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Viviamo in un'epoca di apparenti
mutamenti ma di di sostanziale

stabilità.
L'Italia è immobile, l'adesione alla UE e
all'euro hanno determinato uno stato di
perenne stagnazione economica,
politica, morale, che assume le
sembianze non di una stabilità
istituzionale, ma che può semmai
essere paragonata ad una condizione
di rigor mortis. Questo è infatti lo status
di un popolo incapace di reazione
dinanzi alla perdita progressiva della
propria sovranità, dei settori strategici
della propria economia, con annessa
disoccupazione che si espande a
macchia d'olio, di uno stato sociale che
garantiva certezze individuali e
collettive.
Dopo il plebiscito pro – Renzi delle
elezioni europee, scaturito più dalla
pressoché assoluta assenza di
opposizioni capaci di interpretare il
diffuso dissenso presente nel paese,
piuttosto che dal consenso su un
programma di governo tuttora

evanescente e confuso, sembra che
l'immagine mediatica abbia creato un
clima di fiducia e consenso del tutto
apparente, ma comunque estraneo alla
decadenza strutturale in cui versa il
nostro paese.
Nonostante i verbosi proclami di Renzi
in sede europea, in occasione della
apertura del semestre italiano alla
presidenza del Consiglio dell'Unione
Europea, l'Europa a giuda tedesca
rimane ferma sulle sue posizioni.

Flessibilità in cambio di riforme

Si chiede all'Europa più flessibilità
riguardo alla politica di austerità e al
rispetto dei vincoli di bilancio, allo
scopo di favorire la crescita ma, al di là
di qualche vaga promessa della
Merkel, occorre sempre tener presente
che tali decisioni sono di competenza
della Commissione europea. La rigidità
dimostrata dalla Bundesbank riguardo
al rigore finanziario rimane inalterata e
non si vede quale istituzione politica in
ambito UE possa validamente opporsi
al potere dominante nella BCE della
banca centrale tedesca. All'Italia si va
promettendo da tempo flessibilità in
cambio di riforme. Ma, al di là di

concessioni più o meno ampie della
commissione, i vincoli di bilancio legati
agli accordi sul fiscal compact e sul
pareggio di bilancio rimarranno
comunque immutati. Il rispetto di tali
vincoli comporta la devoluzione di larga
parte delle risorse del paese alla UE,
con conseguente sottrazione di esse
allo sviluppo economico, agli
investimenti, alle politiche sociali.
La flessibilità sul rispetto di tali
parametri potrebbe comportare tempi
più lunghi nell'adempimento degli
obblighi assunti in sede europea (vedi
pareggio di bilancio e fiscal compact),
oppure lo sforamento temporaneo del
rapporto del 3% tra deficit e Pil, ma
rimane inalterata la struttura di un
sistema finanziario vessatorio nei
confronti dei paesi del sud della UE,
che permangono in uno stato di
recessione e di deflazione con effetti
devastanti sulle loro fragili economie,
sempre più deindustrializzate ed in calo
permanente di consumi ed investimenti
interni.

Riforme o smembramento dello
stato?

Al di là della immagine rassicurante di
un governo proteso alle riforme, la
politica italiana rimane ferma alla
impostazione basata sul rigore
finanziario, sulla elevata pressione
fiscale e quindi sulla politica di austerità
inaugurata dal governo tecnico di Mario
Monti. Si sono succeduti altri due
governi, ma le direttive politico –
economiche sono rimaste le stesse. Lo
spirito riformatore renziano, millantato
per una svolta epocale del nostro
paese, prevede riforme imposte
dall'Europa onde rendere le nostre
istituzioni adeguate a sostenere i
vincoli finanziari europei.
L'Italia è afflitta dalla subalternità
europea e dall'immobilismo interno. Il
capitolo riforme ne dimostra l'evidenza.
La riforma del senato che diverrebbe
una assemblea composta da membri
eletti dalle regioni e da sindaci,
rappresenta una ulteriore devoluzione
di poteri proprio a quegli organi della
politica locale che hanno contribuito
con una spesa dissennata e clientelare
al degrado economico e politico dello

stato. Gli scandali susseguitisi senza
soluzione di continuità per decenni,
sono esplicativi di tale stato di fatto. Si
tenga inoltre conto del fatto che tra le
attribuzioni di competenze del nuovo
senato è previsto che esso debba
votare la legge sul bilancio: il potere di
condizionamento di regioni e comuni
sullo stato in tema di finanza locale ne
risulterebbe ampliato.
La stessa legge elettorale, con
previsione di doppio turno e premio di
maggioranza, presenta alte soglie di
sbarramento per i partiti minori, onde
prevenire la possibile nascita di nuove
forze politiche sorte dal dissenso
popolare. Le liste elettorali
rimarrebbero sostanzialmente bloccate.
Lo spirito che anima tali riforme non è
certo innovativo, ma semmai
conservatore: si vuole razionalizzare il
sistema politico allo scopo di
preservare la guida del paese da parte
di forze politiche (vedi PD), che
garantiscano la omologazione dell'Italia
al sistema oligarchico – finanziario

europeo.
Ma l'argomento principe di questo
presunto processo riformatore rimane
la spending review. Si vuole in realtà,
prendendo le mosse dalla conclamata
inefficienza burocratica della pubblica
amministrazione, destrutturare lo stato.
Riducendo la sua sfera di influenza
nella vita economica e civile del paese,
tramite progressive privatizzazioni dei
servizi, si vuole eliminare o quasi lo
stato sociale e con esso, un modello
istituzionale ritenuto non compatibile
con quello del capitalismo
anglosassone europeo. Appare
evidente quindi che lo scopo finale
delle riforme renziane è identico a
quello voluto dal governo Monti. Il
dissesto finanziario dello stato e
l'abnorme debito pubblico non saranno
certo risanati con la spending review,
che, anziché incentivare la ripresa ne
diverrà il principale ostacolo. In una
fase economica congiunturale
contrassegnata dalla recessione e dalla
deflazione, tagli alla spesa pubblica
avrebbero l'effetto di deprimere
ulteriormente produzione e consumo,
accentuando la caduta verticale
dell'economia italiana, anziché
stimolarne la crescita. Infatti i tagli di
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spesa avrebbero un effetto
moltiplicatore negativo sul Pil assai più
ampio dei risparmi ottenuti attraverso la
riduzione della spesa pubblica. Si
dovrebbe invece intraprendere una
politica di investimenti strutturali e di
espansione della liquidità prescindendo
dai vincoli europei, per realizzare una
crescita che renda sostenibile i tagli
necessari alla spesa pubblica
parassitaria. Si instaurerebbe in tal
modo un circolo virtuoso che
convertirebbe la devoluzione di risorse
già impiegate nella spesa pubblica
improduttiva e
parassitaria in risorse
destinate allo sviluppo.
Tali sono le leggi
economiche e il
fallimento della
spending review ha la
stessa certezza e
prevedibilità di una
reazione chimica.
Gli obiettivi della politica
del governo Renzi
possono essere così
riassunti: in cambio di
una presunta flessibilità
dei parametri europei, si
debbono attuare riforme
che comporterebbero lo
smembramento dello stato e
dell'economia italiana. Al di là dei
proclami e dell'ottimismo ufficiale, i dati
recenti dell'economia italiana, che
evidenziano il decremento della
produzione industriale, l'aumento
costante del debito pubblico e
l'incremento verticale della
disoccupazione. Tale realtà è
inoppugnabile. Non può esserci infatti
ripresa, in un contesto europeo di
parametri finanziari che impediscono
misure espansive. Uno stato costretto
nell'euro – gabbia dei cambi fissi e dei
parametri di Maastricht, non può
emettere moneta per generare liquidità,
non può svalutare la propria moneta
per favorire la competitività e l'export e
soprattutto, non avendo sovranità
monetaria non può finanziare il proprio
debito pubblico, oggi in larga parte
detenuto dalla finanza internazionale.
Anzi, lo stato oggi non finanzia la
propria economia ma i propri creditori.

Subalternità italiana all'Europa e
subalternità europea all'America

La euro – dipendenza dunque si
accentua. I vincoli esterni hanno
gravemente limitato la nostra sovranità.
Ma la coscienza di questa progressiva
colonizzazione economica e politica
subita dall'Italia da parte di un'Europa

germanizzata sembra assente sia nelle
istituzioni che nel popolo. Anzi, la
vulgata mediatica professa la seguente
tesi: le riforme in Italia sono finalmente
realizzabili grazie ad un vincolo esterno
che le impone. Trattasi quindi di
subalternità cosciente, di un popolo
incapace di autodeterminarsi.
Riemerge un atavico complesso di
inferiorità di un popolo in perenne
attesa messianica di un redentore
esterno. In tal modo l'Italia plaude a
riforme imposte dall'Europa, ma che
nessuno in Italia ha proposto e votato.

Soprattutto non c'è alcuna percezione
della dannosità di tali riforme, concepite
in funzione di un disegno di
asservimento dei popoli europei alla
supremazia finanziaria tedesca. Ci si
impone peraltro un modello economico
che prevede una crescita incentrata
sull'export. Ma tale modello di crescita,
come è già accaduto in tutto il
continente europeo, determina, insieme
con lo sviluppo dell'export, una
parallela decrescita dei consumi interni
e, in un paese come l'Italia già afflitto
da recessione e deflazione interna, tale
prospettiva non può che sortire effetti
devastanti. Si aggiunga poi che la
crescita dovuta all'export ha modeste
ricadute sulla crescita dell'economia
interna.
Tuttavia, la subalternità ai vincoli
esterni non è solo italiana. Anzi, essa si
inserisce in un contesto politico
europeo fondato sulla subalternità
storica ormai consolidata dell'Europa
agli USA. L'Europa non è infatti un
soggetto autonomo in politica estera. Il
suo modello economico, politico e
culturale è subalterno agli USA.
L'Europa ha rinunciato, oltre che alla
sua sovranità , anche alla sua storia e
alla sua identità. Anziché assumersi le
proprie responsabilità quale soggetto
autonomo nel consesso mondiale,
invoca protezione e subalternità agli

USA. L'Europa preferisce delegare la
propria sovranità internazionale agli
USA in cambio protezione e
deresponsabilizzazione. L'Europa
vuole salvare sé stessa e i propri
interessi, confidando nel protettorato
USA. Tale fiducia, dopo i clamorosi
insuccessi delle guerre
espansionistiche americane, si è
rivelata assai ingannevole: un'Europa
omologata agli USA sconterà essa
stessa le responsabilità degli errori
americani. L'Europa si è resa
responsabile peraltro di scelte contrarie

ai propri interessi geopolitici,
assecondando i disegni
imperialistici dissennati degli
USA (vedi rivoluzioni colorate
e primavere arabe), i cui
effetti devastanti nel vicino
oriente sono evidenti. Così
come l'Europa ha condiviso la
strategia americana di
aggressione alla Russia
attraverso il colpo di stato in
Ucraina, al solo scopo di
guadagnare aree di
espansione economica ad
est, in subordine certo agli
Stati Uniti. L'Europa è venuta
meno al suo ruolo di potenza
equilibratrice, la cui assenza

si è manifestata in tutta la sua evidenza
in medio oriente.

Macrocosmo e microcosmo della
subalternità globale

E' comunque rilevabile una trasparente
continuità tra il macrocosmo globale
della politica estera e il microcosmo
della società italiana, in tema di
subalternità, conformismo,
disgregazione sociale. Infatti il
successo elettorale di Renzi
rappresenta non un plebiscito di
consenso, ma di acquiescenza. La
nuova antropologia sociale ha come
valore fondante l'adeguamento,
l'inserimento in una realtà economica e
politica imposta. L'attuale società è
ispirata alla acriticità dei
comportamenti, ad una socialità
subalterna agli equilibri oggettivi creati
dall'esterno, ad una omologazione
perenne e mai del tutto compiuta in una
realtà in continua evoluzione. E' questo
un aspetto rilevante dello sviluppo
pressoché totalitario dell'ideologia del
progresso affermatasi parallelamente
all'espandersi del capitalismo
globalizzato. Il progresso è infatti una
ideologia di matrice positivista che
prevede un processo evolutivo che
segue una linea retta ascendente, i cui
sviluppi sono illimitati. Pertanto il
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Non dobbiamo smettere di esplorare perchè alla fine delle nostre esplorazioni
arriveremo laddove siamo partiti e vedremo il luogo in cui viviamo come
se fosse la prima volta (T.S. Eliot)  

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

Arianna editrice dal 2005 fa parte del gruppo Macro che ci ha consentito di
proseguire un percorso di indipendenza editoriale che ci caratterizza
fondativamente.

www.ariannaeditrice.it

Enrica Perrucchetti
E book  Il lato B. di Matteo Renzi

Arianna Editrice, 2014
euro 5,99

Gianni Lannes
Italia, USA e Getta

Arianna Editrice Macro Edizioni
2014 pagg. 96 euro 8,33

destino dell'uomo si riassume nella
omologazione alle trasformazioni
realizzate dal progresso. Da tali
considerazioni appare evidente, come
diretta conseguenza, l'imporsi di una
precarietà, oltre che economica (lavoro
precario legato agli equilibri del libero
mercato), anche esistenziale, per
quanto concerne i valori e i rapporti
sociali.
Il mantra ideologico liberista è fondato
sulla precarietà globale perenne, in un
contesto socio – economico che
impone grandi sfide e sempre nuove
opportunità, cui fa riscontro la
necessità di sopravvivenza di masse
condannate all'adeguamento e alla

omologazione sociale. La società
capitalista globale nelle sue evoluzioni
non è inclusiva, ma elitaria e
discriminatoria. Sulla base ideologica
individualistica promuove il
riconoscimento in senso cosmopolita 
globale dei diritti dell'uomo. Uomo in
quanto individuo. Il capitalismo produce
dunque l'atomizzazione di un uomo
destoricizzato e desocializzato,
sintetizzato nella figura del produttore –
consumatore. Disconosce invece i diritti
sociali, le aggregazioni dei soggetti
collettivi, i corpi intermedi spontanei
presenti nella società, destabilizza le
istituzioni comunitarie, per imporre poi
l'omologazione alle strutture

economiche del mercato, pena la fine
della sopravvivenza.
Costatiamo però che il modello
capitalista vincente in occidente in varie
parti del mondo viene messo in
discussione e rifiutato dai popoli. Le
avventure armate americane e
l'esportazione globale della democrazia
si sono rivelate fallimentari. Esiste una
prevedibile possibilità di riscatto anche
per l'Europa? Probabilmente si, dato il
successo recente degli euroscettici, ma
al momento non sono prevedibili né i
tempi né i modi.
Luigi Tedeschi
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Crisi strutturale, delocalizzazioni,
disoccupazione massiva

endemica, redditi popolari in calo, la
morsa dell’euro? Certo, si tratta di
questioni rilevantissime che stanno
uccidendo l’Italia. Poi viene la
corruzione politico-affaristica
diffusa, che è un riflesso importante
della crisi italiana complessiva.

Schiacciati dalle oligarchie finanziarie
occidentali che hanno inventato la
globalizzazione e l’unionismo europide,
costretti in un semistato privo di
sovranità alla mercé dei potentati
esterni, gli italiani, in maggioranza, non
capiscono da dove arrivano i colpi che
ricevono in continuazione, non riescono
a individuare il potere che li opprime,
dandogli chiaramente un nome, un
cognome e un indirizzo. Al punto di

offrire il consenso al pd, che di questo
potere è il principale servo nel paese, o
la chiave di volta a livello nazionale, se
si preferisce.
Allora per ridare una speranza
d’indipendenza e riscatto al paese è
necessario attaccare il pd, senza
risparmiare i colpi. Una forza di
resistenza organizzata e
sufficientemente articolata sul territorio
(se solo ci fosse!) dovrebbe avere
come primo obiettivo la distruzione del
pd.
Ricettacolo di collaborazionisti delle
merchant bank e cane da guardia
nostrano dell’eurolager, diffusore della
peggior propaganda unionista e
neoliberista, il pd costituisce il cuore del
governo collaborazionista e ha in
mano, ormai, gran parte delle istituzioni
e delle amministrazioni pubbliche. Lo
stesso sistema della corruzione diffusa,
di matrice politicoaffaristica, ha come
primo riferimento la formazione
euroserva (Greganti redivivo, Orsoni a
Venezia, eccetera).
Si dirà che semmai il primo problema,
per noi come per gli altri europei, è il
sistema di potere sovranazionale che
fa capo alla grande finanza, gestito
dall’alto senza intrusioni della volontà
popolare. Si dirà che il vero cuore di
questo sistema è una classe dominante
spietata, che si è divorata la vecchia
borghesia proprietaria nazionale e che
imperversa determinando politiche,
trattati, governi. Si dirà, ancora, che gli

strumenti di cui si vale sono gli organi
della mondializzazione neoliberista, il
controllo della moneta e le banche
centrali private come la bce. Tutto vero,
naturalmente, ma è bene comprendere
che per attaccare la dimensione
sopranazionale si deve prima “far
pulizia” nella dimensione nazionale,
spazzando via i servi locali. Per poter
attaccare il nemico principale nella
dimensione sopranazionale, prima
bisogna partire da quella nazionale, a
livello inferiore, eliminando con cura i
suoi servitori e ascari, immediatamente
raggiungibili e più vulnerabili.
Il motivo anzidetto mi consente di
affermare che il primo dei nostri
problemi è il pd, tolto di mezzo il quale
aumenterebbero le speranze di
indipendenza, di riacquisizione della
sovranità monetaria, di ripristino delle
produzioni nazionali e di livelli

occupazionali decenti. Non sto
parlando di dinamiche elettorali, di
seggi, di vittorie alle politiche e alle
amministrative, ma, esplicitamente, di
una lotta di liberazione vera. Ecco che il
pd diventa il punctum dolens per
questo paese, o se si vuole l’ostacolo
interno che ne impedisce la liberazione.
Alcuni l’hanno capito, sia pur
confusamente, e cercano come
possono di attaccare il pd, ma sempre,
finora, in modo piuttosto blando e
perciò destinato ad avere effetti
marginali o nulli. Recentissima la
notizia di un piccolo atto di vandalismo
contro la sede piddina in via Forlanini a
Firenze. Un ordigno di fabbricazione
artigianale, piazzato nel cortile dello
stabile che ospita la sede cittadina e
regionale del partito collaborazionista,
ha annerito una facciata e incrinato il
vetro di una finestra. Azione spicciola e
vandalica che la propaganda sistemica
definisce pomposamente “terroristica”.
Ebbene, non è certo questa la via per
colpire il pd, procedendo con piccoli atti
vandalici isolati, senza ottenere alcun
effetto rilevante (se si escludono le
necessità manutentive per ovviare al
danno materiale). Altrettanto inefficaci,
se non irrilevanti, sono state le azioni di
protesta (dei NoTav, dei Disoccupati
Organizzati) contro la sede piddina
nazionale di via del Nazareno in Roma.
Per non parlare dell’imbrattare i muri di
edifici che ospitano circoli pd, attività
che lascia il tempo che trova porgendo

il destro alla propaganda per gridare “al
lupo, al lupo!”.
Sarebbe necessario togliere l’acqua al
pesce con azioni sistematiche, nella
logica di un’efficace controviolenza
rivoluzionaria. Quanti sono i “circoli” del
pd? Dal sito ufficiale della formazione
euroserva risulta che ce ne sono di tre
tipologie: territoriale, d’ambiente (luoghi
di lavoro e/o di studio) e online. Se
non erro, per quanto riguarda la
numerosità sono un po’ meno di
diecimila, con una buona dispersione
territoriale nella penisola. Logico. Si
tratta dell’unica formazione politica
ancora ben strutturata, presente
ovunque nel paese, coccolata dal
capitalismo finanziario e sponsorizzata
dai poteri forti esterni. Gran numero di
sedi e dovizia di risorse.
Una popolazione rincretinita, indebolita
e ricattabile può dare fin troppe “leve” e

adesioni al partito collaborazionista. Più
aumenta il disagio economico e
sociale, più c’è il rischio di scivolare
nelle bassure della piramide sociale,
maggiori sono le possibilità di ricattare,
di creare false speranze, di plagiare per
il pd. Falsi tesseramenti a parte, sono
centinaia di migliaia gli imbecilli, i
ricattati, i vili che aderisco al pd (non
ottocentomila come si strombazza, ma
forse mezzo milione o qualcosa in più).
In genere, costoro si sentono sicuri e
credono di contare qualcosa, oppure lo
fanno perché lobotomizzati, privi di
capacità di critica, ridotti nella
condizione di scambiare l’artefice del
loro male per il salvatore. Per non dire
delle clientele interessate.
Essendo migliaia i circoli del pd,
dispersi in tutte le province da nord a
sud, non ci sarebbero forze della
repressione poliziesca sufficienti, con i
numeri attuali, per metterli tutti sotto
protezione ventiquattr’ore su
ventiquattro per sette giorni settimanali.
Di seguito voglio dedicarmi a mere
fantasie, cose che mai e poi mai oggi,
per com’è l’Italia, potrebbero accadere.
Prendetelo per un esercizio di
fantapolitica.
Nel regno della pura ipotesi, senza
riscontri nella realtà attuale, una forza
nazionale di liberazione che avesse
come primo obiettivo quello di mettere
fuori gioco il partito collaborazionista, o
almeno di ridimensionarne
drasticamente il livello di consenso e di

Il primo dei nostri problemi è il pd
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Lafinanzasulweb rappresenta la versione
elettronica della rivista La Finanza, ed al tempo
stesso si differenzia dalla testata originaria sia per
contenuti che per target, principalmente per lo
spazio dato alle notizie di stretta attualità, e la
presenza su Facebook, Twitter e Linkedin. in un
ottica di partecipazione ed interazione che
rappresenta la filosofia stessa di questo sito.
La Finanza,rivista di finanza economia e
geopolitica fondato nel gennaio 2010 da Giorgio
Vitangeli che ne e’ anche il direttore,
rappresenta la continuazione ideale di “la Finanza
Italiana”, la rivista ugualmente da lui fondata e
diretta ininterrottamente per 27 anni, che ha
rappresentato una voce autorevole e “fuori dal
coro” nell’editoria economica e finanziaria.
Tra i collaboratori fissi de “la Finanza” compaiono
docenti universitari di materie economiche,
autorevoli analisti finanziari indipendenti, noti
giornalisti economici e personaggi illustri del
mondo culturale.

Distribuita in tutta Italia per abbonamento e come
free press agli esponenti piu’ rappresentativi del
mondo economico e finanziario, oltre che
strumento di informazione aspira ad essere
soprattutto uno strumento di formazione di
un’opinione pubblica qualificata.

http: //www.lafinanzasulweb.it

isolarlo nel paese, dovrebbe far tesoro
delle considerazioni sviluppate finora.
Anzitutto, niente azioni estemporanee,
individuali, improvvisate, che avrebbero
un impatto molto limitato provocando, al
più, la caduta di qualche calcinaccio,
l’imbrattamento dei muri o la rottura di
qualche vetro. Niente tentativi
d’irruzione di manifestanti disarmati in
sedi importanti, come quella del
Nazareno, che sono protette se non
blindate, ma attacchi sistematici,
pianificati, a sorpresa e ben distribuiti
sul territorio nazionale, che si
concentrerebbero contro circoli
periferici poco vigilati, distanti da
commissariati e caserme dei
carabinieri, dove tutti si aspettano che
nulla possa accadere. I danni materiali
e biologici conseguenti avrebbero
l’effetto di ridurre il consenso (della
parte peggiore della popolazione) al
partito euroservo, inducendo non pochi
a prendere le distanze, a non
rinnovare le tessere, ad andarsene a
gambe levate, a non supportare
apertamente. Questioni di sicurezza
personale. Non andarsela a cercare,
soprattutto se non si hanno ideali o
non si ha il necessario coraggio per
difenderli. Ciò toglierebbe
progressivamente l’acqua al pesce,
isolando sempre di più traditori e
collaborazionisti nel contesto sociale,
rompendo il filo clientelare che porta

tessere e voti.
Tornando alla realtà, dopo un breve
esercizio fantapolitico nel regno
dell’immaginario, dobbiamo riconoscere
che pur essendo il pd il primo dei nostri
problemi, e quindi il nemico interno da
sconfiggere, certe azioni vandaliche

raffazzonate, come quella di Firenze
della scorsa notte, si possono evitare
per alcuni buoni motivi: a) i danni
marginali, talora inesistenti, che si
producono; b) il battage mediatico che
sfrutta l’accadimento, a favore del
sistema e del pd, ribaltando la frittata;
c) la possibilità che un certo numero di
azioni di questo tipo offra il destro per
inasprire la repressione e colpire il
dissenso. Buone ragioni per desistere e
cercare forme di lotta più paganti,
puntando con intelligenza a conseguire
risultati. Con il peggiorare e l’estendersi
della situazione di disagio sociale
(siamo a sette milioni fra disoccupati e
inoccupati “scoraggiati”), è possibile
che i piccoli atti vandalici contro le sedi
del pd si moltiplichino. Avanzando il
malessere e il bisogno, si riesce a
riconoscere più facilmente il vero
nemico. Ciò non toglie, però, che
queste azioni scoordinate, blande e
improvvisate possono fare più male che
bene agli stessi che le compiono. In
mancanza di un chiaro progetto politico
alternativo e di strutture organizzate di
liberazione, il pd collaborazionista ed
euroservo continuerà a tenere in pugno
il paese (per conto terzi) e i danni ai
suoi “circoli” potranno essere facilmente
e prontamente riparati.
Chi vuol capire capisca …
Eugenio Orso

Enrica Perrucchetti  Gianluca Marletta
La Fabbrica della Manipolazione

Arianna Editrice, 2014
pagg. 208 euro 8,33
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I L PAESE SCEGLIE LA DITTATURA:ampio consenso trasversale si
raccoglie intorno alla riforma del
potere contenuta nel combinato
NuovoSenato-Italicum. Bisogna
prendere atto della realtà: l’ Italia, nel
suo complesso, vuole, con volontà
costituente, un capo forte e unico,
che controlli politicamente anche gli
organismi di controllo. Dà più fiducia
alla persona che alle regole. Così
sia. E che tecnicamente questa
riforma realizzi non solo un
superamento del modello liberale di
Stato di diritto, ma una dittatura vera
e propria, non vi è dubbio, come
spiegherò.

CONCILIARE RAPPRESENTANZA,
GARANZIE E GOVERNABILITA
Questi obiettivi erano perfettamente
conciliabili adottando un bicameralismo
differenziato, così:

a)Fiducia e legislazione ordinaria
(governabilità): competono alla Camera
eletta (ogni 4 anni) con sistema
maggioritario e che può essere sciolta
prima della scadenza come ora.

b)Leggi e riforme costituzionali, elezioni
di capo dello Stato, giudici
costituzionali, membri del CSM,
authorities: competono al Senato eletto
(ogni 6 anni) senza sbarramenti e
proporzionalmente, in modo da
rappresentare tutto il corpo votante, e
non lasciare fuori milioni di elettori
come farebbe l’Italicum”; non può
essere sciolto prima della scadenza.

NON LO SI E’ FATTO PERCHE’
L’OBIETTIVO E’ UN ALTRO
Lla dittatura della partitocrazia, ossia la
combinazione di concentrazione dei
poteri nelle mani del segretario del
partito di maggioranza relativa con la
soppressione dei controlli sull’operato
dei politici, della partitocrazia –
soppressione ottenuta col fatto che il
segretario del partito di maggioranza
relativa nomina o fa nominare non solo
i parlamentari, ma anche gli organi
di controllo e di garanzia, compreso il
capo dello Stato, e condiziona
direttamente il potere giudiziario. E può
cambiare la Costituzione. Non è un

regime garantista, perché il leader
politico controlla gli organi di garanzia e
controllo e non ha più checks and
balances. Non è nemmeno una
democrazia, perché i parlamentari sono
nominati e perché si può ottenere la
maggioranza assoluta, quindi pieni
poteri, anche con un mero 20% dei voti,
che può essere pari al 10%
dell’elettorato.

VI E’ UN MALINTESO SULLA
DITTATURA
La gente può dare consenso alla
riforma dittatoriale in corso pensando
razionalmente che sia giusto, che sia
una speranza, se un giovane premier si

prende tutto il potere, perché altrimenti
nessuno avrà la forza di scalzare i
parassitismi, il vecchiume, i blocchi di
interesse, etc. Solo che i leaders
diventano tali (e vincono le primarie,
quando ci sono) essenzialmente per
effetto di accordi affaristici di spartizione
delle risorse pubbliche e di quelle
private (tasse, patrimoniale)
accordi sia interni al partito, che con
forze esterne al partito (dalla Chiesa
alle grandi imprese alle banche alle
assicurazioni alle mafie), che con
interessi esterni al Paese (banchieri
francotedeschi, governo USA).

Quindi la dittatura in preparazione non
sarà la dittatura del nuovo e del
giovane, ma della partitocrazia e degli
interessi discutibili e spesso
antinazionali. Il renzismo è
l’aggiornamento della partitocrazia, non
la sua. Se non fosse così, non
accorrerebbero tutti ad aiutare il
vincitore, da Sel al M5S, passando per
neocentrodestristi e forzisti,
politicanti veterani e novellini.

Chi gestirà il premier, gestirà il Paese
intero.

Ricordo che cos’è la politica italiana
degli ultimi anni: la spartizione delle
risorse (aziende, risparmi, capitali,
redditi…) tra la partitocrazia (infatti tutti i
partiti salgono sul carro di Renzi per
partecipare al banchetto) e i poteri forti
della finanza soprattutto straniera. La
dittatura, il superpremier, servono a

loro, a garantire la rendita al capitale
finanziario improduttivo e devastante, a
spesa dei cittadini. Credo che le
manovre di autunno, indispensabili
visto il continuo aumentare del debito
pubblico e della disoccupazione, ce lo
confermeranno tangibilmente.

L’UOMO DELLA PROVVIDENZA 2014:
RENZI A STRASBURGO

Renzi: l’uomo della provvidenza 2014.
Il più efficiente ufficio governativo è
quello delle pubbliche relazioni di
Matteo Renzi – anche se forse non ha
sede in Italia… Renzi è riuscito ad
aumentare popolarità e seguito sia

nella base che nel ceto politico a
dispetto del totale mancamento al suo
scadenziario di riforme, a dispetto della
scoperta che il suo vantato ottenimento
della “flessibilità” all’ultimo vertice
europeo era un bluff, e persino a
dispetto del perdurante cattivo
andamento socio economico. Per non
dire della sua raggelante slealtà verso
Letta (Enrico, stai sereno!”). La sua
capacità comunicativa è più forte dei
fatti. Batte Berlusconi. Il suo successo
è stato reso possibile da un marketing
raffinato, in cui importantissimo è il
modo come Renzi previene o schiva il
tipo di situazione in cui potrebbe essere
messo in difficoltà, ossia il confronto
diretto, serio, approfondito sui risultati e
sui programmi concreti che vuole e può
eseguire – confronto da cui
spiccherebbe la sua inconsistenza in
fatto di analisi economica e di strumenti
di intervento – quindi apparirebbe
l’illogicità infantile della fiducia riposta
in lui. Per evitare questo tipo di
situazione sfavorevole, egli ha cura di
apparire sempre impegnatissimo, in
movimento veloce, così che chi lo
vuole trattenere con domande
penetranti e serie andando oltre la
superficie appaia, per contrasto, come
uno che intralcia il manovratore, non
come uno che vuole legittimamente
sapere dove si sta andando e con che
mezzi. Anche col linguaggio non
verbale, Renzi esprime il concetto:
scusate, non ho tempo ora, devo fare
di corsa cose importantissime e
urgenti. Ci vediamo poi. Trasmette

Il Paese sceglie la dittatura
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l’impressione che chi gli vuole porre
domande di merito in realtà sia uno che
fa perder tempo. L’uomo della
provvidenza 2014 non ha mai tempo
per i consuntivi. Come i suoi due
predecessori, sa che quando arrivano i
consuntivi la bolla delle speranze
sfloppa. La sua forza sta nel rilanciare
le speranze: a 100 giorni dapprima,
oggi a 1.000… il momento della
verifica va sempre allontanato.
Anche quando è andato, il 2 luglio,
a tenere il suo discorso inaugurale
al Parlamento europeo, doveva,
prima del discorso, discutere con i
suoi europarlamentari. Situazione
pericolosa nel senso suddetto, che
egli ha evitato arrivando solo 40
minuti prima dell’inizio del discorso,
così che i suoi stessi uomini non
hanno potuto approfondire con lui
alcunché. Analogamente, dopo il
discorso, ha eluso la conferenza
stampa nella quale qualche
giornalista indipendente poteva
metterlo in difficoltà interrogandolo
su tutti i temi che nel suo discorso
aveva evitato, ed è volato via per
concedersi al salotto sicuro di
Bruno Vespa. Ora veniamo al
discorso. Renzi ha esordito
avvertendo che il programma
operativo lo aveva depositato alla
presidenza del Parlamento in forma
scritta E che quindi nel discorso
non avrebbe parlato del
programma. Il programma, cioè, è
una conoscenza riservata ai livelli
superiori; per il grande pubblico va
bene lo show. Ancora oggi mi risulta
che quel programma non sia stato
divulgato. Quindi anche il duello
verbale con la Bundesbank su debito e
flessibilità ha poco o punto significato. Il
discorso in questione è tutto forma,
contenitore, e zero contenuti. Il
contenitore è fatto di enunciati
ideologici, figure retoriche, evocazioni
culturali di bassa qualità, affermazioni
velleitarie. È tutto rivolto all’elettorato
italiano, perché Renzi ha cercato di
accreditarsi come difensore degli
interessi nazionali (mentre non lo è
come non lo erano Letta e Monti),
nonché di attrarre a sé consenso e
simpatia esprimendo giudizi, proteste,
accuse, sogni in cui si può ritenere che
se riconoscano molti strati popolari
italiani: noi siamo bravi, noi facciamo
riforme sostanziali, noi diamo più di
quanto riceviamo, noi non accettiamo
lezioni da nessuno, la colpa è degli
altri, noi abbiamo una grande storia
dietro le spalle, noi abbiamo diritto a
reclamare flessibilità anche perché
essa è condizione per il successo

anziché insuccesso dell’Europa stessa.
Renzi, parlando a braccio, ha fatto il
gigione, o il ganzo, come si dice in
Toscana, ma con una caricatura della
toscanità, uno stile che i miei amici
toscani trovano forzato e grossolana,
anche nell’ostentazione dell’accento e
di alcune caratteristiche fonetiche

locali. Insomma, di fronte a una
situazione gravemente critica e che si
evolve in modo sfavorevole, di fronte al
grande dramma sociale, di fronte alla
crescente diseguaglianza entro i paesi
europei, di fronte al fatto che le zona
dell’euro cresce la metà dei paesi
dell’OCSE, Renzi, davanti a tutta
Europa, parla di Ulisse e Telemaco, di
orgoglio nazionale, di sentimenti e
ideali, di accoglienza ai migranti, e non
di cose concrete. Tratta il suo pubblico
come un insieme di deficienti. Molti, in
effetti, lo applaudono. E’ stato uno
spettacolo disgustoso. Siccome le cose
in Europa vanno palesemente male,
molto male, e le tensioni continuano ad
aumentare, un approccio serio,
professionalmente nonché
politicamente onesto, sarebbe stato
incentrato sull’analisi di questi mali e
delle loro cause, per proseguire con
una motivata proposta di soluzioni
operative. Renzi avrebbe dovuto
rilevare che l’UE ha applicato una
teoria economica, con le sue ricette e
le sue riforme – tra cui l’austerità – che
da anni i fatti stanno smentendo,

perché essa non produce risanamento
del debito ma aggravamento; e non
produce stabilità ma instabilità; e non
produce sviluppo ma recessione; e non
produce convergenza ma divergenza
tra le economie dei paesi europei; e
non produce occupazione ma precari,
disoccupati e sottoccupati. Se i fatti
smentiscono le loro previsioni, la
teoria e la ricetta probabilmente sono
errate, e non si tratta di aumentare di
qualche centesimo percentuale la
flessibilità del meccanismo, ma di
prendere atto che la teoria è falsa
perché confutata dai fatti, come si fa in
ogni ambito scientifico. Medesimo
discorso vale per l’Euro e i suoi effetti
reali. In quanto alle riforme, che Renzi
e i mass media presentano al popolo
come contropartita per la “flessibilità”,
dobbiamo ricordare che quelle riforme
vengono dalla medesima teoria
confutata dai fatti, e fanno parte di
quella linea di riforme del settore
bancario e finanziario che hanno
permesso, in Europa come in
America, le maxibolle e le megatruffe
bancarie che, oltre alla crisi bancaria
mondiale, con la loro ricaduta sulle
finanze pubbliche, hanno prodotto la
crisi dei debiti sovrani, dei debiti
pubblici, in cui stiamo dibattendoci. E’
proprio il caso di continuare su quella
linea? E se vogliono continuare, qual
è il loro fine? Precipitare le nazioni in
condizioni di miseria e asservimento
dal potere bancario? Renzi avrebbe
dovuto rilevare che quella teoria

smentita dai fatti, quei principi di
pareggio di bilancio e liberalizzazione
finanziaria pure essi smentiti dai fatti,
ormai li difende solo la Germania
assieme ai suoi satelliti, e li difende non
per ragioni “scientifiche”, ma solo
perché ne trae un vantaggio a spese
degli altri paesi, in quanto ne assorbe
capitali e altre risorse. Quindi il vero
problema è un conflitto oggettivo di
interessi, e la trattativa, da parte di
questi paesi svantaggiati, può
funzionare solo se prospetta alla
Germania la scelta secca, con una
rigida data di scadenza, tra un accordo
per nuovo sistema finanziario e
monetario da una parte, e dall’altra
parte un piano B, di rottura, in cui la
Germania abbia da perdere
seriamente. Altrimenti niente tutela
degli interessi nazionali, ma solo
fandonie. E la disputa coi falchi
tedeschi è probabilmente solo una
messa in scena per illudere il popolo
degli sprovveduti.
Marco Della Luna

Marco Della Luna
Cimit€uro

Arianna Editrice, 2012
pagg. 456 euro 10,96
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Nell’Italia della democrazia
sospesa, della

coincidentia oppositorum
assurta a sistema, della
bancarotta finanziaria e della
moneta unica esiste ancora la
possibilità di esprimere il
dissenso? L’imperante visione
unidirezionale della storia
sembra far propendere per
una risposta negativa.

L’erosione irrefrenabile della sovranità
nazionale da parte di strutture
comunitarie estranee ai principi
democratici, lo sradicamento pianificato
dei valori identitari da parte dei
colonizzatori multiculturali, il passaggio
dal governo pubblico dell’economia al

controllo bancario della politica sono
soltanto alcuni dei virus inoculati nel
diritto positivo e realizzati con
l’entusiasmo servile o, nella migliore
delle ipotesi, con l’ignavia di una
collettività non più adusa ad
autodeterminarsi, cloroformizzata dalla
complicità interessata di élites
subalterne. Eppure il malcontento cova,
il deficit partecipativo aumenta, il
tentativo dell’intermediazione politica
tradizionale di interpretare le istanze
sociali di cambiamento è fallito.

La domanda iniziale potrebbe essere
formulata diversamente. Ci si dovrebbe
chiedere se esista la capacità di
esprimere alterità, di aggregare
opposizione ad uno sviluppo a senso
unico delle vicende umane, siano esse
sociopolitiche od economiche. Una
opposizione non da tradurre
riduttivamente in senso parlamentare o
movimentista, ma ideale, intellettuale,
di coscienza.

La pseudo cultura dominante che
rifugge dall’esercizio dello spirito critico
ha difatti invaso e pervade ogni
recondito anfratto del vivere civile. Ogni
aspetto delle relazioni sociali è viziato
dal pensiero unico, dove per esso non
si intende, certamente, solo
l’omologazione al produttivismo
efficientista in ambito economico,

l’adesione fideistica al razional
liberalismo in quello politico o la
rinuncia all’eccellenza e al merito in
campo sociale, in nome di una rincorsa
compiaciuta quanto inarrestabile verso
la mediocrità e il pauperismo.

Il pensiero unico è anche ottusità,
convenzione, marginalizzazione
dell’antagonismo. L’unico antidoto alla
rassegnazione ad una integrazione
massificata è rappresentato dalla
capacità di produrre pensiero fecondato
dall’anticonformismo in grado di
scardinare anacronistiche rendite di
posizione.

Coincidentia oppositorum, abbiamo
detto. Ebbene gulag e dissidenza – ci si
passi la provocazione – non
rappresentano più i poli estremi e
contrapposti di un continuum di

posizioni: ormai il dissenso con tutte le
sue sfumature finisce per essere
comodamente espresso nei gulag
politicoistituzionali, editoriali, culturali,
perfino mentali. Ormai ci si autoemenda
e, facendolo, si tenta di accreditare un
messaggio di dissidenza (si prendono,
cioè, le distanze da se stesso), di
autonomia di giudizio da ciò che si
pensa, di alterità. La gabbia, dunque,
assurge ad a priori e costituisce la
condizione di possibilità di esistere e
pensare. Chi è fuori (dalla gabbia) è
out. Appunto.

Nel desolato ed imbarazzante
panorama politico italiano le sparute
posizioni dissidenti all’interno di partiti
come Pd o Fi durano lo spazio di una
vigilia di voto in commissione, di
un’intervista, di un talk show. Passato il
momento di notorietà e
sovraesposizione mediatica tutto
rientra: prevale allora l’ossequio alla
sintesi democratica, al senso di
responsabilità verso gli elettori
(trascurando l’art. 67 della Costituzione
o nascondendocisi dietro); nel caso
delle invasate del premier – promosse
al Nazzareno, a Palazzo Chigi o a
Strasburgo – domina invece il mantra
delle “riforme che gli Italiani ci
chiedono”.

Le amazzoni riformiste dimenticano,

tuttavia, che il popolo al quale
ipocritamente e furbescamente si
richiamano è solo quello dei due milioni
che pagarono l’obolo alle primarie per
bocciare la politica dello smacchiatore
di giaguari e quello del 25% (non del
41%) che ha votato Pd per eleggere i
rappresentanti italiani al parlamento
europeo pensando fraudolentemente
che si trattasse di un giudizio sulle
scelte governative di politica interna.
Una consultazione, quella del maggio
2014, che in Italia ha dunque sancito,
per significato ed esiti, l’incapacità di
intendere e di votare di una parte
rilevante di elettorato ridotto alla fame
di idee, disposto a negoziare il proprio
voto per ottanta euro.

La partita della lotta democratica
all’autonomia di giudizio si gioca anche
e soprattutto sul piano comunicativo e

propagandistico. Ormai il dissenso –
secondo il moderno ed invasivo
Minculpop – è divenuto sinonimo di
ostruzionismo e l’ostruzionismo è
paragonato ai sassi sui binari del
paese, dunque delle riforme e degli
Italiani. E qui il cerchio, anzi il disco
rotto dei furbetti (e delle furbette) del
Nazareno si chiude. Slittamenti
semantici e pericolosi sillogismi sono,
pertanto, prassi ordinaria nella ricerca
del consenso.

La stessa pantomima delle fronde
interne e delle scissioni rispondono
invero ad un medesimo disegno: la
corsa sul carro del vincitore. Sempre
minacciate e mai attuate, se provenienti
dall’interno del pachiderma democrat,
poiché le battaglie – si sa – si
combattono meglio dall’interno e la
sintesi delle posizioni, poi, rafforza
l’unità del partito e la stabilità del
paese. A proposito di
autoemendamento e di presa di
distanza dalle proprie idee.

Facilmente maturate e prontamente
attuate, invece, se coinvolgenti
formazioni e gruppi parlamentari i cui
programmi in campagna elettorale
veicolavano messaggi di alterità e di
opposizione alla deriva
liberaldemocratica della sedicente
sinistra. I casi delle fuoriuscite da Sel e
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Le ali tarpate del dissenso
Desolante ritratto di un paese molto "democratico"

appiattito sul presente
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soprattutto dal M5S confermano il
dissenso ad orologeria e la facilità di
abbracciare – ovviamente dopo “lunga”
riflessione ed intensa
sofferenza – i colori della
normalizzazione, stante
l’irresistibile attrazione
verso l’omologante e
potente calamita
“democratica” ed il
pensiero unico, anzi
comodo.

Un esempio, più e meglio
di altri, può sintetizzare la
situazione senza uscita e
senza speranza di un
paese guidato da inetti
convinti di saper e poter
decidere. Oltre dieci anni
fa – ben prima della crisi
avviata nel 2007 – chi
scrive ravvisò l’esigenza di uscire dalle
gabbie asfissianti dei parametri
contabili europei – perfino ricorrendo
allo stimolo dell’inflazione – al fine di

favorire domanda aggregata, sviluppo
di lungo periodo e quindi buona
occupazione. A distanza di un

decennio, il fenomeno al governo tutto
selfie e twitter ha intrapreso la battaglia
per allentare i parametri di Maastricht,
ma con una ratio esattamente opposta
a quella attenta alle ragioni della

solidarietà e della sostenibilità sociale.

Smantellamento di diritti e garanzie per
aumentare il Pil, vendita
del patrimonio pubblico
per attrarre i capitali del
pescecanismo
finanziario, abolizione
del Senato per snellire il
processo decisionale
vengono
mediaticamente
veicolati come
opportunità sulla strada
delle “riforme che gli
Italiani ci chiedono”. Si
tratta solo di politiche
miopi e senza strategie
che ben si attagliano a
chi è culturalmente
appiattito sul presente e
non ha alcun interesse

(e mandato) a produrre durevoli
benefici al futuro benessere nazionale.
Stefano De Rosa

"Questo libro è obbligatorio da leggere
per coloro che si sono impegnati a
invertire la rotta della guerra e della
conquista imperialista da parte della più
imponente macchina bellica del
mondo" Michel Chossudovsky 
Direttore del Centro per la Ricerca sulla
Globalizzazione
Originata dalla Guerra Fredda,
l’esistenza della North Atlantic Treaty
Organization era giustificata quale
argine di difesa nei confronti di ogni
minaccia sovietica nei confronti
dell’Europa Occidentale.
Tale ragion d’essere è da lungo tempo
svanita con il collasso dell’Unione
Sovietica e la fine della Guerra Fredda.
Nonostante ciò la NATO ha continuato
a espandersi senza sosta proprio verso
Est, in direzione del suo antico nemico.
La Jugoslavia in particolare ha
costituito un punto di svolta per
l’Alleanza Atlantica e il suo mandato.
L’organizzazione ha mutato il proprio
quadro strategico da difensivo in
offensivo sotto il pretesto
dell’umanitarismo.
Proprio partendo dalla Jugoslavia la
NATO ha intrapreso il proprio cammino
verso la globalizzazione, andando a
interessare un’area di operazioni più
estesa al di fuori del continente
europeo.
Assurta via via sempre più a simbolo
del militarismo statunitense e della
diplomazia dei missili, la NATO ha agito
come braccio del Pentagono ed è stata
dislocata nelle zone di combattimento

dove sono stati impegnati gli Stati Uniti
e i loro alleati.
Dov’è finito l’originario scopo difensivo
per cui la NATO è stata creata?
Quali sono i progetti occulti che
sottendono a questa organizzazione?
Scopri la Globalizzazione della Nato,
tra Guerra imperialista e colonizzazione
armata
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Nelle scorse settimane abbiamo
tutti appreso le notizie

provenienti dall’ Iraq, notizie
preoccupanti che hanno sollevato in
noi non pochi interrogativi.
Ci siamo chiesti, infatti, come mai dopo
due interventi militari delle armate
“democraticooccidentali” in Iraq, una
occupatio bellica protrattasi, dopo il
secondo intervento del 2003, per ben
otto anni, dopo gli sforzi degli “istruttori”
militari e civili occidentali per riformare
l’esercito iracheno e le forze di polizia
locali, dopo il ritiro delle truppe
statunitensi – giustificato con l’ormai
acquisita capacità di interventodifesa
delle forze itrachene –, ecco, come mai
dopo tutto ciò qualche migliaia di
combattenti jihadisti riescono ad avere
la meglio su un esercito che si vuole
bene equipaggiato e militarmente
inquadrato.
Non entriamo nel merito delle risibili
argomentazioni dell’ex Primo Ministro

britannico, Blair, secondo il quale la
situazione deve imputarsi all’Occidente
che non ha saputo/voluto intervenire
prontamente in Siria, mentre non ci
sarebbe alcuna causa ex ante da
ricondurre ai due interventi in Iraq del
1991 e del 2003. D’altronde per un
fedele suddito di ben due maestà,
quella britannica e quella statunitense,
non ci si può attendere uno sforzo di
riflessione e di analisi. Il servo, lo
schiavo, privi di senso critico (e,
quando serve, di autocritica) non si
oppongono e non fanno valere le
proprie ragioni, limitandosi piuttosto alla
cieca obbedienza, come tanti soldatini
ben inquadrati. Desideriamo
precisiamo che sua magnificenza Blair
era tutt’altro che cieco e gli interessi
della Gran Bretagna ha saputo
difenderli con lungimiranza.
Dunque, la notte del 6 giugno u.s., i
combattenti jihadisti hanno occupato i
punti nevralgici di Mosul, capoluogo
della provincia di Ninive, nell’Iraq
settentrionale. Nelle stesse ore, altri
jihadisti hanno attaccato Ramadi
(provincia di Al Anbar), occupato
l’Università e preso in ostaggio
numerosi studenti.
Da quelle due importanti operazioni, gli
eventi hanno subito una improvvisa
accelerazione: cadono ampie aree
della provincia di Ninive, Kirkuk,

Salahuddin e, dopo aver assunto il
controllo di Tigrit, città natale del
defunto Presidente Saddam Hussein, i
combattenti si sono diretti verso
Bagdad.
Come si può facilmente intuire, forti
anche delle conseguenze di altre
vicende belliche, la situazione di caos
venutasi a creare in una delle culle
della civiltà medioorientale ha visto
centinaia di migliaia di profughi
abbandonare le aree interessate al
conflitto e, nel caso di specie, ironia
della sorte, dirigersi verso il Kurdistan
iracheno che – a suo tempo oggetto dei
bombardamenti chimici dell’aviazione di
Saddam, come si disse – fu uno dei
motivi all’origine del secondo intervento
delle “forze liberatrici” dell’Occidente
democratico.
Quello cui stiamo assistendo è,
probabilmente, l’inizio di un conflitto
destinato a durare a lungo. Giunti a
questo punto, a maggior ragione si

impone il tentativo di fornire una
risposta agli interrogativi iniziali, che
potremo riassumere in un0’unica
domanda: come hanno fatto i ribelli a
conquistare in pochi giorni una parte
così estesa del territorio iracheno? Fino
a poco tempo addietro non si aveva
contezza di cosa fosse l’Isil, l’acronimo
che indica lo Stato islamico dell’Iraq e
del Levante. Si inizia ad averne una più
chiara visione proprio a seguito degli
avvenimenti sopra indicati, con cui il
gruppo salafitajihadista, un tempo
legato ad Al Qaeda, ha voluto dare una
prova di forza militare e politico
istituzionale al tempo stesso.
L’occupazione militare statunitense
dell’Iraq aveva già posto l’asticella della
violenza a livelli molto alti, ma mai le
frange radicali della ribellione armata
avevano ottenuto un successo militare
di rilievo anche solo comparabile a
quello dell’Isil.
Aggiungasi che l’avanzata dei ribelli ha
poi un valore anche simbolico di non
poco conto, posto che avviene dopo
l’annuncio dei risultati delle lezioni
legislative del 30 aprile, vinte con un
certo margine dal Primo Ministro
uscente, gradito agli USA e
all’Occidente, Nuri al Maliki, sciita e
nemico giurato dei jihadisti. A questo
proposito, rimaniamo sconcertati (si fa
per dire) del fatto che gli ispettori

presenti in Iraq per controllare che le
elezioni si svolgessero in un clima
corretto e rispondente ai criteri di
democraticità richiesti, abbiano potuto
affermare che, nonostante isolati
episodi di violenza, complessivamente
si poteva affermare che le elezioni si
fossero svolte con regolarità. Bah? A
noi risulta che il clima fosse
intimidatorio, tant’è che si sono avuti
attentati a sedi elettorali, attentati
suicidi, mani mozzate a chi s’era recato
alle urne…, ma forse questo è ciò che
la democrazia oggi accetta come male
minore. Chissà, dovremmo prendere
esempio e trarre anche noi qualche
conclusione, che non sia solo parolaia.
Dall’inizio del 2014, lIsil, operante in
Iraq e in Siria, ha moltiplicato gli
attacchi e gli attentati suicidi, spesso
compiuti da jihadisti stranieri, tra cui
molti europei e, tra questi, anche degli
italiani. Il dato che riteniamo vada
sottolineato, su cui varrebbe la pena

indagare a fondo, è che durante gli
scontri sono morti centinaia di civili e di
combattenti dell’Isil, i quali hanno
mostrato di non temere lo scontro con
l’esercito iracheno. Perché? Solo
eroismo o stupidità individuale? O
perché si conoscono i punti di
debolezza di questo neo costituito
esercito iracheno?
Fin dalla sua creazione, nell’ottobre del
2006, pochi mesi dopo la morte di Abu
Musad al Zarqawi, l’amico del jihad in
Iraq, l’Isil ha perseguito due obiettivi
che lo distinguono dagli altri gruppi
ribelli e da Al Qaeda. Da un lato, lo
Stato islamico non considera la sua
lotta in una prospettiva nazionale, quasi
fosse un jihad di difesa contro un
potere giudicato illegittimo, statunitense
prima, iracheno poi. L’Isil sembra
muoversi secondo un’ottica
confessionale e panislamista il cui ruolo
centrale sarebbe dato dalla
eliminazione degli sciiti dall’Iraq, dalla
Siria e, in futuro, da tutto il Medio
Oriente. Secondo i jihadisti, si tratta di
una condicio sine qua non per
conseguire il vero obiettivo finale, ossia
la restaurazione di un califfato sunnita
in tutto il mondo mussulmano che può
rinascere solo attraverso la creazione
immediata di uno Stato islamico. Sotto
questo profilo, l’Isil può dirsi abbia
preso consapevolmente le distanze

Iraq 2014: quali conseguenze

sul Medio Oriente?
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dalle indicazioni del comando centrale
di Al Qaeda e del suo leader, l’egiziano
Ayman al Zawahiri, secondo il quale,
invece, si dovrebbe prima proseguire e
concludere il jihad e poi pensare alla
realizzazione di un conseguente
progetto politico. L’Isil, viceversa, è
convinto che solo realizzando un
progetto politico si potrà istituire il

califfato e potranno essere risolti i
problemi dei sunniti iracheni e siriani, in
lotta contro regimi considerati
miscredenti e tirannici. Riteniamo il
progetto dell’Isil più pericoloso proprio
perché politicamente meglio costruito,
più fondato. Non si può non
considerare, infatti, che di fronte a un
progetto politico di larga portata,
prospetticamente invasivo nella realtà
medio orientale, sarà anche più facile
arruolare miliziani per questa nuova
battaglia, con tutto ciò che ne

conseguirà. Secondo l’Isil, Maliki in Iraq
e Bashar al Assad in Siria sono, in
questa prospettiva, due ostacoli perché
facce di una stessa medaglia.
D’altronde, se guardiamo alla storia
dell’Iraq dopo il 2003 non si può non
costatare come, a ogni tappa cruciale
della transizione, i sunniti iracheni non
solo siano rimasti ai margini della vita

politicoistituzionale
del Paese, ma i loro
stessi tentativi di
partecipare
attivamente alla vita
politica siano stati
deludenti. È accaduto
sia con il Fronte della
concordia, l’alleanza
dei partiti sunniti
formatasi alla fine del
2005 in vista delle
elezioni, sia con la
lista Iraquiya, la
coalizione dell’ex
Primo ministro laico
Iyad Allawi, che ha

ottenuto la maggioranza dei voti alle
legislative del 2010, ma poi non è
riuscito ad andare al potere per le
macchinazioni del più scaltro e subdolo
Maliki, che in ciò, non è da escluderlo,
potrebbe essere stato aiutato dagli
occidentali. I sunniti non si sono mai
ripresi da quell’affronto, il che li ha
portati a privilegiare lo scontro
all’incontro, la radicalizzazione della
lotta più che la scelta della
moderazione e della tattica politica. A
ciò deve aggiungersi che il Governo di

Bagdad ha rinunciato a “fare politica”
nel momento stesso in cui ha deciso di
non impegnarsi nel favorire la
distensione riannodando un dialogo
interrotto, ma anzi, dopo il ritiro delle
truppe statunitensi, alla fine del 2011,
ha inasprito le sue posizioni e lanciato
una campagna di repressione su larga
scala.
Gian Luigi Cecchini




