra e di sinistra, in cui però la destra
era strutturalmente dominante e la
sinistra strutturalmente dominata; la
destra era quindi sempre sovrana in
ultima istanza (Carl Schmitt), in quanto
essa deteneva il lato “esecutivo” ,
laddove alla sinistra era lasciato il lato
“ideologico”, sempre revocabile.

Questa mia valutazione è verificata
dalla storia. Apparentemente, il
fascismo lottava su due fronti, il
cosidetto “capitalismo demopluto
giudaicomassonico”, da un lato, ed il
“bolscevismo ebraico ed asiatico”,
dall’altro. Ma si trattava di una
bilateralità solo apparente, ed in realtà
asimmetrica. La guerra del fascismo
contro le potenze occidentali era di
fatto solo “geopolitica”. E cioè una
guerra classica tradizionale di potenza
(come fu la guerra di Germania ed
Italia contro l’Inghilterra del 1939
1941), mentre la guerra del fascismo
contro l’URSS del 19411945, (il che
comporta a mio avviso la conclusione
storiografica che vi furono due guerre
mondiali distinte, e non una sola), fu sia
“geopolitica” che “ideologica”, ed
addirittura ideologicoreligiosa
messianica. La conseguenza fu che
l’aspetto anticomunista fu sempre
dominante rispetto all’aspetto anti
liberalcapitalista, che fu sempre
dominato e marginalizzato. E lo fu al
punto che gli intellettuali fascisti di
sinistra (Delio Cantimori, Galvano Della
Volpe, fino a Pietro Ingrao ed agli
studenti del GUF e dei Littoriali di cui
ha parlato Zangrandi nel suo Lungo
viaggio attraverso il fascismo)
passarono dopo il 1945 in massa al
comunismo, che Ugo Spirito fu sempre
attentissimo al comunismo (c.f.r. Il
comunismo Sansoni, Firenze, 1965), e
lo stesso ultimo libro di Giovanni
Gentile (c.f.r. Genesi e struttura della
società, Sansoni, Firenze, 1946 –
pubblicato due anni dopo la sua morte,
avvenuta nel 1944 per un attentato
partigiano dei GAP fiorentini) è di fatto
un libro comunista” (questa è anche
l’opinione di Sergio Romano, che
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BBeellzzeeBBOO nasce a Bologna
per i tanti che vedono ogni
giorno l’anima putrescente di
questa società freneticamente
all’opera per dissolvere le
speranze di vita altrimenti
dignitosa di un intero e –
comunque sia – grande
Paese. Non siamo soltanto
un’aggregazione di persone e
realtà fuori e contro
l’establishment (economico,
politico e culturale) europeo e
atlantico: siamo anzitutto
anticorpi appartenenti a

questa terra patria che raccolgono le istanze più profonde di
una fuoriuscita dalla situazione devastata in cui tre
generazioni di ceti dominanti ci hanno pervicacemente
condotto.

Dal Novecento pensiamo di non aver ricevuto alcuna
fulgida eredità di pensiero a cui rifarci con convinzione: una
certa consapevolezza insieme ad una differente sapienza
ce la stiamo costruendo nell’età turbolenta ed oscurante
inaugurata dall’11 settembre 2001, data emblematica da cui
si diparte un attacco mediatico alla coscienza della specie

votato alla preservazione nichilistica dell’esistente nel
caleidoscopio storicamente inedito delle più diverse crisi
che si fondono l’una con l’altra (dagli ecosistemi
all’economia, dalla conoscenza alla geopolitica,
dall’educazione alle reti di comunicazione sociale, ecc.).

Crediamo anche che la specie stia sperimentando su di sé
l’evoluzione delle forme della guerra (socioeconomica,
culturale, ambientale, climatica, mediatica, ecc.), che si
avvale di sempre più sofisticate tecniche di invalidazione del
pensiero: prime fra tutte quelle che mirano a scongiurare la
nascita di una vera opposizione mediante la moltiplicazione
ad oltranza delle sue varianti fittizie al servizio dei
dominanti.
BBeellzzeeBBOO intende pertanto costruire aggregazioni differenti
di persone dotate di un pensiero capace di sottrarsi al
mortale abbraccio cognitivo del mainstream: sia tramite
eventi di dibattito e presentazioni di libri in città, sia
attraverso altre iniziative pubbliche che in un secondo
tempo potremo proporre in diverse altre realtà italiane.

BBeellzzeeBBOO, alla cui fondazione hanno partecipato fra gli altri
AArriiaannnnaa EEddiittrriiccee,, BByyee BByyee UUnnccllee SSaamm,,
CCoonnttrrooiinnffoorrmmaazziioonnee..iinnffoo ee FFaarreemmoonnddoo..oorrgg..

personalmente sarei portato addirittura
a radicalizzare). Ma il neofascismo
dopo il 1945 non potè strutturalmente
“rinascere” sulla base di questa
componente ideologica di “sinistra”, in
quanto almeno tre fenomeni storici
precedenti (partecipazione alla guerra
di Spagna dalla parte di Franco,
aggressione all’URSS 1941, ed infine
sanguinosissima guerra civile 1943
1945 con mattanza posteriore
prolungata di qualche mese) avevano
fatto pendere irrevocabilmente il piatto
della bilancia verso “destra”.

Fu così assolutamente inevitabile che il
Movimento Sociale Italiano dopo il
1945 occupasse uno spazio di
“estrema destra”. Certo, la sua
necessità partitica strutturale di entrare
in qualche modo nel sistema politico
italiano a centralità democristiana e di
“venire incontro” alla spontanea
mentalità anticomunista dei suoi iscritti
e sopratutto elettori fece si che le
esigenze “intellettuali” dei suoi aderenti
più radicali venissero soddisfatte da
pensatori più conseguenti (Julius
Evola, Ezra Pound, Vintila Horia,
eccetera), e questo compito fu
soddisfatto dalle piccole case editrici e
dalle riviste di “nicchia”. Ma a partire
dal 1948 il coinvolgimento del MSI con i
servizi segreti NATO (non importa se
italiani o USA, ma preferibilmente USA
perchè rivolgersi al maggiordomo
quando ci si può rivolgere direttamente

al padrone?) fu sempre essenziale.

Restava, certo, la pregiudiziale
antifascista, il che conferì alla
costituzione materiale italiana tra il
1946 ed il 1992 un aspetto che non
aveva nulla a che fare con Santi
Romano o con Calamandrei, ma era
invece spiegabile soltanto con Franz
Kafka e con Jorge Luis Borges. In
breve, i neofascisti stavano dalla parte
della costituzione materiale della prima
repubblica, in quanto fortemente
presenti in quelli che in Russia
chiamano correttamente “ministeri della
forza” (esercito, polizia servizi segreti
eccetera), mentre i comunisti, esclusi
da tutti i ministeri della forza e della
diplomazia, erano invece presenti nella
costituzione “formale”, basata sul
giuramento preventivo antifascista.

La lunga marcia di Gianfranco Fini dal
Movimento Sociale Italiano ad Alleanza
Nazionale, destinata a lasciarsi dietro
fisiologicamente le componenti
ideologiche (Rauti), populistiche
(Storace), e semplicemente
buffonescomediatiche (Alessandra
Mussolini), oltre a quelle razzistiche
(Forza Nuova), non ha dunque nulla a
che fare con presunti “tradimenti”. Solo
lo sciocco che non ha capito la natura
“sistemica” del passaggio dal MSI ad
AN può sentirsi “tradito”, e lo stesso
avviene per i babbioni urlanti che si
sentono ancora “traditi” da Occhetto,

D’Alema, Fassino e Veltroni.
Siamo di fronte quindi ad un compito
epocale, ma anche impossibile: la
destupidizzazione dei babbioni
identitari che si sentono “traditi”. Ma
destupidizzare è molto più difficile di
tifare, andare a votare o brontolare.

2) Con Tangentopoli si inaugura la
cosiddetta “Seconda Repubblica”. Si
trattò di un colpo di stato giudiziario,
oltre che a destituire la DC e il
pentapartito, delegittimò le stesse
opposizioni del PCI e del MSI, dato che
esse non ebbero alcuna parte in tale
rivolgimento istituzionale. Da tale
situazione emerse chiaramente
l’inconsistenza e la complicità più o
meno palese delle opposizioni stesse
con il regime democristiano. Anche tra
prima e seconda repubblica la
continuità è evidente: così come fu
eterodiretta la fondazione della
repubblica stessa, allo stesso modo lo
fu l’avvento della seconda. Il nuovo
ordine mondiale dominato dagli USA
esigeva ordinamenti politici compatibili
con l’espandersi del capitalismo e la
seconda repubblica ne rappresentò
l’adeguata attuazione politica. La
seconda repubblica non espresse
nuovi valori, ma, al contrario,
rappresentò la fine del primato della
politica e la sua subordinazione
all’economia globale. Infatti non si
verificarono mutamenti costituzionali
rilevanti, ma si procedé invece ad una
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abrogazione di fatto di quelle norme
fondamentali concernenti il welfare e i
diritti sociali dei cittadini. Si può definire
oggi l’Italia odierna come un paese con
costituzione e sovranità in stato di
quiescenza. L’avvento della seconda
repubblica coincide con lo
smembramento dei settori strategici
dell’economia devoluti alle
multinazionali. L’unico “patriottismo”
oggi sussistente è quello bancario, teso
alla salvaguardia del controllo del
sistema del credito nelle mani di
Bankitalia. Infatti, al crollo del regime
democristiano – socialista è
succeduto, con Ciampi, un governo di
ispirazione bancaria che estende la
sua influenza coattiva sia nel campo
economico che in quello politico. Un
sistema bancocentrico come quello
italiano non contempla forze politiche
differenziate nei loro contenuti, ma
partiti omogenei e pragmatici. La
finanziarizzazione dell’economia
globale ebbe la sua attuazione in Italia
nello strapotere di Bankitalia e
nell’acquiescenza delle forze politiche
di destra e di sinistra. Tale mutamento
filocapitalista e americanista ha il suo
riconoscimento ideologico nella
rivendicazione del riconoscimento dei
diritti e delle libertà economiche
individuali non adeguatamente
espresso nella costituzione (i fondi nel
Corsera di Angelo Panebianco sono
esplicativi in tal senso). Il dilagare
della superpotenza USA e
dell’americanismo inteso come
modello economico – sociale
rappresenta, semmai, una “metafisica
della democrazia”, che ha la sua
attuazione nella sua legittimazione a
priori, nell’affermarsi dello stato di fatto
della contingenza quotidiana, che non
abbisogna né di consenso, né di
riconoscimento. La ragion d’essere
della seconda repubblica è dunque in
questa “metafisica della democrazia”
americana?

Non credo di essere interamente
d’accordo con la tua formulazione. Da
un lato, non c’è dubbio che il
Manipulitismo, uno dei fenomeni meno
puliti e più sporchi della storia italiana
dell’intero novecento, è stato a tutti gli
effetti un colpo di stato giudiziario
extraparlamentare, diretto non solo e
non tanto a destituire la DC, il craxismo
ed il pentapartito (questo è solo il poco
importante aspetto sovrastrutturale e
superficiale), quanto a delegittimare e
poi distruggere in senso neoliberale
privatistico il precedente capitalismo di
stato. Questo capitalismo di stato era
largamente corrotto, ma tutti i

capitalismi di stato sono per definizione
più o meno corrotti (Kant direbbe che la
corruzione nel capitalismo di stato è un
giudizio analitico, in quanto il predicato
è contenuto nel soggetto stesso). Varie
forme di “manipulitismo” avvennero
negli stessi anni in tutti i paesi in cui era
presente un forte capitalismo di stato
(Giappone, Grecia, la stessa Francia,
eccetera). Dal momento che l’idiozia
domina il mondo e l’auspicata
destupidizzazione è ancora al di là da
venire, tutta la banda urlante dei futuri

girotondisti di Nanni Moretti e degli
urlatori di Beppe Grillo interpretò
questo severo fenomeno storico
neoliberale in termini di lotta di onesti
magistrati contro corrotti cinghialoni
(Craxi) e Balenotteri (Forlani). Devo
dire che anche la stupidità può
attingere vette sublimi, come la
santificazione del contadino
sgrammaticato Di Pietro e la
lapidazione con monetine (le monetone
se le tennero bene in tasca!) di Craxi.

Non sono invece d’accordo con la tua
valutazione, secondo la quale il
manipulitismo avrebbe delegittimato le
stesse opposizioni del PCI e del MSI, in
quanto come tu dici. “esse non ebbero
alcuna parte in tale rivolgimento”. A
ognuno la sua parte. Il colpo di stato
giudiziario di Mani Pulite invece fu il
grande “rilegittimatore” massimo sia del
PCI che del MSI, ovviamente riciclati ed
“imbiancati” entrambi in DS ed in AN.
Ma l’imbiancamento in DS ed in AN non
fu un fenomeno ideologico. Fu un

fenomeno sistemico e strutturale, e la
sua comprensione è il primo atto del
processo di destupidizzazione che
prima o poi avverrà, con l’auspicabile
tramonto di Nanni Moretti e di Beppe
Grillo. Ed inoltre, bisogna capire che
effettivamente il piano golpista
originario non contemplava la piena
rilegittimazione a governare della
classe politica del PCI e del MSI, ma
prevedeva una sorta di dittatura
plebiscitaria di Mariotto Segni. Ma la
stupidità nuragiconotabilare di Mariotto
Segni portò a ritenere di poter fare a
meno del numeroso personale politico
e del gigantesco deposito elettorale
PCIMSI, e questa fu la sua ben
meritata rovina. In realtà potremmo
compendiare il tutto in tre punti: (1) la
costituzione formale della prima
repubblica restò intatta, ma la
costituzione materiale cambiò nel 1992
con il golpe giudiziario
extraparlamentare dei manipulitisti (e
del resto, anche in Francia, nel 1958 ci
fu un golpe militare che permise il
passaggio dalla quarta alla quinta
repubblica la quinta si rivelò migliore
della precedente, grazie al grande
patriota francese ed europeo Charles
De Gaulle); (2) il golpismo
extraparlamentare coinvolse
fortemente il personale politico
giudiziario PCI, che funzionò da
“guardia plebea” per conto dei grandi
interessi oligarchici neoliberali; (3) il
fallimento della cupola politica di
Mariotto Segni, dovuto alla personale
stupidità nuragiconotabiliare del
personaggio, comportò la necessità del
pieno riciclaggio del personale politico
e dei depositi elettorali del PCI e del
MSI.

Il sistema “bancocentrico” italiano non
fu sostanzialmente toccato, in quanto
resta funzionale (anche se ancora
troppo “caro” e parassitario, vedi la
Grande Finanza e l’Industria Decotta
GF e ID di cui parla Gianfranco La
Grassa) alla finanziarizzazione
dell’economia globale di cui tu parli.
Restava da fare un gigantesco
“riciclaggio ideologico” delle
innumerevoli masse di pecoroni
identitari che costituivano e tuttora
costituiscono il cosidetto “popolo di
sinistra” (cfr. M.BadialeM.Bontempelli,
La sinistra rivelata, Massari editore,
Bolsena 2007). Questa gigantesca
operazione “egemonica” (uso qui il
termine proposto da Antonio Gramsci)
fu resa possibile
dall’antiberlusconismo, e facilitata dai
quotidiani “Repubblica” e il “Manifesto”.
Il quotidiano “Repubblica” occupò lo
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spazio ideologico della sinistra
moderata già convertita
all’occidentalismo ed al neoliberalismo,
che già da tempo aveva come nemici
non il capitalismo e l’imperialismo, ma i
due Giuseppe (Joseph Stalin e Joseph
Ratzinger), e che agitava come
bandiera Norberto Bobbio e Charles
Darwin. Il quotidiano il “Manifesto”
occupò invece lo spazio ideologico
della cosidetta “sinistra radicale”, e ne
facilitò la riconversione in ammasso
decerebrato di ecologisti di regime,
femministe isteriche ed odiatrici del
sesso maschile in quanto tale,
pacifisti ceriomoniali specializzati in
sfilate rituali di tipo belante e
pecoresco, integrate da alcuni gruppi
in passamontagna di spaccatori di
vetrine ampiamente assicurate, in
modo da nutrire
contemporaneamente l’incazzatura
dei poliziotti pasoliniani, le compagnie
d’assicurazione ed il circo mediatico.
E’ triste, ma per ora siamo ancora a
questo punto.

3) Come già accennato nella
precedente domanda, il terremoto
“Tangentopoli” destabilizzò l’intero
sistema politico italiano, dai partiti di
maggioranza che si estinsero, a quelli
di opposizione, che subirono radicali
metamorfosi. Destra e sinistra nella
prima repubblica furono le opposizioni
di una democrazia dimezzata,
parzialmente delegittimata, in quanto
a determinate forze politiche fu inibito
nei fatti l’accesso al governo del paese:
Il MSI, per via del veto antifascista, e il
PCI a causa del suo legame con
l’URSS. Ci si chiede oggi in quale
misura il loro ruolo di oppositori abbia
inciso sulle trasformazioni della società
italiana e se esse fossero in grado di
generare qualsivoglia mutamento
istituzionale. In realtà, in Italia,
paradossalmente, per 50 anni l’unica
rivoluzione possibile poteva consistere
nella attuazione della costituzione,
anziché nella sua abrogazione. Si può
allora costatare come destra e sinistra
non abbiano affatto contribuito alla
sostanziale affermazione della
sovranità popolare e del principio
lavorista posto a fondamento della
costituzione stessa. Infatti, nulla è stato
fatto per attribuire un ruolo definito ai
partiti nell’ambito istituzionale, perché
questi non si appropriassero dello stato
intero, per garantire una effettiva
partecipazione politica dei cittadini
attraverso norme che disciplinassero la
democrazia interna dei partiti e dei
sindacati. Dal punto di vista economico
– sociale, non è stata mai promossa

una politica che favorisse la
partecipazione dei lavoratori alla
gestione delle imprese, e definisse un
ruolo istituzionale dei sindacati nella
elaborazione della politica economica
del paese. Destra e sinistra si sono
rivelate opposizioni sterili nella misura
in cui non hanno contribuito ad una
crescita civile del paese, attuando i

precetti costituzionali riguardanti la
politica della famiglia, della casa, del
diritto al lavoro, quali fondamentali
prerogative dello stato sociale. Per
opporsi efficacemente al capitalismo, si
sarebbe dovuto creare un sistema di
garanzie sociali atte a proteggere la
collettività sia dai mutamenti ciclici del
mercato che dalla preponderanza dei
poteri forti dell’economia, fattori che
hanno determinato la degenerazione
della condizione del cittadino a suddito.
I motivi ideologici della destra e della
sinistra hanno creato militanza diffusa
in vista di paradisi futuribili impossibili
(di sinistra), e di ritorni ad eden arcaici
improbabili (di destra), ma né destra né
sinistra hanno mai rivendicato
l’indipendenza nazionale, facendosi
esse stesse strumento del bipolarismo
USA/URSS. Con la fine delle ideologie
si è reso evidente il loro vuoto di
sensibilità e cultura etico –comunitaria,
con la conseguente trasformazione del
popolo militante in massa elettorale
mediatica. Non è spiegabile in questa
prospettiva, la repentina omologazione
di destra e sinistra in partiti leggeri, cioè
fabbriche di consenso di un sistema di
consumismo economico ed elettorale

adeguato al capitalismo assoluto?

Concordo pienamente con le due
principali affermazioni contenute nella
tua domanda. In primo luogo , che “…
in Italia paradossalmente per
cinquant’anni l’unica rivoluzione
possibile sarebbe stata la piena
attuazione della costituzione del 1948,
anziché la sua abrogazione”. In
secondo luogo, che “… né la destra né
la sinistra hanno mai veramente
rivendicato l’indipendenza nazionale,
facendosi esse stesse strumento del
bipolarismo USA/URSS. A questi due
rilievi se ne può aggiungere un terzo,
che cioè “…con la fine delle ideologie si
è reso evidente il loro vuoto di
sensibilità e di cultura etico
comunitaria, con la conseguente
altrimenti inspiegabile trasformazione
del popolo militante in massa elettorale
mediatica”.

In primo luogo, ciò che viene chiamata
la “fine delle ideologie” è in realtà un
gigantesco processo di riclassificazione
ideologica di massa, processo attuato
congiuntamente dal circo mediatico
omologato (clero secolare) e dalla
corporazione dei professori universitari
di scienze sociali (clero regolare). Si
tratta dell’ultimo stadio di piena
incorporazione del ceto degli
intellettuali nati grosso modo alla fine
dell’ottocento (affare Dreyfus, eccetera)
nel meccanismo unico impersonale
della riproduzione sociale che Martin
Heidegger chiama Gestell, e cioè
Dispositivo (cfr. Costanzo Preve, Il
ritorno del clero, Editrice CRT, Pistoia
1999). L’ideologia, in quanto tale, è una
forma ineliminabile della coscienza
umana, e non può quindi mai “finire”
ma solo cambiare di forma e di
funzione (cfr. Terry Eagleton, Che cos’è
l’ideologia, Il Saggiatore, Milano, 1992).

In secondo luogo , quello che tu chiami
“vuoto di sensibilità eticocomunitaria”,
equamente distribuito sia nel PCI che
nel MSI, non è solo uno dei tanti
problemi, ma è il problema, anzi Il
Problema. Il “vuoto di sensibilità” è
stato storicamente, psicologicamente e
culturalmente la matrice di quei
fenomeni che Joseph Ratzinger chiama
correttamente “nichilismo” e
“relativismo” anche se poi non è in
grado di decifrane la genesi storica, in
quanto li vede unicamente come errori,
peccati e sviamenti, laddove si tratti
invece di effetti ideologici secondari
della totale mancanza di legittimazione
eticopolitica di un mondo dominato
dall’impero USA distruttore del diritto
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NNoonn ddoobbbbiiaammoo ssmmeetttteerree ddii eesspplloorraarree ppeerrcchhèè aallllaa ffiinnee ddeellllee nnoossttrree eesspplloorraazziioonnii
aarrrriivveerreemmoo llaaddddoovvee ssiiaammoo ppaarrttiittii ee vveeddrreemmoo iill lluuooggoo iinn ccuuii vviivviiaammoo ccoommee
ssee ffoossssee llaa pprriimmaa vvoollttaa ((TT..SS.. EElliioott))   

PPuubbbblliicchhiiaammoo ddaall 11999988 ssttuuddii ee  rriicceerrcchhee iinn ffoorrmmaa ssaaggggiissttiiccaa,, cchhee pprrooppoonnggoonnoo
aannaalliissii ee iinnddaaggiinnii aauuttoorreevvoollii,, aapppprrooffoonnddiittee ee ddooccuummeennttaattee ddeell mmoonnddoo iinn ccuuii
vviivviiaammoo,, ccoonn ppaarrttiiccoollaarree aatttteennzziioonnee aall rraappppoorrttoo ttrraa uuoommoo ee nnaattuurraa,, aaffffrroonnttaannddoo
tteemmii ee aarrggoommeennttii ccuullttuurraallii,, ssoocciiaallii,, ppoolliittiiccii,, eeccoonnoommiiccii  ee ssttoorriiccii.. TTeessttiimmoonnii ddii uunnaa
ccrriissii ppllaanneettaarriiaa cchhee aavvvviilliissccee ee iimmppoovveerriissccee ll''eesssseerree uummaannoo,, ii ppooppoollii  ee iill PPiiaanneettaa
TTeerrrraa,,  pprrooppoonniiaammoo ddiiffffeerreennttii ssttiillii  ddii vviittaa ee ccuullttuurraa,, iissppiirraattii aallllaa ssoobbrriieettàà ee aall sseennssoo
ddeell lliimmiittee,,  ccoonn uunnaa vvooccaazziioonnee  pplluurraalliissttaa..
PPeerr qquueessttoo ccii iiddeennttiiffiicchhiiaammoo ccoonn  uunn mmooddeelllloo ccoommuunniittaarriioo cchhee cceerrccaa ddii
ccoommpprreennddeerree llaa ccoommpplleessssiittàà ddeellllaa ccoonnddiizziioonnee ccoonntteemmppoorraanneeaa,,  pprrooppoonneennddoo
rreellaazziioonnii ssoocciiaallii aannttiiuuttiilliittaarriissttiicchhee,, bbaassaattee ssuullllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee ee iill ddoonnoo,,
ll''aauuttoossuuffffiicciieennzzaa eeccoonnoommiiccaa ee ffiinnaannzziiaarriiaa,,  llaa ssoosstteenniibbiilliittàà ccoonn eenneerrggiiee rriinnnnoovvaabbiillii ee
tteeccnnoollooggiiee aapppprroopprriiaattee..  
LLaa nnoossttrraa pprrooppoossttaa eeddiittoorriiaallee ssii pprrooppoonnee ddii ooffffrriirree -- iinn ffoorrmmaa rriiggoorroossaa,, mmaa
ddiivvuullggaattiivvaa ee ppoossssiibbiillmmeennttee eeccoonnoommiiccaa -- ggllii ssttrruummeennttii ppeerr ssccoopprriirree llee ccaauussee cchhee
hhaannnnoo pprrooddoottttoo ll''aattttuuaallee ssttiillee ddii vviittaa ddiissssiippaattiivvoo ee ccoonnssuummiissttaa ee,,
ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,, eesspplloorraarree llee ppoossssiibbiillii ssoolluuzziioonnii eeccoollooggiicchhee lleeggaattee aa
uunn  ppaarraaddiiggmmaa oolliissttiiccoo..
LLaa pprrooppoossttaa eeddiittoorriiaallee ssii ssnnooddaa sseeccoonnddoo  ttrree ddiiffffeerreennttii ppeerrccoorrssii cchhee ddaannnnoo vviittaa  aallllee
sseegguueennttii  ccoollllaannee::
CCoonnssaappeevvoollee:: tteessttii ddii iinnffoorrmmaazziioonnee iinnddiippeennddeennttee ee ddeennuunncciiaa ddaall ttaagglliioo
ggiioorrnnaalliissttiiccoo ee ddiivvuullggaattiivvoo cchhee ssuuggggeerriissccoonnoo mmaaggggiioorree ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa ssoocciiaallee,,
ssttiillii ddii vviittaa ccooeerreennttii ee uunnaa nnuuoovvaa qquuaalliittàà ddeellll''eessiisstteennzzaa.. QQuueessttaa ccoollllaannaa hhaa uunnoo
ssttrreettttoo lleeggaammee ccoonn llaa rriivviissttaa  CCoonnssaappeevvoollee..
UUnn''aallttrraa ssttoorriiaa:: tteessttii ddii aattttuuaalliittàà cchhee ppoonnggoonnoo ddoommaannddee nnoonn ssccoonnttaattee ssuu
aarrggoommeennttii ddii aattttuuaalliittàà ddii ggrraannddee iinntteerreessssee ppuubbbblliiccoo.. CCoonn uunn ddeennoommiinnaattoorree ccoommuunnee
cchhee llii lleeggaa ttuuttttii:: ddaarree rriissppoossttee nnoonn ccoonnffoorrmmiissttee aa qquueessttiioonnii ttrraassccuurraattee oo aaffffrroonnttaattee
iinn mmooddoo ssuuppeerrffiicciiaallee ee ppaarrzziiaallee ddaaii mmeezzzzii ddii ccoommuunniiccaazziioonnee ddoommiinnaannttii..
AAuuttoossuuffffiicciieennzzaa ee ccoommuunniittàà:: nnuuoovvii lliibbrrii ccoonn ccoonntteennuuttii pprraattiiccii ee ooppeerraattiivvii ppeerr
ppeerrccoorrrreerree ppeerr llaa vviiaa ddeellll’’aauuttoossuuffffiicciieennzzaa ccoommuunniittaarriiaa ee ddeellllaa ssoosstteenniibbiilliittàà
eeccoollooggiiccaa.. PPeerrcchhèè ii ccoonnssuummii nnoonn mmiigglliioorraannoo llaa nnoossttrraa qquuaalliittàà ddii vviittaa,, eedd èè aarrrriivvaattoo
iill mmoommeennttoo ddii ccaammbbiiaarree,, ddii aaddoottttaarree uunnoo ssttiillee ddii vviittaa ssoobbrriioo eedd eeqquuiilliibbrraattoo..
EE bbooookk:: uunnaa sseelleezziioonnee ddeeii nnoossttrrii lliibbrrii rreessii ddiissppoonniibbiillii iinn ffoorrmmaattoo ddiiggiittaallee,, ppeerr
ppootteerrnnee uussuuffrruuiirree iinn mmooddoo eeccoonnoommiiccoo ee ddiiffffuussoo,, ssuu ooggnnii ssuuppppoorrttoo iinnffoorrmmaattiiccoo..

AArriiaannnnaa eeddiittrriiccee ddaall 22000055 ffaa ppaarrttee ddeell ggrruuppppoo MMaaccrroo cchhee ccii hhaa ccoonnsseennttiittoo ddii
pprroosseegguuiirree  uunn ppeerrccoorrssoo ddii iinnddiippeennddeennzzaa eeddiittoorriiaallee cchhee ccii ccaarraatttteerriizzzzaa
ffoonnddaattiivvaammeennttee..
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internazionale (il nichilismo) e del
dominio dell’accesso “relativo” ai beni
di consumo a seconda del differenziato
ed appunto “relativo” potere di acquisto
di beni e servizi da parte di individui,
popoli, nazioni e classi sociali
(relativismo).

In quanto alla mancanza di “etica”,
l’etica intesa come insieme di costumi
intergenerazionali condivisi e
trasmissibili fra le generazioni (i Sitten
di Hegel), essa presuppone

necessariamente che la società “non si
fondi sul lavoro casuale, flessibile e
precario, ma si fondi invece (non
importa se in modo “borghese” o
“proletario” – questo è del tutto
secondario) su di una prospettiva
famigliare e lavorativa stabile e
permanente, prospettiva che ha alle
spalle sia la scuola che la famiglia. È
allora normale che la distruzione
dell’etica (i Sitten) implichi il regresso
alla semplice “morale” individuale, nelle
sue convergenti e complementari forme

del moralismo e dell’immoralismo (mani
pulite e scopata generalizzata). La
scuola viene anch’essa distrutta
dall’azione convergente di pedagogisti
pazzi e futuristi, psicologi invasivi,
sindacalisti CGILScuola, exestremisti
descolarizzatori (e si veda la firma di
Luigi Berlinguer in un documento
delirante rivolto contro la scuola in
generale sulla rivista Il Manifesto del
1970). Il passaggio da Kant e Hegel a
Tinto Brass ed Oliviero Toscani connota
un processo di individualizzazione

Enrica Perucchietti
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assoluta, in cui è “vietato vietare”, o
meglio in cui la sola cosa che resta
“vietata”, ed addirittura punibile, è
sforzo umano verso una vita comune
sensata e solidale.

E questo ci porta alla questione
“comunitaria”. Da molti anni ci dedico
attenzione e sforzo (cff. Costanzo
Preve, Elogio del Comunitarismo,
Controcorrente, Napoli, 2006), nel
silenziamento assoluto della cosidetta
(e scoppiata) “cultura di sinistra”,
silenziamento ogni tanto interrotto da
insulti ed accuse di “fascismo” da parte
di chi ovviamente non si prende affatto
l’onere di leggere. In effetti , leggere è
più difficile di sputare, richiede più
tempo e più soldi per l’acquisto di libri.
E invece una ridefinizioni di
comunitarismo e di virtù comunitaria
con conseguente separazione tra la
sfera dellIntimo e la sfera del Comune
(utilizzo qui l’ottima dicotomia del
giovane filosofo italiano Lorenzo
Dorato), è la sola via d’uscita dalla
soffocante complementarietà in segreta
solidarietà antiteticopolare fra
individualismo anomico neoliberale, da
un lato, ed il collettivismo tribale
identitario, dall’altro.
Detto questo il processo di
destupidizzazione culturale è appena
iniziato, e non bisogna nutrire
eccessive illusioni a breve termine.

4) Il partito leggero, il consenso
epidermico – emozionale delle masse,
il leader carismatico – virtuale sono gli
elementi essenziali che caratterizzano
la seconda repubblica. Si è voluto
ricreare in Italia un sistema
maggioritario di stampo anglosassone
estraneo alla cultura politica del nostro
paese. L’Italia è vissuta per mezzo
secolo nel culto di modelli culturali e
politici esterni, prontamente importati e
pedissequamente imitati. Si costata
quindi l’incapacità totale della cultura e
della politica a creare modelli originali
ed autonomi coerenti con l’identità e la
specificità italiana. La fondazione del
Partito Democratico e del nascente
Partito delle Libertà fa prevedere nuovi
trasformismi che potrebbero portare
all’avvento di una terza repubblica. I
partiti maggioritari e i loro leaders
carismatico – virtuali (Veltroni e
Berlusconi), sono il simbolo concreto e
visibile di questi anni di infinita e
inconcludente transizione verso il nulla.
Entrambi avvertono l’esigenza di
riforme istituzionali, ma, al di là della
legge elettorale e del bicameralismo,
non sono prevedibili mutamenti
costituzionali sostanziali. A mio modo di

vedere, questo sistema politico deve
ricompattarsi e rendersi compatibile
con le direttive degli organismi
internazionali (FMI e BCE), in campo
economico, mediante l’abrogazione
delle ultime vestigia dello stato sociale,
privatizzazioni a raffica e tagli rilevanti
della spesa pubblica. Pertanto, il
sistema vuole razionalizzare se stesso
creando un sostanziale bipartitismo tra
partiti privi di contenuti specifici ed
omologhi al capitalismo assoluto. Le
periodiche reprimenda di Draghi e gli
attacchi di Montezemolo sono chiari
segnali di tale tendenza. Da tale
quadro, emerge chiaramente la fine
della vocazione propria della politica
alla trasformazione della società nella
storia, in quanto tali potenzialità sono
oggi patrimonio dell’economia globale.

Non penso che ci stiamo veramente
avviando verso il sistema politico
definibile come “terza repubblica”.
Viviamo sempre nella seconda
repubblica, quella che ha come
costituzione materiale il neo liberismo
economico, la personalizzazione
politica mediatica, l’incredibile
diffusione della droga nella gioventù, la
distribuzione della vecchia scuola
borghese da parte dei descolarizzatori
pedagogico sindacali CGILScuola, la
distruzione del diritto internazionale fra
stati da parte dell’interventismo
umanitario (Jugoslavia 1999) oppure
geopoliticopetrolifero (Afganistan 2001
e Irak 2003), la normalizzazione del
circo mediatico universitario, eccetera.
Piuttosto, in questa fine del 2007 si
vedono “sintomi” di accelerazione e di
stabilizzazione che restano tuttavia del
tutto “interni” al processo apertosi nel
2007. La consacrazione carismatica di
Veltroni, la “lenzuolata” (sic!) di
privatizzazioni di Bersani, l’isterico
ordine di dimagrimento rivolto alla
classe politica attraverso ridicoli libelli
che mettono l’accento sui piccoli
privilegi da straccioni dei politicanti
professionali (privilegi certamente
odiosi per l’eterna plebe invidiosa e
manipulitista sempre favorevole ai veri
succulenti privilegi dei Montezemolo e
dei Brambilla, oltre che dei giocatori di
calcio, eccetera, eccetera).

Il grottesco tentativo sponsorizzato
dalle bande mediatiche e dalle
camarille universitarie di imporre il
sistema elettorale maggioritario di
stampo anglosassone ha avuto per più
di un decennio la sua avanguardia
vociante negli apparati politici ex – PCI
(Fassino) ed ex MSI (Fini). E questo
non a caso perchè queste due bande

mercenarie ci avrebbero avuto tutto da
guadagnare portando a termine il
processo di eliminazione e di
subordinazione degli apparati DC della
prima repubblica. Ma in questa fine del
2007 sembra (dico per ora soltanto
“sembra”) che questo tentativo golpista,
che consegnerebbe completamente la
politica alle oligarchie del circo
mediatico non possa più essere portato
a termine. Le due bande mercenarie
non posssono infatti governare senza
Casini, da una parte, e senza Bertinotti,
dall’altra. Già adesso esse sono “in
sofferenza”, sofferenza segnalata a
“destra” dalla scissione populistico
berlusconiana di Storace e a “sinistra”
dalla cosiddetta Cosa Rossa di Fabio
Mussi, ex bombardatore della
Jugoslavia nel 1999 ed exespulsore
del gruppo del “Manifesto” dal PCI nel
1969 (leggerne l’esilarante intervento di
espulsione negli atti del comitato
centrale, insieme con i paralleli
interventi di espulsione di Napolitano e
di D’Alema).

Un sistema elettorale proporzionale è
sempre migliore di un sistema
elettorale maggioritario. E’ sempre
migliore perchè è meno cesaristico, dà
meno potere alla manipolazione
mediatica, ed in quanto all’inevitabile
corruzione (la corruzione dei politici è
inevitabile perchè essi non sono mai
“ricchi di famiglia”, e fanno il lavoro che
fanno quasi sempre in quanto “falliti” in
campo professionale quindi non
possono che “magnare” , per dirla in
modo popolare romanesco), essa ci
sarebbe e c’è sia in un sistema
elettorale maggioritario che in un
sistema elettorale proporzionale. Ma su
questo punto sono d’accordo con
Benedetto Croce, che richiesto di
un’opinione sulla corruzione dei politici
rispose che dovendo affidare un
familiare malato all’operazione di un
chirurgo qualunque persona intelligente
non si chiede se il chirurgo sia un buon
padre di famiglia o uno stupratore di
giovani infermiere, ma si chiede se sia
un buon chirurgo oppure un buon
mestierante. I descamisados argentini
dicevano saggiamente: “Onesto u
ladròn”, que viva Peròn!”, e facevano
bene a dirlo, perchè Peròn li riempiva
di provvedimenti sociali. Io non ce l’ho
con D’Alema perchè si compra scarpe
di lusso e barche da diporto, in quanto
tutti i suoi consumi resteranno sempre
meno di un decimo di quelli di
Montezemolo o della Brambilla ma ce
l’ho con lui (e vorrei processarlo, se
potessi, ma purtroppo non posso)
perchè ha aggredito la Jugoslavia nel
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1999 sulla base di un genocidio
inesistente (e certificato come tale da
osservatori OSCE) e di una spudorata
violazione di una carta dell’ONU e della
stessa Costituzione Italiana,
interrompendo così per sempre la
continuità della legittimità costituzionale
italiana.

Il succo di tutto il problema è quello che

tu segnali opportunamente alla fine
della domanda, e cioè il pericolo
incombente della fine della vocazione
propria della politica alla trasformazione
della società nella storia in quanto tali
potenzialità sono state oggi “trasferite”
alla dinamica autoriproduttiva
dell’economia globale (il famoso ed
idolatrico “giudizio dei mercati”, su cui
concordano sia Prodi che Berlusconi).

Il personaggio di Veltroni costruttore di
“eventi mediatici”, raccoglitore delle
figurine Panini ed intrattenitore del Jet
set cinematografico di icone
americanopartenopee come Sofia
Loren, segnalano un’incredibile caduta
della personalità politica che senza
essere Toynbee, Spengler o Nietzsche
a questo punto possiamo definire
tranquillamente “decadenza”.

Una volta scomposta la bellezza
olimpica della realtà e penetrati

nell’universo utopico delle forme
sconosciute,
ciò che si attua è il completo
sfaldamento del solido nell’etereo, così
che, per così dire, alla consistenza
della roccia tiene dietro la liquida
ubiquità di una bolla d’aria sostenuta
dal vuoto. Una proiezione sensitiva nel
multiforme allucinogeno non saprebbe
produrre nulla di più vago. Che
l’affaccio sulle obliquità
dell’inconsistente abbia un suo
alto grado di suggestività, non lo
si nega. Qualunque vertigine
attrae di per sé, come in uno
spenzolarsi sul ciglio. La
tentazione del precipizio è antica
quanto l’istinto di conservazione.
Essa fa anzi parte dell’infanzia
antropologica. Per questo la
disintegrazione conosce sempre
una sua fase di successo nel
corso dei tempi umani.
Scomporre, disgregare e
disintegrare sono funzioni
ataviche, che attengono all’età
dell’infanzia, quando la mente
immatura ama sfuggire la logica e
costruire mondi perfettamente surreali.

La cultura occidentale, una volta
perduto il proprio centro a seguito del
trauma apocalittico, è penetrata a viva
forza nel regno dell’inconsistenza
scompositiva, causando la fine
dell’estetica come ricerca del bello e
imponendo l’aggressività della
bruttezza come codice universale. Il
trauma apocalittico, vissuto come
smarrimento dell’ordine tradizionale ed
emancipazione dalle leggi di natura, ha
condotto all’erezione di un mondo di
intellettualizzazione abitato da
esperimento, tentativo,

oltrepassamento: la nevrastenia del
nuovo e diverso che conduce alla
nullificazione del soggetto annullante
come dell’oggetto annullato. L’arte
cessa di esistere nel momento in cui la
si cerca dalla parte sbagliata. Questo
fenomeno lo si verifica molto bene nel
caso della musica contemporanea, in
cui il tracollo del senso creativo è
facilmente verificabile, come fossimo in
un’area archeologica a cielo aperto.

La musica tonale soppiantata dal suono
abbandonato alla casualità “random”
della campionatura digitale è l’esatta
fotografia dell’impossibilità umana di
oltrepassare l’estetica con apprezzabili
risultati. L’astrattismo dei suoni ha
condotto più volte al di là della
sperimentazione. Al tempo del
futurismo, il rumore assemblato in
accozzi industrialisti aveva una
funzione ideologica creativa. Era il
canto macchinale del superuomo
d’acciaio, e poteva ancora sperare di
essere compreso. Cent’anni dopo, e
dopo decenni di sperimentazioni
accanitamente perseguite con la
volontà di disintegrare la capacità
sonora, si è ottenuto il risultato di

liquidare la ricerca e la creatività
musicale in un campo di rovine uditive.

Una volta esaurito il ciclo della musica
cosiddetta “classica”, e una volta
verificata la fine della volontà
occidentale di comporre suoni in
tonalità armonica leggibile dal senso
uditivo, si è aperto il vasto campo della
dissonanza a ruota libera, come se si
fosse rotto un sistema di frenata, e il

macchinario si desse a
correre a precipizio verso
l’inevitabile. A questo punto,
le interpolazioni elettroniche
di un Edgar Varése, con le
sue impuntature
disarmoniche, oppure gli
astrattismi sonori di un
Boris Blacher, coi suoi
vocalizzi fatti di parole e
sillabe prive di significato,
per altro giunti con un
quarantennio di ritardo sulle
“parole in libertà”
marinettiane, ci fanno la
figura di reperti archeologici
muti, inespressivi. Che

Frank Zappa, i primi Pink Floyd, Klaus
Schultze o i Tangerine Dream abbiano
attinto a queste matrici lo ammettiamo
senz’altro: gli informi “vortici sonori”
della sperimentazione  orchestrale o
elettronica che fosse  hanno avuto la
loro influenza su fenomeni più larghi di
“popular music”. Ma non è questo il
punto.

Il punto consiste nel fatto che oggi non
esiste neppure più la musica atonale,
ristretta in cerchie esoteriche di nicchia
con decrescente capacità di presa
emotiva. Il rumore in libera
scomposizione lo si può agevolmente
udire prodotto “live” in qualunque
tangenziale o centro commerciale, e

LLuuccaa LLeeoonneell lloo RRiimmbboottttii

La musica come rivoluzione tradizionale
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«Vedere ciò che si trova davanti al nostro naso richiede un impegno costante»
George Orwell.

Nella società democratica le opinioni, le abitudini e le scelte delle masse vengono
indirizzate, spiegava nel 1928 Edward Bernays – considerato il fondatore delle
Pubbliche Relazioni e l’ideologo degli attuali spin doctors − da un «potere invisibile
che dirige veramente il Paese». Nel suo saggio Propaganda, Bernays spiegava che
nei sistemi democratici la propaganda è fondamentale per “dare forma al caos”: per
evitare che la democrazia ci porti al caos e alla paralisi sociale, un “governo
invisibile” manipola, le opinioni, le abitudini e le scelte dei cittadini, lasciando a
costoro l’illusione di essere liberi.
La lezione di Bernays, in estrema sintesi, è che aaii mmeettooddii rreepprreessssiivvii ssii pprreeffeerriissccee
aaffffiiaannccaarree llaa mmaanniippoollaazziioonnee ““ddoollccee”” volta a far credere ai cittadini che costoro siano
liberi di scegliere quando invece le loro decisioni vengono orientate dall’alto. Questo
processo nei decenni ha portato alla costituzione di una “scienza della
manipolazione” di sconcertante raffinatezza che riesce a influenzare comportamenti
e modi di essere, a volte senza nemmeno dover fare uso della coercizione fisica. Il
potere oggi, per risultare maggiormente efficace, preferisce infatti rimanere
“nell’ombra”, manipolando da dietro le quinte i sentimenti e la mentalità di massa
senza dare l’impressione di farlo.

QQuuaallccoossaa,, ppeerròò,, ddii qquueessttoo mmeeccccaanniissmmoo,, ooggggii sseemmbbrraa eesssseerrssii iinncceeppppaattoo:: llaa
mmaanniippoollaazziioonnee ccoossttaannttee ee ccaappiillllaarree ddeellll’’ooppiinniioonnee ppuubbbblliiccaa hhaa rraaggggiiuunnttoo aall

ccoonntteemmppoo iill ssuuoo aappiiccee ee ffoorrssee iill ssuuoo ddeecclliinnoo..

La frattura tra il potere “democratico” e la base della popolazione è sempre più
drammatica, perché sempre più evidente è la diseguaglianza economica e sociale
che certe politiche basate sull’austerity, il mondialismo e la globalizzazione hanno
portato. Stiamo inoltre assistendo a una erosione capillare di tutte le identità forti,
alla costituzione di una società sempre più liquida e a una generalizzata perdita dei
valori che stanno comportando uno spaesamento collettivo e come reazione la
diffusione dei cosiddetti “populismi”.
La popolazione sta infatti iniziando ad acquisire la capacità e la volontà di andare
oltre l’apparenza per capire meglio gli avvenimenti e la loro genesi. Sempre più
persone iniziano a informarsi in modo alternativo rispetto ai classici media di massa:
il problema per loro è trovare un “contenitore” in cui poter recuperare notizie e fonti
attendibili che non scadano nel becero cospirazionismo.

IIll BBlloogg RReevvoolluuzziioonnee

IIll BBlloogg RReevvoolluuzziioonnee nasce con un obiettivo ben preciso: llaa rriicceerrccaa ddeellllaa mmiigglliioorree
pprroodduuzziioonnee ggiioorrnnaalliissttiiccaa eedd eeddiittoorriiaallee ddeeddiiccaattaa aallllaa lliibbeerraa iinnffoorrmmaazziioonnee. Il fine è
formare una squadra di pensatori indipendenti che sia solidale e che faccia fronte
unico contro la narrativa mainstream, rifuggendo da protagonismi o dal clamore del
sensazionalismo.
Il nostro scopo èè iinnffoorrmmaarree iinn mmooddoo ccoorrrreettttoo ee aatttteennddiibbiillee ppeerr ooffffrriirree qquueellllee
iinnffoorrmmaazziioonnii cchhee iill ppootteerree vvoolluuttaammeennttee nnaassccoonnddee. L’intento è quello di offrire un
canale di informazione unico nel suo genere, ove si possano approfondire quei
modelli sociali, culturali, filosofici, economici, politici che si affermeranno nel futuro e
al contempo renderli fruibili al grande pubblico.
Ci rivolgiamo a quanti vogliono emanciparsi da questo meccanismo per liberarsi dal
giogo del controllo e della manipolazione. Il cambiamento passa anche attraverso la
conoscenza. L’obiettivo è conseguire una rivoluzione interiore che possa fungere da
punto di partenza per un’evoluzione collettiva globale. SSiiaammoo ccoonnvviinnttii cchhee ppaarrtteennddoo
ddaallll’’eevvoolluuzziioonnee iinntteerriioorree ddeell ssiinnggoolloo ssii ppoossssaa ttrraassffoorrmmaarree ll’’iinntteerraa ssoocciieettàà iinn uunn mmoonnddoo
nnuuoovvoo ee mmiigglliioorree iinn ccuuii eesssseerree rreeaallmmeennttee lliibbeerrii ddii ppeennssaarree,, ddii sscceegglliieerree,, ddii aaggiirree..
Dobbiamo essere consapevoli di essere immersi quotidianamente nella propaganda
e che se non vogliamo ritrovarci in una società distopica come quelle immaginate da
saggisti e romanzieri visionari (da Aldous Huxley a George Orwell), siamo ancora in
tempo a “svegliarci” e riappropriarci del nostro futuro, sapendo che aanncchhee llaa lliibbeerrttàà,,
ccoommee llaa vveerriittàà,, rriicchhiieeddee uunn iimmppeeggnnoo ccoossttaannttee..

non occorrerà recarsi in qualche
auditorium per apprezzarne la
riproduzione sotto forma di artificiale
creazione individuale. Lo stridore fa
parte del quotidiano occidentale, non
è più da un pezzo una forma d’arte.
Quello che preoccupa non è la
sopravvivenza di residuati di musica
atonale rumoristica nei programmi di
sala dei nostri auditorium. La fine
politica e sociale della musica come
contenitore di significati artistici e
culturali è cosa già archiviata.

Quello che preoccupa, al di là dei vizi
privati delle minoranze
intellettualizzate in senso globalista, è
la produzione in massa di materiale
sonoro di infima qualità, affidato
pressoché totalmente all’accavallarsi
di “rap” e “trap”, i suoni della
dissolvenza, in cui si spaccia per
trasgressione ciò che è banale
patologia. L’estetica del brutto è al
potere. I suoni brutti a sentirsi ci
circondano da ogni lato. Ottenendo,
per questa via, e con ossessiva
ripetitività, la costante contaminazione
verso il basso. La sempre maggiore
rozzezza dei suoni scarnificati diventa
il fine ricercato, unendo il lavoro
sporco della vecchia “drummachine”
(una volta al servizio di onesti pezzi
da classifica borghese) con il tipico
parlato “hiphop” della segregazione
analfabetica, preverbale.

La logica della musica da ghetto,
condita con dosi oltranziste di
distorsione dei toni bassi, di
velocizzazione della ritmica e di
abolizione di ogni relitto armonico,
sovrintende alla ricetta del nuovo
codice della finta trasgressione.
L’utilizzo dei “software” di “autotune”,
che provvedono alla manipolazione
dell’audio, va poi nel senso
dell’ulteriore distorsione fonica,
procedendo al finale massacro
sonoro: la voce umana, che è il più
antico strumento musicale, non
poteva sfuggire alla febbre distruttiva
programmata dai tecnocrati
subculturali. Il gergo carcerario dello
spacciatore, lo “slang” del
sottosviluppo e il sovradosaggio della
violenza metropolitana, tutti prodotti
direttamente importati dal grande
bacino delle periferie americane,
costituiscono i supporti alle ultime
derive del genere “hiphop”, che ha
fatto irruzione negli immaginari
giovanili occidentali con l’abituale
invasività delle scelte di mercato
operate dalle multinazionali della
disinformazione e della fraudolenta
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“controcultura”: quella, cioè,
tranquillamente gestita dal sistema.

In questo modo le masse in specie
giovanili dell’Occidente vengono
provviste di modelli di contrapposizione
perfettamente allineati ai disegni del
grande capitale sovversivo. E’ infatti la
grande usura capitalista che ormai da
decenni guida il progetto di finale
annientamento soprattutto della cultura
e dell’identità bianca europea. Questo
micidiale “mixer” di sottosviluppo
culturale di massa imposto con i mezzi
totalitari dell’imposizione capitalistica
sui mercati mondiali, è il più
fenomenale strumento di corruzione
transgenerazionale finora mai
utilizzato dai progettisti della
disintegrazione sociale.

Il mondo della subcultura globale
costruisce proprio nell’ambito musicale
la più colossale delle frodi ideologiche.
Poiché agisce con esiti devastanti sul
fragile immaginario dei giovani e dei
giovanissimi, i quali si offrono come
vittime sacrificali nei confronti della
voglia matta di annientamento che
abita la psiche malata dei lobbisti
globali. E dire che lo strumento del
suono antiborghese fatto rumore nobile

di suoni sovrastanti nacque come arma
oppositiva, nei confronti del tramonto
dell’Occidente. E ci fu chi su
quest’estetica radicale innestò
programmi di imperialismo culturale
rifondativo, annunziante nuovi millenni
di una nuova Roma, tutta forza e ordine
rivoluzionario. Il problema consiste nel
mettersi d’accordo su cosa dev’essere
la rivoluzione. Se segno aristocratico
d’avanguardia che nella tempesta
rinnova la tradizione, rifacendola
vergine come il primo giorno; oppure,
se semplicemente vuol dire inabissarsi
nel fango di una morte oscena.

Un segno di rinnovamento che
oltrepassi la distruzione per
raggiungere nuovi approdi di civiltà non
può trascurare la tradizione. La caduta
nel rigagnolo fangoso da cui emergono
le convulsioni plebee dell’odierno
“trapper” significa immedesimazione
nella bruttezza come massimo dei
crimini. L’assassinio dei suoni per il
trionfo dell’emissione volgare di rumore
privo di senso deve essere l’ultima
nefandezza della società aperta che ci
sta portando alla dissoluzione. La
musica è uno dei mezzi attraverso i
quali l’uomo europeo può tornare alla
sorgente del suo essere, dopo aver

attraversato tutte le bassure.

Poiché la musica, come ogni arte, è
uno sguardo sull’alto e dall’alto, e si
differenzia sostanzialmente dallo
strisciare inespressivo nei meandri
della sottocultura da trivio. Come
scrisse Marinetti, che pure si intendeva
di rumore fustigante e di suono
oltraggioso, la musica è
essenzialmente “linguaggio rituale”,
“esaltatrice dell’atto di vita”, col fine di
produrre un “ordine lirico nel senso
vigoroso della parola”. “La musica
regnerà sul mondo”, proclamava il
futurismo. E intendeva dire che
rivoluzione e tradizione dovevano
confluire su quell’unico fine, tenendo
fermo sul fatto che la musica moderna
è un fenomeno di fermento individuale,
sociale e anche politico, che ha il
compito di “colorare, ingentilire,
rinvigorire e rinfrescare il ritmo duro,
buio, trito e convulso della vita
quotidiana”. Queste parole battono sul
lato opposto della cosiddetta musica
contemporanea, che rende ignobile e
inascoltabile il suono, equiparandolo
alla bruttezza della vita nella società
del capitale, che è appunto dura, buia e
trita.
Luca Leonello Rimbotti

Un simulacro di felicità mi ha
invaso nella notte fra domenica

26 maggio e lunedì 27 maggio 201 9.
In poche ore mi son tolto di mezzo
calcio ed elezioni.
Il campionato ha regalato gli ultimi
verdetti; così cianciavano i media, a reti
unificate. Verdetti in larga parte già
conosciuti poiché predisposti con cura,
ma la suspense va sempre evocata per
i citrulli del video. Sino a fine luglio
siamo a posto: gli isterismi lasciano il
posto alla speranza del calciomercato,
ai ballon d’essai ben studiati per far
comprare il giornalino da spiaggia o far
cliccare sul nuovissimo portale online:
“Il Milan sulle tracce di Messi! Messi
cerca casa a Milano! La Pulce si
intrattiene con il dirigente amico del
procuratore nipote dell’altro
procuratore! Sembra fatta!”; poi si
clicca e ci si accorge che Messi era in
ristorante meneghino a causa di un

disservizio sul volo internazionale
DubaiBarcellona. Ma il tifoso sogna e
spera. La speranza è l’essenza della
sopportazione in un mondo inagibile
agli umani.
E, del pari, la politica ha rilasciato il
verdetto principe grazie allo spoglio
delle schede, agli scrutinii, al conteggio
delle croci: in tal caso una bella parte di
Italiani si è satollata di speranza.
Appagata nella vittoria: la destra è
satolla, il PD è satollo. Destra e sinistra,
coloro che hanno distrutto l’Italia con i
medesimi uomini che oggi vengono
osannati, hanno tacitato col nepente
della vendetta di carta i bollori
rivoluzionari dei Bertoldo democratici.
Dopo la tumescenza, la detumescenza.
Prima le giugulari gonfie di odio, gli
insulti, la volontà d’annientamento
dell’avversario politico, quindi il rilascio
psicologico che segue il tifo appagato.
AAvveemmoo vviinnttoo,, ppooppppoolloo!!

Per due anni, almeno, i rapporti di forza
saranno questi. Il Potere ha rinsaldato
sé stesso nell’illusione del movimento.
Potrà fare e disfare all’ombra di tutto
mentre tali indegne figurine si daranno
qualche legnata coi bastoni di
Carnevale.
Il Programma, quello Vero, intanto va
avanti a vele spiegate.
Abolizione della scuola e delle carceri?
Bene. Eutanasia? Meglio. Abolizione
del contante? Sicuro. Droga mescalina
al Korova Milk Bar? Fatto.
E perché avverranno tali cose? Perché
l’Italiano le vuole. E le avrà.

Questo il segreto della devastazione.
Se tu non vuoi una cosa ti opponi e dici
no laddove il no si concreta in
un’esistenza irriducibile a quella
comune.
Se vai a votare, invece, la desideri nel
profondo  indicibile  del cuore.

AAllcceessttee

Per un paio d'anni siamo a posto
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Anche l’elettore medio della Lega vuole
il mondo a venire di Soros (con tale
nome intendo semplificare; sin al
simbolismo più puerile: spero mi
perdonerete). Gli sta bene tutto. Il
rosario, invece, non lo vuole. Neanche
la Meloni lo vuole. Il rosario non lo
vuole più nessuno, a dir la verità,
nemmeno il Papa. Condividere il
rosario, infatti, equivale a condividere
un’etica alternativa. E questa etica, tale
morale, non definisce oramai che
l’esistenza di un ristretto gruppo di
uomini e di donne.
Certo, a livello
superficiale, il rosario
ancora agisce: a livello
di goffo frontismo
partitico. Mi definisce
rispetto alla Bonino, a
esempio, che il rosario
lo rifiuta. Esaurito,
tuttavia, questo basso
compitino a fini elettorali
il rosario torna nel
cassetto; gli agitatori del
rosario, infatti, dopo lo
standby a bordo pista
buono per intortare i gonzi, si rilanciano
nel valzer dell’edonismo tra amanti,
aborti, selfie, vallette, figlie
massoniche, tradimenti, ignoranza
caprina, rodomontate di facciata.
E tutto questo lo trovo logico, perfetto.
Son gli stessi elettori a volerlo. Gli
elettori italiani condividono la vacuità
spirituale donata dal capitalismo
estremo sin alla feccia: l’unico loro
cruccio è la granaglia. Ci serve più
granaglia! Senza granaglia come
possiamo ususfruire delle meraviglie
postcapitaliste dell’amor vacui: lo sport,
la pornografia, la vacanza?
Si riuscirà a dare all’Italianopollastro
più granaglia?

Se non più granaglia l’illusione d’essa,
che è lo stesso.

Il rifiuto è il cuore concettuale di uno dei
rarissimi nuovi miti del moderno  il
vampiro  oggi, infatti, in epoca di
inevitabile sterilità creativa, strizzato e
declinato in ogni suo aspetto, anche il
più sciocco, volgare e posticcio.
Se rifiuti il vampiro, egli non ha potere
su di te. Dire “no”. Il vampiro riesce a
nuocere solo se invitato dalla stessa
vittima. Allora è facile! No, è la cosa più
ardua. Il canapo nella cruna. La porta
stretta. Poiché si può assentire anche
dicendo “no” con la bocca. In tutta
onestà. In Stalker il Porcospino accede
nella Stanza dei Desideri. Egli vuole
fermamente che il fratello, morto nella
Zona, riviva. La resurrezione, però, non

arriva; arrivano, invece, soldi: egli, ora,
è ricco. Nell’intimo, infatti, gli agi e
l’opulenza erano ben più desiderabili
della vita di chi condivideva il proprio
sangue.
A cosa si aspira veramente? Al sangue
o all’oro? A Cristo o a Barabba?

Per un paio d’anni, però, l’Italiano
resterà buonino perché, nella notte fra il
26 e il 27 maggio, ha fatto il pieno di
speranza. Ora spera, nei suoi migliori
destini, il ventre gonfio d’aria
speranzosa.

L’uscita dall’Euro, la secessione
catalana, Brexit, Gilet Gialli, Trump, no
Tav, Pantelleria, Desirée, Pamela, il
fascismo risorgente, il glifosato … son
tutti exproblemi, alla moda, ora sullo
sfondo. E perché? Perché avemo vinto,
poppolo! Si risolverà tutto! Ci sono i
nostri eroi in poltrona, ora!

Gli ebrei Jerry Siegel e Joe Shuster
creano, nel 1933, anno della salita al
trono di Adolf Hitler, il raddrizzatore di
torti Superman. Superman si chiama
Kalel, come gli alieni di Biglino
pressappoco, ma sulla Terra si spaccia
per Clark Kent. Si trasforma nelle
cabine (telefoniche, si badi) dove
abbandona giacca, pantaloni e
cravatta, almeno una volta a settimana,
incidendo pesantemente, in tal modo,
sul proprio bilancio. Kalel è un Golem;
per gli ebrei Siegel e Schuster; per la
gente (immaginaria) di Metropolis e
soprattutto per i lettori (reali) che
possono vendicarsi, su carta, dei torti
della suocera e del Sistema: il tutto per
pochi dollari.

Per un paio d’anni. Poi la situazione
verrà a cambiare. I mugugni
cresceranno. Si ammanniranno nuove
elezioni in cui vincerà un nuovo
apportatore di speranza. Il criceto vota,
la ruota gira impazzita sinché
l’animalino non è soddisfatto di nuovo.
Avemo vinto! CCaallbboonnii hhaa ffaattttoo ggooll!!
La vita sorride.

Le piogge volgono al termine. Per il fine
settimana è prevista l’estate.
Finalmente! Estate, spiaggia, relax;
rilassamento, rilasciamento; dopo
l’impegno del calcio (tifare sfianca) e
della politica (assolta con dovere
civico) ci si lascia alle spalle la
responsabilità. È un impegno, alla fin
fine, riflette il Vacanziero. Pensare alla
politica. Ho fatto il mio, rimugina,
inconsciamente, mentre sta sdraiato
sulla rena “a cocese”, a gambe larghe
… Capalbio, Forte del Marmo, Focene
… e ora mi godo il meritato relax: al

governo, ai figli stupidi
e drogati, al mutuo, alla
distruzione del territorio
ci pensino un po’ loro!
Io li ho votati! Mi fido …
ecco perché li ho votati
… confido in loro,
soprattutto perché non
confido, per tifo, negli
Altri … comunisti o
fascistoni o populisti …
lascerò fare … per
l’intanto non hanno
vinto gli Altri, poi si
vedrà … se non fanno

come dico io la prossima volta non li
voto! Ecco! Guarda, sono così cattivo
che voterò la parte opposta! Anzi no,
quella più prossima … non
esageriamo! Glielo faccio vedere chi
sono io! Adesso valuto … per un paio
d’anni …

L’importanza del sole
nell’oltrecapitalismo del Terzo Millennio
… Silvio Berlusconi aveva capito il
sole. “Vengo con il sole in tasca”,
disse, nel 1994 … la spilletta di Forza
Italia rimandava luccichii e good
vibrations come un fresco ruscello in
cui si specchiava la speranza
insorgente; i denti, bianchissimi, lo
promettevano, poi, questo sole … egli
stesso era il sole della speranza … in
un certo senso: il sol dell’avvenire …
occorre promettere il sole … anche
nella notte polare, perché l’elettore non
si muove mica senza il sole … Se un
politico, in piena notte polare, dice: “Qui
bisogna organizzarsi per sei mesi” non
piglia neanche un voto … il voto post
ideologico è solare … di un sole
turistico, ovviamente … quello che
promette pasticcini a letto e bordi
piscina esistenziali. Inutile additare al
micco la notte, quello vuole il sole,
sempre e comunque, e, per farlo stare
buono, glielo dipingono sullo sfondo di
cartone. E lui ci crede, è contento lo
stesso. Si va avanti così.

Se tornassi alle urne, ora, voterei per
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Silvio Berlusconi. Credo sia vittima di
una profonda ingiustizia. Lui, che ha
dato occasione a pennivendoli e
cialtroni altrimenti anonimi di vergare e
inscenare decine di migliaia di saggi e
trasmissioni televisive, o di generare
quotidianamente centinaia di migliaia di
articoli, tutti perfettamente inutili,
giustificando così l’esistenza stessa di
una generazione di brogliacci e
imbrattacarte, quest’uomo invincibile e
proliferante, cascame di un italianità in
estinzione, residua come un balocco
usato e malmesso negli scantinati
della propaganda. A rileggere ciò che
si diceva di lui nei decenni passati
sembra di entrare in una galleria degli
specchi deformanti; i suoi laudatori
dovrebbero vergognarsi di aver
affermato ciò che hanno affermato, al
pari dei denigratori; in fondo è stata
una figura incompresa che
l’ingratitudine attuale mi rende quasi
amica. L’elogio della follia di Erasmo
da Rotterdam fu il suo livre de chevet,
interpretato, volutamente, al contrario.
Volutamente, ppeerrcchhéé SSiillvviioo èè uunn uuoommoo
iinntteelllliiggeennttee.. NNeellllaa FFoolllliiaa eerraassmmiiaannaa lo
si ritrova integralmente e così tutta
l’Italia della dissoluzione, quella dei
Tognazzi, dei Gassman e della
commedia nera. Certi suoi giudizi
antropologici, involgariti
necessariamente per il godimento
essoterico dell’elettorato di riferimento,
conservano tracce di verità
inoppugnabili.

Leggere la storia significa
inevitabilmente rileggere. Decifrare il
passato, spesso, è più importante che
scrutare il futuro. E poi c’è Pierre
Menard. Pierre Menard, creatore del
Don Chisciotte. Menard riscrisse il
Chisciotte: parola per parola, riga per
riga, virgola per virgola. L’uno accanto
all’altro i due testi sono indistinguibili.
Eppure quello di Menard è assai più
ricco. I secoli intercorsi fra lui e
Cervantes regalano significati
inaspettati alle parole del Seicento. Un
romanzo cavalleresco si muta in
qualcosa d’altro.

Quando, dopo appena ventitré anni,
leggo: “Non mi è passato neanche per
l’anticamera del cervello di paragonarlo
a Mussolini … Mussolini è stato un
protagonista della storia, Prodi invece è
una comparsa della cronaca” mi
accorgo come una spacconata stia
trascolorando pericolosamente
nell’evidenza anche se sostituirei
“cronaca” con “inevitabile decorso
storico”.

Vulgus vult decipi, ergo decipiatur. E gli
intellettuali? Dico: gli intellettuali
dissidenti? Uno si è candidato a
sindaco: come se un rabbino entrasse
a far compere in norcineria. Un altro,
cui devo il rispetto della canizie, si
compiace di chiamare ‘capitano’
Salvini: “il capitano”. Come se tifasse
Daniele De Rossi. Dall’apocalisse alla
Curva Sud.

Perché non cambia niente? Perché ci
piace tutto questo.
Intanto il Vero Programma va avanti. Si
affittano i Musei Capitolini alla Maison
Gucci. Titolo su “Il Messaggero”: “Moda
ai Musei Capitolini. Defilè tra Venere e
Ercole”. Ospiti: Elton John e la tappa
Salma Hayek, sposata Pinault, più altri
subumani del Patriziato Apolide.
Sottotitolo: “Chiusi ieri e oggi Palazzo
Nuovo e Tabularium. Tanti i luoghi
coinvolti dal designer Alessandro
Michele: la Biblioteca Angelica per
presentare il nuovo profumo e la libreria
Cascianelli”. La multinazionale donerà
un milione di euri per il restauro della
Rupe Tarpea. Perché l’Italia e Roma,
capitale d’Italia, non possiedono
evidentemente un milione e mezzo di
euri per restaurare alcunché. La
Classicità farà da tappezzeria; la Lupa
Capitolina, sopravvissuta per qualche
millennio alle ingiurie, assisterà
incolpevole a cappelli con aculei e
chiappe al vento.
Il Palazzo della Civiltà Italiana all’EUR,
invece, noto come Colosseo Quadrato,
con i suoi duecentosedici archi, le
statue allegoriche e l’iscrizione sul
popolo di santi, eroi e navigatori, è già
stato affittato all’altro Brand del Lusso
Frivolo FendiArnault. Dal 2013: sino al
2028. Di qui al 2028, peraltro, si

potranno verificare numerosi shock.
Magari l’EUR SPA si troverà costretta,
come spesso accade, a vendere.
Vincoli e lacciuoli non costituiscono un
impedimento per chi sa sciogliere i nodi
gordiani della burocrazia.

Nella stessa pagina del brogliaccio,
parte sottostante, una pubblicità del
mobilificio Castellucci. “Vendita
straordinaria! Sempre lo stesso
inimitabile stile!”. A conferma dello stile
si mostrano la Monna Lisa e un ritratto
muliebre di Modigliani. Castellucci, chi
era costui? Non ricordate? Sicuri? Ma è
il mobilificio presso cui si recarono
Gianfranco Fini e il cognato per
arredare la casa di Montecarlo.
Gianfranco Fini, chi era costui? Una
speranza, certo, come Ciampi,
Tremonti e Bertolaso.

La verità non muove. La menzogna sì.
La bella menzogna, nel caso migliore:
l’Utopia. L’Utopia Classica, Eroica,
Cristiana, Socialista. Ma, questa la
novità, ora anche il Potere ha
un’Utopia, e la persegue. Il Nuovo
Ordine, senza morale, senza legge,
senza lavoro, senza passato, senza
emozioni; usurario il giusto. Il Potere ha
un’Utopia, noi no. Il Potere vuole il
Nuovo Ordine, a questo mira. Noi, e
con noi intendo i rimasugli dell’Antico
Ordine, non abbiamo se non rimpianti.
Gli elettori, il grosso, i Grossolani
Vacanzieri, hanno, invece, speranze; si
cibano d’esse, continuamente. Il Potere
li sfrutta per i suoi fini ed essi
accondiscendono neanche loro sanno
perché, fra strappi e delusioni, ma
sempre rinnovellati nella speranza che
qualcosa cambi. Change, Yes we can,
Cambiamento, Si può fare, Se puede.
La mancanza d’alternative gli si è
talmente radicata nel cervello, sin dalla
più tenera età, modellata nelle scuole
del Nuovo Ordine, ch’essi non sanno
immaginare altro. L’immaginazione,
anzi, è in loro atrofizzata. Ottant’anni
lontani dalla guerra hanno ottuso il
sentimento, l’intelligenza e la voglia di
fare. La poltrona è sempre più
invitante. La matita copiativa ha
sostituito rivendicazioni, odio, ansia di
migliorare.

Ci vogliamo divertire. Ecco un altro
segreto. Delega della responsabilità e
divertimento. Divertirsi, non pensare
alla verità. Il depliant dell’agenzia di
viaggi online: inquadrature che fanno
sembrare una sciocca piscina a fagiolo
un mare fatato di spensieratezza e di
vertimento. Pervertire, divertire. Mai
imboccare il sentiero giusto.
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L’omiciattolo deresponsabilizzato,
irresponsabile. Vacanze! Per ogni età!
Vacanze per pensionati, per statali con
la fregola midcult, per imprenditori da
Ibiza, per i quattordicenni, per i
pipparoli a Cuba. E vacanze Erasmus
per studenti trentenni! A trent’anni che
minchia hai da studiare? Eppure sei lì,
in vacanza di studio.

La classe operaia va in paradiso
(1971), film di Elio Petri. Lo studente
Marx confessa a LulùVolonté: “Toh,
guardami in faccia! Ho trent’anni,
guarda come sono ridotto … eh …
sono fuori corso, ho fatto soltanto tre
esami … sono
malato di piorrea
sono …”. Donato
Castellaneta, che
interpreta Marx,
aveva per
soprannome
Pupetto.

La classe operaia
va in paradiso,
come tutte le opere
d’arte, assume una
vita propria al di là,
forse, delle
intenzioni dell’autore. Petri allude,
forse, all’alienazione da catena di
montaggio: un pezzo, un culo! Un
pezzo, un culo! Un pezzo, un culo!
Sbraita l’operaio annullando la volontà
e le aspirazioni. Perché Lulù distrugge
la propria vita? Per mantenere l’amante
e suo figlio, per farsi la macchina. Per
migliorare. Dopo quarant’anni molto è
cambiato. Non c’è più la fabbrica, forse
neanche la macchina e, presto,
nemmeno il figlio e l’amante. Sparita
anche la drammaticità, la passione, pur
insana, l’ingiustizia, la foga, lo sbaglio.
Rimane la spiaggia e la vacanza
esotica. Erasmus.

Elio Petri fu un comunista? Ne dubito.
Possedeva una intelligenza complessa,
non fanatica, classica. Uno dei suoi
primi film, con uno straordinario Salvo
Randone, si chiama I giorni contati.
Che sono i nostri, di ciascuno di noi.
Egli fu permeato dal senso della morte.
Ecco perché in lui riluceva una sottile
vena funebre. Non possono prendersi
sul serio le minutaglie della vita. Straub
voleva bruciare La classe operaia:
Straub, au contraire, non è un classico,
è solo un fanatico, un convinto; oserei
dire, col senno di poi: un modaiolo.
Petri è altro. Si può aderire a
un’ideologia, appoggiarla, persino
condividerla, ma il basso continuo della
morte ti situa oltre, in regioni

inesprimibili. Quando Welles dice di
Fellini: “Egli danza … sì .. egli danza
…” a questo allude: alla leggerezza che
deriva dall’infinita consapevolezza della
morte. Riuscirò mai a farmi capire?

L’America, la Germania, la Spagna, il
Giappone non sono Occidente, ma
negazioni sistematiche del pensiero
occidentale. Un piccolo equivoco. Il
destino di tante parole, come
“democrazia” e “libertà”. Occidens
come sol calante, caduta, declino,
anomia. Occidentalizzare equivale a
rendere malato, inetto, poltiglioso.

Occidentalizzare l’Oriente. Un compito
titanico. Diecidodici miliardi di pastone
umano che riesce a sopravvivere: ci
riusciranno? Campare con 700 euro al
mese di reddito in un monolocale: una
vacanza all’anno, olovisore gratis,
qualche spritz ridanciano, ogni tanto.
Senza più scuole. Solo i tecnici
avranno una preparazione. L’interesse
per la storia e la cultura scemerà
gradatamente sino ad annullarsi.
Riconversioni di musei e biblioteche.
Ognuno resterà nel proprio ambito,
dalla nascita (se ancora ci sarà: ne
dubito) alla morte. La stanza (l’unica
stanza) diverrà il regno del nuovo
ometto. Mogli, mariti, figli? Macché.
Rapporto libero! Ma poi, diciamolo, a
che servono questi impastrocchiamenti
esistenziali con una lei, un lui, dei
mocciosi? Già ora, 2019, la maggior
parte degli adolescenti vive in un non
mondo. Provvede il papà o la mamma,
spesso separati; fra vent’anni
provvederà la Monarchia Universale. Il
Reddito di Esistenza in Vita, digitale,
pulito, fantasmatico. Numeri digitali che
appaiono, scompaiono, senza esser
legati a un Motore Primo o a una
Escatologia Economica. In fondo
quanto costeranno un olovisore, una
stanza e una vacanza esotica? Quasi
nulla. Il Potere si permette un
minuscolo esborso per tener buoni gli
esserini. A diecidodici miliardi si

fermerà l’umanità? Credo di sì, poi
tornerà indietro. La decrescita, i suicidi
e l’ecologismo straccione (i Nuovi Verdi
stravincono in Europa) a questo
servono: a ridurre i popoli a replicanti
da stanza e da poltrona. GGrreettaa o
KKhhaattaarriinnaa llaa KKrruuccccaa a ciò son deputate:
far inghiottire un’esistenza miserabile,
anomica, piatta, nel segno dell’utopia
ecologista. Insetti tostati e stanzialità,
deculturazione e sostituzione con un
Credo Unico, Monocrazia travestita da
democrazia, Cosmopolitismo social in
luogo di Lavoro, Erasmus invece di
studio.

Mi chiedo a cosa
servano gli esseri
umani.
L’automazione ci
ha trasformato nei
maggiordomi di noi
stessi: la benzina
ce la mettiamo da
soli, i broccoletti ce
li pesiamo da soli,
alla cassa si paga
e si imbusta da
soli, le foto da soli,
il parcheggio da
soli, l’amore da

soli, lo studio da soli, il lavoro da soli.
L’Occidente è perfettamente solo,
disperato, eppure rimane in vita.
Perché tutto questo, in fondo, piace.
La vita è davvero un lungo fiume
tranquillo.
Alceste

Susanna Dolci  Ippolito E. Ferrario
Cesare Ferri, genesi di un ribelle

Settimo Sigillo
2019, pagg. 104 euro 15,00
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"
L’aria della città rende
liberi”, così diceva un

proverbio tedesco dell’età medievale
che sinistramente anticipava
quell’“Arbeit Macht Frei” che
campeggiava all’ ingresso di
AuschwitzB

Mai detto si rivelò più fallace, poiché lo
spopolamento della campagne e la
distruzione del tessuto comunitario in
esse presenti, un disegno perseguito in
maniera sistematica secolo dopo
secolo, ha rappresentato semmai una
minaccia tangibile per la qualità della
vita delle genti. Pensiamo soprattutto
alla genesi delle grandi città nel paese
della Rivoluzione Industriale, ossia
l’Inghilterra, formicai infernali
sovrappopolati di sottoproletari che
vivevano in condizioni di povertà
assoluta, con tassi di mortalità infantile
e di denutrizione raramente toccati in
altri periodi della storia. Queste ed altre
cittàdormitorio vanno intese per ciò
che effettivamente erano: strumenti di
dominio esercitato tramite un
abbassamento delle condizioni di vita
rispetto alla vita rurale ed anche – non
meno importante – attraverso la
distruzione di un ricco patrimonio
pratico e simbolico di conoscenze che
la civiltà contadina e marinaia aveva
sino a quel punto raggiunto (si
consiglia a tal proposito la lettura del
libro di Peter Laslett, “Il Mondo che
abbiamo perduto”). Oggi vi parlano
della Rivoluzione Industriale come
l’avvio delle “magnifiche sorti e
progressive” dell’era tecnologica e del
Medioevo come un’epoca di puro
oscurantismo, ma, come spesso
accade, le cose sono alquanto più
complesse…

Il nostro caso italiano, per molti versi,
ha poco a che spartire con queste
realtà nordeuropee di cui parlavamo:
viviamo nel Paese delle città d’arte e in
esse la vita si è svolta sempre
attraverso un complessivo disegno di
armonia, al pari di quello delle piccole
comunità. Ancora oggi la meraviglia
architettonica diffusa dei nostri centri
storici rappresenta a livello simbolico
un antidoto contro la società del brutto

massificato che minaccia la nostra
umanità giorno dopo giorno. Per noi
città non significa ciò che tale parola ha
significato altrove, ma ciò non significa
che non vi siano in atto anche qui
pratiche di dominio e di sradicamento
ugualmente perniciose…

Ecco dunque irrompere nella Storia
l’idea della “città museo” o “città
vetrina”, un centro urbano concepito
interamente per masse desideranti e
dall’immaginario desertificato di turisti
globali e negato ai propri residenti,
espulsi da esso per ragioni
economiche, logistiche, ecc…

Questo disegno criminoso porta con sé
la morte della città, poiché se elimini
una comunità vivente da un lato e
musealizzi la realtà dall’altro, avrai
come ovvia conseguenza quella di
rapportarti con un simulacro di città,
una pura rappresentazione idealizzata,
priva di quei contrasti che rendono viva
una città, per i residenti come per i
visitatori.
Firenze, la città dove sono nato e dove
abito, rappresenta questo paradigma

erroneo in maniera esemplare, un
magnifico salottino senza vita vera in
cui ogni forma di “contrasto” è
rappresentato sotto forma di pura
commediola. Si crede di preservare
una storia e invece la si separa dalla
gente, creando una bolla
imperforabile…

Poiché la “città museo” non divenga
definitivamente “museo”, occorre
ripensare totalmente il ruolo che
turismo e residenti hanno nei confronti
di queste realtà, incentivando il ritorno
delle vere attività produttive nei centri
urbani e disincentivando tutto il turismo
“mordi e fuggi” che rappresenta oramai
il dato numerico più rilevante, non
costituendo neanche una reale risorsa
per le città da esso colpite.

Tra le tantissime proposte perché le
nostre città tornino alla vita mi permetto
di indicarne cinque:

• IInntteerrrroommppeerree iimmmmeeddiiaattaammeennttee llaa
ccoonnttrroovveerrssaa ee iiddeeoollooggiiaa ddeell ““ddeeccoorroo””,di
fatto una forma di repressione
meramente “formale”, puntualmente
contraddetta dalla svendita dei centri
storici a sponsor e a privati, come
dall’antiestetico utilizzo di installazioni
di arte contemporanea totalmente
avulse dal contesto o da scelte
urbanistiche scellerate. Reinserimento,
responsabilizzazione di locali e non in
una idea di nuovo civismo partecipato.

• NNuuoovvaa cceennttrraalliittàà ddeellllee ccoossiiddddeettttee
ppeerriiffeerriiee,, che devono diventare il teatro
privilegiato di eventi, creando veri e
propri “distretti tematici”, valorizzando
aree dismesse, strutture industriali
etc… Utilizzare questi luoghi come
laboratorio per architettura e arte
contemporanea e non.

• CCeessssaazziioonnee ddeellllaa ppoolliittiiccaa ddeeii
““ggrraannddii eevveennttii””,, enormi concerti una
tantum che funzionano come fugace
spot, ma che non hanno alcuna
incidenza reale sul tessuto cittadino.
Reinvestire tali risorse per una
proposta capillare e continuativa di
eventi più piccoli che facciano vivere le
varie zone della città, anche come

AAnnttoonneell lloo CCrreessttii

Manifesto contro la città museo

da "htpp://revoluzione.unoeditori.com"

Antonello Cresti
Slchi sperimentali
CRAC Edizioni

2014, pagg. 260 euro 20,00
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antidoto a degrado, piccola criminalità,
etc…

• LLiibbeerraa cciirrccuuiittaazziioonnee ddeellllee
ccoonnoosscceennzzee, onde evitare fenomeni di
concentrazione delle competenze ed
aprire a personalità super partes
l’ideazione di nuove pratiche culturali.

• RRiillaanncciioo aattttiivvoo ddeellll’’aarrttiiggiiaannaattoo
llooccaallee,, non solo in termini della vendita
di oggetti, – con una ferrea disciplina
dei prodotti imitativi e delle
contraffazioni – ma anche
rilanciandone la pratica con grandi
scuole e laboratori atti allo scopo.

Queste e altre proposte possono

essere ovviamente declinate
specificamente rispetto alle singole
realtà, ma ritengo questi i paradigmi
minimi per imporre una svolta.

QQuueessttoo mmaanniiffeessttoo èè uunn tteennttaattiivvoo ““iinn
ffiieerrii”” cchhee ppuuòò eesssseerree iinntteeggrraattoo ddaa
ccoonnttrriibbuuttii,, iiddeeee,, ssuuggggeerriimmeennttii..
Antonello Cresti

La differenza tra un genere
cinematografico nazionale ed un

genere comune è che il genere
nazionale è proprio di un paese o di
un’area geografica, lì si è sviluppato
in un determinato momento e con
determinate condizioni e determinati
soggetti. Il genere cinematografico
nazionale è quindi una cosa per
propria natura irripetibile, mentre il
genere comune è ripetibile, con
differenti risultati, ovviamente, nel
tempo e nello spazio.

È dunque irripetibile il neorealismo
italiano, in quanto sviluppato in un
momento particolare (il dopoguerra di
macerie e la ricostruzione faticosa), in
un determinato spazio (l’Italia che volta
pagina e che volta faccia) e con
determinati soggetti (i registi maturi
formatisi nei telefoni bianchi che
cercano qualcosa da fare “da grandi”),
ma non lo sono il western, il fantasy,
l’horror, la commedia comica, il thriller,
il fantasy ed il poliziesco italiano,
benchè dotati di una propria fisionomia,
perché ogni cinematografia può
sviluppare un proprio western o un
proprio poliziesco se lo vuole. Il genere
comune sono i soggetti a volerlo fare,
avendone le capacità s’intende. Il
genere nazionale invece viene perché
è l’humus che se lo attira. Inizia perché
deve iniziare e finisce perché deve
finire. Ed è così anche per la commedia
all’italiana, alla quale dedicheremo
questo ed i prossimi tre articoli.

La commedia all’italiana (1958 –
1976) nasce come unicum in un
momento irripetibile. Alla fine degli anni
cinquanta il neorealismo, come genere
cinematografico nazionale di una

cinematografia ormai matura e
celebrata, dura da oltre quindici anni ed
è veramente arrivato al capolinea. È un
neorealismo, trasformato ed evoluto,
molto differente da quello iniziale di
Ossessione e Roma città aperta. Gli
stessi padri fondatori la considerano
una esperienza finita: Visconti è il primo
a fare altro, Rossellini gira documentari.
La critica cinematografica ufficiale
inoltre ne demolisce sistematicamente
le ultime derivazioni, aborrendo il
neorealismo rosa di Dino Risi e
Comencini, e stroncando il neorealismo
maturo di Germi (forse i film migliori
che siano mai stati fatti in Italia, ma in
merito lo stesso Germi ribatterà al
meglio dicendo che i critici italiani
possono solo essere oggetto di studi
sociologici).

Se il genere che ci ha fatto crescere è
finito, c’è una cinematografia adulta e
capace, in stato di grazia e prima al
mondo non solo come produttori,
registi, attori e sceneggiatori, ma anche
come maestranze. Lo dimostra il fatto
che Hollywood gira a Cinecittà alcuni
kolossal con budget miliardari, come il
leggendario Ben Hur (quello del 1959,
non quella porcheria di qualche anno
fa), in cui la famosa scena della corsa
delle quadrighe la girano Mario Soldati
e i suoi attrezzisti Sergio Leone e Mario
Bava.

Tanta grazia non va sprecata, occorre
incanalarla in un nuovo genere
specifico che si adatti ai tempi, una
ricostruzione quasi terminata, ed ai
nuovi italiani che ne derivano. Ci vuole
una intuizione e qui sale in cattedra il
Maestro Monicelli. La commedia
all’italiana ha una data di nascita ben

precisa, il 1958, e un atto di nascita, il
film I soliti ignoti.

A differenza del neorealismo, che
viene codificato strada facendo e viene
coerentizzato dalla critica, la commedia
all’italiana non ha una fase embrionale.
Nasce di punto in bianco. Ci sono
nell’ultimo trentennio alcuni film che
possono essere considerati
predecessori dal punto di vista della vis
comica, dei tempi o della maturità di
recitazione, ma sono solo episodi,
scollegati e non riconducibili ad un
percorso di evoluzione (citiamo
L’eredità dello zio buonanima del 1934,
con Angelo Musco, il Cinque poveri in
automobile del 1952 di Mattoli, e L’oro
di Napoli del 1954 con Totò).

Monicelli nel 1958 non è un
esordiente, ma un regista maturo ed
apprezzato. Bazzica Cinecittà dalla
metà degli anni trenta (quindi quando
Cinecittà non c’era ancora ma c’erano i
vecchi studi Cines). Vince premi per i
suoi cortometraggi e fa l’aiuto regista,
con Genina prima della guerra e con
Freda dopo. Sul set di Aquila nera, alla
fine degli anni quaranta, inizia il
sodalizio con Stefano Vanzina, al
secolo Steno. I due dapprima scrivono
a quattro mani le sceneggiature
comiche per i film di Borghesio e di
Mattoli, e poi iniziano a dirigere a
quattro mani i film comici, soprattutto di
Totò. Seguono per ben sei film un
metodo molto strano di lavoro: si
dividono le scene e vanno sul set a
giorni alterni. Questo equilibrio però
serve e fa bene ai film. E non va
dimenticato che Totò è un personaggio
molto difficile da gestire: cieco da un
occhio, indolente, attore del teatro di
rivista, ha un orologio biologico che lo

C'eravamo tanto piaciuti

La commedia all'italiana: l'età dell'oro dell'età dell'oro
parte prima: 1958 la nascita

GGiioovvaannnn ii DDii MMaarrttii nnoo
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fa dormire tutta la mattina e compare
sul set solo alle 13, ma poi vuole
andare avanti fino alle 22, quando la
troupe inizia a rumoreggiare dopo le
17. Inoltre disprezza il cinema che vede
solo come il mezzo per pagarsi quella
che Mario Castellani chiamerà “la sua
tristezza dorata”, e non legge i copioni,
perché si trova meglio ad improvvisare.

Saranno proprio Steno e Monicelli a
tentare di far fare a Totò il salto di
qualità con Guardie e ladri, salto che
riesce, peccato solo che la cosa non
abbia seguito, forse proprio per il
disinteresse totale di Totò a fare
qualcosa di decente.

Dopo la prima metà del 1952 la
premiata ditta Steno/Monicelli si
separa. Senza litigi, ma per una
divergenza di progetti. Steno è
capace di fare qualunque cosa,
come dimostrerà in seguito (La
polizia ringrazia), ma vuole
continuare a fare film comici con
Totò. Monicelli invece vuole fare
altro, e tenta altre strade,
andando per tentativi: nel 1954
(Un eroe dei nostri tempi) taglia
su misura una commedia comica
per l’astro nascente Alberto Sordi
(scoperto proprio dal suo amico Steno),
nel 1955 ributta Totò in un film
impegnato (Totò e Carolina),
massacrato di tagli dalla censura, e nel
1957 si inerpica in una commedia dal
sapore amarissimo (Il medico e lo
stregone), molto vicina al tono di quelle
che nel decennio successivo dirigerà il
suo amico Germi.

E si arriva all’anno zero, non prima di
una doverosa premessa: se trattando il
neorealismo è stato abbastanza facile
seguire un ordine cronologico e riuscire

a citare quasi tutti gli autori, questo non
sarà possibile raccontando la
commedia all’italiana. Viene perciò
volutamente fatta una selezione
rappresentativa di una manciata di
registi (Monicelli, Risi, Scola,
Comencini e Germi) e di una manciata
di film, ritenendo che un’analisi a
macchia di leopardo possa aiutare
meglio il lettore a cogliere una visione
organica del genere, rispetto ad un
infinito elenco telefonico di registi e di
pellicole. Con ciò non si intende affatto
mancare di rispetto, o qualificare come

inferiori a quelli citati i vari Loy, Salce,
Zampa, Pietrangeli e Brusati, autori
immensi che meriterebbero una
monografia a testa. Si tratta di una
scelta narrativa. Una scelta soggettiva.

I soliti ignoti è un film così ben fatto
sotto tutti i punti di vista, che il critico
che ne fa una recensione è molto
facilitato. In esso c’è anzitutto la
codifica del nuovo genere, in cui la
narrazione è fatta con i modi e i tempi
del cinema comico (del quale in Italia
siamo maestri) ma che racconta una
storia o fotografa una realtà amara, a
volte tragica, nel finale o nella morale.
La commedia all’italiana racconta,
facendo ridere dall’inizio alla fine, una
storia che finisce male. È l’uovo di
Colombo, ma è anche una grandissima
intuizione. Questa definizione può
ritenersi esaustiva per il genere fino al
proprio esaurimento, benchè, anno
dopo anno, film dopo film, la morale
finale è sempre più cattiva e senza
speranza.

Inoltre questa nuova formula
consente ai cineasti ed agli
sceneggiatori di utilizzare l’immenso
bagaglio comico (Totò, Sordi, Eduardo
e Peppino, Fabrizi, Manfredi, Tognazzi)
come funzionale al nuovo genere,
aggirando l’astio di una critica (tarata
come detto) che non ritiene che un film

comico possa essere preso
seriamente.

Siamo al rovesciamento dialettico del
neorealismo, dove vicende
drammatiche potevano anche finire
bene, o comunque nelle quali
emergeva una bontà di fondo ed uno
spirito positivo dei personaggi.

In una Roma popolare nella quale il
Boom non è ancora iniziato perché la
ricostruzione non è ancora finita, un
gruppo malconcio di ladri (alcuni di

mestiere ed altri improvvisati)
organizza un colpo per
svaligiare la Commare, che nel
gergo della malavita di allora è
la cassaforte dei preziosi del
monte di pietà. L’idea ce l’ha il
vecchio ladro Cosimo (Memmo
Carotenuto), che a Regina Coeli
ha la soffiata di un
appartamento vuoto a fianco al
monte, dal quale passare, ma il
colpo glielo ruba Peppe il
Pantera (Gassman) pugile fallito
e balbuziente, che mette su una
improvvisata banda malamente
assortita, composta da Tiberio
(Mastroianni), fotografo con

figlio a carico e moglie in prigione per
contrabbando, Capannelle,
vecchissimo ladro bolognese con il
verme solitario, Ferribotte (Tiberio
Murgia), un ladro siciliano di tubi al
piombo (nel dopoguerra le materie
prime scarseggiavano) che tiene la
sorella Carmela (Claudia Cardinale)
segregata in casa, e Mario (Salvatori),
giovane ladro orfano innamorato di
Carmela.

Per imparare a scassinare la
cassaforte i cinque vanno a ripetizione
da un vecchio scassinatore in
detenzione domiciliare (Totò, l’attore
più bistrattato dalla critica, la cui
presenza rappresenta proprio la
funzione strumentale della comicità agli
scopi del nuovo genere), ma i problemi
non tardano a presentarsi:
l’appartamento confinante in realtà non
è vuoto e gli equivoci si moltiplicano
fino al grottesco finale.

Le novità non si fermano solo
all’essere un film capostipite di un
genere geniale. I soliti ignoti è anche il
primo vero film corale italiano, nel
quale ciascun interprete viene
caratterizzato con grande cura: non ci
sono macchiette, ma solo personaggi e
infatti i protagonisti sono almeno cinque
e non solo uno o due. Questa capacità
di fare film corali nei quali tutti i
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personaggi non sono tralasciati ma ben
narrati Monicelli la manifesterà in tutta
la sua carriera, da Brancaleone ad
Amici miei, da Parenti serpenti
all’ultimo Le rose del deserto.

Ed oltre a far esordire un genere,
Monicelli fa esordire anche tre attori: la
tunisina Claudia Cardinale e il sardo
Tiberio Murgia (quest’ultimo
corteggiato a lungo perché
non ne vuole sapere di fare il
cinema) e il grande Vittorio
Gassman. Gassman in realtà
non è proprio un esordiente,
perché di film ne ha già fatti
29, alcuni anche come
regista e gode di fama e di
successo, anche e
soprattutto come attore
teatrale. Ma non ha mai fatto
ridere e scritturarlo nella
parte comica di un ladro
scemo è molto più che un
azzardo: la Lux Film non ne
vuole sentire parlare, e
nemmeno gli sceneggiatori di Monicelli
Age e Scarpelli. Ritengono Gassman
un attore serioso, autoreferenziale,
tromboneggiante, in definitiva
impossibilitato a sembrare simpatico.
Ma il Maestro sa quello che fa. È amico
della seconda moglie di Gassman (la
seconda di cinque), e nota che al
ristorante Vittorio scherza, racconta
barzellette e fa il cretino tutta la sera.
Convince così gli sceneggiatori a fidarsi
di lui ed a fare pressione sulla casa di
produzione. Il resto è storia nota. Lo
stesso accadrà dieci anni dopo con la
trasformazione definitiva di Monica Vitti
da attrice seria dei film di Antonioni in

attrice comica (nel pulp ante litteram La
ragazza con la pistola), e venti anni
dopo all’inverso, con le resistenze dei
produttori che ne Il borghese piccolo
piccolo, non vogliono Sordi perché a
detta loro non adatto per una parte
drammatica.

I soliti ignoti (proiettato con successo

in America come Big deal on Madonna
road) vanta anche infiniti tentativi di
imitazione (tra cui il meglio riuscito è la
versione americana Crackers, del 1984
con Donald Shuterland nella parte di
Gassman) e due strani sequel, uno
dell’anno successivo, Audace colpo dei
soliti ignoti, di Nanni Loy (con Manfredi
e Garrone al posto di Mastroianni e
Totò), che inizia da dove finisce il
primo, ma nel secondo tempo cambia
fisionomia e da film di Monicelli si
trasforma in un film di Loy, e uno negli
anni ottanta (I soliti ignoti vent’anni
dopo) scritto ma non diretto da
Monicelli, e comunque non più corale,
ma retto dal solo Mastroianni.

Malgrado quanto scritto, la
commedia all’italiana non è solo Mario
Monicelli, che anzi, pur tornando
qualche volta e con successo nel
genere (Risate di gioia, Vogliamo i
colonnelli, Romanzo popolare) farà altri
esperimenti riusciti e batterà volentieri
altre strade nei decenni successivi.

Ad affacciarsi al genere sono
registi ancora giovani che
provengono dall’ultimo neorealismo:
Dino Risi, Luigi Comencini e il
premio Oscar Pietro Germi, autore di
una inversione di rotta che spiazza
tutti, perché passa dai film
drammatici e realisti che lo vedono
come interprete, ad una serie di
commedie dialettali comiche ed
amarissime in cui il grottesco è
portato ai limiti della verosimiglianza
(Divorzio all’italiana, Sedotta e
abbandonata, Signore e Signori,
Serafino, Alfredo Alfredo). Al posto
della vena comica pura, utilizzata

dagli altri registi citati, Germi batte, con
il solito grande coraggio, la via, ancora
inesplorata, della realtà di provincia,
incominciando dalla sua amata Sicilia,
già utilizzata per altri film (In nome della
legge…), trovando nelle situazioni
locali spunti comici di grande spessore
e la drammaticità di fondo che occorre
al finale delle storie.
Giovanni Di Martino



38ITALICUM marzo  aprile  maggio 2019 Cultura

IItt.. Quale valenza ha il discorso del
cosiddetto occidente sui diritti dell'uomo
se è vero, come è vero, che esso
ignora o addirittura attenta al diritto dei
popoli per motivi egemonici, culturali,
economici? Così come nell'800 il
colonialismo mercantile pretendeva di
arrecare 'progresso e civiltà', oggi il
fondamentalismo mercantile del terzo
millennio si autoproclama portatore di
'diritti e democrazia': c'è una continuità
storica in tutto ciò?

DD..ZZ. A mio parere c'è una sicura
continuità storica fra il colonialismo
classico e l'ambizione all'egemonia
globale che, dalla reinterpretazione
wilsoniana della dottrina Monroe in poi,
ha animato la politica estera degli Stati
Uniti. Gli Stati Uniti hanno ereditato
dalla vecchia Europa la vocazione
razzista, espansionista e missionaria
del colonialismo classico, affermatosi
fra ottocento e novecento nel mondo
intero. La guerra in Vietnam è stata
sicuramente l'episodio centrale di
questa transizione, che la dura
sconfitta subita dagli Stati Uniti non ha
bloccato. Al contrario si può dire che,
vinta la quarta guerra mondiale  la
guerra fredda , gli Stati Uniti hanno
ripreso con grande impeto la loro
strategia egemonica, sino a farne una
prospettiva di dominio imperiale del
pianeta, grazie all'uso monopolistico
dei grandi mezzi di distruzione di
massa. La retorica contemporanea dei
diritti dell'uomo equivale, entro il
repertorio delle giustificazioni
occidentali della guerra, alle vecchie
retoriche della difesa della cristianità,
dell'esportazione della civiltà e del
progresso, della garanzia della
sicurezza e della pace. Oggi, in un
tempo di espansione planetaria degli
strumenti di comunicazione di massa,
l'universalismo normativo della dottrina
dei diritti dell'uomo si presta assai bene
a fondare il carattere 'giusto' di una
guerra di aggressione e ad assicurare
agli aggressori il necessario consenso,
interno e internazionale.

IItt.. Nel volume Oltre i diritti dell'uomo di
Alain De Benoist si afferma che per
difendere le libertà "la stessa società
che a parole celebra i diritti
dell'individuo, poi di fatto è quella che

ha messo a punto i più asfissianti
meccanismi di controllo collettivo".
Pensa che la causa di questa
contraddizione reale sia da ascriversi
alla impossibilità di coincidenza tra
'unicità' ed 'eguaglianza' nell'individuo?
Nessuna persona, insomma, può
essere allo stesso tempo 'unica' ed
'eguale' ad un'altra persona...

DD..ZZ.. Su questo punto dissento un po'
da Alain de Benoist. Non credo che la
civiltà politica europea, quella che ha
'inventato' lo Stato di diritto e il diritto
costituzionale moderno, possa essere
accusata di aver messo a punto "i più
asfissianti meccanismi di controllo
collettivo". Nonostante tutto, nonostante
le recenti, opprimenti forme di
'videocrazia' che si sono affermate in
occidente, non si può negare che un
certo numero di diritti civili e 'libertà
negative' sono stati sempre protetti
nella tradizione dei paesi
liberaldemocratici europei. Altro
discorso, certo, andrebbe fatto per i
diritti politici e per i cosiddetti 'diritti
sociali'. Ma a negare e sopprimere in
radice le libertà individuali sono stati i
regimi autoritari, fascisti, nazisti e
sovietici. Detto questo non c'è dubbio,

secondo me, che l'eguaglianza è una
nozione politica ambigua: in realtà, chi
lotta per l'eguaglianza, sotto l'insegna
di valori e finalità universalistiche,
combatte in realtà non per divenire
eguale ad altri o per rendere altri eguali
a se stesso, ma per abbattere i privilegi
di uno specifico avversario e per
affermare le proprie particolari
aspettative, la propria individuale
soggettività. Penso che una sinistra
moderna dovrebbe archiviare la
nozione, sostanzialmente vuota, di
'eguaglianza' e sostituirla con quella
della autonomia dei soggetti:
autonomia economica, politica,
cognitiva.

IItt.. Nel 1976, ad Algeri, fu sottoscritta da
diverse nazioni la 'Carta dei diritti dei
popoli'. Si parlava di diritti
all'autodeterminazione, di difesa della
propria cultura, delle proprie ricchezze
e risorse naturali
ecc. A circa trent'anni di distanza
sembrerebbe che si siano fatti molti
passi indietro rispetto alle aspettative
dello scorso secolo. Dovremo
necessariamente augurarci un mondo
futuro bi–tri–polare (USA
controbilanciato da Russia, ancora una
volta, e dalla nuova Cina
capitalmarxista), per poter vedere un
mondo riequilibrato (non
conseguentemente migliore), ma
ancora con l'assenza di un soggetto
europeo?

DD..ZZ. Il diritto di autodeterminazione dei
popoli è stato soppiantato dalla dottrina
statunitense, poi divenuta dominante,
dell' humanitarian intervention che,
assieme alla sovranità degli Stati,
tende a cancellare anche il potere
costituente dei popoli, la loro
autonomia e indipendenza politica.
Questo è un gravissimo passo indietro
rispetto allo stesso 'sistema di Vestfalia'
che la Carta delle Nazioni Unite ha
tentato di superare. La stessa dottrina
dei 'diritti collettivi'  il diritto alla propria
cultura, a parlare la propria lingua, a
professare la propria religione  è
sostenuta da autori non occidentali,
mentre i classici Bill of Rights
occidentali tendono a ignorarli,
riducendoli al più a puri diritti
individuali. Oggi i diritti collettivi  si

Diritti dell'uomo e diritti dei popoli

Intervista a cura della redazione di Italicum a Danilo Zolo
da Italicum novembre  dicembre 2004

Danilo Zolo
Globalizzazione

Editori Laterza
2005, pagg. 163 euro 9,50



39ITALICUM marzo  aprile  maggio 2019 Cultura

pensi all'etnocidio del popolo
palestinese, ad esempio  sono
ignorati e sempre più minacciata è la
stessa sovranità degli Stati. E' chiaro
che il sistema del diritto internazionale
moderno, che si fonda sulla sovranità
dei singoli governi nazionali, non può
funzionare in presenza di un soggetto
 gli Stati Uniti d'America  che si
ritengono e tendono ad essere
considerati legibus soluti, al di sopra
della legge. Soltanto una
redistribuzione del potere
internazionale che dia vita a un
pluralismo di grandi spazi politici con
al centro un'Europa dotata di una forte
identità politica e di una piena
autonomia può portarci verso un
ordine internazionale, non dico giusto
e pacifico, ma meno spietato e
sanguinario.

IItt.. C'è un'idea, un concetto, una prassi
che ai giorni d'oggi appare sempre più
offuscata, dimenticata nella società
europea: la sovranità. Non si parla di
sovranità della persona, non si
affrontano i problemi riguardanti la
sovranità di una nazione, di un
popolo, di una comunità. Tutto è
mediato attraverso altri concetti –
specchio: umanità, diritti, mercato.
Quale, secondo Lei, la possibilità di
una inversione di tendenza o,
quantomeno, di una fuoriuscita da
questo percorso obbligato, che nega
l'esistenza delle differenze e quindi la
vita?

DD..ZZ.. Sono perfettamente d'accordo:

occorrerebbe un forte recupero
dell'idea di sovranità, sia pure in un
contesto che richiede una intensa
cooperazione transnazionale per
affrontare problemi globali rispetto ai

quali il singolo Stato oggi è nettamente
fuori scala. Occorre affermare con forza
che il carattere globale dei problemi
che abbiamo di fronte  lo sviluppo
economico ed umano, l'equilibrio

ecologico, lo sfruttamento equilibrato
delle risorse energetiche, l'equa
distribuzione della risorsa idrica, la lotta
contro la criminalità organizzata, il
controllo delle armi nucleari, etc.  non
significa affatto che globale debba
essere anche il potere politico. Non
significa che si debba auspicare la
formazione di uno 'Stato globale', di un
Leviatano cosmopolitico. Questa
semplicistica idea, di origine kantiana,
ignora che un potere accentrato è un
potere meno visibile e controllabile e
ignora che, in presenza di fenomeni di
concentrazione del potere
internazionale, i soli soggetti che sono
in grado di gestire tale potere sono le
grandi potenze economiche e militari.
Oggi, di fatto, solo gli Stati Uniti sono in
grado di esercitare una piena, assoluta
sovranità, limitando ad libitum  si
pensi alla prassi della messa al bando
dei rogue States  la sovranità delle
potenze medie e piccole. La via di
uscita, come ho già accennato, è un
mondo differenziato e policentrico, nel
quale l'Europa riacquisti un suo
decisivo ruolo strategico, in dialogo sia
con le culture dell'altra sponda del
Mediterraneo, sia con i paesi dell'Asia
centrale, oggi sottoposti alla
aggressione degli Stati Uniti e dei loro
più stretti (più servili) alleati, a
cominciare dall'Italia.
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