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di GIUSY CALABRÒ è  pag. 13

Siamo già nell'apocalittico 
2026 di “Metropolis” (1927)

Il film “Metropolis” (1927) dell’espressionista F. Lang cela quasi profeticamente molti temi presenti nel piano mondialista che 
l’élite sta realizzando.
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Trovare i soldi
per ripartire:
una soluzione

per l’Italia

di JACOPO BROGI, FRANCESCO CHINI
e GIOVANNA PAGANI è  pag. 3

Migliaia di attività commerciali in tutto il Paese attendono ri-
sposte dallo Stato, milioni di cittadini si stanno chiedendo ciò 
che sarà, molto oltre la Fase 2: come ci potrà essere normalità 
senza un’economia che riprende davvero a vivere?
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La burocrazia
La settima testa del mostro

di UGO BUSATTI è  pag. 15

L’espressione "burocrazia", da un punto di vista prettamente 
terminologico, pare sia  stata introdotta nella seconda metà del 
Settecento dal fisiocratico J.-C. de Gournay come derivazione 
da bureau che già allora era il termine che designava la scriva-
nia dei funzionari.
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Il Titanic UE 
si scontra 

con l’iceberg 
Karlsruhe

di MARIA LUISA VISIONE è  pag. 12

salute ◾

Intervista al dott.
Alberto D'Ettorre

medico geriatra
nelle case di 

riposo per
anziani

di FRANCESCO VERONESE

è  pag. 24
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Impact investing: la finanza a supporto
dell’impatto socio-ambientale       di ILENIA SBRUGNERA

L’investimento sostenibile e re-
sponsabile è parte integrante e fon-
damentale della finanza etica e del 
sistema finanziario sostenibile. Un 
aspetto fondamentale è legato alla 
misurazione della performance so-
ciale degli investimenti sostenibili, 
dal momento che quest’ultima per-
mette di valutare concretamente la 
natura degli investimenti, il reale 
cambiamento ottenuto e il valore 
creato. 
Nel corso degli ultimi anni la fi-
nanza ad impatto sociale ha as-
sunto sempre maggior rilievo: sono 
aumentati gli investitori, così come 
le organizzazioni che hanno pro-
mosso scelte di valore etico. In tal 
senso, dunque, ha acquisto impor-
tanza anche la valutazione con-
suntiva, elemento fondamentale per 
il miglioramento futuro. 
L’investimento sostenibile e 
responsabile è parte integran-
te e fondamentale della finan-
za etica, ovvero di quell’at-
tività di intermediazione 
finanziaria che permette lo 
scambio di risorse monetarie 
tra soggetti che ne hanno in 
eccesso e soggetti che, inve-
ce, ne sono deficitari. 
Tale tipologia di finanza è 
finalizzata al perseguimento 
del profitto per chi è in sur-
plus, ma anche al benessere 
collettivo. Pertanto, con la 
diffusione dei principi della 
finanza e dell’investimento 
socialmente responsabile, si 
è sviluppato quello che oggi 
viene definito un sistema fi-
nanziario sostenibile. 
Quest’ultimo è composto da 
intermediari, strumenti ed 

operatori con caratteristiche 
peculiari. Nello specifico, tra 
gli intermediari possiamo 
individuare banche etiche, 
finanziarie etiche, società di 
gestione del risparmio etiche, 
società di intermediazione 
mobiliare etiche ed interme-
diari tradizionali, ma al tempo 
stesso orientati alla responsa-
bilità sociale e alla sostenibi-
lità.
Tra gli strumenti, invece, si 
annoverano fondi SRI, mi-
crocredito, investimenti gre-
en, impact investment e mi-
grant banking. Gli operatori 
economici coinvolti, infine, 
sono risparmiatori/investito-
ri etici, imprese socialmente 
responsabili, enti del settore 
non profit e settori finanzia-
riamente esclusi.
Un elemento indispensabile 
per lo sviluppo della finanza 
sociale è la misurazione della 
performance sociale degli in-
vestimenti sostenibili, perché 
questo comporta dei benefici 
sia per l’organizzazione che 
per i stakeholder esterni (ov-
vero per gli interlocutori con 
cui l’organizzazione deve re-
lazionarsi). 
Concretamente, tale misura-
zione deve fornire informa-
zioni trasparenti e di quali-
tà che evidenzino non solo 
come è stato investito il de-
naro, ma anche (e soprattut-
to) quale siano stati il reale 
cambiamento ottenuto e l’ul-
teriore valore creato a fronte 
di un determinato impiego di 
risorse (anche scarse). 

Negli ultimi anni, sia a livello 
nazionale che internazionale, 
c’è stata una spinta sempre 
crescente allo sviluppo della 
finanza sostenibile. Questa 
tendenza, ad esempio, si è 
tradotta in normative ed in 
importanti gruppi di movi-
mento come l’Agenda Globale 
per lo sviluppo 2030 (Sustainable 
Development Goals1). 
Ma non è tutto: anche gli 
investitori, infatti, hanno di-
mostrato costante attenzione 
nei confronti dell’evoluzione 
della finanza a impatto socia-

le. In tal senso, dunque, nel 
corso del tempo è aumentato 
esponenzialmente il numero 
di proposte di valore in am-
bito etico, scelte strategiche 
preventive dell’organizzazio-
ne finalizzate (anche) ad ap-
portare un cambiamento nel-
la vita dei beneficiari. Questo 
perché si è assunta maggior 
consapevolezza che l’impat-
to sociale di fatto acquista 
valenza più ampia se è legato 
a strategia, vision, mission e 
valori primari dell’organizza-
zione stessa.

In quest’ottica, dunque, di-
venta fondamentale attua-
re un monitoraggio in fase 
di implementazione e una 
valutazione a consuntivo, a 
prescindere dal fatto che i ri-
sultati raggiunti siano positivi 
o negativi. Nel primo caso, 
infatti, l’analisi permetterà 
di individuare gli elementi 
che hanno funzionato e che 
potranno essere replicati 
nell’intraprendere un nuovo 
progetto. Nel secondo caso 
invece, qualora un’attività 
non abbia raggiunto i risulta-

ti preventivati, la valutazione 
potrà supportare le ragioni 
di un determinato intervento 
costruttivo o correttivo.
Infine, un ultimo aspetto da 
non sottovalutare è quello di 
comunicare correttamente 
l’esito della valutazione ef-
fettuata, sia internamente che 
esternamente. Quest’atto, in-
fatti, permette di rispondere 
alle richieste informative dei 
propri stakeholder, eviden-
ziando al tempo stesso anche 
l’effettiva efficacia degli inter-
venti intrapresi. 

F-35, non comprarli: se non ora, quando? di OLIVIER TURQUET

In questi giorni la Portaerei 
Cavour è in viaggio per anda-
re a ritirare e portare in Italia 
alcuni degli F-35 già comprati 
dai nostri governi. Comprati 
indipendentemente dal colo-
re politico perché il bilancio 
militare in salita è una delle 
caratteristiche “bipartizan” 
della politica italiana.
Durante la pandemia gli sta-
bilimenti di Cameri, dove 
si assemblano le ali sotto 
la stretta supervisione della 
Lockheed  e in un regime di 
semisegretezza, hanno conti-

nuato a funzionare; evidente-
mente l’industria di morte è 
una “industria essenziale” per 
il governo italiano.
Siamo un paese che sta uscen-
do dal più imponente disa-
stro sanitario, umano, eco-
nomico della sua storia dopo 
la seconda guerra mondiale, i 
media sono pieni di dibattiti 
su dove prendere i soldi, su 
come prepararsi a una possi-
bile nuova pandemia senza ri-
trovarsi con i letti nei corridoi 
ma no stiamo per comprare 
l’ultima tranche di F-35.

Forse a qualcuno possono 
sfuggire le caratteristiche 
dell’oggetto: cacciabombar-
diere predisposto per l’arma-
mento nucleare, tasso di in-
quinamento in volo altissimo, 
nessuna alternativa all’uso di 
forza militare di attacco. Le 
caratteristiche tecniche e la 
stessa funzionalità più volte 
messe in discussione da varie 
inchieste, verifiche e ammis-
sioni della stesa casa costrut-
trice, la Lockheed, il cui solo 
nome ricorda antichi intral-
lazzi.
“L’Italia ripudia la guerra...”, 
mi sembrava l’incipit di un 
articolo della nostra Costitu-
zione; eppure il nostro eser-
cito professionale, parados-
salmente nato dalle battaglie 
pacifiste per l’obiezione di 
coscienza prima e per l’abo-
lizione del servizio militare 
obbligatorio poi, è diventato 
prevalentemente un esercito 
d’attacco, asservito ai nuovi 
obiettivi della NATO, alieni 
alla lettera dello stesso trat-
tato costitutivo che parla di 
un’alleanza difensiva.
Persino Zaia, in una diretta 

TV, in piena emergenza, si è 
lasciato scappare un “non ce 
ne frega un c… di compra-
re cacciabombardieri”, ma a 
parte una modesta interro-
gazione dei 5 stelle in senato 
che chiedevano di spostare i 
soldi per gli F-35 alla sanità 
militare (sic!) il mondo della 
politica tace.
Non tace per fortuna il mon-
do pacifista che con Rete Di-
sarmo e Sbilanciamoci! Ha 
nuovamente ribadito al Mini-
stro Guerini che non ci sono 
penali da pagare se decidessi-
mo, almeno, di non comprare 
l’ultima tranche “Le stesse 
valutazioni di inconsistenza 
si possono rivolgere ai fan-
tomatici “accordi internazio-
nali” che sono stati evocati 
come vincolanti, o un ipotiz-
zato e mai dimostrato legame 
tra l’acquisto degli F-35 e la 
capacità di essere ascolta-
ti dagli alleati (Stati Uniti in 
testa). Sono ovviamente col-
legamenti labili e non diretti, 
mentre ricordiamo a tutti 
che secondo l’accordo di 
base (MoU) del Joint Stri-
ke Fighter è consentito agli 

stessi Stati Uniti di uscire 
dal Programma” recita un 
recente comunicato.
In concreto, anche se i calco-
li esatti sono sempre difficili 
da fare, ci sono per lo meno 
40 miliardi di euro che sono 
in gioco della faccenda F-35. 
Sono soldi che potrebbero 
semplicemente integrare un 
bilancio dello Stato sull’orlo 
del fallimento, oppure, come 
pare più opportuno, essere 
destinati a un rafforzamento 
della sanità pubblica, una se-
ria campagna di prevenzione 
delle infezioni, una revisione 
e ristrutturazione dell’edilizia 
scolastica, giusto per citare al-
cuni dei problemi che la pan-
demia ha evidenziato. 
In questo momento di crisi 
sono apparsi valori più alti 
nelle persone, nelle istitu-
zioni, nelle associazioni; ab-
biamo di nuovo compreso il 
senso della parola solidarie-
tà: tornare alla “normalità” 
sarebbe tornare al problema, 
all’inquinamento, al militari-
smo, all’egoismo.
Non sembra il caso, abbiamo 
imparato e andiamo avanti. E 

non compriamo gli F-35, giu-
sto per cominciare!

L'Italia ripudia 
la guerra come 

strumento 
di offesa alla 
libertà degli 

altri popoli e 
come mezzo di 

risoluzione delle 
controversie 

internazionali; 
consente, in 

condizioni di 
parità con gli 
altri Stati, alle 

limitazioni 
di sovranità 

necessarie ad 
un ordinamento 

che assicuri 
la pace e la 
giustizia fra 
le Nazioni; 

promuove e 
favorisce le 

organizzazioni 
internazionali 

rivolte a tale 
scopo.
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dalla prima pagina 

Questi i temi al centro di 
“Trovare i soldi per riparti-
re”, diretta video organizzata 
dall’associazione Sottosopra in 
collaborazione con il Centro 
Studi Economici per il Pieno Im-
piego, la rivista La Fionda e le 
associazioni MeMMT Lombar-
dia, Network per il Socialismo e 
Nuova Direzione.
Docenti universitari, edito-
rialisti, economisti e parla-
mentari (Pino Cabras, Marco 
Cattaneo, Andrea de Bertol-
di, Stefano Fassina, Musso, 
Alessandro Somma) hanno 
dibattuto su scenari futuribi-
li e possibilità immediate da 
attuare.
Quale conseguenza avrà la 
decisione della Corte Costi-
tuzionale della Repubblica 
Federale di Germania con cui 
i giudici tedeschi definisco-
no “tirannica” (“ultra vires”) 
l’azione della Banca Centrale 
Europea (BCE) e impongo-
no a quest’ultima severe li-
mitazioni sui programmi di 
acquisto di titoli pubblici? 
La Corte Costituzionale te-
desca ha accusato la BCE di 
sconfinare nel campo della 
politica economica. Secondo 
i giudici, la BCE dovrebbe 
lasciare al mercato la deter-
minazione dei tassi di inte-
resse sui titoli di Stato. Per i 
Paesi in difficoltà rimane il 
Meccanismo Europeo di Sta-
bilità (MES) e secondo Ales-
sandro Somma (docente di 
diritto comparato all’Univer-
sità La Sapienza Roma): “la 
concessione di un prestito tramite 
il MES comporta nei fatti il com-
missariamento economico del Paese 
richiedente, vista la concessione di 
linee di credito (e non contributi 
“a fondo perduto”) sotto specifiche 
condizionalità.” Musso (edi-
torialista di AtlanticoQuo-
tidiano) sottolinea come la 
decisione della Corte, “ponga 
addirittura in discussione la pre-
rogativa della BCE di stabilire i 
tassi di interesse, pur essendo que-
sta una delle funzioni principali 
ed esclusive delle banche centrali di 

tutto il mondo”.
In effetti, i giudici richiedono 
alla BCE di emettere entro 
tre mesi una “nuova decisione” 
da fare valutare al parlamen-
to tedesco, pena il divieto 
alla Banca Centrale Tedesca 
di partecipare ai programmi 
di acquisto titoli della BCE. 
Per Musso, una BCE con-
senziente ai voleri tedeschi 
“potrebbe catapultarci in una nuo-
va eurozona, assai peggiore della 
precedente, i cui trattati sarebbero 
modificati unilateralmente dalla 
Germania e il cui funzionamento 
sarebbe soggetto alle istituzioni na-
zionali tedesche”. 
Per il deputato Stefano Fas-
sina di Liberi e Uguali (Com-
missione Bilancio, Tesoro e 
Programmazione), “la deci-
sione della Corte Costituzio-
nale tedesca segna uno spar-
tiacque e apre una nuova fase 
storica.”
Se Somma ritiene “improba-
bile che la Germania rinunci ai 
vantaggi economici e finanziari 
derivanti dall’eurozona.”, per 
Musso “la Germania si è nei 
fatti posta al di fuori dai tratta-
ti UE. E il ruolo della Francia, 
anch’essa in crisi sanitaria ed eco-
nomica, potrebbe risultare decisivo, 
visto che si è schierata coi PIIGS 
(Portogallo, Irlanda, Italia, 
Grecia, Spagna, ndr.), spez-
zando di fatto l’asse franco-tedesco. 
All’interno del Consiglio Diretti-
vo della BCE i PIIGS, con l’ap-
poggio dei francesi, sarebbero in 
maggioranza rispetto ai tedeschi e 
ai loro alleati. Questo cambio di 
equilibri potrebbe imprimere un 
nuovo corso alla BCE e renderla 
una vera banca centrale pronta ad 
attuare ogni sorta di monetizza-
zione straordinaria. Attenzione 
però: in passato, la Francia ha 
ceduto spesso alla Germania e ciò 
potrebbe ripetersi anche in questa 
occasione.”
E L’Italia? Fra i Paesi più 
penalizzati e paralizzati dal 
Covid-19, come la nostra na-
zione potrebbe “Trovare i soldi 
per ripartire”? Per l’economista 
Marco Cattaneo, la soluzio-
ne è la Moneta Fiscale, ossia 
i Certificati di Compensazio-

ne Fiscale (CCF): “sono degli 
sconti fiscali al portatore (quindi 
a cedibilità illimitata) e consentono 
di pagare qualsiasi tipo di impo-
sta, sanzione o contributo dovuti 
alla Pubblica Amministrazione. I 
CCF possono essere usati a scon-
to delle tasse dopo due anni dalla 
data di emissione. Si tratta quindi 
di titoli di compensazione fiscale a 
maturazione posticipata, che pos-
sono circolare liberamente ed essere 
utilizzati come mezzi di pagamen-
to o scontati in banca in cambio 
di euro. A livello giuridico, i CCF 
sono pienamente compatibili con i 
trattati europei in quanto la va-
luta a corso legale rimane esclusi-
vamente l’euro. I CCF sono uno 
strumento di politica fiscale a di-
sposizione degli Stati per effettuare 
politiche espansive, ossia politiche 
di spesa: investimenti pubblici, ri-
duzione della tassazione, sostegno 
all’occupazione e ai redditi.”
Per Somma, l’Italia necessita 
di avere un proprio piano B 
e trovare soluzioni a livello 
nazionale, senza fare affida-
mento su aiuti esterni: “vanno 
rigettati gli inviti all’attivazione 
del MES. Ciò comporterebbe gra-
vi rischi per il tessuto sociale ed 
economico del Paese.”
Secondo Cattaneo, “i CCF 
hanno un effetto espansivo sul pro-
dotto interno lordo e generano un 
incremento del gettito fiscale capa-
ce di assorbire senza problemi gli 
sconti fiscali quando giungono a 
maturazione. La Pubblica Am-
ministrazione incassa ogni anno 
circa 800 miliardi di tasse, si 
stima che potrebbero essere emessi 
100 miliardi di CCF all’anno, in 
modo da mantenere una prudente 
proporzione tra sconti fiscali in cir-

colazione e gettito fiscale.” Il de-
putato Pino Cabras del Mo-
vimento 5 Stelle (Commissione 
Affari Esteri e Comunitari) si 
è distinto come promotore 
dei CCF in parlamento facen-
do approvare lo scorso anno 
un ordine del giorno (accol-
to dal governo) sulla Mone-
ta Fiscale alla Camera. Il suo 
grande attivismo ha favorito 
la nascita di due proposte di 
legge (una depositata alla Ca-
mera e l’altra depositata al Se-
nato) sottoscritte da 90 parla-
mentari e presentate durante 
un convegno a Montecitorio 
svoltosi lo scorso 2 dicembre. 
Secondo Cabras “questo è il 
nostro piano B, l’unica alternativa 
al MES. I CCF sono un’oppor-
tunità straordinaria per favorire la 
ripresa.” 
Anche il senatore Andrea 
de Bertoldi di Fratelli d’Ita-
lia (Commissione Finanze 
e Tesoro)  apprezza i CCF 
come soluzione concreta e 
sottolinea di avere non solo 
presentato in aprile un ordine 
del giorno (accolto dal go-
verno) sulla Moneta Fiscale 
al Senato ma anche di avere 
“chiesto, in sede di conversione del 
decreto Cura Italia, ai colleghi del 
Movimento 5 Stelle di stimolare 
il governo sul tema della Moneta 
Fiscale”. De Bertoldi ritiene 
che, sebbene sinora queste 
richieste non abbiano avuto 
l’esito sperato, è comunque 
importante il passo effettuato 
dall’esecutivo nel prevedere 
l’emissione di sconti fiscali 
cedibili a terzi illimitatamen-
te. Si tratta di un parziale 
progresso nella direzione au-

spicata, ma sarebbe urgente 
avanzare ulteriormente e in 
modo molto più incisivo al 
fine di guarire l’economia ita-
liana.
Secondo Fassina, i CCF po-
trebbero trovare una risposta 
negativa da parte dei mercati 
e quindi sarebbe “opportuno 
valutare anche un recupero diretto 
di autonomia monetaria attraverso 
una banca centrale a livello nazio-
nale capace di sostenere le politiche 
di bilancio”. Cattaneo sotto-
linea che “il rischio default sia 
legato al crollo dell’attività econo-
mica. Pertanto occorre spiegare agli 
operatori finanziari che l’introdu-
zione dei CCF serve a stimolare 
la crescita dell’economia italiana e 
che ciò comporterà una riduzione 
del rapporto fra debito pubblico e 
prodotto interno lordo, facilitando 
il raggiungimento dell’equilibrio 
strutturale di bilancio. I CCF 
consentono la stabilizzazione del 
sistema euro, attualmente vacil-
lante per motivi strutturali. Se 
poi la Germania volesse la rottura 
dell’euro, allora la circolazione già 
in atto dei CCF potrebbe rendere 
più facile la fase di transizione. 
Va specificato però che i CCF sono 
nati con lo scopo di migliorare il 
funzionamento dell’eurozona e che 
non vi sono ostacoli di tipo tecnico 
o legale alla loro implementazione. 
Realizzare i CCF dipende esclu-
sivamente da una scelta politica.”
Dal dialogo emerge come i 
CCF siano uno strumento 
utilizzabile per qualunque 
intervento di politica econo-
mica, quindi anche per at-
tuare una politica industriale 
organica e per finanziare in-
terventi strutturali come il 

Lavoro Garantito proposto 
dagli economisti della Mo-
dern Money Theory (MMT).
Tutti gli altri scenari, ivi in-
clusi un accoglimento delle 
richieste tedesche da parte 
della BCE (con devastanti ef-
fetti per gli altri Stati dell’area 
euro) o un’eventuale seces-
sione della Germania dall’eu-
rozona, sono secondo Catta-
neo al di fuori dello spettro 
d’azione dell’Italia e, in ter-
mini di agibilità politica e di 
fattibilità tecnica, i CCF sono 
una soluzione concreta (di ra-
pida e semplice realizzazione) 
basata su uno strumento eco-
nomico (il credito fiscale) già 
previsto e normato sul piano 
contabile sia a livello interna-
zionale sia a livello europeo. 
Musso ritiene inderogabile 
che le istituzioni italiane pon-
gano in essere tutti i provve-
dimenti legislativi utili a fron-
teggiare gli scenari avversi. 
L’approvazione di una legge 
non ne implica l’immediata 
attuazione: “è come preparare 
in anticipo le munizioni per non 
trovarsi con la pistola scarica nel 
momento del bisogno”.
Anime politicamente distinte 
che sembrano trovare sinto-
nia: mentre Cabras (M5S) 
pensa già a come introdurre 
la Moneta Fiscale (“si potreb-
bero coinvolgere commercianti, 
grande distribuzione e aziende 
pubbliche per creare un’ampia 
rete di scambio e una infrastrut-
tura di pagamento attraverso una 
carta elettronica”), de Bertoldi 
(contattato telefonicamente 
subito dopo la fine della di-
retta video) dichiara che in 
piena sintonia e in accordo 
con Giorgia Meloni (Presi-
dente di Fratelli d’Italia) egli 
seguirà gli sviluppi in merito 
alla Moneta Fiscale “al fine di 
attuare una politica espansiva vol-
ta al rilancio dell’economia italia-
na, valutando ogni iniziativa utile 
a raggiungere questo obiettivo.”
In effetti, prima di “Trovare i 
soldi”, bisognerebbe che ve-
nisse trovata comune sintonia 
politica sul che fare dell’Italia. 
Altrimenti gli strumenti eco-
nomici rimarranno tali, senza 
la volontà concreta di “ripar-
tire” davvero. Se lo aspettano 
milioni e milioni di italiani.
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Trovare i soldi per ripartire:
una soluzione per l’Italia di JACOPO BROGI - FRANCESCO CHINI - GIOVANNA PAGANI

Discussione, editorialisti, 
accademici e parlamentari. 
Nonostante la Germania
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Il “bazooka italiano” di ANTONINO GALLONI

L’emergenza economica de-
rivante dalle restrizioni impo-
ste dal Coronavirus richiede 
interventi immediati ed effi-
caci. Oggi, più che mai, non 
c’è il tempo per affrontare la 
revisione strutturale dei Trat-
tati europei, men che meno 
di progettare un’uscita uni-
laterale da questi accordi. Il 
morale della popolazione è 
a terra, l’economia in ginoc-
chio, e non vi è lo spazio fi-
sico né mentale per chiedere 
ulteriori sacrifici alle famiglie 
e alle imprese. 
Ma soprattutto, non è neces-
sario!
Quello che oggi occorre fare 

è alla portata di ciascun mem-
bro dell’UE, sia perché i Trat-
tati lo consentono esplicita-
mente  -o, a seconda dei casi, 
non lo vietano - sia perché la 
Germania in primis ha aper-
to una nuova fase storica per 
l’Unione annunciando la so-
spensione del pareggio di bi-
lancio, asse portante di quella 
scellerata politica di austerità 
che ha colpito duramente le 
economie dell’EU e dell’Italia 
in particolare.
Siamo tutti consapevoli del 
fatto che l’UE sia diventa-
ta nel tempo sempre di più 
una jungla inestricabile che 
ha finito per privilegiare gli 
interessi dei grandi banchieri 
e delle consorterie finanzia-
rie internazionali, a discapito 
dell’industria, della piccola 
impresa, del benessere dei 
popoli europei, e persino dei 
circuiti bancari legati al ter-
ritorio, come è successo, ad 
esempio, per le Banche di 
Credito Cooperativo (BCC).
Dobbiamo però altresì rico-

noscere che la critica verso 
questo sistema di potere è 
stata spesso mossa in manie-
ra ideologica, privilegiando il 
muro contro muro anziché 
approcci più pragmatici e re-
alistici, che partano cioè dallo 
status-quo anziché dal mon-
do ideale al quale desiderano 
giungere. 
Nelle conferenze, nei dibat-
titi social, nelle pubblicazio-
ni e persino in Parlamento si 
è formata così una sorta di 
mantra, una sequenza di con-
vinzioni e di convenzioni che 
non potevano essere discusse, 
e che partivano dall’assunto 
che vi fosse un capro espia-

torio esterno all’Italia (così 
come, sul piano individuale, 
tendiamo sempre a ricerca-
re al di fuori di noi l’origine 
dei nostri “demoni”…) e che 
noi, tutti, fossimo le vittime 
sacrificali di un grande com-
plotto ordito da centri di po-
tere transnazionali. Il capro 
espiatorio era solitamente la 
Germania, i Paesi del nord-
Europa, la Troika, Sarkozy, le 
agenzie di rating etc. e poi, a 
seconda dei sotto-gruppi di 
pensiero, c’erano gli Ameri-
cani, i Cinesi, gli Israeliani e 
via discorrendo. 
Pochi hanno lucidamente 
posto il fulcro del discorso 
all’interno del perimetro del 
sistema-Paese, e quindi sul-
la classe politica italiana, su 
quella “tradizione” che da 
Ciampi a Mattarella passando 
per Prodi e D’Alema (solo 
per citarne alcuni) si sono 
resi responsabili dello sman-
tellamento dello Stato sociale 
e di quegli strumenti di politi-
ca economica come ad esem-

pio l’IRI, l’INPS e le banche 
pubbliche, che dagli anni ’30 
fino ai primi anni ’90 hanno 
consentito all’Italia di acqui-
sire un ruolo crescente tra le 
economie più sviluppate del 
mondo. 
Si tratta di un errore grosso-
lano, non banale, che ha cau-
sato notevoli ritardi nel pro-
cesso di coagulazione di una 
forza autenticamente anti-
sistema ma capace, al tempo 
stesso, di progettare ed attua-
re una via di fuga che abbia 
una seppur minima chance di 
successo.
È dovuta scoppiare una 
pandemia mondiale affin-

ché molti dei critici radicali 
dell’UE iniziassero a capire 
che se è vero che la UE è una 
jungla, allora essa è anche 
penetrabile e ricca di sentieri 
non battuti che possono an-
che portare molto lontano, 
a seconda della scaltrezza e 
dell’agilità di cui si è capaci. 
Sentieri che nessun politico 
italiano ha mai avuto l’ardire 
di intraprendere, preferendo 
schierare l’Italia in posizione 
subalterna e servile quando 
agli USA, quando alla Ger-
mania, quando alla Francia, 
quando alla Cina, quando ad 
Israele…
Un atteggiamento a dir poco 
rinunciatario, che in molte 
occasioni ha acquisito il sa-
pore del tradimento verso 
l’intera popolazione, basti ri-
cordare ad esempio fatti quali 
le privatizzazioni degli anni 
’90, l’esposizione del debito 
pubblico agli investitori in-
ternazionali o l’asservimento 
a-critico verso le agenzie di 
rating.

Ma oggi siamo di fronte ad 
un’occasione storica ed ir-
ripetibile: la Germania ha 
dichiarato la sospensione 
unilaterale del pareggio di bi-
lancio, una decisione peraltro 
prevista dagli stessi Trattati 
nel caso di situazioni di emer-
genza economica e sociale. 
Ma ha fatto di più: ha inne-
scato un “bazooka” da €550 
miliardi e lo ha messo nelle 
mani del KfW, Kreditanstaltfur 
Wiederaufbau (Istituto di Cre-
dito per la ricostruzione), 
una sorta di banca di Stato 
che Eurostat classifica come 
“financial corporation” (società 
finanziaria), stessa categoria 

attribuita alla Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP).
Il Governo tedesco ha di-
chiarato che la KfW ero-
gherà capillarmente prestiti 
agevolati ad imprese e fami-
glie, ed acquisirà il controllo 
di aziende strategiche, senza 
limiti di budget. Lo farà sia 
con i denari raccolti sul mer-
cato che tramite le garanzie 
ricevute dal Governo Fede-
rale. Peraltro, quest’annuncio 
giunge nelle stesse ore in cui 
la BCE ripropone l’ennesimo 
stimolo finanziario (QE), che 
come gli altri è destinato a fal-
lire. Quindi, la Germania tira 
dritto e fa da sola.
La mossa della Germania, 
tuttavia, ha un preciso ra-
dicamento nei Trattati: in 
quanto istituzione finanziaria 
ad azionariato pubblico può 
ricorrere ai prestiti BCE (art. 
123 TFUE, 2° comma) oltre 
a poter emettere obbligazioni 
sul mercato. Ma la cosa an-
cora più interessante è che la 
parte di debito contratta dalla 

KfW che non sarà garantita 
dal Governo Federale non 
verrà conteggiata nel debito 
pubblico. Questa è una regola 
stabilita dall’Eurostat nel do-
cumento ESA2010, e si appli-
ca parimenti anche alla Cassa 
Depositi e Prestiti (e alla fran-
cesce Caissedes Depots).
Una regola fondamentale, 
quindi, soprattutto per Paesi 
come l’Italia che sono tacciati 
di avere un debito pubblico 
troppo elevato. Infatti, gra-
zie al combinato disposto di 
questi regolamenti, esortia-
mo il Governo italiano ad 
intraprendere da subito le 
seguenti azioni:
1. Incaricare la CDP di rac-
cogliere sul mercato almeno 
€250 miliardi da dedicare di-
rettamente alle famiglie, ad 
un reddito di solidarietà per i 
disoccupati, alle piccole parti-
te IVA e alle PMI, una misura 
simile in % del PIL a quan-
to stanziato dalla Germania 
tramite la KfW attraverso un 
mix di obbligazioni e ricorso 
alla BCE/BEI (notare che dal 
2015 la CDP è stata inserita 
nella lista delle controparti 
della BCE per quanto attiene 
all’eleggibilità delle sue ob-
bligazioni per i programmi 
di acquisto della BCE, e che 
assieme alla KfW e alla CdD 
la CDP è partner finanziario 
della Banca Europea per gli 
Investimenti).
2. Emettere un’obbligazio-
ne speciale “CoronaBond” 
da dedicare al potenziamento 
della sanità pubblica, attra-
verso la sezione “emissioni 
speciali” già attive presso 
CDP e utilizzata in passato 
per raccolte di fondi dedicati 
alla green economy, all’hou-
sing, al sostegno delle PMI 
etc.. In base a recenti aste, si 
potrebbe collocare un bond 
a lunga scadenza (30 anni), 
al tasso dell’1,5%, dedicato 
ai risparmiatori italiani, che 
in questo mondo trovereb-
bero anche rifugio sicuro per 
i propri risparmi, parte dei 
quali tornerebbero quindi in 
circolazione nel sistema. La 
prevedibile eccedenza della 
raccolta potrebbe anche esse-
re usata per ridurre la raccolta 
delle prossime aste di BTP.
3. Introdurre una moneta 
domestica parallela sotto 
forma di “buoni fiscali”, in 
formati di piccolo taglio in 
modo da essere facilmente 
impiegata per gli scambi tra 
private e aziende. Lo scopo 
della moneta domestica è di 
rivitalizzare la domanda inter-
na, in vista di un rallentamen-
to della globalizzazione che 
aumenterà l’importanza delle 
componenti domestiche del 
PIL. La moneta fiscale potrà 
essere emessa dalla pubblica 
amministrazione per il paga-
mento delle proprie spese. 
Dovrà avere una parità 1:1 
con l’euro ma dovrà essere 
“non convertibile in euro”, 
ovvero il possessore di mo-
neta fiscale non potrà chie-
dere allo Stato la conversione 
in Euro, bensì potrà i) usarla 
per il pagamento di imposte e 

tasse; ii) usarla come moneta 
di scambio. In questo caso, 
il regolamento Eurostat sui 
crediti d’imposta non con-
vertibili (non-payabletaxcredits) 
conferma che il volume di tali 
crediti non concorre alla for-
mazione del debito pubblico.
4. Imporre l’apertura gra-
tuita di un “conto corrente 
fiscale” presso Banco Poste 
per tutti i codici fiscali e tutte 
le partite IVA. Si costruisce 
così un sistema di pagamen-
ti interno, in quanto gli uffici 
postali in tutti i Comuni ita-
liani sono già collegati in rete. 
L’azione ci immunizza dalla 
possibilità che la BCE possa 
“chiudere i rubinetti” della 
liquidità (vedi Grecia). Può 
essere usato per tutti i paga-
menti da e verso le PPAA, 
locali e centrali, sia con Euro 
che con moneta domestica.
Questo ambizioso program-
ma non richiede autorizza-
zioni da parte di nessuno, ma 
soltanto una forte volontà 
politica. Esso dimostra:
• Che l’Italia non ha bisogno 
di prestiti internazionali, né 
tantomeno del MES;
• Che sebbene il debito pub-
blico italiano sia sostenibile, 
si può introdurre liquidità nel 
Paese senza aumentarne il 
volume;
• Che si può iniziare da subito 
a riconquistare gradi crescenti 
di sovranità senza chiedere il 
permesso a nessuno, essendo 
queste azioni previste persino 
da taluni regolamenti insiti ai 
Trattati europei.
Una volta risolta l’emergen-
za, occorrerà aprire un ampio 
dibattito sui grandi temi di 
politica industriale, di politica 
internazionale, di geopoliti-
ca e di accordi commerciali 
internazionali. Ma oggi non 
abbiamo la forza di presen-
tarci a questi tavoli né con 
le energie necessarie né con 
rappresentanti politici all’al-
tezza del compito storico che 
ci aspetta.
Grazie a questo piano, l’Italia 
aprirà la strada ad un supe-
ramento del paradigma neo-
liberista che sarà da esempio 
ad altri popoli desiderosi di 
riconquistare la propria liber-
tà.

economia ◾
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La banca centrale europea dovrebbe essere come
una mamma, invece è come un orfanotrofio di DAVIDE GIONCO
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In questi mesi di crisi econo-
mica causata dalle misure di 
sicurezza per il coronavirus 
abbiamo assistito a misure 
economiche senza preceden-
ti. Non in Italia, purtroppo. 
Nel Regno Unito, negli USA e 
in diversi altri paesi di fatto il 
governo ha commissariato la 
banca centrale, imponendole 
di stampare grandi quantità di 
denaro da dare al governo, o 
a fondo perduto, come avve-
nuto nel Regno Unito, o fa-
cendo prestiti a lunghissimo 
termine che non verranno 
mai restituiti, come avvenu-
to negli USA e che significa 
“quasi a fondo perduto”. 
Queste misure sono state ne-
cessarie per consentire ai go-
verni di disporre immediata-

mente dei fondi necessari per 
aiutare persone, famiglie ed 
imprese cadute in difficoltà a 
causa del questa crisi.
Una comunità nazionale do-
vrebbe come una grande 
famiglia in cui ci si aiuta, so-
prattutto nei momenti di dif-
ficoltà. Non a caso l’articolo 
2 della Costituzione dice che 
la Repubblica richiede l’adempi-
mento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e 
sociale. E l’articolo 3 dice che 
è compito della Repubblica rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e 

sociale del Paese.
In un momento di profon-
da crisi economica causata 
dal blocco della circolazione 
della liquidità lo strumen-
to principale per fare fron-
te alla crisi è certamente la 
banca centrale, come hanno 
dimostrato il Regno Uni-
to e gli USA sopra citati. 
La banca centrale deve diven-
tare come la mamma, che si 
prende cura dei figli malati, 
con lo stesso amore per cia-
scun figlio, ma dedicando 
maggiori cure ai figli più biso-
gnosi, come è giusto che sia, in 
modo che alla fine tutti i figli 
siano sani, per vivere e guar-
dare con serenità al futuro. 
Se il settore alberghiero ha 
bisogno di 100 miliardi di 

sussidi a fondo perduto, la 
banca centrale li deve creare, 
in modo che lo Stato li possa 
distribuire. Non è ingiustizia 
nei confronti di altri setto-
ri che hanno risentito meno 
della crisi, è solidarietà nei 
confronti di chi è stato mag-
giormente colpito dalla crisi. 
Questa cosa purtroppo non 
sta avvenendo in Italia, no-
nostante la nostra costituzio-
ne, la “più bella del mondo”. 
Non sta avvenendo in quanto 
la banca centrale l’abbiamo 
messa in comune con altri 18 
paesi e l’abbiamo sottomes-
sa alla regola fondamentale 
della “competitività”, come 
citata nel Trattato di Lisbona, 
ma soprattutto concetto chia-
ve dell’ideologia neoliberista 
che pervade la Commissione 
Europea e gran parte dei go-
verni dell’Unione Europea. 
In Europa la banca centrale 
deve assicurare che la compe-
tizione fra imprese europee 
avvenga “ad armi pari”. Non 
siamo una famiglia, siamo un 
orfanotrofio in cui l’istitu-
to garantisce a tutti la stessa 
quantità di cibo e le stesse 
cure, in modo che nessuno 
possa trarre vantaggi dall’aver 
ricevuto un sostegno più for-
te rispetto ad altri.
Mentre in una famiglia un 
figlio malato riceve più cure 
dalla mamma, nell’Unione 
Europea le regole impedi-
scono che uno Stato in cui le 
imprese sono in difficoltà, ad 
esempio per le conseguenze 
del coronavirus, riceva più 
aiuti rispetto ad altri stati. 
E questo perché, effettiva-
mente, uno Stato ne potreb-
be approfittare, per ridurre 
le tasse alle proprie impre-
se, per offrire loro incentivi, 
portandole ad essere com-
petitive rispetto alle imprese 

tedesche, olandesi o francesi. 
La recente sentenza della 
Corte Costituzionale tede-
sca di Karlsruhe, che inten-
de porre delle limitazioni 
all’azione della Banca Cen-
trale Europea va esatta-
mente in questa direzione. 
Se la Banca Centrale Euro-
pea facesse come la FED 
americana o come Bank of  
England, mettendo a dispo-
sizione moltissimo denaro di-
rettamente al governo, in Eu-
ropa i governi riceverebbero 
questo denaro e lo darebbero 
alle proprie imprese, renden-
dole artificialmente più com-
petitive di quelle di altri stati. 
E questo non è ammesso dai 
trattati europei, ma soprattut-
to dall’ideologia dominante. 
Secondo questa ideolo-
gia se un figlio è mala-
to, non lo si deve curare 
per non fare differenze di 
cura rispetto ai figli sani. 
Siamo quindi all’opposto dei 
valori di solidarietà che sono 
fondanti della Costituzione 
della Repubblica Italiana.
Come uscire da tutto questo? 
Le vie di uscita sono due. 
La prima, del tutto teorica, è 
di rifondare l’Europa su re-
ali valori di solidarietà, ren-
dendo la banca centrale uno 
strumento al servizio di poli-
tiche di solidarietà attuate da 
un unico governo per tutti. 
Se questo è il sogno di molti 
in Italia, dobbiamo realisti-
camente constatare che per 
il momento si tratta di fan-
tapolitica, una soluzione che 
per diventare realtà richiede 
probabilmente DECENNI. 
Prima di tutto un cambio di 
mentalità a livello continen-
tale, superando l’ideologia 
neoliberista e adottando una 
visione dell’economia centra-
ta sulla persona, sulla fami-
glia e sulla dignità del lavoro. 
La seconda via di uscita è che 
l’Italia recuperi la propria so-
vranità monetaria, riprenden-
do ad emettere una moneta 
circolante sul territorio nazio-
nale e messa al servizio della 
Politica che governa il paese. 
La Politica è come la mam-
ma, che sa vedere chi ha più 
bisogno e lo sa aiutare più di 
altri nei momenti di difficol-
tà, anche ricorrendo allo stru-
mento della banca centrale. 
Con i nostri amici europei 
potremo continuare ad avere 
rapporti di buon vicinato, ma 
sottraendoci alle folli regole 
che oggi ci impediscono di 
aiutare in Italia milioni di per-
sone, di famiglie e di imprese 
in difficoltà.
Un’altra Italia è possibile. È 
già tutto scritto nella Costitu-
zione, basta solo attuarla nei 
suoi principi fondanti.

RT

La Repubblica 
riconosce e 
garantisce i 

diritti inviolabili 
dell'uomo, sia 
come singolo, 

sia nelle 
formazioni 

sociali ove si 
svolge la sua 
personalità, 

e richiede 
l'adempimento 

dei doveri 
inderogabili 

di solidarietà 
politica, 

economica e 
sociale.
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Tutti i cittadini 
hanno pari 

dignità e sono 
eguali davanti 

alla legge, senza 
distinzione 
di sesso, di 

razza, di lingua, 
di religione, 
di opinioni 

politiche, di 
condizioni 
personali e 

sociali.
È compito della 

Repubblica 
rimuovere 
gli ostacoli 

di ordine 
economico e 
sociale, che, 
limitando di 

fatto la libertà 
e l'eguaglianza 

dei cittadini, 
impediscono 

il pieno 
sviluppo della 

persona umana 
e l'effettiva 

partecipazione 
di tutti i 

lavoratori alla 
organizzazione 

politica, 
economica 

e sociale del 
Paese.
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BTP Italia maggio 2020 di GUIDO GROSSI

Durata 5 anni, tasso indi-
cizzato all’inflazione do-
mestica, premio di un ul-
teriore 0,80 per chi detiene 
il titolo fino alla scadenza. 
Le informazioni sull’esito 
dell’offerta le ha date il MEF,
qui
ht tp ://www.mef.g ov. i t/
ufficio-stampa/comunica-
t i/2020/Composiz ione-
della-domanda-durante-le-
due-fasi-di-collocamento-
della-sedicesima-emissione-
del-BTP-Italia-ideata-per-il-
finanziamento-degli-interv-
enti-relativi-allemergenza-
Covid-19/
Collocati in totale oltre 22 
miliardi : 22.297,606,000. 
Le famiglie risparmiatrici 
hanno chiesto ed ottenuto 
14 mld: 13.997.606.000. Gli 
istituzionali hanno chiesto 
19.5 mld; ne hanno ottenuti 
8.300.000.000 di cui, quasi 4 
mld sono andati ad investi-
tori esteri rendimento sulla 
prima cedola 1,40 %: non 
male per i tempi che corrono 
Osservazioni
Visto che il tasso è stato sta-
bilito dal Tesoro e non da un 
meccanismo d’asta, ed è stato 
comunicato il giorno stesso 
delle offerte degli istituziona-
li, non è chiaro perché l’im-
porto totale richiesto, pari a 
ben di 19.5 miliardi, non sia 
stato soddisfatto interamente 
da parte del Tesoro. 
Non servivano forse al Go-
verno quegli 11,2 miliardi in 
più?
Allora dobbiamo immaginare 
che le condizioni non erano 
poi così convenienti per il Te-
soro, che è sicuro di trovare 
di meglio. Bene. Ma allora 
perché accettare comunque 
8,3 miliardi (che non sono 
pochi)?
C’era proprio bisogno di of-
frire questo titolo - che è sta-
to presentato come offerta 
pensata proprio per il cittadi-
no risparmiatore - anche allo 
speculatore professionista in-
ternazionale?
Forse sì. Forse era necessario 
fare questa esperienza senza 
correre troppi rischi, dotan-
dosi di un paracadute, nel 
caso la risposta delle famiglie 
fosse stata deludente.
Dall’esperienza possiamo 
però ora trarre tre lezioni, 
importantissime : 
1) offri un buon titolo alle 
famiglie italiane, ed i miliardi 
arrivano a frotte;
2) il paracadute, all’occorren-
za, funziona;
3) se le condizioni offerte 
sono considerate talmente 
vantaggiose dagli operatori 
professionisti (anche esteri) 
che ne avrebbero comprati 
più del doppio, perché allora 
non fare uno sforzo in più 
per far conoscere meglio e 
più diffusamente questa bella 
iniziativa alle famiglie italiane, 
e magari trovare il coraggio di 
immaginare qualcosa pensato 
ESCLUSIVAMENTE per 
loro?
L’operazione non è stata 

assolutamente sponsoriz-
zata presso i cittadini ri-
sparmiatori come avrebbe 
potuto.
Anzi: non solo tantissimi ri-
sparmiatori italiani non ne 
hanno saputo nulla, ma mol-
tissimi altri sono stati addirit-
tura confusi, se non proprio 
scoraggiati, dal modo con cui 
la stampa specializzata ha af-
frontato l’argomento, parlan-
do senza la necessaria chia-
rezza di dealer e co-dealer, di 
Covid e clausole cac, di agenzie 
di rating, di MES e di rischio 
default.
Per fortuna le famiglie ita-
liane parlano poco l’inglese 
e, saltando a piè pari quei 
dettagli riservati agli specia-
list, hanno fiutato l’affare, 
e ben 383.966 italiani han-
no messo sul piatto la bel-
lezza di 14 miliardi di euro. 
Nota bene: l’importo me-
dio delle singole operazioni 
è superiore ai  36 mila euro.  
Ma oltre il 60 per cento delle 
operazioni ha avuto un taglio 
fra i 1000 ed i 20.000 euro. Ce 
n’è dunque per tutti i gusti, e 
tutte le taglie.
Ad ogni modo, 14 miliardi 
sono tanti e sono andati oltre 
ogni aspettativa. 
A questo punto, vale la pena 
domandarsi quanti potrebbe-
ro diventare, usando un po’ 
di coraggio in più. Facciamo 
due conti, e mettiamoci nei 
panni del cittadino italiano 
medio.
A fine anno sui conti cor-
renti bancari c’erano deposi-
tati 1.500 miliardi di euro di 
risparmi liquidi. 14 miliardi 
rappresentano meno dell’1 
per cento delle sole disponi-
bilità liquide ufficiali delle fa-
miglie italiane, è chiaro? 
Quanti soldi stiano ammuf-

fendo nelle cassette di sicu-
rezza o sotto i materassi, e 
quanti siano finiti all’estero, 
non ci è dato sapere ma, stan-
do ai “rumors” popolari, non 
dovrebbero essere pochi. Sai, 
quando in giro si parla di bail-
in e di patrimoniale, l’italiano 
si difende a modo suo, lo sap-
piamo tutti.
Lasciamo da parte la ricchez-
za complessiva. Ignoriamo 
pure i 4.400 miliardi di ric-
chezza finanziaria privata sti-
mata da Banca d’Italia, e gli 
oltre 5.000 miliardi di valore 
degli immobili.  
Ci concentriamo sul saldo 
medio dei conti bancari dei 
cittadini italiani, che è co-
munque vicino ai 15.000 euro 
a capoccia, e produce un to-
tale di 1.500 miliardi. Ed è 
molto più stabile di quanto 
non si immagini. 
Tu, Governo, dammi un 
buon titolo, ed io i miei 
soldi te li presto. Parliamo-
ne. 
Cominciamo con piccole 
cose: già quel BTP Italia, così 
com’è, la prossima volta che 
lo fai lo riservi solo a me per 
favore, mettendo completa-
mente fuori gli speculatori, 
così che io mi possa sentire 
più sicuro. 
Sai perché? Perché agli spe-
culatori piace un prezzo che 
sale e che scende. Ogni gior-
no. A loro non interessano gli 
80 centesimi di premio fedel-
tà: sono infedeli per natura. 
Lo fanno per professione, 
non sono cattivi: comprano 
oggi a 100, e sperano di ven-
dere domani a 101, a 102… 
ma se poi arrivano le brutte 
notizie, quelle scritte in ingle-
se sui giornali specializzati, si 
mettono paura e si affrettano 
a vendere. Così capita che il 

prezzo lo buttano giù a 95, a 
90! Fa brutti scherzi la paura, 
soprattutto quando è soste-
nuta da certe operazioni a 
leva che si possono fare sui 
mercati della speculazione.     
Ora, è vero che io il titolo lo 
voglio tenere fino alla sca-
denza (quello 0,80 in più a 
me piace), ma non si sa mai, 
e 5 anni sono lunghi! Se mi 
dovesse capitare di dover 
vendere il titolo prima, tutto 
posso accettare tranne che 
di rischiare il mio capitale! 
Cento ho pagato, e cento mi 
aspetto di trovare, in qualsiasi 
momento.  Guarda: se fai in 
modo che quel prezzo più o 
meno lo ritrovo sempre in-
torno a 100 – e così sicura-
mente succede se buttiamo 
fuori gli speculatori -  io ri-
nuncio volentieri perfino allo 
0,80 di premio fedeltà, anche 
se il titolo lo tengo lo stesso 
fino alla fine. 
Patti chiari, amicizia lunga. 
Poi, toglimi una curiosità: 
perché tre giorni soli? Perché 
un’uscita ogni morte di papa? 
Che ne dici di un colloca-
mento ben più frequente di 
questi titoli pensati per me? 
Anzi, sai cosa c’è: facciamo 
un’operazione “a rubinetto”: 
sempre aperta.
Una volta alla settimana an-
nunci il tasso, diciamo il lu-
nedì mattina e tutti i soldi 
che noi ti offriamo quella 
settimana ce li paghi a quelle 
condizioni. 10 miliardi… 100 
miliardi… senza porre un li-
mite alla provvidenza.  Potrei 
sorprenderti.
Poi, c’è un altro aspetto di cui 
vorrei parlarti. Mica siamo 
tutti eguali, noi risparmiatori.  
C’è chi di soldi ne ha tanti, 
e se decide di tenerne fer-
mi per 5 o 10 anni una bella 

fetta non corre comunque il 
rischio di doverli usare all’im-
provviso: ci sono gli altri. Per 
quelli, la scadenza lunga va 
bene, soprattutto se è ricom-
pensata da un tasso d’inte-
resse… interessante. Altri ri-
sparmiatori, invece, anche se 
sarebbero ben felici di poter 
proteggere il proprio rispar-
mio comprando un titolo di 
Stato, soprattutto ora che si 
capisce che c’è un gran biso-
gno di solidarietà, non se lo 
possono proprio permettere 
il lusso di tenere i soldi fermi 
per tanto tempo.  
Per quelli, inventa un tito-
lo speciale: durata breve, tre 
mesi, sei mesi e un anno, 
rendimento piccolo, piccolo, 
tanto per dire che c’è, fagli 
una bella pubblicità, mettili in 
offerta a rubinetto, e vedrai 
che sorpresa: una gara a chi 
fa di più. 
Immagina: ogni fine settima-
na il rendiconto! Questa setti-
mana sono entrati nella casse 
dello Stato altri 15 miliardi… 
la successiva, nuovo record: 
34 miliardi… NOTIZIA 
BOMBA: grazie alla nuova 
affluenza, è stato possibile 
cancellare l’asta dei BTP riser-
vati alla speculazione interna-
zionale che, rimasta a bocca 
asciutta, è corsa sui mercati 
secondari a rastrellare quello 
che è rimasto da comprare, 
facendo crollare lo spread…  
E’ un sogno?
Prova ad offrire a garanzia 
del rimborso di questi titoli 
il rendimento del patrimonio 
pubblico. Prova a immagi-
nare forme di detassazione 
mirata. Prova a garantire che 
in caso di patrimoniale questi 
tioli saranno esentati. Prova 
a selezionare meglio le ban-
che che si occupano del col-

locamento, scegliendo quelle 
pubbliche, fuori dal conflitto 
di interesse che inevitabil-
mente coinvolge le banche 
private (e straniere). Prova a 
far fare pubblicità alla cosa 
direttamente da Conte e dal 
Ministro dell’Economia, a 
reti unificate. Prova a destina-
re una parte della nuova rac-
colta al riacquisto sui mercati 
secondari di quei BTP che 
oggi detiene la speculazione 
internazionale e che costano 
fior di interessi allo Stato ita-
liano… e vedrai: la realtà è in 
grado di superare di gran lun-
ga la fantasia.     
Bada bene: arriverà presto il 
momento in cui dovrai raf-
freddare la macchina, perché 
di soldi ne potrebbero arriva-
re davvero troppi! 
Quello, peraltro, sarebbe un 
problema da gestisce con pia-
cere, non trovi? Soprattutto 
dopo un periodo ossessio-
nato dalla paura della scarsità 
che è così triste, così prolun-
gato…
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sociale ◾

#R2020 dalla Redazione di Milano

Nasce #R2020, per unire 
tutti coloro che resistono, 
reagiscono e si reinventa-
no
di R2020 – #ribellione #resi-
stenza #rinascita  
“In questi tempi bui, in cui i 
valori democratici sono cal-
pestati insieme ai diritti degli 
italiani, tantissime persone 
stanno aprendo gli occhi. Da 
una parte la delusione e la 
rabbia verso una politica por-
tata avanti contro qualsiasi 
ragionevolezza e rispetto per 
la Vita, dall’altra la consape-
volezza di non essere soli nel 
ripudiare questa situazione e 
a immaginare un domani di-
verso. La nuova Resistenza 
nasce da qui: da una nuova 
coscienza. Per mantenere in 
piedi un sistema neoliberista 
che ha fallito sotto tutti i pun-
ti di vista ci hanno ingabbiati, 
imbavagliati, ingannati, sven-
duti e umiliati. Hanno ridotto 
interi Paesi alla fame e un Pia-
neta allo stremo. È tempo di 
reagire e di costruire insieme 
un futuro diverso da quello 
che ci stanno propinando”. 
Ad affermarlo sono la depu-
tata Sara Cunial, il consigliere 
regionale del Lazio, Davide 
Barillari, e l’ex parlamentare 
Ivan Catalano, i promotori di 
#R2020, un coordinamento 
di cittadini, gruppi, associa-
zioni, comitati riuniti nell’o-

biettivo di creare un fronte 
comune per riaffermare e tu-
telare i propri diritti di libertà, 

dignità e autodeterminazione.
“Siamo cittadini liberi che 
vogliono vivere in un Pae-

se libero – continuano – per 
questo abbiamo deciso di 
mettere al servizio della col-

lettività uno strumento di ag-
gregazione in cui riunire tutti 
i vari movimenti che già oggi 
si battono per gli stessi inte-
ressi: per il Bene Comune, la 
tutela della salute, dell’am-
biente e dei propri figli. Per 
ripristinare immediatamente 
la nostra Costituzione e farla 
valere, davvero. Non si tratta 
di un partito né, tantomeno, 
un invito ad abbandonare 
le singole battaglie o la pro-
pria identità, anzi – spiegano 
– Rafforziamo quel tipo di 
impegno, amplifichiamolo, 
ma facciamolo nel contesto 
di un progetto comune. Ac-
cendiamo tanti piccoli fuochi 
di resistenza, in Italia come 
altrove, mettiamoli in rete e 
rendiamo virale la ribellione, 
cosicché sia impossibile re-
primerci tutti. Ciascuno sarà 
il megafono delle singole 
istanze. Tutti insieme saremo 
un’unica voce – proseguono 
–. È il momento di agire per 
il mondo che vogliamo. Un 
mondo in cui l’interesse di 
tutti sia prioritario a quello 
di pochi. Un mondo in cui 
il Ben-Essere delle persone 
e della Terra non sia sacrifi-
cato a potenti multinazionali 
o a un manipolo di crimina-
li come sta avvenendo oggi. 
Chiunque desideri conoscere 
il progetto e aderire, metten-
do eventualmente a dispo-

sizione le proprie professio-
nalità e competenze per sup-
portare istanze comuni potrà 
farlo sul sito www.r2020.it. 
È tempo di cambiare rotta – 
concludono – Non sarà una 
cosa semplice, ma uniti ce la 
possiamo fare. Ognuno con 
le proprie peculiarità. Ades-
so è il momento di ribellar-
ci, creare nuove comunità 
resilienti e rinascere insieme, 
come singoli e come Paese”.
Se vuoi unirti (come singolo 
o come associazione, ente, 
gruppo o movimento), re-
stare aggiornato, condividere 
esperienze e buone pratiche, 
richiedere un supporto per 
istanze, esposti o battaglie 
sul territorio o mettere a 
disposizione le tue cono-
scenze e professionalità… 
Iscriviti www.r2020.it 
Pagina Facebook https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
R 2 0 2 0 P a g i n a U f f i c i a l e 
Gruppo Facebook https://
www.facebook.com/groups/
R 2 0 2 0 G r u p p o U f f i c i a l e 
Telegram https://t.me/
R 2 0 2 0 _ f a c c i a m o R e t e 
Mastodon @R2020@
s o c i a l . b y o b l u . c o m 
Mail info@r2020.it

Parte da Genova
la lotta delle saracinesche dal Movimento delle Saracinesche

Ristoranti, bar, piccoli artigia-
ni ma anche piccoli alberga-
tori e commercianti, la silente 
ed invisibile platea, formata 
da quella categoria di lavo-
ratori definita in vari modi: 
popolo delle partite Iva, au-
tonomi, microimprese. Molto 
spesso marchiata come “eva-
sori” e per questo vessata e 
usata come cassetto dal quale 
attingere, anche forzosamen-
te, risorse monetarie.
A Genova si sono riuniti e 
dati un nome “MoSa – Mo-
vimento delle Saracinesche”, 
un nome che racchiude la vo-
glia di dire “no” a divenire la 
vittima sacrificale di un even-
to come l’emergenza sanitaria 
del COVID 19, sicuramente 
imprevedibile ma gestito nel 
peggiore dei modi, soprattut-
to nei derivanti effetti econo-
mici e sociali.
Cosa vogliono le Saracine-
sche? Lo spiega Marino Poe-
rio, fondatore del movimento 
e titolare di un piccolo forno 
del centro cittadino: “voglia-
mo dare voce a tutti coloro 
che sono abbandonati dallo 
Stato ma che saranno costret-
ti a pagare i debiti di una si-
tuazione di cui siamo vittime, 
indebitandoci ancora con le 
banche. Siamo coloro che vi-
vono esclusivamente “stando 

aperti” in un momento in cui 
l’Italia è drammaticamente 
chiusa”.
Una categoria come detto, 
già vessata da una situazione 
difficile da sostenere prima 
ancora dello scoppio dell’e-
mergenza che ha solo estre-
mizzato le problematiche.
Prosegue Poerio: “Una cilie-
gina su una torta già avariata 
da tempo. Vogliamo che que-
sta iniziativa faccia prendere 
coraggio alle migliaia di atti-
vità che non hanno mia avuto 
un vero e proprio rappresen-
tante per mettere in luce le 
proprie ragioni”.
Il MOSA non si presenta 
come un semplice movimen-
to di protesta ma avanza una 
proposta concreta in 7 punti 
fondamentali e irrinunciabili:
Stop delle locazioni com-
merciali: venendo di fatto a 
mancarne l’oggetto, ovvero 
il commercio stesso. Chie-
diamo che lo Stato si prenda 
carico dell’obbligazione che 
abbiamo coi proprietari dei 
muri.
Cancellazione delle tasse : 
gli oneri non devono essere 
né posticipati, né rateizzati, 
ma eliminati.
Proroga delle Cassa Inte-
grazione per i nostri dipen-
denti.

Eliminazione degli oneri 
contributivi dei dipendenti 
per tutto il periodo di chiu-
sura con successivo affian-
camento da parte dello Stato 
per il periodo successivo e 
sulla base di scaglioni decre-
scenti.
Pos: annullamento delle 
commissioni alle banche.
Blocco di nuove licenze: 
nessun’altra saracinesca deve 
aprire durante l’anno. Il nu-
mero delle aperture è già ora 
sproporzionato rispetto alle 
attuali esigenze di mercato. 
Questa misura dev’essere de-
finitiva e non limitata al pe-
riodo dell’emergenza.
Helicopter Money: non 
possiamo indebitarci per pa-
gare i debiti. Chiediamo che 
venga accreditato sul conto 
corrente di tutti i cittadini 
maggiorenni, sia noi saraci-
nesche che cittadini che non 
hanno avuto gravi problemi 
dalla crisi, una cifra congrua 
e adeguata affinché si possa 
far ripartire tutti insieme l’e-
conomia.
Il MOSA però guarda anche 
a chi non è una “saracinesca”, 
vuol essere un movimento in-
clusivo, aperto a chiunque si 
riconosca nella necessità di 
approvare i 7 punti, in par-
ticolare il cosiddetto “He-

licopter Money”; si perché 
non bisogna solo dare fiato a 
chi offre i propri servizi ma 
anche a chi si trova dall’altra 
parte e li richiede. Una grossa 
platea di persone che a cau-
sa della chiusura, non solo 
è rimasta senza un lavoro o 
senza un qualsiasi tipo di red-
dito ma che anche quando ha 
mantenuto un proprio lavoro, 
ha visto la propria sicurezza 
economica minata, con inevi-
tabili ripercussioni sulle pos-
sibilità di spesa. Senza costo-
ro, nemmeno le saracinesche 
possono esistere.
A maggio daremo il via alle 
iniziative, un “click day” (in-
glesismo molto usato di fre-
quente soprattutto dagli ap-
parati dello Stato) con il quale 
il MOSA farà la sua prima 
mossa per far sentire la pro-
pria voce: un invio massivo 
di PEC ed e-mail ad indirizzi 
scelti delle pubbliche ammi-
nistrazioni. Un primo grido 
di battaglia per farsi ascolta-
re. Se cadrà nel vuoto, la lot-
ta si sposterà nel suo luogo 
più tradizionale e solenne: la 
piazza.
Nessuna azione violenta o 
estrema, solo la voglia di non 
arrendersi, di non abbassare 
la testa per l’ennesima volta. 
Forse l’ultima.
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Nella sostanza la Corte te-
desca ha inviato un diktat 
alla BCE a cui è richiesto di 
giustificare, entro tre mesi e 
alla luce di alcuni importanti 
principi, la parte del Quanti-
tative easing avviato nel 2015 
e riservato all’acquisto di tito-
li pubblici (il PSPP).
Ci stiamo riferendo a quella 
misura di politica monetaria 
non convenzionale che agli 
occhi di molti aveva, almeno 
in parte, reso la BCE assi-
milabile alle Banche centrali 
degli altri paesi avanzati e che 
oggi, in piena crisi economi-
co-sanitaria, rappresentereb-
be l’ultimo baluardo di soste-
gno alle economie dei paesi 
del sud Europa. 
Le considerazioni giuridiche 
avanzate dalla Corte tedesca 
riguardano principalmente il 
suo ambito di azione che va 
condotto fin nel terreno del-
la validità degli atti realizzati 
dall’UE, e questo qualora le 
istituzioni dell’UE superas-
sero le loro competenze. 
Pertanto nelle motivazioni 
della Corte leggiamo che «se 
gli Stati membri dovessero 
astenersi completamente 
dal condurre qualsiasi tipo 
di verifica, concederebbero 
agli organi dell’UE un’au-
torità esclusiva sui trattati 
anche nei casi in cui l’UE 
adottasse un’interpretazio-
ne giuridica che equivar-
rebbe essenzialmente ad 
una modifica del trattato 
o ad un ampliamento delle 
sue competenze».
Infatti nella sentenza si af-
ferma che anche ai sensi del 
trattato di Lisbona, gli Stati 
membri rimangono i “padro-
ni dei trattati” in quanto l’UE 
non si è evoluta in uno stato 

federale.
Ecco l’insegnamento di tipo 
giuridico e metodologico di 
assoluta rilevanza, la centrali-
tà della Costituzione e la le-
gittima azione di verifica degli 
Stati nazionali sulle decisioni 
delle istituzioni dell’UE, sia-
no pure BCE o Corte di giu-
stizia.
La sentenza si divide in due 
parti: nella prima la Corte 
si esprime direttamente su 
quanto avanzato dai ricor-
renti e (apparentemente) non 
vi sarebbero scossoni per le 
istituzioni dell’UE, la secon-
da in cui viene introdotto un 
nuovo concetto assimilato a 
ragione da qualche testata a 
una “dichiarazione di guerra” 
verso l’UE.
Iniziamo dalla prima parte in 
cui i denuncianti affermano 
una cosa ben precisa, che il 
PSPP violerebbe il divieto di 
finanziamento monetario ai 
sensi dell’articolo 123 TFUE. 
Nel vaglio di questa denuncia 
però la Corte tedesca ha do-
vuto tener conto di una sen-
tenza dell’11 dicembre 2018, 
in cui la Corte di giustizia 
dell’UE ha dichiarato invece 
che il PSPP non ha oltrepas-
sato il mandato della BCE né 
violato il divieto di finanzia-
mento monetario. 
L’accusa che il PSPP avesse 
violato il divieto di finanzia-
mento monetario (articolo 
123 TFUE) non è stata ac-
colta dalla Corte tedesca e da 
qui alcuni hanno letto questo 
pronunciamento come la par-
te che legittima l’azione della 
BCE, ma un’analisi sulle mo-
tivazioni mostra che non è 
così.
L’accusa si basava su una 
serie di limiti che sarebbero 
stati violati nel PSPP: il pri-
mo limite segnalato è la di-
mensione dell’intervento (i 
controvalori massimi), il se-
condo è il limite agli acquisti 
dei titoli di Stato sul mercato 
in base proporzionale al ca-
pitale della BCE sottoscritto 
da ciascun Paese  (regola del 
“capital key”), poi c’è il limite 
da porre all’ automatismo del 
reimpiego dei capitali rinve-
nienti dal rimborso dei titoli 
giunti a scadenza ed infine 
il limite sulla  discrezionalità 
delle decisioni della BCE. 
La spiegazione della Corte te-
desca è che allo stato attuale 
non ci sarebbero gli elementi 
per considerare la violazione 
della BCE perché il PSPP 
avrebbe rispettato certi limiti 
che però, e questo è l’aspetto 
interessante delle motivazio-
ni, non sarebbero i limiti che 
la BCE rispetterebbe con l’o-
dierno programma di acquisti 
varato per contrastare l’emer-
genza sanitaria. Quindi dalle 
motivazioni si deduce quan-
tomeno che tale intervento 
non potrebbe prolungarsi 
oltre la stretta fase di emer-

genza dettata dal Covid nella 
quale alcuni di quei vincoli 
sono stati rimossi. 
Pertanto la Corte tedesca 
esplicita le condizioni alle 
quali quest’intervento straor-
dinario della BCE non potrà 
continuare, che sarà una te-
gola gigante sulle nostre teste 
da qui a pochi mesi.
Ma come detto nella sentenza 
c’è una seconda parte ancor 
più rilevante, legata all’intro-
duzione nelle motivazioni del 
principio di proporziona-
lità che costituisce il perno 
rivoluzionario della sentenza. 
Sulla base di tale principio la 
Corte tedesca esprime giudi-
zi fondamentali in termini di 
politica economica contrad-
dicendo, qui si, la sentenza 
dell’11 dicembre 2018 della 
Corte di giustizia dell’UE che 
avrebbe giudicato le decisio-
ni della BCE sul PSPP come 
adeguate ai compiti della stes-
sa. 
Tale decisione è criticata dal-
la Corte tedesca in quanto 
non terrebbe evidentemen-
te conto dell’importanza e 
della portata del principio di 
proporzionalità (art. 5 TUE), 
in virtù del quale l’azione 
dell’Unione è limitata agli 
obiettivi dei trattati, ovvero 
degli effetti di sconfinamen-
to che la politica monetaria 
avrebbe in quella fiscale, di-
sattendendo la proporzionata 
applicazione degli strumenti 
messi in campo. 
Vediamo quindi in cosa con-
sistono questi effetti di scon-
finamento, ovvero capire 
perché la BCE non riesce a 
realizzare il principio di pro-
porzionalità consistente nel 
necessario bilanciamento 
dell’obiettivo di politica mo-
netaria con gli effetti di poli-
tica economica derivanti dal 
programma PSPP, cadendo 
quindi in violazione dell’arti-
colo 5 del TUE. 
Tali effetti di “sconfina-
mento” per la Corte sono 
determinati in primo luogo 
da aspetti quantitativi, ovve-
ro dal volume e dal tempo 
dell’intervento, perché in fase 
iniziale il PSPP sarebbe anche 
conforme al diritto primario 
(ma un intervento ridotto 
però non avrebbe effetti). 
Nello specifico la prima vio-
lazione, ovvero il primo effet-
to del PSPP sulla politica eco-
nomica, riguarda le migliori 
condizioni di rifinanziamento 
degli Stati membri rispetto a 
quelle che avrebbero potuto 
offrire i mercati dei capita-
li, che avrebbero senz’altro 
riservato più alti livelli di 
spread per paesi come l’Ita-
lia. Altro punto critico è che 
il PSPP si potrebbe sostituire 
agli strumenti di assistenza 
finanziaria come il MES, che 
ricordiamo avrebbe invece 
effetti devastanti per paesi 
come l’Italia legati alle “in-

derogabili” condizionalità 
recessive in esso incorporate. 
Altra violazione risultereb-
be l’effetto del PSPP sulle 
banche commerciali perché 
aiuterebbe i bilanci non con-
sentendo conseguenti declas-
samenti di rating.
In sostanza, per la Corte te-
desca, i motivi per cui la BCE 
commetterebbe delle viola-
zioni sono gli stessi per cui 
paesi come l’Italia ne avreb-
bero dei benefici, tra l’altro 
non derogabili per la nostra 
sopravvivenza economica. 
Parimenti la direzione che pa-
esi membri come l’Italia do-
vrebbero volere per la BCE, 
quella di finanziamento diret-
to degli Stati, è esattamente 
opposta a quella espressa dal-
la Corte tedesca che ha let-
teralmente blindato la BCE 
nella gabbia austeritaria inti-
mando non solo un arresto 
nel suo stentato incedere ma, 
pena il distaccamento della 
Bundesbank, un radicale die-
trofront! 
Insomma abbiamo nero su 
bianco gli interessi contrap-
posti e insanabili tra Ger-
mania e paesi come l’Italia, 
con la differenza che la pri-
ma ha fatto valere non solo 
la consueta forza negoziale, 
ma quella giuridico-costitu-
zionale fissando gli obiettivi 
ed anche i mezzi formali per 
attuarli: la contrapposizio-
ne degli interessi è ulterior-
mente amplificata dai diversi 
principi economici ispiratori 
delle due Costituzioni, ordo-
liberisti per quella tedesca e, 
quantomeno, keynesiani per 
quella italiana.
Infatti la Corte ha investi-
to anche il governo federale 
tedesco e il Bundestag, sulla 
base della loro responsabili-
tà in materia di integrazione 
europea, per vigilare sull’a-
zione della BCE secondo i 
criteri ora definiti in termini 
di proporzionalità. Come si 
comporteranno la Francia e 
l’Italia nei prossimi mesi è un 
punto da seguire.
In conclusione, la Corte co-
stituzionale tedesca pone un 
atto che fa valere le proprie 
prerogative giuridiche per 
blindare l’UE nella gabbia 
ordo-liberista stringendola 
e serrandola ancor di più; il 
quadro degli interessi con-
trapposti tra Stati all’inter-
no dell’UE è chiaro come è 
chiaro che questi possono 
e devono mettere al cen-
tro la propria Costituzione; 
all’Italia non rimane quindi 
che porre al centro la pro-
pria Costituzione di principi 
e contenuti diametralmente 
opposti a quelli ordo-liberisti 
dei Trattati così come chia-
riti nell’interpretazione della 
Corte tedesca.

La sentenza del 5 Maggio:
principi e azioni di VADIM BOTTONI

politica ◾

La Corte costituzionale 
tedesca ha emesso 

una storica sentenza 
lo scorso 5 Maggio 

che, con rievocazioni 
manzoniane, ha 

lasciato “percossa e 
attonita la terra” sotto 
i piedi degli altri Stati 
dell’Eurozona. Questo 

effetto di deflagrazione 
è stato rappresentato dal 

Financial Times come 
una “bomba” verso le 

istituzioni dell’UE
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Se la socialità, come già affer-
mava Aristotele, è la qualità 
principale degli esseri uma-
ni e della loro intelligenza, il 
carattere antisociale del glo-
balismo neoliberista, che ha 
predicato la competizione, il 
possesso, la prevaricazione, 
l’egoismo, la disuguaglian-
za, la privatizzazione di ciò 
che appartiene a tutti, ne fa 
indubbiamente una potente 
ideologia antiumanista e an-
tiumana. Quando si sancisce 
nei fatti il diritto di pochi di 
possedere una fetta enorme 
dei beni del pianeta, di diri-
gerne le sorti, di decidere del-
la vita o della morte di miliar-
di di persone, dettando legge 
anche agli Stati, è inevitabile 
che valori quali la solidarietà, 
la felicità, la crescita spirituale 
degli individui e delle comu-
nità diventino carta straccia e 
l’essere umano, da copula mun-
di, ovvero punto di congiun-
zione fra spirituale e materia-
le, come lo definiva il dotto 
filosofo umanista Marsilio 
Ficino, si riduca alla mera di-
mensione corporea, a sempli-
ce strumento da lavoro, come 
una res, un oggetto, privo di 
diritti soggettivi. Così è in 
effetti per le moltitudini affa-
mate e sfruttate di molti Paesi 
di questo mondo squilibrato, 
e così rischia di diventare an-
che per noi europei.
Ci siamo beati per decenni 
nella stolida illusione che i 
diritti civili, politici, sociali, 
conquistati con tante lotte, 
fossero un patrimonio ac-
quisito una volta per tutte. 
Per questo, in base al prin-
cipio della rana bollita di cui 
parlava Noam Chomsky, ci 
siamo lasciati portare via un 
pezzo dopo l’altro tutto ciò 
che avevamo conquistato e 
scritto nella nostra bella Co-
stituzione: l’autodetermina-
zione, la moneta sovrana, il 
diritto al lavoro e alla dignità, 
la scuola (veramente) pub-
blica, la Sanità pubblica, lo 
Stato sociale, ora anche tutte 
le libertà personali, di espres-
sione, di informazione, di 
movimento, di relazione, di 
manifestazione, di impresa, 
a cui abbiamo rinunciato, si 
spera solo temporaneamente 
(ma lo sperare è già segno che 
altri decideranno e concede-
ranno), senza battere ciglio, 
perché terrorizzati da un si-
stema mediatico sadicamente 
allarmante e infantilizzante. 
Così, sotto il nostro sguardo 
distratto, in piena regressione 
da impotenza appresa, ci è 
forse sfuggito che è minaccia-
ta l’estrema libertà, quella di 
decidere per il proprio corpo.
“La politicizzazione della 
nuda vita come tale costitu-
isce l’evento decisivo della 
modernità”, scrive Giorgio 
Agamben. Abbiamo accet-
tato che, per tutelare la mera 
sopravvivenza fisica, che Ari-
stotele chiamava zoé, da uno 

solo dei numerosissimi peri-
coli che la minacciano ogni 
giorno, abbiamo rinunciato 
a vivere una vita libera (bíos), 
ancorché esposta a rischi, e 
a preferirle un’ambigua si-
curezza fornita dall’autorità 
e un’innaturale separazione 
fisica dai nostri affetti, dalle 
relazioni e dalle esperienze 
che ci rendono umani. Ab-
biamo cioè accettato l’estre-
ma scissione, quella dentro 
noi stessi, fra anima e corpo, 
fra ragione ed emozione, fra 
spirituale e animale. Ridotti a 
corpi senza anima e alla pura 
esistenza biologica, privati 
della nostra individualità da 
una mascherina anonimiz-
zante, isolati e vessati da un 
arbitrio poliziesco inaudito 
alimentato da norme irrazio-

nali, contraddittorie e confu-
se, reclusi in quarantena o in 
TSO, benché sani, ipnotiz-
zati da una comunicazione 
mediatica scorretta e mani-
polativa, forse non abbiamo 
capito che è il nostro corpo 
l’ultima frontiera del control-
lo e che su di esso decine di 
multinazionali, fondi d’inve-
stimento, società private, enti 
sovranazionali privatizzati 
come l’OMS, GPPP (part-
nership globali pubblico-pri-
vato, come GAVI o GHSA), 
di cui ho parlato in articoli 
precedenti, da anni lavorano 
incessantemente per toglierci 
la sovranità, ovvero la possi-
bilità di decidere liberamente 
per noi stessi.
Durante la crisi da coronavi-
rus, gestita da un’inutileTask 
Force eterodiretta dai poten-
tati (privati) internazionali e 
sottratta al controllo dei cit-
tadini, sono improvvisamen-
te saltati fuori da un cilindro 
inesauribile l’orwellianaTask 
Force contro le fake news, che 
prima si chiamava latinamen-

te “censura” oppure italica-
mente “Santa Inquisizione” e 
la cui istituzione risulta davve-
ro singolare in una situazione 
nella quale non pare esserci 
alcuna certezza; i droni per 
la sorveglianza dei bagnanti 
solitari; i caschi della polizia 
capaci di rilevare la tempe-
ratura; la app Immuni (sulla 
quale il Copasir ha sollevato 
non poche perplessità per il 
rischio di centralizzazione e 
controllo dei dati personali, 
in base al quale chiunque po-
trebbe essere internato con 
un pretesto); le vaccinazio-
ni mediante tatuaggi a punti 
quantici; le telecamere a rico-
noscimento facciale, già attive 
da tempo, ma ora sempre di 
più, con il pretesto della sicu-
rezza; il passaporto vaccinale 

(sul quale si lavora in Euro-
pa da un paio d’anni, in vista 
dell’applicazione dal 2022); il 
5G, tanto spinto dalla Task 
Force per evidenti ragioni, 
con annessa strage di alberi 
secolari; i vaccini a RNA o a 
DNA che modificano il geno-
ma con conseguenze ignote e 
non reversibili; i microchip 
iniettati sottopelle, in fase di 
autorizzazione in Italia, nel si-
lenzio dei media; i braccialetti 
per il distanziamento sociale, 
che qualche mente criminale 
ha pensato di applicare anche 
ai bambini fra 2 e 6 anni; le 
petizioni per la scomparsa del 
denaro contante, con la scusa 
del contagio; perfino la cripto 
valuta che si produce tramite 
comportamenti ed emozioni 
e di cui va visibilmente fiero 
l’onnipresente e onnipotente 
Bill Gates, attivissimo su pa-
recchi fronti della sorveglian-
za globale, come scrive con 
preoccupazione il senatore 
statunitense Bob Kennedy Jr.
Quest’ultima novità merita 
particolare attenzione. Nel 

loro senso di invincibilità, 
le élites lasciano dappertutto 
simboli più o meno traspa-
renti. Il 21 settembre 2018, 
la Microsoft di Bill Gates regi-
stra un brevetto , pubblicato 
sul portale https://ipportal.
wipo.int il 26 marzo 2020, 
dal titolo CRYPTOCUR-
RENCY SYSTEM USING 
BODY ACTIVITY DATA,  
con il numero inquietante 
WO/2020/060606. 666 è 
infatti conosciuto come il nu-
mero della Bestia nell’Apo-
calisse. Ma al di là delle sug-
gestioni e della coincidenza 
con la scadenza di ID2020, 
il progetto globale di identi-
tà digitale associata al corpo, 
il brevetto è assai più inquie-
tante per i contenuti. Prevede 
infatti un sistema di cripto va-

luta centralizzata, basata sul-
la tecnologia della blockchain 
e comunicante con il centro 
tramite un sensore impianta-
to nel corpo, che assegna de-
naro virtuale in base alle azio-
ni effettuate o alle emozioni 
provate dal soggetto. Così 
si può essere condizionati a 
fare e a pensare le cose “giu-
ste”, sempre connessi con la 
Matrix. Si tratta insomma di 
una tecnologia che permette 
un tipo altamente sofistica-
to di social rating, ovvero di 
“prezzatura” delle persone, 
anziché delle cose, alla quale 
potranno essere subordinati 
i diritti personali (viaggiare, 
compare, vendere, accede-
re al conto corrente, privacy, 
relazioni) e la dignità (una 
suoneria e cartelloni di go-
gna digitale potranno mettere 
in guardia i “buoni” cittadini 
dall’avvicinarsi). Che non si 
tratti di paranoia fantascienti-
fica, lo dimostra il fatto che il 
social rating è tragicamente già 
in corso di sperimentazione 
da qualche anno in Cina. Si 

può ascoltare su Youtube la 
testimonianza di due donne 
che hanno osato protesta-
re per l’esproprio della loro 
casa.
In questo modo, la pandemia 
più annunciata della storia 
(da Jacques Attali nel 2009, 
dalla Fondazione Rockefeller 
nel 2010, dall’UE nel 2012, 
da Bill Gates nel 2015 e nel 
2019, ecc.), in nome della 
nostra salute e, come per ID 
2020, dei nostri diritti, ci sta 
togliendo la sovranità sul no-
stro corpo, espropriandoci di 
quella sulla mente, ovvero ci 
sta privando della libertà. E 
mentre il popolo, paralizzato 
dal panico, dalla confusione 
e dall’irrazionalità di norme 
insensate, fa la spia sul vici-
no di casa e ha il terrore del 
contagio e della socialità, un 
commando di personaggi non 
eletti e messi lì dall’estero, ap-
profittando dell’emergenza, 
come insegna la più classica 
teoria economica dello shock, 
stanno delineando il nostro 
futuro secondo i loro proget-
ti. Senza sovranità monetaria, 
poveri e in un Paese devasta-
to dagli appetiti privati, non ci 
sarà facile reagire all’ulteriore 
misura già pronta: la vaccina-
zione obbligatoria di massa 
contro l’influenza, in attesa 
del salvifico vaccino anti Co-
vid-19. Maria Stella Gelmini 
ha già prontamente presen-
tato in Parlamento la mozio-
ne, sulla scia della fortunata 
iniziativa della Lorenzin, che 
ha aperto il varco con i più 
piccoli. Il nostro corpo sarà 
ancora meno nostro, perché 
la disobbedienza (non più 
chiamata “libera scelta”) ci 
costerà quasi certamente la 
riduzione dei diritti che ab-
biamo sempre ritenuto intan-
gibili, come avviene già con i 
bambini privati della scuola, 
benché sanissimi. Anche que-
sto, peraltro, era progettato 
almeno dalla riunione GHSA 
del 2014 a Washington, da cui 
la Lorenzin ci ha riportato 
l’obbligo per 10 vaccini. Ov-
viamente, per il nostro bene, 
che da soli non siamo in gra-
do di perseguire.
Insomma, la nostra salute sta 
così a cuore ai miliardari fi-
lantropi e ai nostri politici di-
sinteressati, che per imporce-
la sono disposti senza troppe 
remore a chiudere in casa per 
mesi in isolamento lavoratori, 
bambini e anziani, a creare le 
condizioni per enormi danni 
psichici e per l’aumento dei 
suicidi, a privarci del sole, del 
movimento, delle relazioni, 
del gioco e del contatto con la 
natura, a censurare come fake 
news i suggerimenti più ovvi di 
prevenzione, come l’uso delle 
vitamine e una vita sana all’a-
perto, a imporci il 5G (tecno-
logia militare di controllo), 
tentando anche di toglierci il 
diritto ad opporci all’installa-
zione delle antenne (ci hanno 

provato nel decreto Cura Ita-
lia), a mantenerci nello stress 
dell’incertezza e delle san-
zioni, inflitte senza motivo 
razionale a cittadini esausti, a 
imporci l’uso delle mascheri-
ne, che le autorità sanitarie, e 
perfino l’OMS, giudica inutili 
nella maggior parte dei casi, 
quando non pericolose per la 
salute e che in altri Paesi eu-
ropei non si usano, ad acca-
rezzare l’apertura agli OGM 
(anche qui Bill Gates ha lu-
crosi interessi: dalla culla alla 
tomba, si direbbe). Per non 
parlare dei danni economici, 
della rinuncia ad esercitare la 
sovranità monetaria, del MES 
e del fascicolo sanitario elet-
tronico senza consenso, che 
segue alla cessione dei nostri 
dati sanitari a multinazionali 
straniere, già voluta dal go-
verno Renzi, dell’intrusione 
nella famiglia e del delirio 
transumanista dell’ibrido uo-
mo-macchina. Ci aspettano 
la privatizzazione dei servizi, 
come la scuola e la sanità, l’u-
so ubiquo della tecnologia, 
la “società del noleggio” e il 
“comunismo dei miliardari”, 
in cui i cittadini rinunciano a 
qualunque proprietà e pren-
dono tutto in affitto.
La frattura fra cittadini e ap-
parati dello Stato si sta allar-
gando di giorno in giorno. 
Siamo in guerra, e non è un’i-
perbole. Lo siamo da decenni, 
anche se abbiamo dormito. Il 
progetto è chiaro e si chiama 
Nuovo Ordine Mondiale. Ha 
molti collaborazionisti e utili 
idioti, che finiranno stritolati 
pure loro, anche se si illudo-
no di averne un vantaggio. 
Questa è una guerra senza 
reali vincitori. Coinvolge l’in-
tero pianeta ed è il fine – o 
la fine - della globalizzazione 
neoliberista. Mira non al de-
naro, ma al depopolamento e 
al dominio sulle coscienze at-
traverso il controllo del corpo 
con la tecnologia. Tuttavia, 
l’esito è incerto e la Coscien-
za spirituale è imprevedibile. 
Tutti i sistemi totalitari han-
no cercato di ridurre l’uo-
mo ad insetto sociale, privo 
di individualità. Ma l’essere 
umano non è un insetto e il 
progetto bio-politico fallirà, 
semplicemente perché è im-
possibile. La tecnologia può 
schiacciare la Coscienza, ma 
non ucciderla, perché non è 
in grado di raggiungerla. E 
una Coscienza libera, respon-
sabile, amorevole e giusta 
saprà sempre come fare per 
cambiare gli scenari distrut-
tivi che dovrebbero fiaccarla. 
Perciò niente paura, pessimi-
smo, scoramento o rinuncia. 
È ora di mettersi al lavoro. 
Ne vedremo delle belle. 

La frontiera del corpo di PATRIZIA SCANU

Quando il privato governa il pubblico
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Le bugie hanno le gambe 
corte. Alcune cortissime, ad-
dirittura. Dopo l’annuncio 
dell’accordo franco-tedesco 
sul Recovery Fund, Governo 
e buona parte della stampa 
dominante hanno iniziato 
una poderosa campagna di 
disinformazione.
Hanno quasi tutti parlato, 
mentendo, dei 100 miliardi a 
fondo perduto che riceverà 
l’Italia. Soldi che secondo la 
propaganda unionista arrive-
rebbero a settembre, quando 

ormai anche i sassi sanno che, 
nella migliore delle ipotesi, se 
ne parlerà per i primi mesi del 
prossimo anno, dopo l’accor-
do sul bilancio UE previsto 
per febbraio 2021. Hanno 
mentito parlando di soldi a 
fondo perduto perché l’ac-
cesso al Recovery Fund pre-
vede un “piano vincolante di 
restituzione”. Si tratta insom-
ma di un prestito, quindi - per 
noi - di un debito. Non solo.
I 500 miliardi del fondo an-
cora non esistono e andranno 
raccolti sui mercati attraverso 
appositi strumenti. Proba-
bilmente dei bond a lunga 
scadenza. Bond che dovran-
no però essere garantiti dagli 
Stati membri in proporzio-
ne al loro PIL. E l’Italia è il 
terzo Paese per contributi. È 
cioè un contribuente netto 
della UE. Da sempre. Riceve 
insomma indietro dal bilan-
cio europeo sempre meno di 
quanto metta.
Vuol dire che l’Italia dovreb-
be coprire tra l’11% e il 15% 
di questo fondo. Una cifra 
che si aggira tra i 55 e i 75 
miliardi. Basandosi poi sul bi-
lancio UE, oltre alla garanzie 
messe dagli Stati, c’è il serio 
rischio che comporti mag-
giori contributi da parte degli 
stessi. Cioè nuove tasse. Sem-
pre con l’Italia che è contri-
buente netto della UE.
Inoltre il fondo non rac-
coglierà più di 100 miliardi 
l’anno, per ammissione della 
stessa Von der Leyen. Il che 
vuol dire che i prestiti che 
farà saranno erogati non tutti 
insieme, ma a tranche annua-
li (riducendo ulteriormente 
l’impatto di una cifra di suo 
già irrisoria rispetto all’entità 
della crisi). Come se non ba-
stasse, l’accesso al prestito, 
sarà subordinato al solito pia-
no di riforme strutturali. Cioè 
austerità e taglio dei servizi 
pubblici. Come il SSN. L’en-
nesima variante della troika.
Anche l’utilizzo del prestito 
sarà vincolato a condizioni 
stringenti. Come l’uso per la 
riconversione “green”. Ve-
nendo la proposta da Francia 
e Germania, il dubbio che 
vogliano socializzare con gli 
altri Paesi i costi della ricon-
versione verde del loro setto-
re automobilistico è più che 
lecita.
Insomma il Recovery Fund 
non darà soldi a fondo perdu-
to, ma prestiti subordinati al 
solito piano di riforme lacri-
me e sangue. Inoltre essendo 
garantito dagli Stati ed essen-
do l’Italia contribuente netto, 
rischia di pagare due volte: 
per garantire la creazione 
del fondo e per rimborsare il 
prestito. Nella migliore delle 
ipotesi sarà per noi una par-
tita di giro che non ci aiuterà 
ad affrontare la crisi, ma che 
anzi la peggiorerà potandoci 
però la troika in casa. Nella 
peggiore delle ipotesi paghe-
remo noi per salvare l’econo-
mia degli altri Paesi e ci ritro-

veremo comunque la troika 
in casa.
Eppure, come ormai sap-
piamo in molti, i soldi non 
crescono sugli alberi, ma si 
creano dal nulla. Che è an-
che meglio. Come sappiamo 
che il debito pubblico, per un 
Paese con la propria Banca 
Centrale, non è e non può 
mai essere un problema. Può 
essere sempre onorato. Non 
solo controllando i tassi di in-
teresse per ridurli al minimo 
– anche a zero – ma anche 
“sterilizzandolo”. Per esem-
pio mettendone una parte 
consistente nella “pancia” 
della propria Banca Centrale 
che, oltre a rinnovarlo poten-
zialmente in eterno, potrebbe 
anche direttamente eliminar-
lo.
Nonostante questo, soprat-
tutto in Italia, si è fatto di 
tutto per provare a ridurlo. 
Con l’unico effetto in realtà 
di farlo aumentare. A farne le 
spese è stato anche il settore 
pubblico. Uno dei più sotto-
dimensionati al mondo no-
nostante la propaganda che 
da decenni lo dipinge come 
uno dei più elefantiaci.
Per quanto riguarda il nu-
mero di dipendenti pubbli-
ci in rapporto al totale dei 
lavoratori, in testa ci sono i 
Paesi del Nord Europa: in 
Norvegia gli statali sono il 
30,34% di tutti gli occupati, 
in Svezia il 28,83%, in Dani-
marca il 28,02%, in Finlandia 
il 24,29%. La Francia con il 
21,91% è il primo dei Paesi 
più grandi e supera di poco la 
piccola Estonia.  L’Italia con 
il 13,43%, è nettamente al di 
sotto della media Ocse, che è 
del 17,71%. In Italia, già tra 
i Paesi col rapporto più bas-
so, si è passati dal 14,5% del 
2007 al 13,43% del 2017. Vi-
sto che i lavoratori nel loro 
complesso non sono cresciu-
ti, questo si traduce in un calo 
netto degli statali: meno 8,1% 
in 10 anni. 
Andando a vedere i dati di-
saggregati, oltre la metà di 
dipendente pubblici (54,6%) 
è concentrato nell’ammini-
strazione centrale, che com-
prende, tra gli altri, il perso-
nale delle scuole statali e delle 
forze armate e di sicurezza. Il 
19,8% è occupato in aziende 
o enti del servizio sanitario 
nazionale, l’11,3% nei Comu-
ni (i quali rappresentano qua-
si i due terzi delle istituzioni 
pubbliche). Le altre forme 
giuridiche assorbono il re-
stante 14,4% di dipendenti.
Guardando poi al numero di 
dipendenti pubblici rispetto 
alla popolazione totale, l’Ita-
lia è ancora più in fondo alla 
classifica. 
Nel 2017 gli statali erano solo 
il 5,6% del totale della popo-
lazione contro il 16,1% della 
Norvegia, il 14,5% della Sve-
zia, il 14,2% della Danimar-
ca, l’11,2% della Finlandia. 
Sopra il 10% anche Canada, 
Estonia e Lituania. Un altro 

fattore fondamentale da te-
nere in conto è l’importanza 
dei salari nel settore pubbli-
co per tutte le categorie di 
lavoratori. Sono infatti gli 
stipendi del settore pubblico 
a trainare quelli del settore 
privato. Dopo una fase di de-
celerazione che perdurava da 
nove anni, le retribuzioni nel 
totale economia sono torna-
te ad aumentare (+1,5%) nel 
2018 perché trainate proprio 
da quelle del settore pubbli-
co (+2,6%) dopo il blocco 
contrattuale che, per nume-
rose categorie, si protraeva 
dal 2010. Un aumento ov-
viamente largamente insuffi-
ciente per recuperare 40 anni 
di salari stagnanti.
Insomma, guardando i nu-
meri i dipendenti pubblici 
in Italia sono pochi, troppo 
pochi. Sono pochi rispetto 
ai Paesi piccoli e del Nord e 
sono pochi anche rispetto 
ad altri grandi Paesi, come 
la Francia, dove i dipenden-
ti pubblici sulla popolazione 
sono il 9,1%, e la Spagna, con 
il 6,4%. In generale vuol dire 
che in Italia c’è un dipenden-
te pubblico ogni 18 abitanti, 
mentre a Nord quasi uno 
ogni 6.
Avremmo quindi una buona 
parte della soluzione alla cri-
si che stiamo affrontando a 
portata di mano: cioè ingenti 
investimenti pubblici finan-
ziati dalla Banca Centrale. Si 
potrebbero già emettere Ti-
toli di Stato che sarebbero, 
come dimostrano le ultime 
aste, comprati senza proble-
mi sia dai risparmiatori ita-
liani che, in seconda battuta, 
dalla BCE. Senza contare 
tutte le soluzioni alternative, 
che vanno dal recupero del-
la sovranità monetaria (sotto 
qualsiasi forma tra le tante 
proposte) all’uscita dalla UE.
Manca però una classe politi-
ca con la visione di un’Italia 
migliore. Manca una classe 
politica che dia alla popola-
zione la fiducia di cui ha bi-
sogno per tornare a essere 
un grande Paese. Uno in cui 
valga davvero la pena vivere. 
[dati via https://www.true-
numbers.it/dipendenti-stata-
li-in-italia/]

politica ◾

Più Stato e meno Unione Europea  di GILBERTO TROMBETTA
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31 coincidenze sul coronavirus di FRANCESCO AMODEO

estero ◾

Ora che la nuova inchiesta 
di Francesco Amodeo “31 
coincidenze sul coronavirus” 
è andata in stampa, possiamo 
finalmente condividere con i 
lettori il documento ufficiale 
più importante lì riportato.
Si tratta di un report redatto 
nel 2004 dal National Intelli-
gence Council, ossia il centro 
strategico della comunità di 
intelligence del Governo sta-
tunitense: parliamo dell’orga-

no che fornisce al Presidente 
analisi di politica estera e ge-
opolitica. Non esiste fonte di 
intelligence più attendibile al 
mondo e questo documento 
è ufficiale.

La previsione
Lo scenario che i membri 
dell’intelligence descriveva-
mo in questo report è basa-
to proprio sulla previsione di 
ciò che avrebbe riguardato 
il 2020 e affermavano che la 
“globalizzazione sarà guidata 
da potenze come India e so-
prattutto Cina contro gli inte-
ressi degli Stati Uniti“. Quin-
di si chiedono “cosa potrà far 
deragliare questo processo?“. 
La riposta è agghiacciante.
Scrivono testuali parole: “Il 
processo di globalizzazione, 
per quanto potente, potrebbe 
essere sostanzialmente rallen-
tato o addirittura bloccato. In 
assenza di un conflitto globale 
che riteniamo improbabile, un 
altro sviluppo su larga scala che 
crediamo possa fermare la glo-
balizzazione sarebbe una pan-
demia scoppiata in Cina“.

Armi
batteriologiche
Introducono poi anche il 
tema delle armi batteriologi-
che: “Man mano che i pro-
gressi della biotecnologia si 
estendono, fermare il proces-
so dei programmi offensivi 
di guerra biologica divente-
rà sempre più difficile. Nei 
prossimi 10 o 20 anni c’è il 
rischio che i progressi della 
biotecnologia aumenteran-
no lo sviluppo offensivo di 
agenti di guerra biologica e 
consentiranno la creazione 
di agenti biologici avanzati 
progettati per colpire sistemi 
specifici“.
In pratica nel 2004 i membri 
delle principali intelligence 
statunitensi erano concor-
di sul fatto che nel 2020 la 
globalizzazione sarebbe sta-

ta guidata da superpotenze 
come la Cina, che ad arrestare 
questo processo non sarebbe 
stata una guerra ma una pan-
demia scoppiata idealmente 
in territorio cinese e che lo 
sviluppo offensivo di agenti 
di guerra biologica avrebbe 
consentito di colpire sistemi 
specifici per scopi politici e 
geopolitici.

5G: il casus belli
Nel documento scrivono an-
che che saranno le nuove tec-
nologie il motivo dello scon-
tro tra superpotenze.
In pochi sanno che proprio 
in questi mesi si sta consu-
mando uno scontro tecno-
logico senza precendenti tra 
Usa e Cina: il casus belli è 
il 5G come minuziosamente 
dimostrato nel libro 31 Coin-
cidenze sul coronavirus.

A marzo 2020 Trump ha 
pubblicato sul sito della Casa 
Bianca un documento, ripor-
tato nel libro, chiamato “5G 
Security Act“, dove il presi-
dente americano mette nero 
su bianco che questa tecnolo-
gia sarà “il motore principale 
della prosperità della nostra 
nazione e della sicurezza nel 
21esimo Secolo, bisogna però 
vincere ad ogni costo la com-
petizione con la Cina“.
Il presidente cinese invece ri-
sponde: “Abbiamo fatto tutto 
con la consapevolezza che 
saremmo arrivati allo scontro 
con gli Stati Uniti“, e pubbli-
cando il report Made in Cina 
2025 dove addirittura dichia-
ra di essere pronto al sorpas-
so agli USA in 5 anni.
Ambienti americani hanno 
invece recentemente pubbli-
cato il report dal titolo “In-

versione di rotta“: l’obiettivo 
sarebbe quello di disarcionare 
Trump per agire con forza e 
fermare la Cina.
La domanda nasce sponta-
nea: cosa potrebbe ferma-
re la superpotenza cinese e 
far scoppiare tra le mani di 
Trump l’economia ameri-
cana proprio a ridosso delle 
nuove elezioni presidenziali? 
Forse è proprio quello che 
l’intelligence americana pre-
vedeva nel 2004, ossia una 
pandemia scoppiata in Cina.
Ulteriori risposte le troverete 
nel libro 31 Coincidenze sul 
Coronavirus al seguente link:
https://matrixedizioni.it/
books/31-coincidenze-sul-
coronavirus-e-sulla-nuova-
guerra-fredda-usa-cina/
 
 

La nuova
guerra 
fredda

USA
Cina
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Il fatto, ribaltato su quotidiani, 
web e ogni sorta di mezzo di 
comunicazione è noto a tutti: 
il 5 maggio 2020 i giudici della 
Corte Costituzionale tedesca 
hanno risposto al quesito di 
legittimità presentato da al-
cuni economisti e accademici 
tedeschi in relazione all’ope-
rato della BCE, in particolare, 
sulle operazioni di Quantitati-
ve Easing, perpetrate a difesa 
dell’Euro dal 2015 sui mercati 
finanziari.
Prima di articolare il mio ra-
gionamento e le mie riflessio-
ni sulla questione, voglio sot-
tolineare l’antefatto, cioè che 
l’élite tedesca, coerentemente 
con il decorso storico del suo 
naturale comportamento, a 
differenza di altri, non accetta 
ciò che ritiene lesivo dei suoi 
diritti, e agisce le vie legali 
senza indugio, per ripristinare 
il “prima”. Come dire che il 
“dopo” non è mai necessaria-
mente irreversibile se sul piat-
to c’è il dubbio dell’operato; il 
riferimento all’entrata irrever-
sibile nell’unione monetaria, 
non è puramente casuale.
Detto questo, spieghiamo in 
modo semplice il punto di di-
ritto.
La richiesta fatta ai giudici 
tedeschi è se esiste incon-
gruenza tra le finalità perse-
guite dal mandato della BCE 

e l’articolo 123 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione 
Europea. Lo scopo principe 
della BCE è garantire la sta-
bilità dei prezzi e mantenere 
il tasso di inflazione vicino al 
2%, mentre l’articolo 123 del 
TFUE dispone il divieto di 
finanziare monetariamente 
gli Stati in modo agevolato, 
tramite concessioni e scoper-
ti, creando cioè una sorta di 
aiuto paragonabile a una faci-
litazione creditizia. Come si fa 
per parenti e amici insomma, 
senza tener conto delle regole 
di concorrenza e di compe-
titività che sono alla base del 
mercato unico europeo.
Attenzione, i principi mes-
si in discussione nell’ope-
rato della BCE sono quelli 
della proporzionalità e della 
sussidiarietà(articoli 5, 127 e se-
guenti del TFUE).In sostanza, 
il primo è dettato dal limite di 
competenza attribuito all’au-
torità centrale europea nei 
Trattati (non deve debordare) 
e il secondo dal potere di agire 
come sostituto in caso di ne-
cessità (quando gli Stati non 
possono farlo).
La Corte Costituzionale tede-
sca, non soddisfatta della sen-
tenza della Corte di Giustizia 
dell’UE del dicembre 2018, 
che sulla questione aveva dato 
parere favorevole nei confron-
ti della BCE in relazione al ri-
spetto del mandato conferito, 
chiede che il Governo tedesco 
e il suo Parlamento pretenda-
no dalla BCE una dimostra-
zione chiara e dettagliata del 
fatto che la stessa ha agito ri-
spettando i limiti e le finalità 
del suo mandato nell’attuare il 
programma di acquisto dei ti-
toli di Stato dei Paesi membri. 
Se ciò non avverrà nel giro di 
tre mesi la Bundesbank, prin-
cipale sottoscrittore del capi-
tale della Bce, si tira fuori dai 
giochi. 
Ultimatum, dunque.
Che cosa non ha convinto i 
giudici tedeschi? L’esito dell’o-
perato della BCE. Ovvero: la 

quantità dei titoli pubblici ac-
quistati dalla BCE, dalla quale 
è conseguita la diminuzione 
dei tassi di interesse, quindi 
del costo di finanziamento 
degli Stati, è stata proporzio-
nale alla situazione sulla quale 
si voleva intervenire, cioè alla 
necessità di intervento per 
attuare il mandato conferito? 
Non sembra, dal momen-
to che l’inflazione europea è 
ben lontana dal 2% dichiarato 
come obiettivo strutturale.
I giudici tedeschi ne fanno un 
punto di diritto in fase di ra-
tifica con la loro costituzione. 
Affermano cioè, senza mezzi 
termini, che i Trattati Europei 
si accolgono nel limite del ri-
spetto dei principi sanciti dalla 
Costituzione; cosa che hanno 
sempre fatto, da Maastricht 
nel 1993 a Lisbona nel 2008, 
fino al Mes nel 2012. 
Questa è la prima lezione da 
portare a casa: i Trattati Euro-
pei si ratificano in funzione e 
nei limiti delineati dalla Costi-
tuzione nazionale.
Infine: il condominio Europa 
è un insieme di case struttura-
to e forte oppure può subire 
l’influenza del proprietario 
che ha maggiori quote sulle 
decisioni? Se condividiamo 
che i giudici tedeschi fanno il 
loro lavoro, allora essi sorve-
gliano semplicemente l’impal-
catura affinché non abbiano 
danni sulla loro abitazione.
L’ordinamento europeo non 
è di tipo federale e non ha 
una Corte di chiusura unica, 
ogni Stato membro ha la sua, 
quindi, i Paesi hanno il diritto 
di interpretare le leggi nell’am-
bito dei loro ordinamenti na-
zionali.
In conclusione, ciò che ho 
trovato veramente esplosivo 
in questo dibattito nato dalla 
sentenza del 5 maggio, è che, 
a ben guardare, ogni Stato do-
vrebbe ritrovare la consapevo-
lezza della legge per la quale 
combattere.
La Corte Costituzionale di un 
Paese membro può non esse-

re d’accordo, opporsi alla de-
cisione della Corte di Giusti-
zia Ue e difendere i suoi diritti 
facendo valere la sua Costitu-
zione quando ritiene che qual-
cuno, fosse anche la BCE, sta 
derogando ai poteri conferiti 
dai Trattati.
Questo per me è il punto. Non 
chi ha ragione e chi ha torto.
Trovo anche che da questo 
dibattito l’architettura UE 
abbia mostrato tutti i suoi li-
miti; come osservato da alcu-
ni giuristi addirittura la Corte 
Costituzionale tedesca con la 
sua sentenza viola in modo di-
retto il principio dell’indipen-
denza della BCE, fondamenta 
dell’architettura.
Quindi, due sono le domande 
da porci. 
La prima: Quanto durerà? 
La seconda: Abbiamo consapevo-
lezza del valore della nostra Costi-
tuzione?
L’architettura UE non potrà 
durare perché la sentenza in 
oggetto chiarisce in modo evi-
dente la posizione della Ger-
mania, tra l’altro assunta da 

sempre, di non voler cedere 
ulteriori sovranità e compe-
tenze per realizzare il sogno 
dell’Europa dei popoli e della 
solidarietà, già da tempo in-
franto.
Quindi, prendiamo atto 
dell’impossibilità di procede-
re una volta per tutte e inol-
triamoci sulla strada maestra, 
trovando risposta alla seconda 
domanda.
Avere consapevolezza della 
nostra Costituzione significa 
che, dopo lo scontro del Tita-
nic UE sull’iceberg Karlsruhe, 
non aspettiamoci per il nostro 
Paese nessuna scialuppa di sal-
vataggio da altri.
Se non vogliamo che vengano 
recepiti nuovi Trattati in fun-
zione di posizione di potere e 
in virtù di un’impalcatura che 
uno dei principali costrutto-
ri ha messo in bilico, ripren-
diamo in mano il modello 
socioeconomico della nostra 
Costituzione, come unica vera 
guida di riferimento per af-
frontare presente e futuro.
Facciamo questi passi con 

coraggio senza troppa mera-
viglia, senza credere di essere 
i primi, perché non lo siamo. 
I tedeschi hanno iniziato da 
lungo tempo ad affermare la 
loro unicità e oggi fanno pe-
sare la loro forza contrattuale, 
avendo negli anni fatto sem-
pre molta attenzione a guar-
dare ai loro interessi nazionali.
I nostri padri costituenti han-
no lottato anima e corpo per 
lasciare alle future generazioni 
un mondo migliore, salvaguar-
dando i diritti fondamentali 
che sono alla base di qualsiasi 
libertà: personale, sociale, eco-
nomica.
Viviamo momenti difficilissi-
mi che hanno messo in luce 
come i più deboli oggi pagano 
il prezzo più alto di un sistema 
che negli ultimi decenni ha au-
mentato la povertà e depaupe-
rato salari, lavoro e protezione 
sociale.
Quindi, cogliamo la palla al 
balzo di questo capolinea e 
attiviamoci per il nostro piano 
B. 

Il Titanic UE si scontra
con l’iceberg Karlsruhe di MARIA LUISA VISIONE

costituzione ◾

Ma noi 
abbiamo la 

Costituzione 
come 

scialuppa di 
salvataggio
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Situato in una distopia futu-
ristica (2026) dal risvolto fan-
tascientifico, descrive la realtà 
coeva suddivisa in due classi 
sociali contrapposte: pen-
satori e operai. Una società 
pianificata dove una massa di 
lavoratori deumanizzati vive 
in un inferno severamen-
te controllato. D’altronde il 
film muto è stato oggetto di 
vari revival coevi, soprattut-
to nell’icona dell’androide 
che appare nei concerti delle 
popstar, in servizi fotografici 
e videoclip.
Oltrepassando i significati 
occulti e apocalittici del film, 
gradirei focalizzare la mia 
analisi su alcuni temi mai svi-
scerati: star come Lady Gaga, 
Beyoncé, Kylie Minogue ecc. 
impersonificano l’androide 
programmato per corrompe-
re la morale dei lavoratori e 
incitarli alla rivolta. Forse un 
piano usato dalle star, stru-
mentalizzate dall’élite, per 
corrompere le masse? Come 
mai nel film sono proprio il 
ricco e autocratico Freder-
sen e lo scienziato a istigare il 
clone, affinché crei disordini 
e rivolte tra le masse distrug-
gendo la Macchina M? La so-
luzione potrebbe essere solo 

una: l’élite cerca il pretesto 
della violenza di massa per 
introdurre la repressione.
Ma andiamo con ordine: il 
film inizia mostrando degli 
operai che, con la testa china-
ta in segno di sottomissione 
e rassegnazione, si dirigono 
tutti verso la loro città sot-
terranea. L’inerte “gregge 
umano” si muove sempre in 
folla ed è rappresentato come 
esausto, suggestionabile, la-
bile all’inganno e inebetito. I 
compiti assegnati ai lavoratori 
sono puramente meccanici e 
non necessitando di alcuno 
sforzo cerebrale, li rendono 
mera estensione della mac-
china. Compiendo ripetuta-
mente le stesse azioni si alie-
neranno, finché non saranno 
divorati dall’onirica visione 
della macchina, ormai, tra-
sformatasi nell’infernale Mo-
loch: antica divinità semitica 
del fuoco.
Mentre i lavoratori vivono in 
una distopia infernale, i pen-
satori prosperano in un’uto-
pia scintillante, testimonianza 
delle conquiste umane; tut-
tavia, la “città dei lumi” non 
potrà mai sorreggersi senza 
la manodopera (rif. alla Torre 
di Babele) secondo una strut-
tura piramidale del potere che 
è occulta e dualistica. Freder-

sen fondatore e capo della 
città è come un semidio, un 
demiurgo gnostico e sarà lui 
a commissionare a Rotwang 
il clone di Maria, l’insegnante 
che col suo carisma guiderà il 
proletariato.
Comprendendo la dispera-
zione degli operai che si stava 
fomentando in rivolta e co-
spirazione, Maria predica la 
pace e la pazienza, richiaman-
do l’immagine della Torre di 
Babele e profetizzando la ve-
nuta di un “mediatore” fra la 
testa (i pensatori) e la mano (i 
lavoratori).
Nel frattempo, Rotwang e la 

sua mano destra meccanica 
che sostituisce quella persa 
durante gli esperimenti, sem-
brerebbe indicare come lo 
scienziato abbia intrapreso 
l’esoterico “Left hand Path” (la 
via della mano sinistra, magia 
nera) come evidenziato anche 
dal pentagramma rovesciato, 
apparso in vari fotogrammi. 
L’inventore presenta con or-
goglio a Fredersen la sua ulti-
ma invenzione: l’Uomo-Mac-
china, il “Man of  the Future”. 
L’androide verrà mutato sulle 
sembianze di Maria, affinché 
venga usata la sua credibilità 
per istigare gli operai alla ri-
volta.
Ecco che arriva il momen-
to cruciale: per modifica-
re la personalità di Maria, 
Rotwang le pone un casco 
al quale verranno inviati de-
gli impulsi elettrici e, infatti, 
si possono notare le stesse 
onde nell’immagine iniziale 
del robot Hel (vedi immagi-
ne). Come mai appaiono delle 
onde anche attorno alla testa 
di un androide già compiuto? 
Forse il dettaglio potrebbe es-
sere il preludio ai futuri piani 
mondialisti come il Monarch, 
l’HAARP o, ancora peggio, a 
uno dei risvolti del 5G sul si-
stema cerebrale umano?
Lo scenario sembra pre-apo-
calittico, d’altronde l’androi-
de recita nel film il ruolo della 
grande meretrice di Babilonia 
(“Apocalisse” 17:1, Giovanni): 
è lei “l’agente-provocatore” 
che incita gli operai alla rivol-
ta contro l’interesse pubblico, 
avvantaggiando l’interesse 

elitario. Essi, essendo ormai 
lobotomizzati, solo con l’aiu-
to del loro capo comprende-
ranno di essere stati ingannati 
dall’androide.
Il film finisce con la didasca-
lia: “Il mediatore fra la testa e 
la mano deve essere il cuore”, 
capito? Ma no… connazio-
nali…che cosa avete capito? 
Nulla di sentimentale, figuria-
moci…proprio da un regista 
tedesco: il film si riferisce al 
mediatore (Freder), ossia ai 
media che nell’era digitale 
assolvono il ruolo di filtrare 
i malumori, la rabbia, le pro-
teste e le forme di ribellione 
dei cittadini contrari al regime 
imposto; ossia, affinché il po-
polo oppresso sia mantenuto 
calmo, è necessario farlo sfo-
gare tramite tv, chat, social, 
fiction ecc. Morale della fa-
vola non è “aboliamo le in-
giustizie sociali e costruiamo 
un mondo equanime”, piut-
tosto “inganniamo e sediamo 
il popolo facendogli credere, 
tramite i media, che la sua 
condizione potrà cambiare, 
mentre il suo status quo ri-
marrà tale.”
Insomma, inutile aggiunge-
re che i media manipolano 
quotidianamente il pensiero 
delle masse, inducendole ad 
amare la loro oppressione. 
“Metropolis” esprime chia-
ramente l’ideologia e il piano 
incentrato sul transumanesi-
mo, il controllo della mente, 
l’occultismo, il degrado mo-
rale, lo Stato di polizia e il go-
verno come Grande Fratello. 
La nuova interpretazione del 

film si incentra proprio sul 
controllo del “gregge diso-
rientato”, in balia del proprio 
destino. D’altronde, non si 
tralasci che il film era uno dei 
prediletti da Hitler, il quale 
disse: “Che fortuna è per i le-
ader che gli uomini non pen-
sino.”
Aggiungerei, in una società 
dove (come nel film) si assiste 
all’annichilimento della fami-
glia (sarà Maria, l’insegnante, 
a salvare i bambini abban-
donati dai propri genitori) 
in nome della produzione, 
all’”alienante socievolezza” 
(relazioni on line) e al clima 
del sospetto, l’individuo di-
viene soggetto autistico del 
consumismo. Anche la fede 
perde significato per sostitu-
irsi a una religione mondiale 
coi suoi idoli infernali. A tale 
proposito, si rammenta un 
episodio del 28 Ottobre 2019 
che scosse i fedeli cattolici: 
per l’inaugurazione di una 
mostra era stata collocata la 
statua di Moloch all’ingresso 
del Colosseo, luogo sacrifica-
le dei martiri cristiani.
Occorre agire adesso in nome 
della propria dignità, prestan-
do molta attenzione alla frase 
evidenziata in neretto, prima 
che il piano di controllo di-
venga più invasivo e intacchi 
le nostre strutture cerebrali: 
sfogarsi soltanto sui media 
è deleterio, poiché se ne trae 
un’effimera soddisfazione 
che crea assuefazione e regge 
soltanto il gioco di coloro che 
ci stanno manipolando. “Me-
tropolis” docet.

Siamo già nell'apocalittico 2026
di "Metropolis" (1927) di GIUSY CALABRÒ

Preludio del piano 
mondialista: 
analisi del film 
riferita al coevo 
controllo delle 
masse
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Ci sono delle domande che 
non sono accessibili, a cui 
non è possibile dare una ri-
sposta e a ben vedere non è 
possibile nemmeno formula-
re la domanda.
Cosa significa prima del pri-
ma?
In ogni caso ci sono solo due 
possibilità: o c’era un prima o 
non c’era, e tutte e due sono 
prive di senso, non ci stanno 
dentro la nostra testa. Non 
siamo in grado di pensare 
ad un momento iniziale pri-
ma del quale non c’era nulla, 
così come non siamo in gra-
do di immaginare un tem-
po senza inizio e senza fine. 
Tuttavia si possono formula-
re delle ipotesi. Sono partico-
larmente interessato all’idea 
che la consapevolezza venga 
prima della materia. Ho letto 
da qualche parte che alcu-
ni scienziati hanno espresso 
questa ipotesi: all’inizio, pri-
ma di tutto, c’era la consape-
volezza. Uno stato perenne 
di “consapevolezza”, che per 
uno scopo ignoto ha “scelto” 
di separarsi per poi esplodere 
all’infinito. 
È un’ipotesi che, se serve, mi 
pare coincida con la frase bibli-
ca: “In principio era il verbo”. 
In ogni caso c’è almeno una 
considerazione importante da 
fare: cosa ci fosse prima del 
prima non ci è dato saperlo, 
solo ipotesi più o meno fan-
tasiose, ma soprattutto non 
è importante, da un punto 
di vista pratico non ci serve, 
ciò che conta è l’adesso. C’è 
anche chi dice che nulla esi-
ste, nemmeno l’adesso, che 

è tutto un sogno. In questo 
caso mi chiedo: possiamo noi 
umani fare di questo mondo, 
o se preferite di questo sogno, 
un bel sogno? Almeno bello 
quanto basta per non doverci 
prendere a cannonate?
Qualunque ipotesi si faccia 
sull’inizio dei tempi e sul pri-
ma dell’inizio è solamente 
un’ipotesi, e l’unica cosa a 
cui si dovrebbe fare atten-
zione è che le varie ipotesi 
non entrino in collisione. 
Che all’inizio di tutto ci sia 
Dio o il nulla o la grande 
tartaruga, è qualcosa di cui 
si può parlare seduti in pol-
trona sorseggiando un thè. 
E se finisce a randellate, in 
una guerra ideologica, in un 
massacro, come purtrop-
po è successo, non è colpa 
di Dio né del suo contrario. 
Non è necessario credere in 
Dio per amare, si può amare 
anche essendo laici, materia-
listi, agnostici, comunisti...  
così come si può odiare nel 
nome di Dio. Non è indi-
spensabile credere in Dio, 
tuttavia mi verrebbe da dire 
che è indispensabile “amare”. 
È l’amore la via della consa-
pevolezza o la consapevo-
lezza è la via dell’amore? Se 
guardiamo le cose da un pun-
to di vista pratico, potremmo 
vedere che l’amore e l’etica 
coincidono con la convenien-
za. Potremmo passare tutta la 
vita nell’indecisione tra etica 
e convenienza, nella conven-
zione che il mio bene perso-
nale sia in contraddizione con 
il bene collettivo, senza capire 
che nell’etica c’è la più grande 

convenienza. 
Un comportamento etico 
conviene da ogni punto di vi-
sta, anche economico. L’etica, 
la pace, convengono. Un mon-
do in cui le nazioni sono in 
pace costerebbe molto meno. 
La causa primaria di tutti i 
malanni è un’altra, difficile da 
definire ma che sicuramen-
te esiste e crea conseguenze.  
Possiamo chiamarla “igno-
ranza”, quella parte oscura 
dell’esistenza che, nello sforzo 
inumano di creare l’universo, 
la consapevolezza non ha po-
tuto evitare di generare, come 
le scorie nella produzione di 
energia, uno scarto di lavora-
zione. Insomma, si può dire 
che non l’ha fatto apposta. 
Entrare in contrasto, fino a 
generare guerre e massacri, 
è di un’imbecillità tale che 
si fatica a crederci, tuttavia 
è successo e non escludo 
che nella testa di qualcu-
no stia ancora succedendo. 
A volte entriamo in contra-
sto, creiamo attriti, generiamo 
violenza, per questioni asso-
lutamente prive di valore, per 
un attaccamento a qualcosa 
di insostanziale, generando 
sofferenze non necessarie.  
Ciò che conta è l’adesso, la 
“qualità” dell’adesso. Creare 
armonia nell’adesso dovreb-
be essere l’obiettivo comune. 
Alcuni anni fa è uscito un li-
bro intitolato: “Dare il cuore 
a ciò che conta”. Non è di 
questo libro che voglio par-
lare ma solamente del titolo. 
Che succederebbe se inizias-
simo a fare un elenco delle 
cose che, a nostro parere, 

veramente contano? Quan-
to conta l’aria pulita? Valeva 
la pena inquinarla? Cosa ab-
biamo avuto in cambio? C’è 
qualche guerra per la quale 
si possa dire che sia valsa la 
pena? Quanto conta essere 
in pace con noi stessi e con 
l’ambiente che ci circonda? 
Sono propenso a credere 
che più andiamo in profon-
dità, più entriamo in con-
tatto con la profondità della 
vita, più le risposte tendono 
ad armonizzarsi, a coinci-
dere, e più grande è la gioia 
di essere e di vivere. E non 
escludo che quella domanda 
iniziale, anche se non riu-
sciremo a formularla, possa 
trovare in noi, nella profon-
dità dell’anima, una risposta. 
A me pare ci siano due modi 
di guardare il mondo: uno è 
quello della complessità, una 
complessità che genera com-
plessità; è il mondo della se-
parazione. L’altro è quello 
della semplicità, restringere il 
campo fino all’essenza, dove 
tutto è uno. 
La separazione nasce dalla 
percezione errata della nostra 
vera natura e dunque dei no-
stri reali bisogni; mangiamo 
quando in realtà abbiamo 
sete, odiamo quando abbia-
mo bisogno di amare,
ci prendiamo a pugni quando 
avremmo bisogno di abbrac-
ciarci. La gioia di vivere, la 
pace, è ciò che cerchiamo ma 
la confondiamo con l’eccita-
zione.
Dove stiamo andando 
adesso, dove ci porta-
no la tecnologia, la scien-

za, l’economia, la filosofia?  
E l’arte, la poesia?  Dove va 
la poesia? E il verbo?  Che 
fine ha fatto il verbo? Riu-
scirà il verbo dopo essersi 
perso, frantumato, a ritrovare 
se stesso?  Ma si è veramente 
perso o sta sussurrando con 
una voce flebile. A me pare di 
sentirlo a volte, mi pare che 
siamo dotati di orecchie per 
sentirlo purché si stia in silen-
zio.
Dio mio! Chissà se siamo 
noi la sua unica speranza, 
se può contare solo su di 
noi esseri umani, se siamo 
il lembo estremo dell’evo-
luzione, o se c’è qualcun al-
tro là fuori, nell’infinito, che 
sta lavorando alla ricerca 
del bandolo della matassa. 
“Quando andate oltre gli 
opposti creati dalla men-
te, diventate come un lago 
profondo.
La situazione esterna del-
la vostra vita, qualunque 
cosa vi accade, è la su-
perficie del lago. Alcune 
volte calma, altre volte 
ventosa e increspata, se-
condo i cicli e le stagioni. 
Ma in profondità il lago 
è, comunque, sempre in-
disturbato. Voi siete tutto 
il lago, non soltanto la su-
perficie, e siete in contatto 
con la vostra propria pro-
fondità, che rimane com-
pletamente tranquilla.
Non resistete al cam-
biamento afferrandovi 

mentalmente ad ogni si-
tuazione. La vostra pace 
interiore non dipende 
da questo. Voi dimorate 
nell’Essere – immutato, 
senza tempo, senza fine – 
e non dipendete più dalla 
realizzazione o dalla fe-
licità che proviene dalle 
forme costantemente flut-
tuanti del mondo esterno. 
Potete godere o giocare 
con quelle, creare nuove 
forme, apprezzare la bel-
lezza di tutto questo. Ma 
non vi sarà nessuna neces-
sità di attaccarvi a nessu-
na di quelle.”
(cit. Eckhart Tolle)

In principio era il verbo di ALDO IMMOVILLI
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Il dictionnare dell'Accademia 
francese (supplemento 1798) 
definisce il termine burocra-
zia come «l›influenza dei capi 
e del personale degli uffici 
governativi», mentre il Di-
zionario tecnico-etimologi-
co-filologico del De Marchi 
(Milano 1828) lo spiega come 
«neologismo inteso a signifi-
care il potere dei funzionari 
nella pubblica amministrazio-
ne».
Il maggior teorico dell’orga-
nizzazione, Max Weber, con-
sidera la burocrazia  uno degli 
elementi di razionalizzazione 
dello stato contemporaneo, 
fondato sul concetto dell’au-
torità legale. Ad essa sono le-
gati, attraverso un sistema di 
norme astratte da applicare ai 
casi particolari, tutti i membri 
dell’organizzazione statale at-
traverso i principi dell’autori-
tà e dell’obbedienza. Secondo 
la sua teoria, la burocrazia è 
l’apparato amministrativo ti-
pico per l’esercizio del pote-
re legale, cioè quello fondato 
sulle norme e sulle regole, e 
si pone, o dovrebbe porsi, in 
contrapposizione al potere 
basato sul carisma del capo 
o sulle tradizioni e gli usi. Gli 
apparati della burocrazia si 
distinguono dalle tradiziona-
li forme di amministrazione 
precedenti perché si fondano, 
almeno in linea di principio, 
su alcuni tratti distintivi: la di-
visione del lavoro disciplinata 
in modo generale mediante 
regole; la gerarchia degli uffi-
ci; il ricorso a regole generali 
per governare le decisioni e 
le azioni; l’enfasi sull’uni-
formità dei comportamenti; 

l’impersonalità delle relazioni 
interne ed esterne; il lavoro 
come professione e carrie-
ra, che implica il possesso di 
una qualificazione specifica, 
il dovere di fedeltà all’uffi-
cio, la remunerazione fissa 
per le proprie prestazioni e 
la durata vitalizia della carica. 
Nell’impostazione teorica, le 
organizzazioni che adottano 
i principi burocratici funzio-
nano in modo più efficiente 
delle altre: le regole generali 
applicate alle situazioni speci-
fiche permettono di orientare 
il comportamento delle per-
sone, garantendo uniformità, 
continuità e stabilità nelle at-
tività, oltre che servire per co-
ordinare il lavoro; la gerarchia 
degli uffici definisce gli ambi-
ti di autonomia e di controllo, 
nonché il percorso che deve 
seguire il flusso delle comuni-
cazioni, facilitando i processi 
decisionali; le competenze 
stabili e la preparazione spe-
cialistica dei funzionari riduce 
il rischio di errori.
Ma la realtà è un po’ diver-
sa. Altri sociologi affermano 
esattamente il contrario fino 
a identificare nella burocrazia 
la causa prima dell’inefficien-
za dell’amministrazione in 
quanto organizzazione, inca-
pace di correggersi imparan-
do qualcosa dai propri errori 
e afflitta da cronica statici-
tà e mancanza di flessibilità 
(Crozier). L’attuale accezione 
del termine è principalmen-
te negativa, a causa di quelle 
che nel corso del Novecento 
sono state definite da alcuni 
“conseguenze inattese” del 
fenomeno burocratico: rigi-
dità, lentezza, incapacità di 
adattamento, inefficienza, 

inefficacia, lessico difficile o 
addirittura incomprensibile 
(il cosiddetto burocratese), 
mancanza di stimoli, dere-
sponsabilizzazione, ecces-
siva pervasività, tendenza a 
regolamentare ogni minimo 
aspetto della vita quotidiana.
L’Italia è il Paese con il mag-
gior numero di regole e nor-

me ma anche quello con il 
maggior numero di controlli 
amministrativi, nonché con 
il maggior numero di enti 
che si sovrappongono. Que-
sto accumulo di interven-
ti, però, non corrisponde a 
un’efficacia reale delle verifi-
che.  Ad oggi, un punto sul 
quale lavorare  è quello della 

semplificazione delle proce-
dure . Per questo è necessa-
rio un drastico intervento di 
snellimento della macchina 
pubblica, che proceda al “di-
sboscamento” della miriade 
di soggetti istituzionali che 
intervengono in ogni singola, 
sia pur semplice, procedura. 
Purtroppo, però, su questo 
fronte i segnali che vengono 
dalla politica non sono per 
niente positivi, anzi puntano 
tutti sull’incremento di regole 
e di leggi, che peraltro cam-
biano continuamente renden-
do anche complicata la loro 
attuazione, spesso per incon-
gruenza anche degli stessi de-
creti attuativi.
Quanto successo a Genova, 
con la ricostruzione dopo la 
tragedia del ponte Morandi, 
ha chiaramente dimostrato 
come si possa, in casi di ec-
cezionalità diventare quasi 
normali ed eseguire in tempi 
lunghi ma accettabili, ope-
re pubbliche che altrimenti 
avrebbero richiesto anni ed 
anni.
Oggi la burocrazia è dife-
sa dall’apparato perché crea 
potere, crea intoppi che per 
essere risolti comportano 
delle contropartite, che dia-
no politicamente visibilità in 
diverse circostanze. Se il fare 
una strada richiede di pas-
sare per un certo numero di 
comuni, i sindaci degli stessi 
bloccheranno i lavori fino a 
quando non sarà pagata una 
“tangente”. Non voglio dire 
necessariamente economi-
ca, ma sicuramente almeno 
politica. Allora si dovrà pro-
mettere la costruzione di un 

parcheggio, o di un ponticel-
lo, o ristrutturare un edifico o 
chissà cos’altro. Per mostrare 
ai cittadini del posto quanto 
si è efficaci. Tutto è fatto nel-
la continua tentata dimostra-
zione di quanto i vari diversi 
apparati sono bravi. Quelli 
che vivono di voti, per averne 
sempre di più e mantenere il 
potere. Quelli che vivono di 
regole, per creare sempre più 
confusione in modo da esse-
re deresponsabilizzati e poter 
continuare indisturbati nel 
loro tranquillo lavoro senza 
troppi scossoni.
Hanno tentato in tanti, al-
meno sulla carta, di mettere 
mano al problema. Ma senza 
riuscirci, intrappolati in rego-
le e muri di gomma contro 
i quali andare a sbattere nel 
tentativo di trovare soluzio-
ni. Il problema è grave. E va 
risolto, pena una ulteriore re-
trocessione nella scala dei va-
lori europei. Ma per risolvere 
tale problema serve resettare 
il Sistema attuale, azzerare le 
procedure in massima parte, 
riconsiderare i contratti di la-
voro del pubblico impiego, e 
ridisegnare le mappe secondo 
criteri di efficienza. Sarebbe 
un grande risparmio per lo 
Stato in termini economici 
e per il cittadino in termini 
sia economici sia di vivibilità 
del rapporto con la PA. Non 
si può più sopportare tale si-
tuazione. Dobbiamo entrare 
a gamba tesa senza guardare 
in faccia nessuno. Dobbiamo 
salvarci la vita, perché di que-
sto si tratta.

La burocrazia di UGO BUSATTI
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Resistere alla nuova oppressione?
Neghiamo il consenso associandoci di PAOLO GENTA

Diciamocelo, sulla pandemia, 
sui poteri che la governano 
e sugli individui malati che 
hanno in mano quei poteri ne 
abbiamo veramente sentite e 
dette di tutti i colori, sia nel 
cercare le cause, sia nel trova-
re le possibili soluzioni. Ab-
biamo intuito i reali interessi 
e le strategie, ma risalire alle 
fonti della notizia non è mai 
semplice né immediato. L’a-
nalisi richiede un tale lavoro 
di accuratezza e di dedizione, 
che solo cittadini con tempo 
a disposizione, solide capaci-
tà logiche, saldezza morale e 

tanta dedizione disinteressata 
(e indipendenza economica), 
possono permettersi di in-
dagare e poi (con più diffi-
coltà) di divulgare le contro 
notizie sui canali liberi, ma 
sempre più a rischio di cen-
sura di Stato. Lo scenario è 
atroce per ciò che ci aspetta 
nel caso peggiore: la soluzio-
ne “cinese” di una dittatura 
tecnologica e di un “capitali-
smo della sorveglianza”, nel-
le parole di Ugo Mattei, un 
possesso integrale dei corpi e 
dei sistemi nervosi, una accu-
rata e silenziosa censura, una 
pacata rimozione sociale dei 
devianti. E allora che fare? 
Vediamo tantissime azioni in 
ordine sparso: associazioni, 
movimenti, gruppi informali, 
iniziative di scopo: un’offerta 
già vasta ed effettivamente 
efficace nel fornire contro 
informazione documenta-
ta, certificabile, comprovata. 
Ma ormai si capisce che tutto 
ciò, pur creando informazio-
ne di livello anche superiore 
al mainframe mediatico, non 
sembra uscire facilmente 

da una comunicazione per 
pochi. Insomma: ce la can-
tiamo e suoniamo da soli in 
un paio di milioni di persone 
che ricercano e gli altri che 
“origliano”, non tanto con-
vinti, o vittime di quella che 
lo psicologo Martin Seligman 
nel 1965 definiva “impotenza 
appresa”? Quanti siamo in 
realtà? Difficile dirlo; l’ana-
lisi ormai ce l’abbiamo, ma 
ci manca l’ “elmetto”, come 
cantava Venditti in “Bomba 
o non bomba” (197 5: l’anno 
di “The Crisis of  Democra-
cy”!). Sta forse per arrivare il 

momento di declinare demo-
craticamente e collettivamen-
te, in una lotta civile e non 
violenta, la storica e ricorren-
te incitazione di ogni rivolu-
zione: “all’armi! La patria è in 
pericolo!”?Sentiamo tutti che 
l’energia del sistema sociale 
si sta caricando, che umori e 
coscienze sono densi di elet-
tricità e di tensione. Ci accor-
giamo che questo potenziale 
collettivo potrebbe confluire 
in una finale esplosione ci-
netica, tanto quanto potreb-
be, invece, implodere in un 
rassegnato e inconsapevole 
adattamento a qualsiasi im-
posizione, ultimo stadio della 
completa cessione di sovrani-
tà individuale.
Questa energia di protesta (e 
di rabbia), vissuta dentro le 
singole vite obbligate (non 
per caso) al distanziamento 
sociale, potrebbe diventare 
non una momentanea mac-
china bellica e violenta da 
guerra (che non porterebbe 
al cambiamento ma al sem-
plice conflitto) ma, invece, 
una irreversibile e determi-

nata trasformazione inte-
grale delle coscienze. Nella 
disperante prospettiva di un 
totale annientamento sociale 
e biologico delle proprie vite, 
la gente potrebbe alla fine 
comprendere, forse con i re-
sti di una mente ancora non 
completamente colonizzata 
dal potere, che quello che sta 
accadendo è un gioco in per-
dita per tutti. Come ha detto 
la pronipote del Presidente 
Dwight Eisenhower, Laura, 
nel suo “Message to the dark 
controllers”, (Youtube,  10 
Aprile 2020): ciò che è vio-

lentemente contro Natura è 
destinato a fallire. Le idee di 
come possa nascere un mon-
do del tutto nuovo sono tante 
e tutte sincreticamente com-
patibili, ma vorrei occupar-
mi qui di COME avvicinarci 
in pratica a quel mondo. Si 
tratta di generare un graduale 
risveglio delle persone, so-
prattutto di quelle che vivono 
ancora a loro insaputa, nella 
piena accettazione dell’auto-
rità e nella assoluta ignoranza 
dei meccanismi fondamentali 
della società, della Scienza, 
del potere e della manipola-
zione (risultato di una accu-
rata opera trentennale di de-
encefalizzazione delle masse). 
La domanda riguarda quindi 
come determinare un impat-
to cognitivo sufficientemente 
potente nelle persone ancora 
inconsapevoli. Quale serie 
di stimoli o di iniziative può 
trasformare la frustrazione 
o la confusione di massa, in 
presa di consapevolezza e 
magari in conseguente azione 
di opposizione civile? Solo 
così gli indecisi, gli scettici, 

gli “integrati” nell’omologa-
zione, potrebbero cominciare 
ad aprirsi alle posizioni degli 
“apocalittici” della liberazio-
ne. Ecco una prima proposta: 
sappiamo che non “scendia-
mo in strada” a protestare 
perché (come molti episodi 
ci hanno mostrato) paghia-
mo individualmente i costi 
della nostra azione, nella pie-
tà o nella indifferenza di chi 
magari è d’accordo, ma non 
vuole correre lo stesso rischio 
(punirne uno per educarne 
cento). È lo stesso problema 
della gestione delle denunce 

anonime contro abusi am-
ministrativi e corruzione in 
Italia: non decollano, in man-
canza di piene e reali garanzie 
di anonimato. Al contrario, il 
“whistle blowing” in altri pa-
esi funziona egregiamente e 
protegge pienamente chi se-
gnala tali abusi, mentre da noi 
assistiamo al penoso spetta-
colo della delazione sanita-
ria tra cittadini. E se questo 
rischio di “pagarla personal-
mente” non ci fosse più? Se si 
potesse, cioè, sentirsi protetti 
da una comunità visibile, ben 
solidificata attraverso capaci-
tà di intervento giuridico, di 
difesa dei diritti e di interven-
to assistito presso le procu-
re? Ciò sarebbe garantito da 
una precondizione essenziale, 
storicamente nota per la sua 
efficacia: si tratta dell’asso-
ciazionismo e del principio 
federativo (anzi: confederati-
vo) che è il centro del potere 
democratico. Quando il po-
tere governativo limita ingiu-
stamente il popolo, agendo 
separatamente sui singoli col 
suo dominio asimmetrico e 

nell’esercizio di un diritto im-
posto e non negoziato da un 
sistema parlamentare, l’unico 
modo per contrastarlo è quel-
lo di esercitare la propria in-
fluenza dal basso, attraverso 
l’unione di una moltitudine di 
gruppi ed istituzioni indipen-
denti non governativi. John 
Locke, nei suoi due Trattati 
sul governo civile del 1689, 
ribadiva una conquista della 
filosofia del diritto seicente-
sca: se il Governo abdica alle 
sue funzioni contrattualisti-
che è possibile, anzi dovero-
so, contrastarlo e rovesciarlo. 
Questo associazionismo si 
basa sulle famiglie, le orga-
nizzazioni culturali, religiose, 
le associazioni, i circoli, le 
istituzioni economiche e sin-
dacali, i gruppi di quartiere, 
le organizzazioni per i diritti 
della persona e tutto ciò che 
unisce gli individui e ne fa 
un corpo compatto. I singoli 
individui, o anche le singole 
associazioni in ordine sparso, 
non sono assolutamente in 
grado di produrre un impatto 
significativo su un governo e 
sappiamo che il semplice uso 
della forza, anche collettiva, 
va solo a contrastare lo Sta-
to nel suo punto più forte: il 
monopolio della forza stessa, 
che ne caratterizza l’identità, 
nella definizione di Max We-
ber. Ma una confederazione 
di associazioni (una unione 
di attori sociali indipendenti, 
riuniti in un potente network 
nazionale e poi internaziona-
le) avrebbe un ben altro po-
tere contrattuale. Esempio? 
L’ADAC tedesca, equivalen-
te della nostra ACI italiana, 
costituisce in Germania un 
potente deterrente di difesa 
nei confronti delle politiche 
assicurative e automobilisti-
che delle grandi aziende. È 
difficile, per esse, ignorarne la 
presenza a livello nazionale: 
eppure è formata da milio-
ni di automobilisti associati. 
L’associazionismo, che Ale-
xis de Tocqueville nel 1835 
aveva già individuato come 
risorsa essenziale per salvare 
la “Democrazia in America” 
di un popolo che lui già allora 
descriveva come omologato e 
mediocre, non consente solo 
di contrastare il potere auto-
ritario, ma anche di negargli il 
proprio consenso e la propria 
collaborazione. Una prote-
zione associativa, non vertici-
stica, capillare e confederata, 
a livello soprattutto giuridico 
e organizzativo, consente, ap-
punto, di evitare agli individui 
di pagare un prezzo persona-
le per azioni locali e singole 
perché crea massa critica e 
rende anonima la forza pro-
pulsiva di contrapposizione 
e di disobbedienza civile. In-
somma: gli atomi ci sono, si 
tratta però di riunirli in ma-
cromolecole e poi in corpi. 
Parliamo di reti di reti (giu-
ridiche, mediatiche, sanitarie, 

etc..) che siano in grado di 
intervenire immediatamente 
sui propri “tesserati” a loro 
difesa e che restituirebbero 
coraggio e dignità ai singo-
li individui. Forse in questo 
modo, per esempio, le censu-
re a Byoblu potrebbero veni-
re contrastate da un potente 
apparato di difesa legale, rap-
presentante di una associa-
zione dei media alternativi: e 
si potrebbe parlare di diversi 
milioni di persone. Ma pro-
vate a pensare a quante volte 
siamo stati testimoni di eroi 
lasciati soli (e penso addirittu-
ra alla protezione fisica di chi 
è minacciato di morte per le 
sue critiche). Casi come quel-
lo del Dott. Di Bella, del mi-
croscopio del Dott. Monta-
nari, o del più recente TSO a 
un cittadino che manifesta in 
strada, potrebbero in futuro 
conoscere ben altri esiti. Una 
seconda proposta: e se poi si 
cominciassero anche a  ren-
dere pubbliche, in modo IN-
CANCELLABILE (e sicuro) 
le informazioni essenziali che 
garantiscono le necessarie 
trasparenze dell’azione politi-
ca e industriale a noi normal-
mente inaccessibili? In que-
sto modo, se una rete di reti 
possedesse una tecnologia sul 
modello “Blockchain” (per 
definizione “immutabile”) si 
potrebbero rendere pubblici, 
con dati originali, i compor-
tamenti dei politici e degli 
amministratori; si istituireb-
be così una delle più potenti 
base dati e di memoria collet-
tiva, che supererebbe di gran 
lunga l’accesso ancora casua-
le, o limitato agli addetti della 
stampa, che offre web o reti 
locali. La gente accederebbe 
“in chiaro” a delibere, curri-
culum, verbali, dichiarazioni, 
bilanci, operazioni finanzia-
rie pubbliche, spese ammi-
nistrative: si disporrebbe, 
insomma, di una tecnologia 
rigorosamente anonima, di 
una “memoria sociale” delle 
azioni pubbliche, a patto che 
essa non diventi ovviamente 
un nuovo strumento di con-
trollo degli individui. Queste 
due opzioni (insieme a tante 
altre) sono tecnicamente, ma 
ancora non politicamente, 
possibili: possono nascere 
solo da una convergenza tra 
“think tanks” collettive e ca-
pacità tecnologica, con tutti 
i rischi di ripetizione di mo-
delli recenti di questa sim-
biosi già falliti, e richiedono 
quindi massima attenzione 
a non ripetere gli errori del 
passato (protagonismo per-
sonalistico, utilizzo della fidu-
cia popolare per scopi privati, 
totale resa politica all’avver-
sario). Sarà possibile una tale 
simbiosi? Il destino bussa 
alla porta, ma è meglio che si 
sbrighi, perché il nemico è già 
in giardino.
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Giuseppe Guarino: il coraggio della verità di R. SALAMONE-MEGNA

Sono pochissimi gli italiani 
per i quali mi metto  in piedi e 
mi tolgo il cappello, sentendo  
proferire i loro nomi. Uno di 
questi è  Giuseppe Guarino.
Giuseppe Guarino, purtrop-
po, è mancato il 16 aprile 
scorso alla veneranda età di 
97 anni, anni spesi benissimo, 
alla ricerca della verità e della 
giustizia.
Non riporto il suo stermina-
to curriculum vitae, sempre 
al servizio dello stato e della 
patria, ma vi racconterò del 
mio incontro con lui, assolu-
tamente fortuito, ma che ha 
cambiato radicalmente il mio 
modo di pensare e di valutare 
fatti ed eventi.
 Di lui avevo sentito parlare 
negli anni ottanta solo come 
uomo politico democristiano. 
Anche della sua attività da 
ministro  non ricordavo al-

cunché, per cui dopo i primi 
anni novanta Giuseppe Gua-
rino uscì al di fuori dei miei 
interessi.
In quel periodo ero un eu-
ropeista convinto, credevo, 
poiché così mi avevano fatto 
credere, che tutti i mali del 
mondo, e quindi anche le mie 
sorti,  dipendessero  dall’esito 
sempre incerto della  eterna 
battaglia tra  sinistra e destra. 
In una visione dicotomica e 
in una interpretazione mani-
chea  della realtà, se vinceva la 
sinistra era un bene, se vince-
va la destra era un male.
Passavano gli anni e restava in 
me la convinzione che l’Italia, 
inserita nel contesto europeo, 
fosse il miglior mondo in cui 
vivere e crescere i propri figli. 
Certamente avevo ben viva la 
memoria storica delle prima 
repubblica e di come in essa 

l’economia andasse sicura-
mente meglio e ci fossero 
grandi speranze per il futuro 
e la denatalità era sconosciu-
ta. Quando poi, nel corso de-
gli anni novanta, le nubi co-
minciavano ad addensarsi sul 
futuro dell’Italia, per la scarsa 
crescita economica e la man-
canza di lavoro, credevo  che 
tali problematiche sarebbero 
scomparse facendo le fanto-
matiche riforme, taumaturgi-
che per qualsiasi male.
Questo asserivano i maîtres 
à penser di quei tempi. Le ri-
forme furono fatte e che ri-
forme! Pur tuttavia svenduto 
quell’enorme patrimonio di 
beni comuni costituito dal-
le aziende IRI, privatizzato 
il rapporto di lavoro degli 
statali, modificato in peius 
lo statuto dei lavoratori, tra-
sformato il lavoro in merce, 
tagliate la scuola, la sanità, la 
ricerca e le  pensioni, la situa-
zione continuava a peggiora-
re. C’era sempre qualche altra 
riforma da fare, qualche altra 
sforbiciata da dare allo stato 
sociale e poi  tutto sarebbe 
andato a posto.  Era la logi-
ca del “ lo chiede l’Europa” 
e della mano invisibile dei 
mercati che si autoregola-
mentano. In un mondo senza 
Dio il  mercato aveva assunto 
un ruolo messianico.  Per la 

politica italiana il giudizio dei 
mercati era l’odierna ordalia. 
Comunque, di taglio in ta-
glio, di riforma in  riforma, 
di sacrifici su sacrifici arri-
viamo agli eventi della crisi 
economica del 2008. Sorta 
negli Stati Uniti come crisi di 
debito privato, in Europa si 
trasformò d’amblée in crisi 
di debito sovrano, il tutto per 
salvare le banche tedesche e 
francesi. Ove non bastasse, 
il buon presidente Obama, 
fautore del multilateralismo, 
lasciò mano libera alla Ger-
mania, affinché scatenasse la 
sua furia austerizzatrice.
Nel 2011 avviene il mio in-
contro con Giuseppe Gua-
rino. Avviene nel posto più 
improbabile: un trafiletto na-
scosto nell’ultima pagina del-
la rivista L’Espresso riportava 
la denuncia del prof. Guarino 
del fatto che la moneta euro 
in circolazione si fondava su 
presupposti giuridici  diversi 
da quelli originariamente pre-
visti nei trattati di Maastricht. 
Col senno del poi posso as-
serire che vent’anni di inutili 
abbonamenti a quella rivista 
filo europeista furono ampia-
mente ripagati dalla pubblica-
zione di quel piccolo trafilet-
to.
Fui incuriosito, poiché sape-
vo che Giuseppe Guarino 

non era un “terrapiattista”.  
Mi procurai il suo famoso 
“saggio di verità”  sull’Euro-
pa e sull’euro e dopo la lettu-
ra delle sue argomentazioni, 
fondate sul diritto ed espresse 
con  logica stringente e tutte 
ben  documentate, cambiai 
la mia opinione sull’Euro-
pa e sull’euro. È stato il mio 
Morpheus offrendomi la 
scelta tra la pillola rossa, quel-
la della conoscenza e la pillola 
blu, quella dell’ignavia. 
Non sarò mai grato abba-
stanza a Giuseppe Guarino, 
per avermi disvelato con i 
suoi scritti e con le sue in-
terviste tutta un’altra realtà.  
Mi ha condotto fuori della 
caverna platonica. È stato 
per me l’inizio di un proficuo  
percorso di conoscenza , ma 
anche di sofferenza interiore, 
per aver scoperto gli inganni 
di quella parte politica per la 
quale avevo sempre militato.
Giuseppe Guarino intrapre-
se la sua critica all’Unione 
Europea ed all’euro quando 
era ottuagenario. Avrebbe 
potuto vivere tranquillo, ma 
non rinunciò a far conoscere 
agli italiani la verità.  Diede 
con l’autorevolezza della sua 
persona e la profondità della 
sua conoscenza anche quei 
fondamenti in dottrina, che 
ancora mancavano al movi-

mento sovranista.
È brutto fare paragoni, ma 
non posso non cogliere l’a-
bisso morale ed intellettuale 
tra le dichiarazioni  di Prodi 
, che oggi esorta gli italiani 
a chiedere l’intervento del 
MES,  ben consapevole del-
le conseguenze che un simile 
atto comporterebbe, e Guari-
no che invece denunciava le 
vessazioni ai danni dell’Italia,  
contenute nei regolamenti 
comunitari sottoscritti dallo 
stesso Prodi prima di diven-
tare presidente della Com-
missione Europea.
Da credente quale sono ho 
l’assoluta certezza che, se si 
può scampare al giudizio de-
gli uomini, già  scampare al 
giudizio della storia è molto 
difficile,  a quello divino è im-
possibile.
I consiglieri fraudolenti del 
popolo italiano, quelli che 
hanno condotto le pecore al 
lupo, i traditori della patria 
dovrebbero meditare attenta-
mente. 
Giuseppe Guarino è passato 
a miglior vita e certamente ri-
posa in pace, quando arriverà 
il momento del trapasso per 
gli altri, presto o tardi che sia, 
chissà….

Totalitarismo sanitario? di ALESSANDRO FENYVES

Cosa sta succedendo a 
questo Paese?

Abbiamo assistito a video im-
barazzanti di runner inseguiti 
da poliziotti sulle spiagge o 
nei parchi pubblici, elicotte-
ri e droni dei carabinieri che 
sventano pranzi sui tetti, mi-
litari che fanno irruzione in 
chiesa interrompendo messe 
e funerali, agenti che multa-
no giovani innamorati che si 
scambiano un gesto d’affetto 
per strada; una mamma san-
zionata per aver accompa-
gnato la figlia ad una visita 
medica, agenti che control-
lano il contenuto della spesa 
per legittimare lo spostamen-
to.
È così che per adempiere al 
DPCM, il Ministero dell’In-
terno ha mobilitato le pat-

tuglie sulle strade, nei centri 
urbani e lungo i litorali per 
controllare i nuovi “sospet-
tati”, cittadini, commercianti, 
pensionati, multati a discre-
zione degli agenti, mentre 
ai detenuti col 41 bis viene 
consentito di tornare a casa, 
nell’incredulità dei parenti 
vittime della criminalità orga-
nizzata.
Lo zelo delle forze di polizia 
nel far rispettare le misure 
restrittive, se da una parte ha 
sfiorato il ridicolo, dall’altra 
ha limitato ingiustificatamen-
te le libertà personali e men-
tre agli italiani fioccavano 
sanzioni e multe, nei centri 
di spaccio il business della 
droga non si fermava, come 
hanno dimostrato dramma-
ticamente i reportage televi-
sivi. A causa dell’ordinanza 
che vietava di raggiungere le 
seconde case, queste sono 
state prese d’assalto da ban-
de criminali creando un vero 
e proprio racket. A Milano 
sono aumentate le segnala-
zioni di nomadi che irrom-
pendo nelle abitazioni, hanno 
alloggiato abusivamente nelle 
case degli anziani ricovera-
ti per Covid19. a dichiararlo 
l’assessore regionale alla Sicu-
rezza, Immigrazione e Polizia 
locale, Riccardo De Corato, 
commentando l’escalation di 
occupazioni di abusivi, nei 
quartieri della città dove si 
trovano le case popolari.

Dove sono i droni e gli eli-
cotteri per avvistare gli spac-
ciatori di fronte alle stazioni 
centrali? Dove sono quelle 
tre o quattro volanti che in-
tervengono per un passante 
che porta il cane a fare i bi-
sogni, quando bande di cri-
minali con camion e camper 
forzano ed occupano le case?
Il protrarsi delle restrizio-
ni non farà che esasperare 
una situazione già rovente, 
opponendo i cittadini alle 
forze dell’ordine, che è bene 
ricordare sono persone con 
famiglia e mutui come tanti 
in Italia. Lo sa bene il mini-
stro Luciana Lamorgese che 
avvisando i prefetti scrive, 
come ha riportato il quoti-
diano Libero “…potrebbero 
accompagnarsi gravi tensioni 
a cui possono fare eco, da un 
lato, la recrudescenza di tipo-
logie di delittuosità comune 
e il manifestarsi di focolai di 
espressione estremistica…”.
Si prospetta dunque uno sce-
nario Orwelliano? Saremo 
controllati e classificati da qui 
in futuro?
La manifestazione del 6 mag-
gio a Milano ha visto la prote-
sta dei ristoratori che chiede-
vano allo Stato: più certezze 
per la riapertura dei locali, 
semplificazione dell’accesso 
al credito e velocizzazione 
dell’iter per la cassa integra-
zione. Si è conclusa con quin-
dici sanzioni da 400 euro per 

non aver rispettato il divieto 
di assembramento. Idem per 
la protesta delle mascherine 
tricolore a Roma sabato 16 
maggio, dove i partecipanti, 
commercianti, ristoratori, li-
beri professionisti, lavoratori 
dipendenti, sono stati blocca-
ti in via dei Due Macelli dai 
blindati e dalle volanti di poli-
zia e carabinieri, i quali hanno 
chiesto loro i documenti im-
pedendogli di tornare a casa. 
Il divieto di assembramento 
sembra quindi un pretesto 
usato per impedire ai cittadini 
di manifestare la propria opi-
nione.
Ma come spesso accade vi 
sono due pesi e due misure. 
Parlano da sole le immagini 
della folla di giornalisti accal-
cati uno sull’altro per foto-
grafare Silvia “Aisha” Roma-
no mentre scende dall’auto 
a Milano. In quel caso non 
si parla di assembramento? 
Non sono stati chiesti i do-
cumenti? Le forze di polizia 
non hanno ritenuto opportu-
no fare un cordone per man-
tenere la distanza di sicurez-
za?
Anche tra le forze dell’ordine 
c’è chi contesta l’applicazio-
ne dei DPCM e le ordinanze 
specifiche di alcuni Sindaci 
sceriffi di Nottingham o delle 
Regioni, tanto da pubblicare 
una lettera aperta sul sito Po-
liziotti.it“ Mi rifiuto di met-
tere le mani nella busta della 

spesa dei miei concittadini, 
per controllare cosa hanno 
comprato e quanto hanno 
speso”- spiega Salvatore Ba-
iocchi, ideatore del sito. “Un 
ordine deve essere diretto, 
inequivoco e preciso. Non mi 
sembra che in questi mesi gli 
ordini abbiano sempre con-
tenuto questi tre elementi” 
– dice. “L’eccesso di zelo e 
la mancanza di una comuni-
cazione chiara sulle regole da 
adottare ha contribuito a cre-
are un senso di sfiducia e rab-
bia nei confronti delle forze 
dell’ordine” – conclude Ba-
iocchi. Ma gli agenti di polizia 
giudiziaria non sono solo gli 
unici funzionari dello Stato 
che si oppongono ai decreti 
del Governo. In riferimen-
to alla libertà di fare attività 
motoria, nove magistrati val-
dostani, scrivono una lettera 
per manifestare il proprio 
dissenso contestando l’esage-
rato dispiegamento di forze 
dell’ordine per illeciti che non 
esistono; in una regione, qua-
le la Val d’Aosta, in cui molti 
comuni hanno una densità di 
popolazione assai limitata a 
fronte di un territorio in gran 
parte esteso in zona rurale 
e montuoso. Ma ancora, in 
un’altra lettera firmata da vari 
magistrati e avvocati. si pone 
l’accento sull’uso disinvolto 
che il governo, nella persona 
del Presidente del consiglio, 
fa del decreto-legge. “La no-

stra Carta costituzionale non 
prevede l’emergenza come 
presupposto per derogare 
allo stato di diritto” – si leg-
ge nella lettera. “La centralità 
del ruolo del Parlamento è 
stata sacrificata in forza del-
la necessità ed urgenza dei 
provvedimenti da adottare.” 
- spiegano i firmatari.
Tra cittadini esasperati e for-
ze di polizia sempre più con-
testate, si potrebbe creare un 
conflitto tanto grave da sfo-
ciare in episodi di violenza? 
Di certo il Governo con le 
sue false promesse ed asso-
lute incertezze sulla riaper-
tura sta alimentando questo 
dissenso; non dovrebbe piut-
tosto venire incontro alla po-
polazione invece di portarla 
alla disperazione? Che sia un 
modo per misurare il grado di 
sopportazione degli italiani? 
Oppure attendere la prima 
rivolta per poi decretare un 
nuovo stato di emergenza?
Di sicuro nelle settimane suc-
cessive alla riapertura di tutte 
le attività, scopriremo se l’Ita-
lia riuscirà a rialzarsi, speran-
do che quei fastidiosi episodi 
che hanno coinvolto una par-
te delle forze dell’ordine, i più 
esibizionisti, diventino solo 
un pallido ricordo, facendo 
riconquistare agli italiani la 
fiducia in coloro, che con de-
dizione e sacrificio, hanno di-
feso in tante occasioni questo 
Paese.
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Riflessioni dal lockdown   di ANTONINO MONOPOLI

Scrivo questo articolo nella 
notte del 18 maggio, not-
te che precede l’uscita dal 
lockdown. La pandemia da Co-
vid-19 non è terminata, ma 
questa notte termina comun-
que la stretta clausura che ci 
ha tenuti chiusi in casa ed iso-
lati dagli altri. È un’esperienza 
che comunque la si guardi re-
sterà significativa nella nostra 
esistenza. Quando ero bambi-
no ed andavo al mare ricordo 
che portavo a casa con me 
delle conchiglie raccolte sulla 
spiaggia, esse rappresentava-
no il ricordo tangibile di quella 
giornata ed in qualche manie-
ra rappresentavano un picco-
lo tesoro che avrei custodito. 
Analogamente voglio fissare 
sulla carta delle considerazio-
ni che sono andato elaboran-
do in questi mesi specialissimi 
sia nella mia esperienza di 
medico che ha continuato il 
proprio lavoro, sia in quella 
di semplice cittadino. Queste 
riflessioni sono come quel-
le conchiglie che nell’imme-
diatezza dell’oggi raccolgo 
e desidero condividere con 
chi legge. Come le conchiglie 
sono differenti tra di loro ma 
l’elemento che le accomuna è 
il mare, l’esperienza, che le ha 
generate.
Come medico comincio con 
il prendere atto delle cose 
lodi che sono state espresse 
riguardo agli operatori della 
sanità. Si è detto che essi han-
no reagito ed agito in maniera 
esemplare. La cosa certamen-
te positiva, non deve però 
meravigliarci poiché i sanitari 
sia per formazione che per 

esperienza sul campo sono 
abituati a prendere decisioni 
difficili in tempi brevissimi ed 
hanno una consolidata for-
mazione alle spalle. Ciò che 
è avvenuto in realtà è che in 
questa situazione la normale 
bravura si è evidenziata ri-
spetto ad una condizione di 
fondo, di altri soggetti, spesso 
confusa e farraginosa. In altri 
termini i medici, gli infermie-
ri e gli altri operatori sanitari 
sono stati bravi come lo sono 
da sempre soltanto che questa 
volta il pubblico se ne è ac-
corto.
Un grande scandalo in realtà 
c’è stato ed è stata la morte 
di circa duecento tra medici 
ed altri operatori sanitari. Lo 
scandalo risiede nel fatto che 
queste morti, a rigor di ter-
mini, non dovevano esserci 
perché se fosse stato possi-
bile seguire tutti i protocolli 
di sicurezza che implicavano, 
però la disponibilità dei di-
spositivi di protezione indivi-
duale (DPI), che sono venuti 
a mancare fin dall’inizio, con i 
quali il personale sarebbe sta-
to in grado tranquillamente 
di mettere in atto quelle pre-
cauzioni previste dalle linee 
guida e dalla buona pratica 
medica, gli eventuali contagi 
tra i sanitari sarebbero stati 
davvero incidenti occasionali. 
La grande carenza dei fonda-
mentali strumenti di protezio-
ne ha costretto invece medici 
ed infermieri ad assistere gli 
ammalati a rischio della pro-
pria vita e con la tensione 
psicologica derivante dalla 
consapevolezza del pericolo 

che purtroppo non ha tarda-
to a mostrarsi in tutta la sua 
micidiale concretizzazione. 
In conseguenza di ciò è ve-
rosimile che anche quando 
questa pandemia apparterrà al 
passato le ferite psicologiche 
derivanti dai traumi indotti 
dall’inadeguatezza delle con-
dizioni di lavoro, rimarranno 
brucianti aggiungendo dolore 
e sofferenza, speriamo solo 
per un periodo transitorio, 
ad alcuni di questi uomini e 
donne che sono stati definiti 
“eroi”, ma la cui ambizione 
è stata solo quella di svolgere 
con dedizione e competenza 
il proprio compito.
Un aspetto che il pubblico 
non ha compreso è stato quel-
lo relativo ai differenti punti 
di vista degli studiosi riguardo 
al virus, alle sue modalità, di 
diffusione di cura e di pre-
venzione. La gente ha avuto 
la percezione che neanche gli 
scienziati avessero una chiara 
visione della situazione: que-
sto è vero, ma è da conside-
rarsi un fatto normale rispetto 
ad una circostanza nuova ed 
in considerazione che la men-
talità scientifica è per natura 
critica al fine di poter giun-
gere, attraverso il confronto 
tra più ipotesi e la verifica 
sperimentale delle teorie, ad 
un forma di certezza che non 
lasci spazio ad un approccio 
sommario frutto di visioni 
soggettive e parziali. In effetti 
dopo le prime incertezze gra-
dualmente stiamo giungendo 
ad una conoscenza della ma-
lattia riguardo alle sue moda-
lità di contagio e diffusione, ai 

modi di manifestarsi nei vari 
soggetti e alle prospettive te-
rapeutiche che gradualmente 
iniziano a prendere forma e, 
si badi bene, tutto questo in 
tempi veramente brevissimi 
rispetto alla norma.
Che cosa ci sta insegnando 
questa pandemia? Probabil-
mente il primo insegnamento 
è quello della fragilità della 
condizione umana, anche al li-
vello di collettività. Certo non 
è un concetto nuovo e tutta la 
storia e la filosofia ce lo hanno 
da sempre insegnato, ma l’ar-
roganza e la superbia che han-
no sempre rappresentato un 
tallone d’Achille per l’uomo, 
obnubilano periodicamente la 
mente dell’umanità che cade 
nell’errore di sentirsi in gra-
do di decidere totalmente del 
proprio destino dimenticando 
di essere parte della natura e 
soggetta alle sue leggi.
Un’altra cosa che abbiamo 
compreso è che la libertà di 
cui tutti noi oggi godiamo è 
una conquista meravigliosa, 
ma fragile. L’essere stati chiu-
si in casa, il non poter uscire 
per fare le cose fino a quel 
momento considerate sem-
plici, quasi banali, ci ha fatto 
apprezzare quanto siamo for-
tunati a poter soddisfare ogni 
nostro capriccio e desiderio 
come se fosse la cosa più 
normale. Abbiamo apprez-
zato l’essere stati fino a quel 
momento “signori della no-
stra vita”, il poter cioè auto-
determinarci ed al contempo 
abbiamo capito come ognuno 
deve fare la propria parte nel-
la società, fosse anche, come 

in questo caso, il restare in 
casa, per il raggiungimento di 
un obiettivo comune e per la 
salvezza, ed il termine non è 
esagerato, della nostra società.
Questa pandemia porterà 
certo un cambiamento nelle 
nostre abitudini di vita e qual-
cosa, di questi cambiamenti, 
rimarrà anche quando, in un 
modo o nell’altro, essa sarà 
trascorsa definitivamente; è 
del resto quello che anche 
in passato è accaduto con le 
varie epidemie di cui la storia 
ci tramanda la memoria. La 
novità di questa volta è che 
riusciremo a limitare la mor-
talità e che invece di essere 
totalmente succubi del mor-
bo lo stiamo affrontando con 
ottime probabilità di uscirne 
vittoriosi. Tra un secolo ci si 
ricorderà a malapena di que-
sto periodo, ma non è poi 
così importante questo, quel-
lo che conta è che la nostra 
generazione ne sappia trarre 
un guadagno sapienziale che 
duri almeno per il tempo della 
propria esistenza. I cambia-
menti per l’avvenire, vero-
similmente, ci saranno ma 
la loro natura dipenderà da 
quanto questo trauma collet-
tivo saprà essere interpretato 
come un momento opportu-
no di reset del sistema che apra 
le porte alla nuova epoca che 
in ogni caso già si annuncia-
va. Se questo grande spavento 
collettivo ci darà una maggio-
re consapevolezza di far parte 
di un’unica umanità e di esse-
re meravigliosi ma fragili frut-
ti dell’unica madre natura che 
ci accomuna alle altre forme 

di vita e fa dipendere anche 
noi dagli equilibri del nostro 
pianeta, se comprenderemo 
come la stessa morte, che in 
questi mesi si è resa prepoten-
temente presente quotidiana-
mente, faccia parte necessa-
riamente del nostro progetto 
di vita individuale dandoci 
una misura nuova e più relati-
va di ciò che veramente conta 
nella nostra vita, se capiremo 
che la felicità a cui tutti aspi-
riamo non può essere disgiun-
ta da quella delle altre persone 
e che quindi dobbiamo pren-
dere atto di essere dei gioca-
tori di un’unica squadra verso 
la quale tutti siamo chiamati a 
dare il nostro contributo per 
la vittoria costituita dalla “feli-
cità pubblica”, termine finora 
quasi dimenticato e coperto 
dal terriccio dell’individuali-
smo e dello sciocco egoismo, 
allora dovremo prendere atto 
che un rinnovato modo di sta-
re al mondo è necessario per 
il bene di tutti e di ciascuno. 
A quel punto da questo guaio 
che non abbiamo cercato, ma 
che è entrato comunque a far 
parte della nostra storia indi-
viduale e collettiva, non trar-
remo soltanto un’eredità di 
dolore e sofferenza, ma come 
accade spesso nella vicenda 
umana, riusciremo a ricavarne 
elementi costruttivi e positivi 
per continuare il viaggio della 
nostra esistenza certamente 
come singoli, ma auspicabil-
mente anche come umanità 
rinnovata da questa grande 
prova.



Legislatura   18 Numero   04Anno   02/2020 19www.sovranitapopolare.org

La Legione degli Scheletri  di ANNA ROSSI

cultura ◾

“Forza e onore il resto è aria e 
polvere!“
La civiltà non ha cancellato 
la barbarie, l’ha perfezionata 
e resa più crudele e barbara. 
(Voltaire)
È stato detto che l’unica cosa 
che s’impara dalla Storia è che 
gli uomini non imparano mai 
da essa.
Nel merito e nella speranza 
sia utile, voglio presentare uno 
scritto molto interessante di 
Sir John Bagot Glubb il gene-
rale inglese conosciuto quale 

"Glubb pascià" per tutto il 
mondo arabo e che comandò 
e addestrò la Legione Araba 
transgiordana tra il 1939 e il 
1956.
Lo scritto innesca un circuito 
obbligato di riflessioni esa-
minando la nascita, la vita, e 
la decadenza degli imperi che 
attraversano sempre fasi stori-
che molto simili.
Se guardiamo per esempio 
al continente europeo non 
possiamo non notare la de-
europeizzazione del continen-

te dopo oltre duemila anni di 
assalti.
Sir John Bagot Glubb ci aiu-
ta a spiegare perché gli imperi 
cadono e perché credono che 
non capiterà mai a loro.
Nel riassunto finale a pagina 
24 Glubb scrive:
(a) Non impariamo dalla sto-
ria perché i nostri studi sono 
brevi e pregiudizievoli.
(b) Sorprendentemente, la 
durata media della grandezza 
nazionale è di 250 anni anni.
(c) Questa media non è cam-

biata in 3000 anni. Corrispon-
de a dieci generazioni?
(d) Le tappe dell’ascesa e 
caduta delle grandi nazioni 
sembrano essere: 
–  L’età dei pionieri (impulso 
espansivo verso l’esterno) 
–  L’età delle conquiste 
–  L’età del commercio 
–  L’età del benessere 
–  L’età dell’intelletto 
–  L’età della decadenza
(e) la decadenza è caratteriz-
zata da: 
– Difensività 

–  Pessimismo 
–  Materialismo 
–  Frivolezza 
–  Un afflusso di stranieri 
–  Lo Stato Sociale 
–  Un indebolimento della 
religione
(f) La decadenza è dovuta a: 
–  Un periodo troppo lungo 
di ricchezza e potere 
–  Egoismo 
–  L’amore per il denaro 
–  La perdita del senso del 
dovere
(g) Le vite dei grandi Stati 
sono sorprendentemente si-
mili, e sono dovute a fattori 
interni.
(h) Le loro cadute sono diver-
se, perché sono in gran parte il 
risultato di cause esterne.
(i) La Storia dovrebbe essere 
insegnata come Storia del ge-
nere umano, anche se natu-
ralmente con enfasi su quella 
della nazione dello studente.
alcuni punti: 
l’autore afferma che gli im-
pulsi espansivi di solito sono 
caratterizzati da straordinarie 
dosi di energia e coraggio.
I nuovi conquistatori sono 
normalmente poveri, resisten-
ti e intraprendenti e soprattut-
to aggressivi.
Gli imperi in decompo-
sizione che rovesciano 
sono ricchi, ma psicolo-
gicamente sulla difensiva. 
Si creano così imperi che, ba-
sandosi su quelli presi in esa-
me dall’autore incluso quello 
romano, durano mediamente 
250 anni. Lui ne deduce una 
durata di 10 generazioni di 25 
anni, ma in altri campi vedo 
utilizzare generazioni di 29 
anni per i calcoli.
L’autore trova che le tecnolo-
gie dei trasporti e quella bellica 
non sembrano incidere sull’a-
spettativa di vita di un impe-
ro anche se influiscono sulla 

forma.
Le società mature si perdono 
in incessanti discussioni che 
minano il potere dell’azione. 
Probabilmente l’autore allu-
de all’eccessiva democrazia e 
all’egalitarismo privo di fon-
damenti reali o pratici; forse 
aveva anche visitato l’Italia.
Glubb dice che l’egoismo 
e la perdita del senso del 
dovere minano alle fon-
damenta il tessuto sociale. 
Attuale quanto segue: l’au-
tore scrive che gli immigrati 
stranieri di seconda o terza 
generazione possono apparire 
esternamente totalmente as-
similati (o integrati, per usare 
un termine molto in voga se-
condo me quasi privo di vero 
significato), ma spesso sono 
una debolezza per due ragioni.
La loro natura di base è spes-
so diversa da quella del popo-
lo imperiale originale e come 
conseguenza ciò comporta a 
spaccature a cui il Welfare ten-
ta di supplire limitando i danni 
provocati dalle difficoltà so-
ciali non solvibili, finché dura.
La ricetta per tornare in vetta 
c’è, ma richiede realismo, ag-
gressività e azioni a volte anche 
di natura militare. Tanto un 
prezzo da pagare c’è comun-
que. Per sopravvivere bisogna 
essere disposti a riconoscere 
quello che non si vuole ac-
cettare e compiere mosse che 
saranno criticate aspramente. 
-stralci da Fonti:
https://canadafreepress.
com/article/why-empires-fall
https://www.remocontro.
it/…/cera-volta-glubb-pa-
scia-in-gio…/
http://www.rexresearch.
com/glubb/glubb-empire.
pdf

“Guardatevi 
dal praticare 
le vostre buone 
opere davanti 
agli uomini per 
essere da loro 
ammirati, altri-
menti non avrete
 ricompensa pres-
so il Padre vostro
che è nei cieli.”

Così cita il vangelo di Mat-
teo. Si tratta di un pas-
so di grande sapienza 
che ci ricorda l’importan-

za di rifuggire l’ipocrisia. 
Molti di noi pensano che 
sia cosa buona fare del-
le “buone opere”. Ma che 
cosa rende “buone” queste 
opere? Il fatto di mostrare 
agli altri che siamo “buo-
ni” a compiere tali opere o 
il fatto che tali opere faccia-
no il bene ad altre persone? 
Non è un male auto-gratifi-
carsi se facciamo del bene ad 
altre persone, ma se l’obiet-
tivo è fare il bene degli altri, 
dobbiamo accettare di fare 
il bene anche quando non ci 
gratifica. La necessità degli 
altri di ricevere cose buone 
da noi, infatti, resta tale, sia 
che noi ci gratifichiamo, sia 
che noi non ci gratifichiamo. 
Se facciamo il bene per farci 
vedere dalla gente, allora non 
stiamo facendo il bene degli 

altri, ma il bene di noi stessi 
nel curare la nostra immagi-
ne pubblica. Se l’obiettivo è 
curare la nostra immagine 
pubblica, allora il bene degli 
altri diventerà irrilevante e 
rischieremo un giorno, ipo-
critamente, di agire solo ed 
esclusivamente per noi stes-
si, usando gli altri, quelli che 
avevano bisogno di noi, per 
aumentare la nostra fama. 
Se davvero desideriamo mi-
gliorare la società in cui vi-
viamo, il bene che facciamo 
deve bastare a se stesso, non 
dobbiamo avere altri fini da 
perseguire. Per non essere 
ipocriti e per non lasciare 
questo mondo peggiore di 
come o abbiamo ricevuto.

Le opere buone fatte per gli altri:
rifuggiamo l’ipocrisia dalla Redazione

Pieter Bruegel il Vecchio: Il trionfo della morte, Museo del Prado, Madrid, 1562
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Questa lettera, che abbiamo 
elaborato con Pinuccia Mon-
tanari e varie altre persone, 
viene mandata a gruppi di 
iniziativa, associazioni, comi-
tati, persone ecc. che cercano 
di modificare i comporta-
menti fra umanità e natura 
per tendere a una società ed 
economia senza quegli inqui-
namenti che hanno prodotto, 
per oltre due secoli, un dan-
no sistematico ai fondamenti 
della vita umana sulla terra e 
alle generazioni successive. 
Non è possibile sperare che 
cambiamenti di questa por-
tata possano essere realizzati 
dalla classe politica senza un 

grande movimento di tanti 
che, avendo concordato su 
obiettivi specifici piccoli e 
grossi, mirino a raggiunger-
li, ciascuno coi propri mez-
zi, linguaggi, conoscenze, 
amicizie, possibilità sia nella 
propria vita personale che fa-
cendo in vari modi pressione 
sulle varie istituzioni locali, 
nazionali ed europee.  Questa 
grande rivoluzione può esse-
re forse innescata riuscendo 
a realizzare tanti provvedi-
menti pratici, burocratici, re-
golamentari e legislativi, che 
in una prospettiva d’insieme 
potrebbero determinare dei 
cambiamenti anche più gran-

di di quelli realistici. Forse an-
che le violazioni più o meno 
gravi e sistematica alla costi-
tuzione italiana provocate dai 
disastri ecologici e sanitari, 
possono essere risolte non 
solo coi tribunali e le leggi, 
ma anche innescando un pro-
cesso che porti il nostro pae-
se a mettere in pratica l’etica 
dell’enciclica Laudato sì. 
“Ci rivolgiamo a coloro che 
si riconoscono nell’enciclica 
Laudato si’ come fondamen-
tale orientamento etico, co-
loro che come persone, co-
mitati, associazioni o in varie 
forme come noi si sono dedi-
cati a un lavoro culturale, po-
litico, economico e legislativo 
per l’armonia con la terra e la 
sua difesa…, poiché è ormai 
chiaro che la catastrofe clima-
tica è già una realtà e stiamo 
attraversando un’estinzio-
ne di massa, col crollo delle 
popolazioni di insetti e un 
terzo delle specie viventi per 
cui l’opzione ecologica è già 
un’emergenza di lunga dura-
ta per tutti, visto ad esempio 
che le foto dal satellite sulla 
zona di Wuhan, prima e dopo 
il Coronavirus, danno un’idea 
delle conseguenze ecologiche 
degli attuali metodi di produ-
zione industriale e degli im-
mensi cambiamenti necessari,
considerato che all’attuale cri-
si sanitaria mondiale seguirà 

una crisi economica di cui an-
cora non si può conoscere la 
portata, ma che comporterà 
necessariamente un cambia-
mento di paradigma
preso atto dell’esperienza 
della prima generazione am-
bientalista che ha mantenuto 
a livello personale e di grup-
pi/movimenti una cultura 
tendente a monopolizzare la 
profezia ecologico/politica, 
dove ciascuno credeva di po-
ter fare da solo nell’ambito 
della propria storia e/o visio-
ne, il che ci ha limitati a un 
ruolo di nicchia,
coscienti che per rispondere 
a queste nuove circostanze 
e capovolgere il processo di 
saccheggio provocato dalla 
nostra economia e modo di 
vivere, non possiamo fare a 
meno di trovare nuovi modi 
per aiutarci nelle diverse ini-
ziative in cui siamo impe-
gnati, per le quali la massima 
biodiversità è una forza se 
accompagnata da una siner-
gia di azioni;  per scoprire 
se esiste fra noi una minima 
radice di unanimità che possa 
crescere in un progetto ideale 
e pratico in cui ciascuna delle 
nostre attività possa avere la 
massima efficacia, col contri-
buto degli altri nello spirito di 
“tutti per uno e uno per tutti”
visto che i nostri obbiettivi 
non possono essere delega-

ti solo a intermediari politi-
ci, ma l’azione diretta, sia di 
collaborazione volontaria alle 
decisioni giuste delle istitu-
zioni, sia di surroga o sosti-
tuzione nei casi contrari, sia 
di pressione sugli eletti, non 
può essere sostituita da nes-
suna presenza elettorale,
proponiamo di raccogliere su 
sette capitoli fondamentali le 
nostre opzioni per verificare 
se può crescere fra noi un 
progetto unanime nello spiri-
to di solidarietà e negli obiet-
tivi a breve e medio termine 
su cui lavorare per portare ai 
cambiamenti necessari.
I capitoli proposti sono:
1) l’alimentazione, la coltiva-
zione dei campi, la cura dei 
boschi, del territorio e la puli-
zia dell’aria;
2) l’acqua, la sua depurazione 
naturale e il disinquinamento 
delle falde;
3) la riconduzione dei nostri 
vestiti e abitudini nei cicli bio-
logici fuori dagli sprechi;
4) l’autonomia delle nostre 
case e città anche energetica 
da fonti rinnovabili, l’ospita-
lità finalizzata alla ricostru-
zione di un paese in armonia 
con la natura;
5) la prevenzione della salute, 
l’umanizzazione solidaristica 
delle cure, l’armonizzazione 
con l’ambiente dei luoghi di 
cura;

6) la trasformazione delle 
prigioni in scuole di ecolo-
gia attiva; l’impegno di tutte 
le scuole nel programma di 
trasformazione della società 
secondo il principio dell’im-
parare facendo;
7) l’abolizione all’origine dei 
rifiuti e dello spreco da tutte 
le produzioni e la loro tra-
sformazione in materie riuti-
lizzabili a emissioni zero.
Chiediamo a chi è d’accordo 
a cercare uno spazio comune 
di avanzare proposte prati-
che sui vari punti per poter 
stendere obbiettivi unanimi 
fattibili da perseguire dalle 
persone che aderiscono nelle 
diverse associazioni, comitati, 
movimenti, con cui portare 
avanti le azioni necessarie nei 
confronti dei concittadini e 
delle istituzioni.
Prima del virus forse ci sen-
tivamo troppo minoranza, 
infatti l’umanità non prende 
mai una nuova strada quando 
la vecchia è comoda e molto 
battuta, solo un masso che 
impedisce di procedere può 
far cambiare rotta.
Questa situazione straordi-
naria in cui ci troviamo offre 
una grande opportunità, fa 
vedere più chiaramente che 
vecchie abitudini si possono 
sostituire con nuove virtuo-
se”.
 

Lettera aperta a chi si
riconosce nella Laudato si’  di GIANNOZZO PUCCI

Sul gender, sulla Bibbia... et dieu crea la femme, sulla 
grammatica... 100 giorni lavorativi del nostro “dio”.
Parlamento Europeo sull’uguaglianza di STELLA KHOROSHEVA

Non è un segreto che tut-
ti sogniamo su uguaglian-
za, come non è un segre-
to che il Dio sa scherzare. 
Come la mettiamo, col tito-
lo? Mettiamola come una ri-
cetta, o se volete un cocktail 
da shakerare. Certamente il 
titolo “Dio creò la donna” è 
monco, è una frase ellittica 
che va completata. In tutte 
le Vulgate della Bibbia che, 
solitamente confliggono tra 
loro, su questo punto c’è una 
concordia totale: Dio creò la 
donna, la femmina, ma non 
direttamente ma con la co-
stola di Adamo e quindi fate 
voi, anzi voi non potete fare 
niente, dovete prima cambia-
re la Grammatica. A me inse-
gnarono, come a voi, a scuola 
che i generi sono due maschi-
le e femminile e anche un ge-
nero neutro. L’ho presa alla 
larga? Parafrasando Lacan, se 
il sogno si struttura come un 
Linguaggio, sarà cosi anche 
per la Bibbia e per Zoologia? 
Aha! La struttura, la strut-
tura, vogliamo decostruirla? 
E poi ricostruirla come fece 
il buon Dio che dalla costo-
la decostruita ne fece venir 

fuori Eva? A voi l’ardua sen-
tenza. E non voglio parlare a 
proposito di trans-gender, di 
autoctisi, di partenogenosi, 
termini autorevoli, puntuti, 
eruditi che però appesanti-
rebbero queste mie “nugae”, 
e comunque, non sostituireb-
bero mai col nome, uno fra 
questi, la voglia matta di un 
maschio verso la femmina o 
per meglio dire di una metà 
verso l’altra - Plato dixit -, e 
che cosa ci rimane? Il neutro? 
Possiamo solo dire, come per 
ogni non-essere, che ogni ne-
gazione è una affermazione.
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L’Italia fu unita per volontà 
economica straniera, sotto la 
minaccia della forza militare 
di Inghilterra (Royal Navy), 
Francia, e America mentre gli 
storici diffusero l’ideale risor-
gimentale di patria e nazione 
indipendente. L’Unità italiana 
venne fatta con la forzata an-
nessione del Sud e la cruenta 
guerra civile combattuta sen-
za esclusione di colpi ad una 
parte delle popolazioni. Tutte 
le popolazioni degli stati preu-
nitari persero definitivamente 
lo status d’indipendenza e di 
autonomia interna. Il destino 
della nazione si compie nei 
mari italiani. L’influenza stra-
niera ha pervaso tutti i 160 
anni post Unitari, per esempio 
la sola nazionalizzazione del-
le ferrovie (l’unica rete infra-
strutturale di trasporti via terra 
dell’800), le cui tratte furono 
prima appaltate a società stra-
niere, poi riscattate nel 1874, 
generò un immenso debito 
verso l’estero estinto nell’ulti-
ma rata solo nel 1968. Con la 
sconfitta della seconda guerra 
mondiale, l’Italia riacquistò la 
sua condizione di colonia post 
bellica. Con l’unione europea 
l’Italia venne perdendo defi-
nitivamente un improbabile 
ruolo centrale della politica 
del Mediterraneo, e la sovra-
nità monetaria in c.a. 50 anni. 
Il destino dell’Italia deciso in 
mare è negli atti parlamentari, 
nessuno potrà dire “non sape-
vo” se tutto è pubblico e tutto 
scritto.
XI Legislatura della Re-
pubblica italiana
INTERROGAZIONE a ri-
sposta scritta 4/11996 pre-
sentata da Parlato Antonio 
(Partito movimento sociale 
italiano - destra nazionale) in 
data 11.03.1993
Al Ministro degli affari esteri. 
- Per conoscere - premesso 
che: risulta essere stata confer-
mata la notizia del singolare 
convegno che, come ha scritto 
il settimanale Italia il 3 febbra-
io 1993, ebbe luogo il 2 giu-
gno 1992 a bordo dello yacht 
“Britannia” di S.M. la Regina 
di Inghilterra ormeggiato a Ci-
vitavecchia e poi in crociera al 
largo della costa laziale; in tale 

occasione, come si rileva dal 
contenuto della interrogazio-
ne parlamentare n. 4-11645 
del 3 marzo 1993, a bordo del 
regio yacht presero posto 
“rappresentanti della BZW (la 
ditta di brokeraggio della Bar-
clay’s), della BARING & Co., 
della S.G. WARBURG e dai 
nostri dirigenti dell’ENI, 
dell’AGIP, da Mario Draghi 
del Ministero del tesoro, da 
Riccardo Gallo dell’IRI, Gio-
vanni Bazoli dell’AMBRO-
VENETO, Antonio Pedone 
del CREDIOP e da alti fun-
zionari della COMIT, delle 
GENERALI e della Società 
AUTOSTRADE”; il 3 marzo 
scorso, nel corso della audi-
zione del direttore generale 
del tesoro, dottor Mario Dra-
ghi, presso la Commissione 
bilancio della Camera, l’inter-
rogante si è rifatto alla inter-
pretazione che di quel singola-
re convegno a bordo dello 
yacht di S.M. Britannica, ave-
vano dato la Executive Intelli-
gence Review e L’Italia, ripor-
tandone in sintesi il senso di 
quanto il predetto settimanale 
aveva scritto: “2 giugno 1992: 
muore il giudice Falcone. 
Mentre l’Italia si indigna e 
scende in piazza, qualcun altro 
dà il via alla svendita dello Sta-
to. Prime vittime “annuncia-
te”, i patrimoni industriali e 
bancari più prestigiosi. Il 
nome dell’operazione è priva-
tizzazione. Formula magica 
presentata alla collettività 
come unica cura per risanare 
la nostra economia e che, in-
vece, nasconde un business 
dalle proporzioni incalcolabili, 
patti di sangue tra le famiglie 
piu’ influenti del capitalismo, 
dinastie imprenditoriali, ban-
che e signori della moneta. 
Accordi e strategie politiche 
ben precise con un minimo 
comune denominatore: scip-
pare agli Stati, considerati un 
inutile retaggio del passato e 
un odioso freno alla globaliz-
zazione del mercato, la sovra-
nità monetaria. L’Italia, un’e-
spressione geografica delle 
lobby, dell’impero multinazio-
nale angloamericano? È quan-
to viene deciso, anzi ufficial-
mente sancito il 2 giugno 

1992, a bordo del regio yacht 
Britannia (che si trova “per 
caso” nelle nostre acque terri-
toriali)”. Si legge inoltre, tra 
l’altro, nel verbale della audi-
zione, che Mario Draghi affer-
mava che l’interrogante aveva 
inoltre citato un episodio che 
lo riguarda personalmente. Un 
giornale aveva descritto quella 
sua partecipazione come se si 
trattasse di parte di una mano-
vra oscura. La storia è molto 
semplice: si svolgono molte 
conferenze in cui si espongo-
no i piani di privatizzazione; 
nel caso in questione, stante la 
fase molto preliminare, si 
esponevano le intenzioni, le 
idee, il pensiero sulle privatiz-
zazioni di questo o quell’eco-
nomista o del direttore gene-
rale del tesoro. Il suo interven-
to fu pubblico, è stato stampa-
to e può essere quindi consul-
tato. Dalla sua lettura si evince 
la sua estrema cautela nel pro-
nunciarsi prima che il Parla-
mento e il Governo avessero 
espresso le loro opinioni. Rin-
graziava l’interrogante di avere 
parlato di quell’episodio. Una 
di queste conferenze era pre-
vista sulla nave della regina 
Elisabetta e quindi del gover-
no inglese, come si sarebbe 
potuta tenere nella sala di un 
albergo o in una sala per con-
gressi. Ricevette l’invito di 
partecipare al convegno e di 
svolgere l’introduzione. Tro-
vando pero’ tale invito un po’ 
“esotico”, chiese l’autorizza-
zione al ministro dell’epoca, 
che non sollevo’ alcuna obie-
zione ed anzi lo invito’ a par-
teciparvi. Pensando che la 
nave si sarebbe staccata dal 
molo e che per una intera 
giornata di navigazione si sa-
rebbe trovato in contatto con 
quelli che potenzialmente sa-
rebbero stati i suoi clienti per i 
mandati da dare per le priva-
tizzazioni, chiese che la par-
tenza della nave fosse ritarda-
ta. Cosi’, dopo aver svolto 
l’introduzione se ne andò e la 
nave parti’ senza di lui. In que-
sto modo evitò, in maniera 
assoluta, ogni possibile so-
spetto di partecipazione o di 
commistione con i banchieri 
d’investimento, con le società 

a partecipazione statale, con 
alcuni di quelli che oggi rico-
prono la carica di ministro e 
che allora rimasero a bordo 
della nave. Ringraziava dun-
que l’onorevole Parlato di 
avergli dato la possibilità di 
precisare i termini della vicen-
da. Quanto alla teoria del 
complotto, da molte parti si è 
detto... L’interrogante chiede-
va scusa, ma si tratta di un in-
teresse delle multinazionali, 
che non coincideva con il no-
stro. Dal loro punto di vista 
fanno bene, affermava Mario 
Draghi, direttore generale del 
tesoro, mostrava di avere diffi-
coltà a convincersi di una cor-
retta visione dei drammi del 
nostro tasso di cambio, da set-
tembre ad oggi. Aveva pure 
difficoltà a convincersi del fat-
to che esista un complotto in-
ternazionale, magari di paesi 
non europei, e che il sistema 
monetario europeo si disgre-
ghi (una teoria, questa, abba-
stanza popolare). Gli riuscì al-
tresì difficile comprendere 
come il tasso di cambio di 
quella che è la quinta o la sesta 
potenza industriale del mon-
do, possa essere influenzato 
da operatori, tutto sommato 
individuali, o da tre, quattro, 
cinque o anche dieci banche di 
investimento, su una arco 
temporale ormai molto lungo. 
Trovava invece piu’ persuasi-
vo sostenere che fossero stati 
la nostra situazione debitoria e 
di finanza pubblica e, prima 
ancora, il risultato del referen-
dum danese sul trattato di Ma-
astricht, con la messa in dub-
bio del tracciato verso l’unio-
ne economica e monetaria, ad 
influenzare il nostro tasso di 
cambio. L’interrogante dichia-
rava che la sua tesi pero’ gli 
pareva essere stata oggetto di 
una proposta d’inchiesta par-
lamentare per la individuazio-
ne degli speculatori che avreb-
bero costretto la Banca d’Italia 
a svalutare e che quindi si trat-
tava di soggetti fortissimi e 
non certo di singoli! Replican-
do Mario Draghi, direttore ge-
nerale del tesoro, affermava 
che quello dei cambi è un libe-
ro mercato. Ci possiamo chie-
dere perché il costo della dife-

sa della lira sia stato cosi’ ele-
vato. Per difendere la lira oc-
correva portare i tassi d’inte-
resse ai livelli (30, 40 e persino 
il 500 per cento) raggiunti da 
altri paesi. Nel nostro caso 
portare i tassi d’interesse a 
certi livelli significa automati-
camente aumentare il costo 
del debito pubblico, che da 
noi ha una media di vita di due 
anni; significa dover dire ai cit-
tadini che saranno costretti a 
pagare altre tasse per sostene-
re tali livelli d’interesse: il che è 
socialmente, politicamente, 
economicamente e tecnica-
mente difficilmente proponi-
bile. Ne consegue che l’opera-
tore di mercato ha tratto da 
tale situazione la conclusione 
(è il caso della Gran Bretagna) 
di un eccessivo costo della di-
fesa del cambio e quindi ha, 
come si dice, speculato contro 
la lira. Ebbene, egli trovava 
piu’ persuasive queste spiega-
zioni di quelle di un complot-
to o di una manovra; nè pen-
sava che la variazione del cam-
bio sia stato un fatto premedi-
tato per aumentare il profitto 
di future operazioni di dismis-
sione. Considerato che da 
quanto precede le responsabi-
lità della Gran Bretagna attra-

verso sia la disponibilità dello 
yacht di Sua Maestà la Regina 
d’Inghilterra, che gli inquie-
tanti incontri che vi furono 
organizzati e per quanto altro 
lo stesso direttore generale del 
tesoro ha dichiarato, appaiono 
atti chiaramente ostili nei con-
fronti della Nazione italiana, 
se voglia chiedere le opportu-
ne, immediate, esaurienti spie-
gazioni all’ambasciatore del 
Regno Unito presso la Repub-
blica italiana, giudicando l’in-
terrogante gravissimo l’acca-
duto ed ancor più preoccu-
pante il seguito che ne è deri-
vato, avuto riguardo alle spe-
culazioni sulla lira ed allo stes-
so percorso delle “privatizza-
zioni”, deciso - ed in che 
modo! - prima ancora che 
l’attuale Governo si insediasse 
ed il Parlamento delibasse le 
politiche economica, valutaria 
e monetaria e relative alla pri-
vatizzazione, già decise invece 
in altra sede, e cioè sul suolo 
inglese tal essendo lo yacht 
“Britannia”, con la conniven-
za dei “boiardi” di Stato nei 
cui confronti non potrà man-
care un approfondimento del-
la vicenda da parte della magi-
stratura. (4-11996).
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Braccianti agricoli di Stato
e democrazia di valori di Gian PaoLo PoLizzi

Tanto per cambiare argo-
mento rispetto al tema coro-
navirus, che in questa strana 
primavera tiene tristemente 
banco, alcuni esponenti del 
Governo hanno ripescato la 
vexata quaestio dello sfrut-
tamento dei migranti  nei 
campi di raccolta della frutta 
ed hanno lanciato per l’en-
nesima volta la proposta di 
regolarizzarli, in questo caso 
supportata dalla necessità di 
controllare anche le loro con-
dizioni di salute in funzione 
della prevenzione del conta-
gio.
Come negli anni passati assi-
stiamo al noto teatrino della 
destra che grida allo scandalo 
di pensare agli stranieri anzi-
ché agli italiani e della sinistra 
che si atteggia ipocritamen-
te a paladina degli oppres-
si, fingendo di dimenticare 
che poco tempo addietro ha 
affossato, per biechi moti-
vi elettorali, persino la legge 
sulla cittadinanza ai bambini 
stranieri nati e vissuti in Italia.
Si ripropone così la modalità 
tipica della tenzone politica 
di questi ultimi anni, ovvero 
quella di sollevare un “ falso 
problema “, in modo tale che 
ciascun partito possa metter-
si in mostra prendendo una 
posizione confliggente con 
gli altri, adducendo ognuno 
validissime ragioni che però 
non tengono conto delle con-
troindicazioni, per poi non 
approdare a nulla, oppure 
raggiungere un compromes-
so che non cambia sostanzial-
mente nulla.
Perché si tratti di un falso 
problema è presto detto : se 
anche i migranti contadini 
fossero  regolarizzati conti-
nuerebbero ad essere sfrut-

tati, come peraltro avviene 
anche ai braccianti italiani 
che ogni anno lavorano al 
loro fianco per salari di fame; 
è evidente che se non riesco-
no a pretendere eque con-
dizioni di lavoro i cittadini 
italiani non potrebbero farlo 
neanche gli stranieri sia pure 
regolarizzati.
Come tutti sappiamo il fe-
nomeno del c.d. caporalato 
affonda le radici nel sistema 
produttivo agricolo, ove le 
grandi catene alimentari pos-
sono imporre prezzi minimi 
ai produttori, allo scopo di 
competere con la concorren-
za (sleale per molti versi) dei 
produttori stranieri o malavi-
tosi e mantenere fette di mer-
cato che altrimenti sarebbero 
aperte ai piccoli produttori, al 
chilometro zero, all’agricoltu-
ra veramente biologica.
C’è quindi una situazione di 
generale convenienza (o con-
nivenza),  che include per la 
verità anche noi consumatori 
favoriti dai prezzi più bassi, a 
non cambiare le cose per non 
toccare interessi importanti, 
con il loro corrispondente in-
dotto elettorale.
Rispetto a tale status quo, la 
regolarizzazione dei migranti 
pertanto non avrebbe alcun 
effetto,  poiché i braccianti 
di tutte le nazionalità e pro-
venienza continuerebbero ad 
essere trattati come schiavi.
Abbiamo dimenticato o forse 
rimosso dalle nostre coscien-
ze, nonostante gli accorati 
appelli di Papa Francesco, la 
consapevolezza che la schia-
vitù non è un fantasma del 
passato ma la modalità più 
comune di lavoro nel nostro 
mondo, che ci consente di 
pagare a poco prezzo il frut-

to del duro lavoro dei poveri 
della terra, che così diventano 
sempre più poveri.
Eppure in questo limitato set-
tore una soluzione ci sarebbe 
e l’ha escogitata uno scono-
sciuto ascoltatore di Radio 3 
che, intervenendo telefonica-
mente nel programma “Tutta 
la città ne parla” di qualche 
giorno fa, ha formulato un’ 
idea che vorrei definire ge-
niale.
Si tratta di fare questo: lo Sta-
to, direttamente o con una 
sua agenzia, ogni anno 
stipula contratti di lavoro 
a tempo determinato con 
quanti, italiani e stranie-
ri, vogliano lavorare come 
braccianti agricoli, li paga 
il giusto, li assicura, veri-
fica la necessaria  idonei-
tà fisica e poi li sommini-
stra come mano d’opera 
ai proprietari agricoli che 
li richiedono, vietando a 
questi ultimi di fare lavora-
re altri, fissando un corri-
spettivo equo che consenta 
ai proprietari agricoli di 
contenere i costi nei limiti 
del giusto, regola la con-
correnza con i prodotti 
stranieri in primis garan-
tendo la riconoscibilità del 
prodotto italiano, nonché il 
valore sociale di un prodot-
to frutto di onesto lavoro e 
non di sfruttamento.
Verosimilmente col passare 
degli anni gli stranieri non 
sfruttati racimolerebbero un 
piccolo tesoretto utile da in-
vestire nel loro paese, con 
buona pace dei sostenitori 
dell’ “ aiutiamoli a casa loro “ 
riducendo progressivamente 
anche le migrazioni irregolari.
Sia chiaro: con tutte le pos-
sibili accortezze economiche 

la frutta arriverebbe sulla no-
stra tavola a prezzi più alti, 
come avviene già oggi per 
quella di qualità proveniente 
dalle cooperative o dai mer-
cati contadini, ma questo do-
vrebbe far maturare una vera 
coscienza etica, nel senso che 
devono privilegiarsi i diritti 
fondamentali, come il lavoro, 
rispetto agli interessi econo-
mici privati del consumatore, 
viziato da anni di concorren-
za al ribasso ottenuta a qua-
lunque prezzo. 
Se si osserva poi questa vi-
cenda in un’ottica più ampia 
e storicizzata si può fare una 
delicata riflessione sullo stato 
della democrazia nell’Italia 
(ma forse anche nell’Europa) 
di questo inizio di secolo.
Recentemente una lette-
ra aperta al Presidente del 
Consiglio di 75 noti avvoca-
ti rimarcava come  il decreto 
legge 23 febbraio autoriz-
zasse delle non meglio pre-
cisate “ autorità competenti 
“ ad adottare “ ogni misura 
di contenimento e gestione 
adeguata e proporzionata 
all’evolversi della situazione 
epidemiologica” tra cui i limi-
ti di movimento, la chiusura 
delle scuole e degli esercizi 
commerciali, discretamente 
osservando che limitazioni 
siffatte ai diritti costituzional-
mente protetti non sembrano 
gestibili se non direttamente 
per legge e quindi con il con-
trollo del Parlamento.
La gravità della situazione 
rendeva, a mio avviso, com-
prensibile una determinazio-
ne così generica, ma essa è 
stata accettata con superficia-
le facilità dalla popolazione 
perché negli ultimi decenni la 
nostra sensibilità, come citta-

dini, rispetto ai diritti fonda-
mentali sanciti nella Costitu-
zione si è andata attenuando, 
a fronte dei vantaggi indivi-
duali derivanti da nuovi diritti 
di minore rilievo introdotti, 
in buona parte dal sistema 
comunitario europeo.
Mi riferisco in particolare 
all’accentuazione data alla tu-
tela del c.d. diritto del consu-
matore, attuata essenzialmen-
te tramite la giustificazione 
di qualsiasi forma di con-
correnza: essa ha relegato in 
posizione subordinata buona 
parte dei diritti dei lavoratori, 
quali quelli alla stabilità, alla 
giusta retribuzione, alla pre-
videnza ed ai sistemi di sicu-
rezza sociale, che oggi sono 
rimasti in piedi solo per po-
chi fortunati reduci di un’altra 
stagione contrattuale.
Si è imposta l’idea che questa 
tutela dei lavoratori ci pones-
se in posizione di svantaggio 
concorrenziale sia con i Paesi 
economicamente più avan-
zati, sia con quelli con salari 
molto più bassi, anche perché 
occorreva compensare il gap 
delle aliquote tributarie mai 
parificate e quindi si è scelta 
la strada di ridurre le tutele 
dei lavoratori per consentire 
una riduzione dei costi dei 
prodotti. 
In parole povere abbiamo 
sacrificato i diritti dei lavo-
ratori  per potere avere pro-
dotti scontati di prezzo. Su 
questo tema suggerisco di 
leggere “Neuroscettici” di 
L. Becchetti ed. Rizzoli 2019 
pagg 154-190 Manifesto per 
un’Europa generativa e felice.
Un altro esempio è quello del 
c.d. diritto alla privacy, con-
quista importante nel nostro 
Paese, ma non adeguatamen-
te inquadrata in un sistema 
che conosce ben altre priori-
tà, come si vede oggi nelle di-
scussioni sul tracciamento dei 
soggetti positivi al coronavi-
rus a mezzo di apposite app. 
 Sembra qui infatti essersi 
dimenticato il fatto che la sa-
lute pubblica deve avere ne-
cessaria prevalenza sul rispet-
to della riservatezza dei dati 
personali, se non altro perché 
sarebbe vano e masochista 
perdere la vita propria e quel-
la degli altri per non essere 
riconosciuto come soggetto 
malato da curare e potenzial-
mente molto pericoloso.
Anche questo è uno di quei 
falsi problemi che dimostra-
no purtroppo lo scarso spes-
sore, la modesta cultura e la 
mancanza d’identità di quanti 
li pongono, di quanti li accet-
tano e di quanti ( noi stessi ) 
li subiscono senza battere ci-
glio.
 

Lo 
sfruttamento

dei
migranti
nei campi
di raccolta
della frutta
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Ciò che è stato attuato
a Melendugno è una prova
generale di regime attuale e futuro di DANIELA TANA

ambiente-territorio ◾

Parlare di TAP (Trans Adria-
tic Pipeline) significa anche 
parlare di come si è riusciti a 
dimostrare ad un’intera po-
polazione, quella Salentina, 
che non si è padroni del pro-
prio territorio, della propria 
terra, della propria cultura, 
del proprio paesaggio, e an-
che se paghi onestamente le 
tasse non hai alcun diritto 
perché è più importante il 
non diritto, le beffe che si fa 
di te, dei tuoi politici e della 
tua Italia una Società estera 
e privata che userà, però, i 
tuoi soldi per usurpare e di-
struggere il tuo territorio, a 
ferirlo, a mettere in pericolo 
la vita di tante persone per 
l’incapacità di progettazione, 
ad avvelenare l’acqua dei tuoi 
rubinetti, a decidere quando 
puoi tornare a casa e anche a 
non farti dormire perché può 
effettuare uno scavo profon-
do di varie decine di metri 
lavorando indisturbatamente 
giorno e notte. E… questo e 
altro accadrà presto a tutto il 
popolo italiano per tutto ciò 
con cui decideranno di stra-
volgere il nostro ambiente, i 
nostri paesaggi i nostri mo-
numenti. I segnali ci sono 
tutti. A Melendugno si sono 
già visti. Non sono servite a 
niente tutte le lotte civili fat-
te finora, non sono serviti a 
niente i diritti sanciti dalla no-
stra Costituzione, hanno vin-
to l’arroganza, i sopprusi, la 
violenza della polizia pagata 
dal popolo italiano  in tenuta 
da ” combattimento” contro 
persone disarmate e inermi, 

i Daspo, addirittura il dover 
chiedere permessi alla Que-
stura per poter partecipare 
al funerale di un’amica, fir-
mando prima e dopo, a fine 
Messa.  
A Melendugno hanno fatto 
le prove generali di quel Re-
gime di uno Stato che ormai 
non sappiamo se è ancora 
Italiano, con l’imposizione a 
sorpresa nell’uovo di Pasqua 
di una Task Force uscita fuori 
dal cappello di un Mandrake 
qualsiasi (a questo punto). 
E come la lotta dei No Tap, 
vana finora, è vana anche la 
lotta di quell’informazione 
seria, non quella di Stato, che 
sta cercando di informare e 
di dire che questo scenario è 
già successo, si è già visto.  Si, 
con tutti i “teatrini” che chi 
è abituato a manipolare ha 
sempre attuato e ha insegnato 
ad altri come fare, usandoli.
Quando la lotta per fermare 
Tap si fece evidente e costan-
te perché si capì che nessuno 
al Governo eletto e scelto 
dal popolo italiano aveva in-
tenzione di ascoltare la po-
polazione di Melendugno, si 
cercarono altre forme di lotta 
per fermare lo scempio del 
territorio che si andava deli-
neando con quello che sareb-
be stato di li a poco il tragitto 
del gasdotto Tap, e si capì che 
c’erano solo due modi per 
fermare Tap. 
 Il primo era quello proposto 
dalla Senatrice Daniela Don-
no del M5S, in una chat in 
cui eravamo tutti noi attivisti 
M5S e attivisti No Tap, di far 

in modo che risultassero af-
fittati a loro parlamentari del 
M5S, gli unici che in quella 
lotta aiutavano i cittadini di 
Melendugno (o facevano cre-
dere di farlo), i terreni su cui 
si sarebbe sviluppato il tragit-
to del gasdotto dichiarandoli 
domicilio di ufficio di Parla-
mentare e quindi inviolabili. 
Ricordiamo il caso Maroni e  
la conseguente  sentenza n. 
58 del 30 gennaio 2004 con 
cui la Corte Costituzionale 
ha precisato che la norma in 
questione intende garantire 
al parlamentare l’inviolabilità 
della sua residenza ed anche 
di spazi ulteriori identificabili 
come domicilio, in vista della 
tutela dell’interesse del Parla-
mento al pieno dispiegamen-
to della propria autonomia, 
esplicantesi anche nel libero 
esercizio del mandato parla-
mentare, rispetto agli altri po-
teri dello Stato. Era un modo 
davvero concreto per non far 
procedere TAP, per tagliargli 
la strada.
Ma, chissà perché, quella spe-
ranza che si era materializ-
zata come un alito di brezza 
nell’aria rovente di quei giorni 
si dissolse, perché la senatrice 
Donno non osò parlarne più. 
Come se si “fosse mozzicata 
la lingua” per averlo detto. 
Come se si fosse accorta di 
aver detto qualcosa che non 
avrebbe dovuto dire. Noi, 
tutti concittadini, conoscen-
do i nostri 4 parlamentari 5S, 
anche nelle loro caratteristi-
che caratteriali, capimmo che 
la povera Daniela Donno era 

stata zittita da qualcuno degli 
altri 3!
L’altro modo era di incomin-
ciare a divulgare un Referen-
dum che chiedeva l’abroga-
zione di una Legge fatta ad 
hoc per grossi interessi per-
sonali di un politico italiano, 
da Scaiola durante il governo 
Berlusconi, ma approvata 
poi dal Governo Dini perché 
nel frattempo il Governo di 
Berlusconi era caduto, e che 
prevede che il costo per la 
costruzione di infrastrutture 
e tutto ciò che serve per ditte 
private che si occupano del 
settore energetico, sia a cari-
co di tutti i cittadini italiani, 
da nord a sud, in bolletta.  La 
Legge 418 del 1995. Fu pro-
prio da allora che incomin-
ciarono a farci pagare quelle 
voci  che abbiamo visto ap-
parire nelle bollette del gas e 
dell’energia elettrica  “Spesa 
trasporto e gestione contato-
re” “Spesa per oneri di siste-
ma”  più l’IVA, naturalmente, 
costi che prima non doveva-
mo pagare e che camuffano, 
ancora oggi, quanto noi cit-
tadini italiani paghiamo ogni 
mese per le esigenze delle 
ditte private nel settore ener-
getico. Un grossissimo busi-
ness, che ha permesso a tanti 
politici italiani di lungo corso, 
di crearsi un business sempre 
in crescita, senza sborsare un 
euro di investimento. Tanto 
paghiamo noi.  
Ma per attuare quel Referen-
dum ci voleva tempo anche 
se era già stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 

28 luglio 2014. E quindi an-
che quella seconda opzione 
non si attuò.
E intanto i cittadini di Me-
lendugno venivano di fatto 
occupati dalle forze di polizia 
con il “regime” che si è de-
scritto nel precedente artico-
lo.
Ma la cosa che più sbalor-
dì fu la dichiarazione di uno 
dei Questori che si sussegui-
vano continuamente, (chissà 
perché a Lecce, ogni pochi 
mesi, cambiavano il Questo-
re e il Prefetto!) che dichiarò 
pubblicamente, e la notizia 
fu riportata sul Quotidiano 
di Lecce, che tutti coloro che 
avrebbero manifestato con-
tro Tap sarebbero stati trat-
tati secondo le disposizioni 
di Legge previste in quel mo-
mento, e eventuali Parlamen-
tari che si sarebbero permessi 
di manifestare non sarebbero 
stati trattati diversamente! Un 
Questore che minaccia dei 
Senatori e deputati?! E così 
pubblicamente? E nessuno 
dei parlamentari che sia an-
dato a testare quanto dichia-
rato?
Abbiamo tutti aspettato le 
elezioni del 2018 con gran-
de speranza, con tanta atte-
sa, perché abbiamo creduto 
quanto, nonostante tutto, ci 
hanno fatto credere i candi-
dati 5S salentini sull’aiuto che 
avrebbero dato per fermare 
TAP. Addirittura il Sindaco di 
Melendugno, Marco Potì, fir-
mò pubblicamente un accor-
do con la Senatrice Barbara 
Lezzi, in cui si diceva che se 

il M5S fosse arrivato al Go-
verno e lei fosse stata eletta, 
garantiva lo stop a TAP. Fil-
mato e divulgato il momento 
delle firme e previa lettura 
dell’accordo. 
Ma sappiamo tutti che non è 
stato fatto.  Intanto, però, il 
M5S prese la più alta percen-
tuale di voti mai vista, circa 
il 70% solo a Melendugno. 
Ma poi chi si è sentito tradito 
bruciò sul lungomare di San 
Foca la bandiera del M5S. 
Hanno parlato tanto dei 
“vantaggi” dell’opera, i “co-
sti” che sarebbero caduti in 
testa a tutti gli italiani, se si 
fosse abbandonata l’opera, la 
“seria analisi costi-benfici”, i 
“risparmi in bolletta” con la 
messa in servizio del gasdot-
to, ma gli Uffici dei  vari Mini-
stri interpellati hanno smenti-
to i loro titolari. È bene che 
gli italiani lo sappiano: non 
esistono le tante sventolate 
analisi sui costi-benefici. Tut-
ti i governi coinvolti hanno 
proceduto nell’approvazione 
dell’opera TAP senza attivare 
alcuna analisi, documentabile 
e verificabile, degli effettivi 
benefici dell’opera e i suoi co-
sti intertemporali. E neanche 
di quanto costerà all’ambien-
te e alla salute della popola-
zione.
Ma questo è lo scenario di 
come sarà governata ormai 
l’Italia, depredata e usata, da 
società private che non ver-
sano e né verseranno mai un 
euro di tasse in Italia e non 
risponderanno mai dei loro 
crimini.
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Come si spiega la 
morte di tanti anzia-
ni per il covid-19?

Innanzitutto questo stermi-
nio di un’intera generazio-
ne di una fascia d’età che, in 
quanto geriatra, non solo ha 
da sempre ha destato il mio 
interesse professionale, ma 
ha generato in me anche un 
affetto particolare, mi lascia 
sconcertato e incredulo. Ho 
parecchie perplessità.

Perché?

Subito, appena è comparsa la 
pandemia, i medici specialisti 
e i politici, che si sono avvi-
cendati negli studi televisivi, 
hanno annunciato che il virus 
era di un tipo sconosciuto ma 
sarebbe stato molto conta-
gioso e letale per le persone 
anziane, soprattutto con 3/4 
patologie. 
Questa è una palese contrad-
dizione, come potevano so-
stenere tutto ciò se il tipo di 
virus era sconosciuto. Qui i 
dubbi sorgono spontanei. 
È chiaro che se si sostiene 
che il virus è nuovo, non si 
può conoscere il suo poten-
ziale di contagio e di letalità. 
Tanto più che si è subito so-
stenuto che contagio e letalità 
sarebbero stati concentrati 
nella fascia di età delle perso-
ne anziane.

Su quali elementi 
basavano la convin-
zione che doveva es-
sere colpita questa 
fascia d’età?

In maniera molto riduttiva, 
dicevano che queste persone 
sono molto deboli, sono mol-
to fragili. 
Analizziamo bene, allora que-
sta affermazione.
Il sistema immunitario è sog-
getto a tre parametri nell’in-
vecchiamento.

l Innanzitutto c’è l’orologio 
biologico secondo il qua-
le con l’età calano i processi 
di difesa dei linfociti T e dei 
linfociti B. Qui non ci si può 
fare nulla. Però va considera-
to che lo stile di vitavaria da 
persona a persona e questo 
ha anche un suo ruolo.

l Poi c’è l’ ”inflamming + 
aging” che si può spiegare 
semplicemente come un pro-
cesso infiammatorio cronico, 
permanente, dovuto al conti-
nuo accumulo di contatti con 
antigeni, avvenuto nel corso 
della vita.

l Un altro fattore che fa 
calare le difese immunitarie 
sono i radicali liberi. Molto 
semplicemente si tratta di 
atomi di ossigeno che per-
dono elettroni che vanno ad 
agire su altre molecole, cre-

ando una reazione a catena 
di ossidoriduzione che, nelle 
persone anziane, potrebbero 
portare allo stress ossidativo, 
causa di danni alle cellule.
La realtà incontestabile è che 
non sono state predisposte 
misure adeguate di difesa de-
gli anziani, data la loro con-
clamata fragilità e debolezza 
immunitaria. Questo è il vero 
problema.
Purtroppo accade che, anche 
se si rispetta il rigore scientifi-
co nel fare queste affermazio-
ni, se quello che si dice non 
è conforme a ciò che i media 
ufficiali dicono, viene tacciato 
come falsa notizia. Viviamo 
in un mondo in cui tutto, con 
grande facilità, ciò che è vero 
può essere tacciato per falso, 
e viceversa.

Qualcuno ha parlato 
anche di inquina-
mento atmosferico 
come causa della 
diffusione del virus.

Sì, recentemente hanno detto 
che l’inquinamento atmosfe-
rico va a potenziare la viru-
lenza del coronavirus. Addi-
rittura hanno sostenuto che 
lo spargimento del liquame, 
derivante da allevamenti di 
maiali o di mucche, effettuato 
per concimare i terreni, crea 
le polveri sottili PM10, sulle 
quali si deposita il virus, riu-

scendo così a raggiungere di-
stanze notevoli. 
Questa fantasiosa spiegazio-
ne ci porta a temere che serva 
a voler escludere che le mi-
croonde del 5G siano la vera 
causa di questa diffusione 
pandemica. 
Il premio Nobel Luc Mon-
tagnier ha sostenuto chia-
ramente che lo stress ossi-
dativo può essere una delle 
condizioni che favoriscono 
la malattia da coronavirus. 
Quindi l’opportunità di as-
sumere antiossidanti in que-
sta fase, dichiarata da Ronald 
Kostov del Georgia Institu-
te of  Technology di Atlanta, è 
del tutto raccomandabile. Se-
condo lui il 5G è il più gran-
de esperimento bioetico della 
storia ed è ormai comprovato 
che il wireless abbassi le dife-
se  immunitarie esponendo le 
persone a virus e a malattie. 
Nel Medical Hypothe-
ses journal, due scienziati 
O.L. Johansson e Paul Doyle 
spiegano perché c’è un ab-
bassamento delle difese im-
munitarie: queste onde elet-
tromagnetiche aumentano in 
modo patologico il calcio nel 
citoplasma delle cellule. 
L’istituto Superiore di Sanità 
aveva detto tempo fa che “i 
dati disponibili non faceva-
no ipotizzare problemi per 
la salute della popolazione, 
connessi con l’introduzione 
della tecnologia 5G”. Questa 

è un’affermazione che non 
esclude in maniera certa che 
questi problemi ci siano.

In che senso pos-
siamo connettere 
l’abbattimento degli 
alberi al 5G?

Ci sono segnalazioni da tutte 
le parti d’Italia che stanno ab-
battendo alberi perché sono 
ammalati. Ci sono persone 
che si sono legate all’albe-
ro per tentare di evitare che 
venga abbattuto. Si dovrebbe 
obbligare le amministrazio-
ni pubbliche a dimostrare la 
malattia dell’albero, di cui si 
decide l’abbattimento. 
È scientificamente dimostra-
to che le onde elettromagne-
tiche del 5G sono bloccate da 
elementi liquidi e quindi an-
che le foglie degli alberi sono 
un ostacolo, soprattutto se ad 
alto fusto. Quindi abbattono 
gli alberi, mentre tutti siamo 
costretti in casa e non possia-
mo verificarlo personalmente 
ed opporsi. Inoltre il nostro 
presidente del consiglio, con 
uno dei suoi tanti d.p.c.m., ha 
dichiarato che bisogna conti-
nuare a tagliare perché occor-
re materiale combustibile. 
Quanto credibile può essere 
questa affermazione?

Si è riusciti a capi-
re il perché di tante 
morti delle persone 
anziane nelle case di 
riposo?

Sicuramente il sistema im-
munitario degli anziani può 
essere indebolito dallo stress 
ossidativo. Ma questa con-
centrazione di decessi nelle 
case di riposo era stata spie-
gata inizialmente dicendo che 
il contagio avveniva a causa 
delle visite dei parenti. Que-
sto è assolutamente falso per-
ché appena è incominciata la 
pandemia parecchie case di 
riposo hanno chiuso gli ac-
cessi dei visitatori. 
Potremmo allora pensare che 
il contagio avvenisse attraver-
so il personale sanitario. È 
chiaro che se questa fosse la 
causa principale, c’è da chie-
dersi perché non siano stati 
fatti i tamponi e i test sierolo-
gici alle persone che lavorano 
all’interno di queste case di 
riposo. Perché non sono stati 
fatti questi controlli?
Ma quello che ancora non si 
capisce è perché agli stessi 
anziani non sono stati fatti i 
tamponi e i test sierologici. 
Possiamo quindi porci la do-
manda se questi poveri anzia-
ni sono morti per coronavirus 
o per qualche altro motivo? 
Non lo sapremo mai.
Per questo motivo molti pa-
renti hanno chiesto l’esame 
autoptico: per verificare le 
cause della loro morte. È sta-
to però impossibile effettuar-
lo perché i corpi dei defunti 
sono stati subito cremati. 

Intervista al dott. Alberto D'Ettorre di FRANCESCO VERONESE

?

Alberto
D'Ettorre

medico
geriatra
nelle case
di riposo
per anziani

?

?

?

?

?
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Come hanno fatto a diagno-
sticare la morte per coronavi-
rus su questi poveri anziani? 
Sulla base di quali indagini?
Un parente mi ha chiesto di 
interessarmi a uno di questi 
casi e così ho parlato con la 
dottoressa che aveva in cura 
la persona deceduta. Le ho 
chiesto se erano stati fatti i 
tamponi e gli esami sierolo-
gici al paziente e la risposta 
è stata affermativa per i tam-
poni e negativa per gli esami 
sierologici. La dottoressa ave-
va chiarito che i tre tamponi 
effettuati erano risultati tutti 
negativi e, malgrado questo, 
pur intubato, la mattina suc-
cessiva il paziente è morto. 
In pratica ad un paziente con 
tamponi negativi e senza test 
sierologici, intubato, è stato 
diagnosticata la causa della 
morte da coronavirus. È as-
surdo!
In televisione ho sentito dire 
che se facciamo un controllo 
sierologico a chiunque, tro-
viamo le IGG questo indica 
che abbiamo avuto la malat-
tia ma l’abbiamo superata e 
ne abbiamo gli anticorpi che 
ci proteggono. Se invece ab-
biamo l’EGM significa che 
siamo in corso di malattia. 
Si è detto anche che questo 
virus circolerà sempre e que-
sto farà mantenere le IGG 
alte, ma non è detto che ci 
contagiamo.
Qui viene il dubbio che a 
circolare sempre non sia il 
coronavirus, ma le onde elet-
tromagnetiche del 5G che 
subiremo h24, 365 giorni 
all’anno. Tutto il territorio 
nazionale ne sarà coperto per 
il 99%. Che cosa si nasconde 
qui sotto? 
In un giornale straniero leg-
gevo che le nuove armi del 
Coronavirus sono il tablet wi 
fi, il termoscanner e i cellulari 
con l’App COVID-19.

Come passeremo 
alle fasi successive 
della pandemia?

Dopo questa fase 2 incomin-
ceremo ad uscire di casa a 
scaglioni. Gli ultimi ad uscire 
saranno gli anziani over 65. 
Questo può fare pensare che 
si voglia peggiorare la salu-
te degli anziani a causa della 
conseguente inevitabile ca-
renza di vitamina D. Indicano 
come unica terapia il dover 
rimanere a casa, come se ci si 
dovesse proteggere da qual-
cosa che è nell’aria.
In effetti le terapie ci sono. 
In febbraio, in Francia, si 
parlava delle terapie a base di 
idrossiclorotina con un an-
tibiotico, ottenendo un suc-
cesso dell’80 % di guarigioni. 
L’idrossiclorotina ha 70 anni 
di vita. Burioli in televisione 
disse una sera che stava stu-
diando l’efficacia di questo 
farmaco. Come è possibile? 
Questo è un farmaco che si 
conosce bene, già testato per 
la malaria, l’artrite reumatoi-

de ecc. Perché ha sostenuto 
che si doveva ancora testarlo, 
impedendo così l’aiuto a per-
sone che rischiavano di mo-
rire? In pratica però si è ora 
incominciato a produrne una 
certa quantità, per utilizzarlo 
nella fase iniziale della malat-
tia, evitando così che questi 
anziani finiscano in rianima-
zione in ospedale.
Un altro farmaco che aveva 
avuto molto successo è un 
anticorpo monoclonale, uti-
lizzato a Napoli in sinergia 
con un centro cinese.
Per quanto riguarda i test sie-
rologici, ho saputo che i reat-
tivi sono scarsi perché vengo-
no dalla Cina passando dalla 
Germania.

Cosa possiamo fare 
allora per questi an-
ziani?

Tamponi e test sierologici a 
tutti, personale, ospiti e pa-
zienti e se compare qualche 
caso sarà necessario risali-
re con precisione a chi dare 
la colpa. Infatti si dice che 
un’oncia di prevenzione vale 
più di mille cure e mai questo 
detto è stato più valido che in 
questo caso.
Il problema in questi anni è 
l’allungamento della vita me-
dia. Nel 2011 l’UE ha redatto 
il libro verde delle pensioni 
con l’ottica di affrontare i 
temi pensionistici in modo 
adeguato e sostenibile. Nel 
2012 ha compilato il libro 
bianco delle pensioni, da cui 
ha preso lo spunto la mini-
stra Fornero per spostare in 
avanti l’inizio della pensione, 
allungando la vita lavorativa.
Nel 2019 l’Olanda voleva 
introdurre una pillola per 
consentire ai cittadini di ter-
minare la propria vita quando 
fossero diventati improdut-
tivi. Un’altra iniziativa olan-
dese è stata la richiesta alle 
famiglie di firmare una sorta 
di contratto che prevede, in 
caso di contagio da coronavi-
rus, o una lunga ventilazione 
forzata o l’eutanasia.

Ma da dove salta 
fuori questo corona-
virus?

Il 16/11/2015 un giornalista 
di Leonardo raccontava che 
dei ricercatori cinesi stavano 
sperimentando un virus del-
la SARS preso dai topi. Ave-
vano scoperto che se veniva 
combinato con una proteina 
presa dai pipistrelli, poteva 
infettare l’uomo. Per questo 
l’esperimento fu bloccato.
Sempre nel 2015 Bill Gates 
disse che nel futuro non ci sa-
rebbero più state tante spese 
per armi militari, aveva alle 
sue spalle un’immagine del 
coronavirus proiettata sulla 
parete. In quell’occasione un 
certo Cristopher Elias disse 
che il mondo doveva essere 
preparato ad una pandemia 

che avrebbe messo in ginoc-
chio tutto il mondo con una 
interazione pubblico-privato 
e che avrebbe provocato 65 
milioni di morti.
Alla luce di quanto sta ora 
accadendo in tutto il mondo, 
perché nessuno si preoccupa 
di indagare sulla fondazione 
Bill Gates e su Cristopher 
Elias, dato che avevano già 
preannunciato eventi pan-
demici catastrofici? Quanto 
sono certi, questi personag-
gi, che anche loro stessi non 
potrebbero un domani essere 
vittime di queste stesse pan-
demie da loro stessi prean-
nunciate?
Anche nel 2011 avevano anti-
cipato che stavano provocan-
do delle mutazioni sui virus 
allo scopo di vederne delle 
utilizzazioni.
Mi chiedo come mai si la-
scia che qualcuno operi per il 
male dell’umanità e non per 
migliorarla. C’è da chiedersi 
se sia possibile che la natura 
stessa,ad un certo punto, de-

cida di ribellarsi punendoci 
tutti. Sarebbe la fine.
Potrebbe accadere che ci ten-
gano segregati e limitati nei 
movimenti con il coronavi-
rus fino a che non avranno 
terminato l’istallazione totale 
delle antenne del 5G per con-
trollarci tutti.
Si sa che i coronavirus posso-
no dare una vasta gamma di 
patologie, però sono difficil-
mente coltivabili, pertanto se 
ne sa poco. Si pensa che siano 
responsabili del 15% delle af-
fezioni delle prime vie aeree, 
c’è il sospetto che siano an-
che associati ad affezioni en-
teriche di tipo diarroico.
Aggiungo ancora che mi 
chiedo perché il taglio degli 
alberi è sempre scortato da 
forze dell’ordine. Inoltre si 
possono anche piantare al-
beri sostitutivi ma si sospetta 
che siano tutti a basso fusto o 
cespugli.

?

?

?

segue intervista 
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Vita reale, vita virtuale
 & morte civile di MARINA MASCETTI

La paura della malattia e della 
morte ha fatto sì che gli ita-
liani rinunciassero volontaria-
mente alla libertà di riunione, 
di assembramento e movi-
mento, di incontrare amici e 
parenti, viaggiare, lavorare, 
votare, e anche protestare e 
scioperare (per quel che ser-
ve...). 
Dopo mesi di arresti domici-
liari le prime libere uscite ci 
hanno mostrato un mondo 
spettrale popolato da zombie 
imbavagliati: la mascherina 
impedisce di leggere l’espres-
sione sui volti delle persone 

e riconoscerle, cancella gli 
individui. Ci rende soli, tutti 
uguali, automi senza sorriso: 
si vedono solo gli occhi, pieni 
di paura o diffidenza.
L’Italia è divisa fra Guelfi e 
Ghibellini, secondo il classi-
co “Divide et impera” che fa 
tanto comodo al Potere. Da 
una parte i nuovi Talebani 
del “distanziamento sociale”, 
fanatici della mascherina ob-
bligatoria che è il loro Burqa: 
simbolo di sottomissione 
alla nuova teologia “tecni-
co-scientifica”, basata sulla 
paura della malattia e della 
morte. Le Chiese sono state 
chiuse per agevolare la nuova 
“Fede nella “Scienza”. Della 
categoria fanno parte gli im-
becilli che guidano l’auto da 
soli o passeggiano nei boschi 
da soli indossando la masche-
rina.
Dall’altra parte stanno colo-

ro che ancora pensano con 
la propria testa: è assurdo il 
“distanziamento sociale’ all’a-
perto fra marito e moglie che 
dormono insieme; la proibi-
zione di baciarsi in pubblico 
fra fidanzati (niente sesso!). 
Sanno che la mascherina è 
nociva perché costringe a re-
spirare la propria anidride car-
bonica ed è un covo di germi. 
Sanno che stare chiusi in casa 
abbassa le difese immunitarie 
favorendo le malattie, la de-
pressione e persino i suicidi. 
Sanno che il reato di “assem-
bramento” fa reprimere con 

droni e multe gli onesti che 
vanno in spiaggia, ma non i 
delinquenti che continuano a 
spacciare indisturbati.
Davvero il virus è come la pe-
ste nera, la lebbra, il gas ner-
vino? Non si è capito, ma nel 
dubbio... I morti ci sono stati, 
ma le statistiche non hanno 
basi scientifiche coerenti e 
possono essere manipolate 
come i sondaggi. Di colpo 
non si muore più d’influenza, 
infarto, ictus, incidenti, tu-
mori o altre malattie: solo di 
Covid19. 
Qualcuno si è allarmato per 
i 49.000 morti nel 2019 per 
le infezioni ospedaliere? 
Quanti malati sono decedu-
ti quest’anno perché le cure 
“non-Covid” sono state so-
spese?  E come si fa a parago-
nare 100.000 morti negli USA 
(320 milioni di abitanti) con i 
32.000 dell’Italia (60 milioni) 

senza calcolare la percentua-
le rispetto alla popolazione e 
urlare al disastro americano?
Qualcuno finalmente comin-
cia a farsi delle domande su 
chi abbia interesse a proro-
gare all’infinito lo stato d’e-
mergenza, come Sara Cunial 
e Vittorio Sgarbi che hanno 
pronunciato memorabili di-
scorsi in Parlamento contro 
il pensiero unico “virologica-
mente corretto” e la spada di 
Damocle del ritorno del con-
tagio. Denunciando gli enor-
mi interessi che stanno die-
tro ai vaccini spacciati come 

panacea da Bill Gates e dalle 
Case farmaceutiche: vorreb-
bero “curare a vita” anche i 
sani, perché i malati non sem-
brano essere abbastanza.
In realtà l’epidemia è stata 
un vero cavallo di Troia per 
privarci di ogni diritto costi-
tuzionale. Nel giro di pochi 
giorni, spinti dal terrore del-
la morte, gli Italiani hanno 
rinunciato alla Vita reale per 
entrare nel limbo della Vita 
virtuale & Morte civile. 
In Italia si sta combattendo 
la battaglia finale per tornare 
a vivere liberi come prima e 
non restare prigionieri dell’at-
tuale Dittatura sanitaria. Lo 
scopo finale di questo gover-
no (non eletto da nessuno) 
non è la tutela della nostra sa-
lute, ma il controllo totale dei 
sudditi e l’instaurazione di un 
governo mondiale. 
Lo diceva già nel 2009  Jac-

ques Attali (riferendosi all’e-
pidemia di Sars): 
«La storia ci insegna che l’u-
manità evolve significativa-
mente soltanto quando ha 
realmente paura... Bisogna 
impararne la lezione, affin-
ché prima della prossima crisi 
– inevitabile – si mettano in 
atto meccanismi di preven-
zione e di controllo, come an-
che processi logistici di un’e-
qua distribuzione di medicine 
e di vaccini. 
Si dovrà per questo, organiz-
zare una polizia mondiale, un 
sistema mondiale di stoccag-

gio (delle risorse) e quindi 
una fiscalità mondiale. Si arri-
verebbe allora – molto più ra-
pidamente di quanto avrebbe 
permesso la sola ragione eco-
nomica – a mettere le basi di 
un vero governo mondiale». 
(che profeta!)
È quello che sta avvenendo. 
L’Italia è stata scelta come 
banco di prova per un gi-
gantesco e mostruoso espe-
rimento d’ingegneria sociale 
e manipolazione di massa, 
usando le più raffinate tecni-
che di marketing e persuasio-
ne occulta. 
Se si riesce a imbrigliare con 
la paura e la miseria un po-
polo “indisciplinato” come 
quello italiano si può applica-
re il “metodo” anche agli al-
tri. Va notato che la pandemia 
ha seguito lo stesso schema 
in tutto il mondo: sottovalu-
tazione iniziale con aperitivi e 

feste, esplosione del contagio, 
morti dovute in parte a ma-
lattie pregresse o protocolli 
di cura sbagliati, reclusione in 
casa e lock-down, graduale ri-
apertura con mascherina “per 
gentile concessione”, divieto 
di assembramento e prote-
sta, pena l’accusa di essere 
‘untori’ della peste. Censura 
di qualsiasi opinione contra-
stante con la narrazione uf-
ficiale in materia di contagio, 
prevenzione e cura.
I Talebani del burqa–masche-
rina, assertori del “fine pena 
mai”, vorrebbero imporci 

una Vita virtuale & Morte 
civile prive di contatti umani, 
riducendoci a monadi solita-
rie e sterili:
1 - Lavoro a distanza, costa 
molto meno e rende di più 
(sei sempre connesso). 
2 - Scuola a distanza, per nuo-
ve generazioni di analfabeti 
mentali (studiare non serve, 
c’è tutto su internet): “leoni 
da tastiera” in un mondo di 
chat, siti porno, influencer e 
TikTok.
3 - Shopping a distanza, di-
struggendo il piccolo com-
mercio, azzerando artigianato 
locale e antiche manifatture; 
meglio Amazon e roba cine-
se. 
4 - Distruzione della piccola 
impresa privata familiare (il 
nerbo dell’economia italiana), 
rendendo tutti dipendenti da 
sussidi statali e/o redditi di 
cittadinanza: nuovi ‘clientes’ 

per politica, burocrazia e ban-
che.
5 - Spesa telematica per im-
porre cibo di plastica; dum-
ping dei prezzi in favore della 
grande distribuzione per eli-
minare l’agricoltura locale e 
l’autosufficienza alimentare, 
cancellare la biodiversità e 
imporre sementi Ogm Mon-
santo.
6 - Rapporti sociali a distanza 
tramite i “social”, per con-
trollare i dissidenti e pilotare 
opinioni e gusti degli utenti-
consumatori. 
6 - Cancellazione della fami-
glia (Soros), per sostituirla 
con coppie omosessuali, uteri 
in affitto, e “decrescita felice” 
demografica. 
7 - Salute virtuale con vacci-
ni di dubbia efficacia e utilità, 
che Bill Gates sinistramente 
definisce “soluzione finale” 
per il virus: «Se facciamo un 
buon lavoro con i nuovi vac-
cini, la sanità e la salute ripro-
duttiva, possiamo diminuire 
la popolazione mondiale del 
10-15%; solo un genocidio 
salverà il mondo». 
8 - Burocrazia per il controllo 
sociale capillare con videoca-
mere, identità digitale, rico-
noscimento facciale. Sistema 
‘a punti’ stile cinese: senza 
vaccino e microchip sottopel-
le non vivrai neanche la vita 
virtuale.  
Spiega Shoshana Zuboff, 
autrice dell’acutissimo libro 
“Il Capitalismo della sorve-
glianza”(2019): «l’ideologia 
neoliberista vorrebbe un in-
dividuo atomizzato, isolato, 
condannato ad una vita in 
perenne competizione, senza 
alcuna connessione con altre 
persone, comunità e società». 
«Siamo di fronte a eventi 
totalmente nuovi... non ri-
uscendo a riconoscere quel 
che non ha precedenti siamo 
ciechi, e pensiamo che presto 
si ristabilirà lo status quo... »
«In nome della tecnologia, il 
capitalismo neo liberista im-
pone un prezzo fatto di sot-
tomissione e impotenza. Or-
ganizzare, irreggimentare e 
regolare la società... La pres-
sione del gruppo sostituisce 
politica e democrazia, annulla 
la percezione della realtà e 
la funzione sociale delle vite 
degli individui. Impone una 
visione collettivista e totaliz-
zante della vita nell’alveare». 
Ovvero il solito “produci-
consuma-crepa”. Per questo 
ce l’hanno tanto con la movi-
da, gli aperitivi e il distanzia-
mento sociale: niente svaghi, 
niente vacanze, solo lavoro e 
da solo. Vita virtuale & Morte 
civile. 
Noi preferiamo la Vita reale, 
degna di essere vissuta. 



Legislatura   18 Numero   04Anno   02/2020 27www.sovranitapopolare.org

effetto covid ◾

I tabù economici 
e la polvere sotto il tappeto di FRANZ FERRÈ

L’epidemia di Covid-19 ha 
avuto l’effetto di un petar-
do nello stagno degli sche-
mi consolidati nelle menti di 
molte persone. In molti cam-
pi si stanno mettendo in di-
scussione certezze che sem-
bravano acquisite, e sta diven-
tando chiaro che le certezze 
erano tali più che altro perché 
nessuno osava metterle in di-
scussione. Uno dei campi più 
“terremotati” è senza dubbio 
l’economia, ed in particolare 
il pensiero dominante, il mix 
tra ultraliberismo economico 
e tendenze autoritarie in cam-
po politico chiamato “Ordo-
liberismo”, di cui molti suoi 
capisaldi sono ormai in fran-
tumi.
Partiamo dal tabù della mo-
neta scarsa. La mancanza di 
introiti per una massa enor-
me di cittadini, a causa del-
la chiusura di molte attività 
avvenuta in questi mesi, ha 
creato una voragine nel circu-
ito economico fondamentale 
della società, voragine che, 
nella maggior parte dei casi, 
non potrà essere colmata 
al momento della auspicata 
riapertura. In primo luogo 
perché per molte tipologie 
di attività, non è material-
mente possibile che nei mesi 
prossimi i clienti effettuino 
tutti gli acquisti non fatti nei 
mesi precedenti (si pensi ad 
un albergo, a un bar o a un 

ristorante…), in secondo luo-
go perché, anche qualora ciò 
fosse possibile, molti clienti 
hanno avuto essi stessi un 
buco nelle proprie entrate e 
quindi potrebbero decidere 
che certi acquisti – anche se 
rimandabili - non li faranno 
più. Del resto, a che servono 
i proclami su “riaprire la pro-
duzione il prima possibile” se 
poi, una volta ottenuto il pro-
dotto, non c’è più nessuno 
in grado di comprarlo? Ed 
eccoci al secondo tabù: già 
prima del Covid, il mondo 
era in una profondissima 
crisi di domanda, derivata 
proprio dalle diffuse politi-
che Ordoliberiste applicate 
un po’ dovunque; da almeno 
tre decenni sentiamo conti-
nuamente dire da tutti che 
ci vuole “più flessibilità del 
mercato del lavoro”, oppure 
“meno tasse per le imprese”, 
che servono le “liberalizza-
zioni”, le “privatizzazioni”. 
Tutte misure dal lato dell’of-
ferta. E intanto sempre più 
gente smetteva – ripetiamo, 
già molto tempo prima del 
Covid - di curarsi, o di fare 
la spesa a fine mese perché 
non guadagnava abbastanza, 
aveva solo impieghi precari e 
non faceva più figli, non com-
prava casa, etc etc . L’agenda 
neoliberista creava buchi sul 
lato della domanda, ma le “ri-
forme” erano sempre e solo 

dal lato dell’offerta.
Di fronte al nuovo, colossale 
problema, causato dal Covid, 
i tabù sono smentiti dalla 
realtà. 
La finzione che li teneva in 
piedi, cade. Alla crisi di do-
manda ed alla correlata scar-
sità di moneta, la risposta 
più ovvia è che BISOGNA 
RIMETTERE I SOLDI 
IN TASCA ALLE PER-
SONE. Ciò andrebbe fatto 
attraverso l’accredito di som-
me A FONDO PERDUTO 
presso i cittadini e le imprese. 
E invece no. Al posto di ri-
cominciare a creare moneta, 
come sarebbe nelle sue pre-
rogative originarie (seguendo 
il sentiero, stretto ma eviden-
te, tracciato dalla BCE), lo 
Stato cerca denaro in prestito 
dall’Europa. Tutti i fondi di 
cui si è parlato, si parla e 
si parlerà (dei quali il MES 
è solo quello in cui più pro-
babilmente si andrà a para-
re) sono PRESTITI, cioè 
somme che a un certo pun-
to vanno restituite. Il presti-
to, in tempi normali, è una 
utilissima forma di sostegno 
a progetti di medio termine, 
che sostiene un investimento 
presente, in vista della gene-
razione di un maggior red-
dito futuro. NON è il modo 
con cui affrontare uno shock. 
Qualunque banchiere sa che, 
a livello aggregato, l’unica ga-

ranzia che può rendere certa 
la restituzione di un prestito, 
è il maggior reddito futuro 
del debitore. Ma qui non si sa 
nemmeno se in futuro ci sarà 
ancora un reddito, quindi, per 
non volere sfatare il doppio 
tabù della crisi di doman-
da e della moneta scarsa e 
tornare a stamparla secon-
do necessità, l’Italia sta, di 
fatto, mettendo la polvere 
sotto il tappeto e riman-
dando il redde rationem ad 
un momento successivo. 
Ma la polvere uscirà comun-
que. 
In primo luogo, salteranno i 
singoli prestiti, quelli che – 
in mancanza di iniezioni di 
moneta - le aziende avranno 
chiesto alle banche sulla base 
delle “poderose” manovre 
del nostro governo attua-
le. A un certo punto, tra sei 
mesi, un anno, o giù di lì, di-
venterà chiaro che il “buco” 
della stagione Covid NON 
potrà, nella maggior parte 
dei casi, essere recuperato e 
allora, quei prestiti divente-
ranno sofferenze. Escutere 
la garanzia statale, ammesso 
che sia possibile farlo, salverà 
solo una parte del problema 
(le garanzie non sono mai 
complete, e i prestiti copriva-
no comunque solo una parte 
dei buchi) e quindi le ban-
che torneranno ad essere 
sommerse dagli NPL, ma 

in quantità enormemente 
maggiore a quanto succes-
se un paio di anni fa. E a 
quel punto sarà la BCE, che 
come “policymaker” sembra 
oggi l’unico ente in grado di 
rispondere alla crisi, che, ve-
stiti i panni dell’Ente di vi-
gilanza del sistema bancario, 
potrebbe invece mostrare il 
suo volto cattivo (come del 
resto ha fatto sempre finora) 
e richiedere alle banche ita-
liane pesanti ed insostenibili 
ricapitalizzazioni. Chi met-
terà i soldi per superare gli 
stress test? Qualche impro-
babile cavaliere bianco o 
forse lo Stato?
Ma lo Stato non potrà far-
lo: avrà grossi problemi di 
bilancio, in quel momento: 
la polvere nascosta con l’ac-
cettazione del MES “senza 
condizionalità” verrà fuori: 
oggi si parte con una condi-
zione (ma non era senza…?) 
di usare i soldi solo per spe-
se sanitarie e, tralasciando la 
domanda di quanti mai po-
tranno essere questi soldi, si 
evitano ispezioni e richieste 
di rientro fino a che perdu-
rano le “presenti condizioni” 
(testuale), cioè fino a quando 
si resta in emergenza sanita-
ria. E dopo? Una volta finita, 
auspicabilmente presto, l’e-
mergenza? Si torna, o meglio, 
si resta sottoposti alle rigide 
ed assurde regole di austerità 

fiscale che ci hanno porta-
to al disastro (ripeto ancora: 
molto precedente al Covid) 
con l’aggravante di partire 
da un 2020 che segnerà – se-
condo le previsioni del DEF 
(ottimistiche per definizio-
ne) - un 10% di deficit/PIL 
e porterà il rapporto debito/
PIL al 150% o 160%. Ecco 
quindi che, in base alle regole 
già esistenti, saremo in pie-
no “rientro” con l’intero 
sistema paese, cioè tagli e 
austerità peggio di prima, 
poiché saranno richiesti 
avanzi primari di tre/quat-
tro volte superiori a quelli 
ottenuti nell’ultimo quarto 
di secolo.
Forse l’inetta classe dirigente 
al potere oggi spera proprio 
in quello: l’arrivo della Troika 
per far fare ad altri quello che 
l’agenda Ordoliberista richie-
deva a loro: porre finalmen-
te l’Italtacchino (cit. Luciano 
Barra Caracciolo) al centro 
della tavola, nell’ennesima 
– e definitiva – edizione del 
vincolo esterno come moti-
vazione ultima di ogni deci-
sione contraria all’interesse 
nazionale.
Impedirglielo, con ogni mez-
zo, è l’ultima speranza per sal-
vare il paese che amiamo. So-
stenere tutti coloro che – pur 
tra giravolte e contraddizioni 
– paiono avere capito cosa sta 
succedendo è un dovere per 
tutti quelli che pensano che 
l’Italia sia un grande paese, 
sovrano nel senso più ampio 
del termine, che merita di 
governarsi da solo e di pren-
dere in proprio le decisioni 
che lo riguardano. Riprendere 
in mano in proprio destino 
fuori da questi meccanismi, 
di cui l’Euro è solo uno stru-
mento (il più efficace, finora, 
ma il Covid lo sta battendo 
alla grande) si può. Ed è que-
sto il tabù più importante di 
tutti da rompere.
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sanità ◾

L’emergenza covid e la privatizzazione 
della sanità pubblica di FRANCESCO CARRARO

L’emergenza Covid ha ripro-
posto, con prepotenza, un 
quesito: il nostro Sistema Sa-
nitario è diventato un’emer-
genza nazionale? La grande 
stampa si dedica spesso alla 
questione e, in particolare, a 
uno dei suoi aspetti più in-
quietanti: la penuria di medici. 
È un fenomeno reale, e in al-
larmante aumento, tale da far 
ritenere che, in futuro, non ci 
saranno cure a sufficienza per 
tutti. Ma i dottori sono solo la 
punta di un iceberg molto più 
grande e di una sofferenza as-
sai più profonda; che riguar-
da non solo i camici bianchi, 
ma anche gli infermieri, le 
strutture e gli stessi malati. In 
dieci anni, secondo l’associa-
zione dei medici e dirigenti 
del sistema sanitario, sono 
stati tagliati 70.000 posti letto. 
Inoltre, abbiamo 6 infermieri 
per 1.000 abitanti contro i 13 
della Germania. Dagli anni 
Ottanta a oggi siamo passati 
da 642 unità locali sanitarie a 
101 Asl e abbiamo perso 175 
nosocomi. 
Di fronte a una simile “Ca-
poretto”, indagare le cause 
è doveroso. La prima, la più 

evidente, e in qualche modo 
ovvia, è  legata ai quattrini. 
Cioè ai tagli brutali alla spesa 
sanitaria effettuati indiscrimi-
natamente negli ultimi lustri e 
al contemporaneo crollo de-
gli investimenti pubblici. Dal 
2013 al 2017 la spesa sanitaria 
pubblica è aumentata appena 
del 2 per cento, mentre quel-
la privata ha messo il turbo: 
+9,6 per cento. Allargando 
l’orizzonte temporale, dal 
2010 al 2018, la spesa sanita-
ria pubblica, rispetto a quella 
complessiva, è percentual-
mente diminuita, passando 
dal 78,5 per cento al 75 per 
cento, mentre quella sanitaria 
privata è aumentata, passan-
do dal 21,5 al 25 per cento 
(in base all’ultima relazione 
della Corte dei Conti citata da 
un’indagine Istat dell’aprile 
2019). 
Significa che – su 6,7 miliardi 
di incremento di spesa sani-
taria – il 95 per cento è stato 
sopportato da privati e fami-
glie e appena il 5 dallo Stato. 
Tuttavia, questi sono ancora, 
e solo, numeri che fotogra-
fano le cause prossime e più 
evidenti di un fenomeno, ma 

ci nascondono  quelle più 
remote e occulte. Non c’è 
dubbio che i tagli alla spesa 
pubblica siano un cascame 
collaterale del culto della spen-
ding review. Ma ciò non basta 
a spiegare l’ostinazione con 
cui i nostri politici si accani-
scono sul SSN. Anche perché 
in Italia non si tagliano solo 
gli sprechi, ma si risparmia 
su tutto, persino sui farmaci 
salvavita. E anche perché, se 
paragonata con altri “virtuo-
si” paesi europei, la nostra 
percentuale di spesa pubbli-
ca su PIL è pari ad appena 
il 6,5 per cento, contro il 9,6 
per cento della Germania, il 
9,5 per cento della Francia e 
il 9,1 per cento della Svezia. 
E allora cos’altro c’è dietro? 
Semplice: il mercato delle as-
sicurazioni. 
Le corporation operanti nel 
ramo della sanità integrativa 
(il cosiddetto “secondo pila-
stro”) e delle polizze malat-
tie e infortuni (il cosiddetto 
“terzo pilastro”) guardano 
con grandissimo interesse al 
business del salute cui è stato 
attribuito anche un nome ben 
preciso: white economy (econo-

mia bianca). Non è un caso 
che molti dei report, degli 
studi, delle analisi degli ultimi 
anni siano stati realizzati da 
compagnie di assicurazione. 
Le quali hanno idee molto 
chiare su come risolvere il 
problema.  Esse segnalano 
l’emergenza di cui sopra e, 
contestualmente, offrono la 
soluzione: più polizze per 
tutti. 
Nel dossier RBM Censis 
2018 si legge: “Secondo le 
ultime stime dalla Ragioneria 
Generale dello Stato, di qui 
al 2025 saranno necessari dai 
20 ai 30 miliardi di euro ag-
giuntivi per finanziare i nuovi 
bisogni di cura dei cittadi-
ni italiani”. E poi, a seguire: 
“In questa prospettiva appare 
chiaro che se non si avvierà 
anche nel nostro Paese un 
Secondo Pilastro Sanitario, 
attraverso un sistema di po-
lizze e Fondi Sanitari aperti a 
tutti i cittadini, il costo delle 
cure che i cittadini dovranno 
pagare di tasca propria finirà 
per superare (nel 2025) oltre 
900 euro a testa”. 
Quindi, possiamo serena-
mente, e oggettivamente, af-
fermare che – quanto più la 
politica taglia le risorse alla 
sanità pubblica – tanto più 
crescono le opportunità per 
chi desidera investire in que-
sto settore. Infatti, un cittadi-
no il quale non riceva più le 
prestazioni in teoria garantite 
dall’articolo 32 della Costi-
tuzione e dalla legge nr. 833 
istitutiva del Servizio Sani-
tario Nazionale, si rivolgerà 
altrove. Così da trovare una 
risposta ai bisogni che nasco-
no dalla fuga dei medici, dai 
biblici tempi di attesa, dalle 
enormi disparità di servizio 
tra i vari sistemi regionali. 
Che poi in Italia, soprattutto, 
la white economy sia una prateria 
tutta da conquistare lo dimo-
stra la scarsa propensione dei 
nostri concittadini a servirsi 

dei prodotti assicurativi. Se-
condo i dati Ocse, nel nostro 
paese l’out of  pocket interme-
diato (cioè la spesa privata 
“coperta” da qualche contrat-
to assicurativo), rappresenta 
appena il 13,4 per cento del 
totale, mentre in Germania 
è il 43 per cento, in Francia 
il 65,8 e negli Stati Uniti il 
76,1. Ergo, i tagli al comparto 
pubblico non vanno letti solo 
come un dovere per una Re-
pubblica alla canna del gas. E 
ciò sia perché l’Italia non lo 
è, sia perché il nostro sistema 
sanitario era considerato il se-
condo al mondo, dall’OMS, 
nel 2000 e il terzo al mondo, 
da Bloomberg, nel 2014. 
Questi tagli vanno dunque, e 
piuttosto, interpretati come 
un generoso favore della no-
stra classe politica al com-
parto assicurativo privato. A 
questo punto, le domande da 
porsi sono due, entrambe di 
carattere giuridico. La prima: 
è conforme alla Costituzio-
ne  ciò che sta accadendo? 
La seconda: quali garanzie 
di tenuta offre l’Unione eu-
ropea rispetto alla vocazione 
tendenzialmente universali-
stica, pubblica e gratuita del 
nostro sistema sanitario? La 
risposta alla prima domanda 
è, ovviamente, no: ciò che 
sta accadendo non è costitu-
zionale. Ce lo ha rammentato 
una importantissima senten-
za del Giudice delle Leggi, 
la numero 275 del 2016, al-
lorquando venne scritto nero 
su bianco che i tagli alle spese 
non possono essere giustifi-
cati neppure dalla costituzio-
nalizzazione del pareggio di 
bilancio avvenuta nel 2012: la 
logica del contabile non può 
prevalere (anzi, deve cedere) 
davanti a diritti fondamenta-
li della persona come quello 
della salute. Quanto al se-
condo quesito, è sufficiente 
consultare il sito della UE e, 
in particolare, una interessan-

te e poco conosciuta sezione 
dedicata al TISA (il trattato 
di libero scambio sui servizi 
– pure sanitari – in fase di ne-
goziazione tra UE, USA e al-
tri 21 Paesi). Nella parte delle 
Q&A (domande e risposte) 
si legge chiaramente che il 
TISA non obbligherà gli Stati 
membri a privatizzare i pro-
pri servizi sanitari. E tuttavia 
– ecco la chicca – “ovviamen-
te, se un paese dell’UE decide 
di privatizzare in parte o in 
toto il suo servizio sanitario, 
è libero di farlo”. 
Questa affermazione, in 
scandaloso contrasto con i 
principi ispiratori della nostra 
Carta fondamentale, esprime 
perfettamente la filosofia di 
fondo dei futuri Stati Uniti 
d’Europa. Nonostante non si 
tratti della norma di un tratta-
to o di un regolamento, essa 
ci rivela la “filosofia” di un in-
tero modello politico, econo-
mico e sociale.  Siamo passati, 
quasi senza accorgercene, da 
uno “schema” costituziona-
le in cui la salute  è un dirit-
to pubblico per definizione 
–  e il sistema sanitario è, per 
elezione, universale e gratui-
to – a una nuova cornice di 
riferimento  in cui anche una 
soluzione drastica, diciamo 
pure “all’americana”, è pie-
namente compatibile con i 
valori europei. Concludendo, 
il quadro che abbiamo trat-
teggiato deve seriamente pre-
occuparci perché l’emergenza 
sanitaria di cui parlavamo in 
apertura non è solo un grave 
problema sociale o un dato di 
fatto certificato dalle cifre. È 
anche una capitolazione della 
politica agli interessi del gran-
de capitale. Ed è, altresì, una 
deriva considerata pienamen-
te legittima nel quadro delle 
nuove “regole” a cui dobbia-
mo sottostare in quanto part-
ner della UE.

Che differenza c’é fra Tam-
pone, test Rapido e Test sie-
rologico? 
Questa domanda è la più fre-
quente quando incontriamo i 
nostri pazienti al domicilio.
Ma i risultati sono affidabi-
li? Basta un solo esame? Ma 
quanto costa fare l’esame ed 
essere sicuri di non essere sta-
ti contagiati?
Per poter rispondere a tut-
te queste domande dobbia-
mo sin d’ora ricordare che il 
coronavirus è composto da 
particelle virali formate da 
frammenti di materiale ge-
netico all’interno di un invo-
lucro che contiene proteine 
e circondato da un ulteriore 
involucro membranaceo.

Il virus ci infetta per via ae-
rea, ovvero veniamo infettati 
attraverso le mucose di naso e 
bocca dove inizia a replicarsi. 
La replicazione può fermarsi 
su naso, gola e bocca oppu-
re può estendersi fino alle 
vie respiratorie più profonde 
causando delle polmoniti.
Tutti coloro che hanno avuto 
contatto con il virus hanno 
sviluppato le immunoglobu-
line, dette in gergo IgG che 
ci potrebbero proteggere 
da una nuova infezione. Per 
questo si sono sviluppati i 
test sierologici e rapidi che 
ci dicono se abbiamo svi-
luppato le IGG, se risultasse 
positivo siamo sicuri che sia-
mo immunizzati, ovvero che 

lo abbiamo contratto, anche 
in maniera asintomatica. Ma 
quanto dura questa immuniz-
zazione? Per quanto tempo 
sarò protetto? Questo non 
è un dato che conosciamo e 
rimane tuttavia di grande di-
scussione fra i nostri scien-
ziati.
Sappiamo molto bene che 
nella fase iniziale del conta-
gio si producono IgM che si 
ritrovano nel sangue a par-
tire dal quinto giorno dalla 
comparsa dei sintomi e dopo 
qualche settimana tendono 
a scomparire per lasciare il 
posto agli anticorpi IgG che 
permangono poi per molto 
tempo.
Questi test sierologici sono 

finalizzati ad individuare IgM 
e IgG prodotte dall’organi-
smo contro alcune proteine 
dell’involucro del coronavi-
rus. Il Tampone invece è un 
esame diagnostico di infezio-
ne attiva e quindi, se positivo, 
saremo in grado di infettare 
altre persone attraverso le 
goccioline di saliva emesse 
parlando, starnutendo e tos-
sendo.
I test possono essere quali-
tativi o quantitativi. I primi 
meno affidabili dei secondi, 
sono rapidi come un test di 
gravidanza, basta una goccia 
di sangue per stabilire se si è 
venuti a contatto col virus se-
condo una logica di positivo/
negativo. I quantitativi invece 

hanno un elevato grado di 
affidabilità e accuratezza in 
quanto richiedono un pre-
lievo di sangue venoso che 
viene esaminato secondo due 
sistemi di rilevazione: che-
miluminescenza detti CLIA 
oppure sistemi immunoenzi-
matici ELISA.
Questi ci dicono quanti an-
ticorpi abbiamo sviluppato 
così da capire se siamo in una 
fase iniziale o finale dell’infe-
zione.
Ma quanto costano? I prez-
zi per i test rapidi qualitativi 
variano da 15 a 20 euro, un 
prezzo più elevato è da esclu-
dere e da non considerare per 
un test poco affidabile e con 
grosse probabilità di falsi ne-

gativi. I test sierologici quan-
titativi hanno un costo mag-
giore, includono il costo del 
prelievo e può essere eseguito 
sia in azienda che a domicilio. 
Possono avere un costo che 
varia da 45 a 60 euro se ese-
guito a domicilio.
I tamponi hanno un costo 
maggiore in quanto necessi-
tano di protezioni maggiori 
per gli operatori possono co-
stare fino a 100 euro.
 

Test sierologici e rapidi, tamponi per CORONAVIRUS di GIOACCHINO COSTA
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Manteniamo la centratura di CARMEN ROMOR

tecnologia ◾

C’è chi si sente disperato per 
l’incertezza del domani e chi 
approfitta del momento a 
proprio vantaggio, chi analiz-
za e tenta di proporre solu-
zioni basate sulle nostre capa-
cità e chi spera nel salvatore 
di turno. Nella mia testa e nel 
mio cuore si sono annidate, 
confusione per le tante noti-
zie ed incertezza perché spes-
so sono tra loro contrastanti. 
Sono nel caos e sento che si 
sta preparando il momento in 
cui dovremo scegliere tra: si 
salvi chi può o invece, possia-
mo fare di meglio. Regredire 
o evolvere come umanità. 
Detta così la scelta sembra 
un compito arduo. In realtà 
la vita dimostra già in modo 
spontaneo la spinta a creare 
sistemi complessi che mani-
festano sempre nuove capaci-
tà. Quando sono in difficoltà 
e mi dibatto tra quello che 
mi dice la mente e quello che 
dice il cuore, vado a cercare 
l’armonia intorno a me, per 
centrarmi. La trovo sempre 
osservando, studiando e fa-
cendo penetrare in me la bel-
lezza, precisione e funziona-
lità delle forme che la natura 
crea senza sforzo. Basta guar-
dare una rosa, come organiz-
za i suoi petali in modo che 
lo spazio sia condiviso al me-
glio, così che ogni elemento 
possa ricevere sole ed ener-
gia. I petali esterni più gran-
di accolgono con delicatezza 
quelli più piccoli andando 
verso il centro, disponendosi 
a spirale, senza trascurare co-
lori e profumi. Tutto sembra 
essere, silenziosamente, in ar-
moniosa proporzione e così 
è, come già nell’antichità era 
stato descritto con la propor-
zione aurea e la geometria sa-
cra. Entrare in risonanza con 
tale bellezza mi commuove 
e sono felice di far parte di 

un universo tanto generoso. 
Il cuore, ci dicono gli scien-
ziati, non è solo un muscolo 
deputato a spingere il sangue 
in ogni parte del nostro cor-
po, così che ogni cellula possa 
ricevere nutrimento, è anche 
un potente oscillatore che si 
emoziona e risponde varian-
do il ritmo del suo battito. Il 
suo campo elettrico è circa 
600 volte più forte di quello 
del cervello ed il suo campo 
magnetico è ben 5.000 volte 
maggiore. Possiede inoltre 
circa 40.000 cellule nervose 
che mandano più impulsi al 
cervello di quanti ne riceva-
no. La forma del suo campo 
elettromagnetico è quella to-
roidale, come una ciambella. 
Tale forma è presente molto 
spesso in natura, è un flus-
so di energia che si muove 
dall’interno all’esterno e vi-
ceversa passando per un asse 
centrale che la rende molto 
stabile. Una forma sferica 
ripiegata all’interno nei poli, 
come possiamo vedere ad es. 

in una mela. Qui l’energia e lo 
spazio sono condivisi senza 
bisticciare mostrando, tra le 
singole componenti, una in-
tenzione e capacità costrut-
tiva che, attraverso la sin-
cronizzazione, si manifesta 
come struttura stabile. Anche 
i trilioni di cellule che ci com-
pongono mostrano questa 
capacità di sincronizzazione, 
se pensiamo a quante reazio-
ni e feedback  avvengono in 
noi in un secondo, senza che 
ce ne accorgiamo. Se il no-
stro direttore d’orchestra è 
un cuore amorevole, i segnali 
che invia vengono percepiti 
immediatamente da tutte le 
nostre componenti che si sin-
tonizzano su questa nota fon-
damentale, componendo un 
dialogo armonioso. Il campo 
toroidale del cuore si estende 
oltre il supposto confine del 
nostro corpo fisico e ci mette 
costantemente in contatto e 
scambio col nostro ambiente.  
Silenziosamente i suoi segnali 
arrivano a chi ci sta intorno 

e viceversa, così da influen-
zarci reciprocamente. Allo-
ra potremmo imparare dalla 
natura, copiare le forme che 
nel passare dei millenni ha se-
lezionato come le migliori per 
sostenere la vita e l’evoluzio-
ne. Forme che contengono 
informazioni per l’aggregarsi 
della materia e che seguono 
regole e proporzioni semplici 
ma efficaci per l’auto-orga-
nizzazione. Questo produce 
interferenza costruttiva fra le 
onde e ne permette il mani-
festarsi più o meno stabile a 
seconda dello schema e della 
funzione.
Nessuna di queste forme si 
vanta della sua bellezza ed ar-
monia, la vive e la offre. Tutto 
quello che non possiede tale 
capacità e mostra interferen-
za distruttiva, non produce 
forme armoniose e vitali, così 
si auto annulla. Anche quan-
do scompone la natura poi, 
ricompone nuova bellezza e 
funzionalità. Queste conside-
razioni mi portano a ritene-

re la distruttività che spesso 
mettiamo in atto, come la 
conseguenza  di poca consa-
pevolezza e tanta superbia ma 
anche, a volte, un passaggio 
necessario per il cambiamen-
to. Essere in contatto con la 
grande maestra, studiare le 
sue forme, introiettarle, sce-
glierle come schemi da trasla-
re nella nostra vita individuale 
e collettiva ci porta nel flusso 
della vita. La biodiversità, la 
molteplicità che compone il 
tutto, è una grande risorsa, 
una ricchezza che disegna e 
fa danzare macrocosmi e mi-
croambienti compenetrati gli 
uni negli altri. Studiare, cono-
scere, confrontarci, scambia-
re informazioni, condividere, 
cooperare per il bene comu-
ne, rende il nostro DNA ben 
dispiegato ed è la base del 
nostro benessere. Se tutta la 
materia ordinaria che cono-
sciamo è una forma di ener-
gia condensata, è una luce, 
imparare a condividerla è un 
vantaggio. Trattenere l’ener-
gia, non lasciarla fluire e non 
scambiarla, ci ostacola. Que-
ste considerazioni le sento 
intuitivamente giuste per me 
e percepisco la mancanza di 
equilibrate proporzioni nella 
nostra organizzazione sociale 
ma, al momento, non penso 
di avere nella mente una solu-
zione razionale chiara. Sono 
solo confortata dalla fiducia 
nel fatto che la vita saprà 
guidarci verso una soluzione 
equilibrata, se la desideriamo 
sinceramente. Ci sarà pure un 
attrattore frattale capace di 
mettere insieme le singolarità, 
in strutture armoniosamente 
organizzate, anche passando 
attraverso errori che spesso 
incentivano una migliorare 
comprensione. Se a guidarci è 
il desiderio di essere individui 
correlati in un noi, consape-
voli che il nostro benessere 
è legato al benessere di tutto 
quello che ci circonda, di cui 
siamo una parte, troveremo la 
strada. Se è realistica l’ipotesi 
di molti scienziati che l’uni-
verso sia olografico e frattale 
(auto similare in ogni scala)  
allora posso essere tranquilla 
rispetto al fatto che l’armonia 
è lì che ci aspetta fiduciosa. 
Forse quando ci viene detto: 
vai dove ti porta il cuore è un 
consiglio da tener presente 
come strumento di crescita 
individuale e collettiva per 
poter costruire comunità at-
tente ed equilibrate. Questo 
momento storico mi sembra 
particolarmente importante 
e richiede, secondo me, cen-
tratura ed amore per la vita in 
tutte le sue manifestazioni, ri-
chiede di favorire le forze che 
aggregano, quello che unisce 
e distribuisce piuttosto che 
quello che separa ed accumu-
la.

Passata in 
parte la 

paura grazie 
al fatto che 
conosciamo 

meglio 
questo virus 
e che sono 
state messe 

a punto 
terapie più 

mirate, 
ora siamo 

nell’angoscia 
del disastro 
economico
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In questi giorni si è diffusa 
l’idea che la questione del co-
ronavirus sia tutta una truffa! 
Che non vi sia stata alcuna 
giustificazione per l’emer-
genza sanitaria, in Italia come 
nel resto del mondo. Quale 
sarebbe il motivo di tali af-
fermazioni? Le statistiche di-
cono che i morti complessivi 
nei primi  mesi del 2019 sia-
no molti di più dei morti del 
2020. 
Quindi se ne dedurrebbe che 
in Italia nei primi mesi del 
2020 non vi sia stata alcuna 
reale emergenza! Abbiamo 
bloccato l’economia mondia-
le per una truffa! 
Adesso però sediamoci un 
attimo e cerchiamo di com-

prendere il reale significato di 
questi numeri. 
Un qualunque esperimento 
scientifico acquista valore e 
serietà se rispetta determinate 
regole, stabilite sulla base del 
buon senso e dell’esperienza: 
il Metodo Sperimentale, codi-
ficato da Galileo secoli fa. 
Gli esperimenti di Galileo 
sulla caduta dei gravi sono 
noti a tutti. Egli faceva cadere 
dei corpi dalla Torre di Pisa e 
così facendo scoprì che ogni 
corpo cade con la stessa ve-
locità! Ma, attenzione, ogni 
grave cadeva con le medesi-
me condizioni di partenza! 
Cadeva dalla stessa identica 
altezza.
Se Galileo avesse fatto cadere 
delle piume a pochi metri di 
altezza, magari avrebbe “sco-
perto” che le piume cadono 
nello stesso tempo di caduta 
degli altri gravi, così da fargli 
dire che la resistenza dell’a-
ria non influisce sul risultato 
dell’esperimento! 
Galileo avrebbe preso una 

enorme cantonata. Per quale 
motivo ciò non è accaduto? 
Perché egli ha mantenuto le 
stesse identiche condizioni 
iniziali, lo stesso punto di par-
tenza, la stessa altezza. Non 
ha mischiato corpi diversi 
con diverse altezze. Nessuno 
avrebbe mai preso in minima 
considerazione degli esperi-
menti realizzati in tal modo. 
Invece, oggi, in ogni dove ab-
biamo persone che mettono 
sullo stesso piano le piume 
con le palle di ferro! Ovve-
ro mischiano le condizioni 
iniziali. Prendono in esame 
fenomeni diversi, con con-
dizioni al contorno diverse 
e pretendono di ottenere dei 
risultati confrontabili. 

Non se ne rendono conto 
perché non hanno la giu-
sta “sensibilità”, perché non 
hanno una mentalità scientifi-
ca degna di questo nome. Ma 
si lasciano condizionare dalle 
apparenze e dalla confusione 
altrui. 
I primi mesi del 2019 rappre-
sentano un mondo in cui gli 
stadi, i ristoranti, i mezzi pub-
blici erano pieni, le persone 
andavano in giro per il mon-
do senza alcuna limitazione. 
Vi erano incidenti in strada, 
autostrada e sul posto di lavo-
ro. Negli ospedali si facevano 
operazioni di ogni genere ed 
anche quelle in cui la vita del 
paziente era a rischio. Le con-
dizioni “al contorno” sono 
chiare: era tutto aperto, non 
vi erano vincoli di alcun ge-
nere. Ogni malattia era libera 
di diffondersi liberamente. 
Era un certo mondo. 
I primi mesi del 2020 sono 
stati notevolmente diversi. 
Campionato di calcio sospe-
so, ristoranti chiusi, voli in-

terrotti, molti posti di lavoro 
fermi. Nessuno circolava per 
le strade, men che meno in 
autostrada e nessuno muo-
re sul posto di lavoro! Negli 
ospedali molte operazioni 
sono sospese, in particolare 
quelle per cui il post-operato-
rio necessità della terapia in-
tensiva. Le condizioni al con-
torno sono chiare: era tutto 
chiuso, ci sono vincoli ben 
precisi. La diffusione delle 
malattie è ostacolata in ogni 
modo. Era/è un altro mondo. 
Ha senso porli in relazione 
ed aspettarsi un risultato con-
frontabile? No! Eppure lo 
fanno tutti. Non solo, molti 
di voi che staranno leggendo 
queste mie parole continue-

ranno a pensarlo. Continue-
rete a pensare che le piume 
cadono nello stesso tempo 
di una palla di ferro! Non sa-
reste capaci di vedere che la 
piuma percorre uno spazio 
molto minore. 
Inoltre, staremmo prenden-
do in esame un valore privo 
di significato: la morte delle 
persone! Nessuno pensa che 
l’attuale “influenza” sia una 
malattia mortale. Men che 
meno io! Anzi. 
Sappiamo bene che il reale 
problema consisteva, e riba-
disco “consisteva”, nell’alto 
numero di persone in terapia 
intensiva, nell’alto numero di 
persone bisognose di un ven-
tilatore esterno o comunque 
di assistenza ospedaliera. Le 
ridotte disponibilità del no-
stro Sistema Sanitario Nazio-
nale hanno indotto la politica 
a rallentare il contagio per 
guadagnare tempo, da cui il 
blocco del Paese. 
Persone interessate unica-
mente all’economia hanno 

criticato aspramente le scelte 
della politica di rallentare i 
contagi e limitare il numero 
di persone in terapia intensi-
va. Ora hanno anche il modo 
di “dimostrare” che la poli-
tica avrebbe fatto una scelta 
sbagliata, perché tanto questa 
“pandemia” non era niente 
di che, era una truffa e il nu-
mero dei morti complessivi 
è persino sceso di migliaia 
di unità! Con il senno di poi 
diventiamo tutti dei grandi 
Statisti e Scienziati, insomma!
Inoltre questi numeri sono 
ancora parziali e diventano 
ufficiali dopo circa 1-2 anni. 
Costruire teorie “strane” su 
di essi non ha alcun senso. 
Eppure viene fatto senza al-

cun problema. 
Volendo rendere i due perio-
di di tempo confrontabili, do-
vremmo rispondere a questa 
domanda: quanti contagi e 
quali conseguenze avrem-
mo avuto senza alcun 
blocco? Ogni anno in Italia 
abbiamo milioni di malati per 
semplice influenza. 
Quindi adesso avremmo 
avuto 30-40 milioni di ma-
lati. Se nessuno si fosse pre-
occupato di rallentare i con-
tagi la malattia avrebbe avuto 
libera diffusione. Statistiche 
alla mano, il 2-3% dei conta-
giati finisce in terapia intensi-
va, il 20-30-40% dei contagia-
ti finisce in ospedale, il 2-10% 
dei contagiati muore!
Non sono numeri inventati. 
Sono stime che tengono con-
to della elevata infettività e 
delle statistiche. Questi sono 
i numeri che la politica aveva 
sul tavolo pochi giorni prima 
del primo decreto presiden-
ziale del 4 marzo! 
Non importa quello che è 

avvenuto dopo, ma quello 
che sarebbe potuto acca-
dere se non si fosse fatto 
nulla. Chi sostiene che non 
sarebbe accaduto nulla do-
vrebbe anche dimostrarlo. 
Volete fare un confronto tra 
il 2019 ed il 2020? Dovete 
applicare le stesse identiche 
condizioni iniziali. Dovete 
mettere in conto che avrem-
mo potuto avere questi ef-
fetti. Potete sempre tornare 
indietro nel tempo, fare in 
modo che nessun Paese pren-
da minime precauzioni e ve-
rificare le conseguenze! Nella 
impossibilità di tale prodigio 
vi è ciò che non rende la me-
dicina una Scienza! 
Ovviamente, molto prima di 

arrivare a tali livelli di con-
tagio, le persone avrebbero 
smesso di uscire di casa e la 
nostra economia si sarebbe 
fermata in ogni caso. A que-
sto punto avremmo avuto 
moltissime persone in ospe-
dale e chissà quanti morti. E a 
corredo, una crisi economica 
con i fiocchi. 
Io non capisco per quale mo-
tivo non si possa ammettere 
che la malattia esista, che il vi-
rus esista, e che questa situa-
zione venga STRUMEN-
TALIZZATA ad arte per 
creare una crisi economica 
mondiale.
Scriveva su facebook il medi-
co italiano Adriano Aguzzi: 
“[…]Se il tuo consiglio non impe-
disce la catastrofe, sarai accusato 
di incompetenza criminale. Ma se 
hai successo, sarai castigato perché 
hai “reagito esagerato” e ucciso l’e-
conomia. I tuoi critici non conside-
reranno che senza la tua “reazione 
eccessiva”, potrebbero non essere 
nemmeno vivi per criticarti.”

Impariamo ad usare la statistica! di SERGIO POMANTE

Ci sono tre 
generi di 

bugie:
le bugie, 

le dannate 
bugie e le 

statistiche!
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L’indice di infezione da coronavirus è diminuito 
negli stati in cui i blocchi sono terminati.
È il caso dell’Italia?
Lo studio JP Morgan, confer-
ma le ricerche del dr. Knut M. 
Wittkoski
Una ricerca finanziata dal-
la banca d’investimento JP 
Morgan ha evidenziato la di-
minuzione dell’indice di infe-
zione, non un aumento, pro-
prio negli stati in cui i blocchi 
sono terminati o allentati.
I risultati sono stati rivelati 
pubblicamente dal portavoce 
della CNBC Carl Quintanilla 
e confermano gli studi dell’e-
pidemiologo tedesco Knut 
Wittkowski, diffusi per mez-
zo di un video su youtube ma 
poi censurato.
Il mondo della ricerca scienti-
fica è complesso e spesso, per 
noi profani, incomprensibile 
ma se una ricerca viene ripe-
tuta più volte e conferma gli 
stessi risultati, questi risultati 
hanno una dignità scientifica. 
Diversi ricercatori, conven-
gono su quanto dichiarato 
dal dr. Wittkowski durante un 
intervista su Spiked: “quando 
è iniziato tutto, c’erano le motiva-
zioni per un blocco totale, preveni-
re il sovraccarico degli ospedali. In 
uno Stato dove il sistema sanitario 
territoriale ed ospedaliero funzio-
nano, non vi è alcuna indicazione 
che gli ospedali possano mai essere 
sovraccaricati, indipendentemente 
da ciò che abbiamo fatto. 
Quando youtube ha censura-
to i risultati della ricerca del 
dr. Wittkowski, dopo oltre 
1,3 milioni di visualizzazio-
ni, la CEO di youtube, Susan 

Wojcicki ha motivato l’inter-
vento dichiarando: “tutto ciò 
che va contro le raccomandazioni 
dell’OMS sarebbe una violazione 
della nostra politica e quindi la 
rimozione è un’altra parte molto 
importante della nostra politica”
Nel frattempo, gli articoli e le 
interviste del Dr. Wittkowski 
continuano a circolare sul 
web.
Le contraddizioni scientifiche 
e politiche, conseguenza delle 
indicazioni dell’OMS, sono 
evidenti. 
La stessa organizzazione 
mondiale della sanità, ha elo-
giato le politiche sanitarie at-
tuate dalla Svezia e illustrate 
a tutto il mondo attraverso la 
dichiarazione del dr. Michael 
Ryan: “la Svezia potrebbe essere 
un modello futuro per contrastare 
il coronavirus. “Non ha applicato 
misure di blocco totale e ha messo 
in atto una politica di salute pub-
blica concentrandosi nella cura e 
protezione delle persone nelle strut-
ture sanitarie di ogni topo”.
La Svezia si è basata sulla 
scienza? La risposta è nell’e-
sperienza delle politiche sani-
tarie svedesi, il dr. Johan Gie-
secke, direttore presso il Cen-
tro europeo per il controllo 
delle malattie e consulente 
dell’Organizzazione mondia-
le della sanità, l’OMS.
Il dr. Giesecke ha sempre 
espresso contrarietà alle po-
litiche di chiusura totale per 
contrastare il coronavirus.
Possiamo proiettare i risultati 

e le motivazioni finali di que-
ste ricerche sul territorio ita-
liano? Si possiamo farlo, tra 
qualche giorno il blocco tota-
le avrà fine anche se esistono 
delle riserve per la Regione 
Lombardia.
Da alcuni giorni sono riprese 
quasi tutte le attività produtti-
ve ed in molte regioni italiane 
è stata avviata la campagna 
per i test sierologici ma le 
contraddizioni politiche e le 
scelte, da parte delle Aziende 
Sanitarie Territoriali, come 
ATS Milano, risultano essere 
ancora incomprensibili ed in 
alcuni casi scellerate.
Con la deliberazione n° 
XI /3131, seduta del 
12/05/2020, la Regione 
Lombardia stabilisce i criteri 
per effettuare i test sierologi-
ci e i tamponi, autorizzando 
diversi centri diagnostici sia 
publici sia privati. 
Hanno aderito pochi cittadi-
ni e molti di essi denunciano 
costi elevati ma come è possi-
bile ci chiediamo?
Da 52,00€ a 152,00€, in po-
chi giorni, l’aumento è consi-
derevole ed immediatamente 
dopo la delibera.
Abbiamo contattato a Milano 
alcuni centri diagnostici chie-
dendo dei costi: Humanitas 
ha sospeso i test sierologici, 
probabilmente per rispettare 
la delibera della regione lom-
bardia l’80% convenzionati 
con pubblico, il restante 20% 
con il privato.

Sant.Agostino 35,00€; Cer 
39,00e; Synlab 40,00€; San 
Carlo 40,00€. Da lunedì, 
dopo la delibera, il grup-
po Multimedica 152,00€. 
Quest’ultima ha motivato la 
politica dei costi dichiaran-
do: ”Multimedica è un IRRCS e 
non è paragonabile ad un semplice 
poliambulatorio, infatti abbiamo 
creato un percorso particolare, per 
tutte le persone che risultassero po-
sitive al sierologico. Se negaive, il 
test gli viene ripetuto dopo 90 gior-
ni. Se positive, prepariamo una 
anamnesi completa e segnagliamo 
alla ATS di riferimento”
È una motivazione banalissi-

ma, perché tutti i centri dia-
gnostici sono obbligati a se-
guire queste linee guida, non 
sono accessiorie e non giusti-
ficano un prezzo così elevato 
il mercato è aperto. La sanità, 
la salute dei cittadini continua 
ad essere considerato esclusi-
vamente un business. Pensate 
voi è finita? No!!! 
Il 25 maggio diversi cittadini 
milanesi hanno ricevuto un 
sms dall’azienda sanitaria ter-
ritoriale Asl Milano “la infor-
miamo che Lei è venuta in contatto 
con una persona infetta da Coro-
navirus, raccomandiamo di rima-
nere isolati nel proprio domicilio, 

limitare il contatto con i conviventi 
e misurare la febbre ogni giorno”.
Solo dopo 24 ore, le stesse 
persone hanno ricevuto un 
ulteriore sms, sempre dalla 
ATS di Milano: “gentile assi-
stito, per un errore informatico 
abbiamo mandato il seguente sms: 
(ripete il precedente sms) e conti-
nua: è stato un errore informatico, 
questa informazione non riguarda 
la sua persona e la invitiamo a non 
considerarlo”
Con questa ultima nota, la-
scio a voi ogni considerazio-
ne. 




