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Presentazione
Ho faticosamente ricomposto una serie di miei editoriali
pubblicati sul sito nazionale dell’Unione Inquilini in dieci mesi
particolari. Alcuni sono dei flash, altri sono più elaborati. Ho
cercato di spiegarmi in una condizione politica singolare con un
libretto che consegno ad una comunità di attivisti lucidi e
generosi.
Con una certa emozione, da Vincenzo Simoni.
Firenze, gennaio 2019.

Sommario
Verrà il disgelo? Certamente
Zuccherini avvelenati
PD/Renzi corrispondenza dal ridotto fiorentino
Elezioni politiche M5S nel nord
Davvero inizia la Terza…?
Nord Italia, Lega e M5S
Finestre sul nostro mondo
Case popolari in Toscana, confronto cruciale
Che sta succedendo?
Stato confusionale
Oggi è ancora il giorno dopo
Post-elezioni
Appunti
Da Einaudi a Mattarella
I supporter di Mattarella
Europa in chiaroscuro
La rottura
Estate afosa e tempestosa
Desinformation
Migranti e i costi comparati
Da subito una aspra quotidianità
Lavoro, ancora depistaggi
Giungla, deserti …
Migranti, scenari e qualche proposta
Elezioni comunali qualche appunto dalla parte “nostra”
Appunti sulla povertà
Africa reale

2 marzo
7 marzo
8 marzo
14 marzo
16 marzo
28 marzo
primavera
13 aprile
24 aprile
25 aprile
30 aprile
2 maggio
8 maggio
15 maggio
23 maggio
24 maggio
28 maggio
29 maggio
2 giugno
4 giugno
7 giugno
15 giugno
19 giugno
21 giugno
25 giugno
27 giugno
senza data

Zingaretti, sono!
Decreto dignità
Impressionante
Chi sparagna, el diavolo se li magna!
Ma il mondo ribolle
Ricordando il 19 novembre 1969
Oltre la tattica
Reprint dal 24.10.2011. Editoriale furibondo
Giro, giro tondo, casca il mondo
Condominium
Travaglio, Draghi ecc.
Firenze, grassa e taccagna
Sofferte deduzioni
La sostanza nell’economia politica
Tra boschi e riviere
Raggi assolta
Dallo sgombero Baobab
Carburanti, rifiuti …
Europa/Italia, tre sabati…
Roma/Parigi …
Crisi sociali e ambientali
Parigi, Roma, Torino, in tre piazze…
Sulla povertà da e oltre il REI
Ungheria lotte operaie
Quali “manovre”
Classi e Stati

Postfazione
8 /18 gennaio 2019

2 luglio
4 luglio
7 agosto
senza data
3 settembre
8 settembre
28 settembre
senza data
22 ottobre
senza data
27 ottobre
senza data
1 novembre
senza data
5 novembre
11 novembre
13 novembre
20 novembre
22 novembre
26 novembre
7 dicembre
8 dicembre
13 dicembre
17 dicembre
21 dicembre
25 dicembre

Verrà il disgelo? Certamente.
L’immagine è nevosa ed è anche pioggia ghiacciata: è la transizione trasposta sulla
vera politica e non solo per quella italiana.
Ha ragione chi afferma (ieri notte lo scaltro Verdini da Formigli a La 7) che il mondo è
definitivamente cambiato e ci si scanna su tariffe incentivi blocchi riarmi e ogni vertenza ha
questo segno. Altro che “inciuci”!
Che cos’è allora il disgelo? Può essere burrascoso ma cambia parecchio: è l’avvio verso un
nuovo assetto. Sarei indotto a continuare con una specie di prosa poetica; mi devo
contenere. Eppure mi sento contagiato da un altro, da un vitale Beppe Grillo, che
lucidamente s’arrabbia per l’ignoranza di chi va per percezioni e non studia le tendenze e
nelle tendenze non interviene.
In queste ore si discetta sulle fonti teoriche dei Cinque Stelle moderati (Di Maio):
sarebbero i due premi Nobel per l’Economia, Stirglitz e Krugman, da alcuni detrattori
furbeschi (David Parenzo stamattina) etichettati come liberisti di sinistra! Ma che vuol
dire?
Stiglitz indicava nell’ignoranza “la tara dei fautori del fondamentalismo del mercato”. Ma
era il 2002 e sei anni dopo di ben altro si trattava e Stiglitz stesso era costretto ad andar
oltre alle raccomandazioni! Costretti “quasi” tutti a imparare nella prassi.
Ripenso in queste ore alle mie “aspirazioni”: per un movimento convergente verso una
economia più che corretta, meno che rivoluzionata, con un interclassismo nella
trasformazione come quello che anni fa veniva esposto da Occupy Wall Street!
Ho usato in questi ultimi anni dei termini che danno il prurito agli ortodossi, che pare
ignorino i meccanismi che rovesciano i precedenti, che definiscono reazionari i
conservatori che difendono una media dignitosa esistenza. E si straparla ancora sul
“centro” politico, che rimanda all’antica DC, e non si capisce che governare dal centro è
oggi impresa durissima, è uno spazio sociale nella quale le classi si scindono e si
riaggregano, sono i conflitti tra chi esporta e chi produce per il mercato interno, tra chi
sperimenta e chi protegge il proprio ambito vitale; ma sono conflitti e interlocuzione. Per
andare fino a che punto? Si sa “per che cosa”, mentre son definiti solo alcuni strumenti.
Riflettete su quello che ci insegna, ora dopo ora, una vertenza totale: proviene dalla
provincia torinese e procede con scatole cinesi all’incontrario: è l’Embraco. Schizza in
Slovacchia, impatta in Brasile, risale agli USA, si allarga a tutta la filiera di un gruppo
globale; Calenda non fa comizi, in queste ore è al ministero, Taviani telefona al capo di
Whirlpool; non dico che è il cannone della rivoluzione; è solo un test globale.
E qui mi accingo a chiudere, perché suggerire è meglio che guidare; lo faccio ripescando da
un “libretto” un passaggio che sembra ovvio non lo è. Ve lo propongo anche per questa
vigilia:
“ Tutte le idee che si basano sull’immobilismo, il pessimismo, l’inerzia e la presunzione sono
erronee. Sono erronee perché non corrispondono alla realtà storica dello sviluppo della società
umana (…) né alla realtà storica della natura per quello che di essa conosciamo fino al ora…”
E’ di Mao Tse Tung, dall’intervento alla prima sessione della III
Assemblea Nazionale del 21-22 dicembre 1964.

Arrivederci tra qualche giorno! È il 2 marzo 2018.

A caldo dopo il voto – 5 marzo 2018.
1. Ritenevo che l'effetto Gentiloni tamponasse la caduta PD - così non è stato
2. La polarizzazione M5S - Forza Italia esplicitata da Di Maio e Di Battista ha funzionato alla grande
per il M5S.
3. La catastrofe del PD e il flop di tutte le altre sinistre pone un problema cruciale per tutto il
sindacalismo: manca un riferimento di governo o di opposizione.
4. Teoricamente il sindacalismo potrebbe far da se, anche sul piano politico, ma non mi sembra ad
oggi attrezzato in tal senso, eppure non c'è altro se non questa accelerata responsabilità.
5. E c'è il fattore M5S che va assunto con lucidità assoluta e questo anche per la praticabilità del
punto 4.
6. E il Centro Destra? E la Lega? E la sconfitta di Berlusconi? Si affrontano con una linea di massa,
con radicali vertenze sull'economia reale. Cioè non ci si può assestare sul cabotaggio.
7. Interessante il ciclo che non di è rinchiuso. Ma ci vuole tanta testa.
Ciao da Vincenzo

Zuccherini avvelenati, ma la ciccia proposta è scarsa ed indigesta.
Si deve procedere oltre!
Vi scrivo dal 51° stato dell’Unione: di religione para-cattolica e di lingua italo-inglese; non
è la Sicilia di Salvatore Giuliano, e non è ancora Portorico; è questo nostro stivale da molti
decenni ispirato, protetto e controllato da un bandierone a stelle e strisce che sventola in
Via Veneto e che, da quando se ne sono andati i Clinton, si sta aggrovigliando. Per questo
non sanno ancora i satelliti italiani come raccordarsi: ai dazi di Donald Trump, forse no, ma
allora a che cosa? Proteggere con quale misura, o sono da onorare anche i “cavalieri del
lavoro italiano” che si fanno “onore” in Slovacchia?!
Si balbetta biascicando tremebondi: “ Ma lo Stato industriale, no davvero: altri incentivi,
decontribuzioni, mobilità, sottolavoro, questo sì!”.
S’è votato e sono volati gli schiaffoni. Ma per che cosa? Per altre sparatorie razziste o per
giaculatorie francescane?
Zuccherini avvelenati. Ma che educato il Di Maio! Via, che lo sputtaniamo come in altri
tempi avvenne per i Ciompi di Michele Di Lando e per i Lazzaroni di Masaniello!
Sono anche queste le memorie storiche negli archivi mentali di tutti “i signur dale bele
braghe bianche”!
Sarà questo il decorso fatale? Non credo.
Ritorno alle Star and Stripes. Come si incazzano le consorterie dei grattacieli, con batterie
di missili non solo mediatici: ogni giorno con lo stesso obbiettivo :“ Come osa l’abusivo
della Casa Bianca tener fede agli impegni con le plebi operaie!? Al più presto
l’impeachment, ma subito-subito!”. E le anime belle nostrane nelle loro velinate mattutine
a riferire consentendo. Eppure lo scontro americano è di enorme portata, è l’intero mondo
che si rispecchia, e noi pure, fino alla più modesta creatrice di moda.
Niente si può assestare nella stasi, non con le casse integrazioni, non con la ricerca del
compratore; stanno sballando i principi fondanti del WTO, è il tesissimo filo rosso che si
sdipana nello stesso Congresso Nazionale del Popolo Cinese.
E da noi … diamoci una smossa, tiriamo fuori gli attributi, non lasciamo che ce li mostrino i
cinici residui della Prima Repubblica! Perché gli altri, compresi i giovani della Confindustria,
non vanno oltre a Calenda. Insomma, lo spazio europeo è per sempre liberista a go-go, o si
ricompatta, protegge e riordina, scambia se conviene, e tratta sul riequilibrio con intere
aree continentali? O si ritiene che questa UE sia cosa ben fatta quando fosse imbrigliata da
un neogollista asse franco-tedesco?!
Qualcosa di nuovo deve invece prodursi: ma da chi? Da un sindacalismo aperto, da una
internazionale del lavoro che si faccia carico di tutti i conflitti sociali e con forti movimenti
politici che ne siano complemento. Non so se questa è l’agenda che circola tra gli apicali
gruppi dirigenti; confido che lo sia in quelli che percepiscono ancora il senso di una linea di
massa.

PS: E le nostre elezioni? C’è chi ha brindato, ma stamani è già un’altra giornata. Non per le
formulette e non solo per alcuni provvedimenti esemplari, è la traccia di un percorso che
va meglio esposta; sarà tortuosa, con avanzamenti e retrocessioni, ma sia del tutto chiara
nella sua necessità.
7 marzo 2018

PD/Renzi – corrispondenza dal ridotto fiorentino.
Questo è il suo “Vittoriale” (1). Ma sbaglia chi distingue tra Renzi e il neo-popolo pd. Era da
tempo identica la supponenza con cui cresceva il motto: “Con lui si vince”. Che frenesia!
Partito della Nazione, rottamate le cariatidi, umiliata la CGIL, il potere assoluto a portata di
mano, e blandire, elargire, promettere un futuro radioso. E intanto assumere il Controllo
Totale.
Già! Quanti silenzi, guardarsi intorno, funzionari pubblici anch’essi pensierosi se non
ferocemente allineati. Si spandeva un regime pervasivo, umiliante per chi non ce la faceva
ad inghiottire.
E come si crogiolavano i popolani delle tombole, facevano la fila alle primarie, e Lui
stravinceva.
E’ solo questo il popolo piddino? Mmmm!
Ora con la rabbia in corpo, vorrebbero spaccare tutto, e … in culo alla balena. Provateci a
parlargli! Questo è “il” problema. A Firenze le cose stanno in tal guisa, per dirla in una
lingua forbita. In altre parti chissà.
E’ un popolo sconfitto che cova vendette, rappresaglie, disposto, per ora (!), ad affondare
persino i battelli di salvataggio; e i capi ne sentono l’umore.
Brutto decorso di una storia già vista.
(1) “Il Vittoriale degli Italiani”, è un complesso monumentale a Gardone Riviera edificato per
celebrare i fasti di Gabriele D’Annunzio. Oggi è una fondazione aperta al pubblico e
visitata ogni anno da circa 210.000 persone.

Corrispondente – red. www.unioneinquilini.it – Firenze, 8 marzo 2018.

Elezioni politiche 2013/2018
Il M5S nel Nord: differenziali.
Circoscrizioni

% 2013 % 2018

diff.%

Liguria
Piemonte 1
Piemonte 2
Lombardia 1
Lombardia 2
Lombardia 3
Lombardia 4
Veneto 1
Veneto 2
Friuli V.G.
Emilia R.
Trentino A.A.
Valle d’Aosta

32,1
29,1
25,8
20,5
18,4
21,2

-2
-0,5
-1,43
+2,70
+2,26
-3,3

25,6
27,4
27,2
24,6
14,6
18,5

30,12
28,54
24,27
23,20
20,66
18,00
22,67
25,03
23,91
24,56
27,54
19,50
24,10

-0,3
-3,49
-2,64
+2,94
+3,9
+5,60

NOTA: nel complesso delle circoscrizioni del nord il M5S mantiene le percentuali del 2013, con
decrementi modesti nel Piemonte, significativi in Liguria e più marcati in una parte del Veneto e in
Friuli V. Giulia; compensati da una discreta tenuta complessiva in Lombardia e un netto
avanzamento In Emilia Romagna, Trentino A.A. e Valle d’Aosta. L’analisi specifica si può fare
(soprattutto per il voto in Piemonte e Liguria per le connessioni con il ruolo di Appendino e Grillo)
ma quello che comunque emerge è l’erronea definizione di una Italia nettamente spaccata, non
per il M5S che può affermare. a differenza della Lega, di essere un partito nazionale. Questo per i
numeri.
Nota agg. la Lombardia è stata suddivisa nel 2018 in 4 circoscrizioni dalle 3 che erano nel 2013.
Elab: www.unioneinquilini,it – 14 marzo 2018.

Davvero inizia la Terza? Ma con quali modalità?
Qualcosa di simile al decennio verso la Prima; simile per la crisi del libero scambio,
dissimile per l’ampiezza totalizzante.
Nessuna delle tre o quattro aree continentali si accinge a revisionare il WTO per
rettificare lo schema delle porte aperte, accordandosi sulla indispensabilità di tassi
pianificati di protezione geo-economica.
Erronea la descrizione anti-trumpiana: Donald Trump è per America First e con il
bastone di comando globale. Altro che filo-russi! E’ la stessa traccia nella querelle sui
dazi, nel groviglio siriano, fino al romanzaccio Sarin-Bondiano di questi ultimi giorni;
e ci siamo anche noi, italo-dissenzienti, bombardati dai fondi di investimenti nordamericani.
Insomma, il sudicio gioco si sta ridispiegando: mi par di percepirli, i programmatori
nelle loro simulazioni dinamiche.
Tra di noi c’è chi è sicuro che altre guerre di maggior intensità regionale si stiano
riconfezionando; c’è chi certamente non le auspica, mentre registra il decadimento
dei comandi inter-globalisti.
Insomma, l’ottimismo ad oltranza è fuori luogo. Possiamo ghignare
sull’inconsistenza di Davos e ironizzare sullo sfrangiamento europeo, ma questo non
deve trattenerci dall’invocare l’urgenza di una serissimo coordinamento delle
“altre” sinistre europee e nord-americane, che avrebbero i numeri, i fondi e le
capacità mentali per imporre una svolta alla nevrosi mondiale. Almeno come inizio
di un processo.
Ed infine, qualcuno può eccepire che tutto questo c’entra poco con le case popolari
e la povertà dilagante. Non è vero! E’ lo stesso impulso che in questi giorni ha
portato l’IAI al raduno mondiale di Salvatore De Bahia.
Insomma chi s’informa sa che non ci sono nicchie rassicuranti.
16 marzo 2018

Voti 2013/2018 nelle regioni del centro e del nord
cominciando dal M5S e dalle ex regioni rosse.
Premessa: nel 2013 si presentava anche la lista di Monti i
cui elettori sono gradualmente ritornati nell’alveo del centro destra .

1. Si inizia con la Toscana:

Centro-sinistra
Centro-destra
Mov. 5 Stelle

2013

2018

diff.

41,5
20,7
24,4

33,7
33,1
24,7

- 7,8
+ 12,4
+ 0,3

2. Passiamo ad altre regioni del centro limitandoci al voto M5S:
Marche: 2013 il 32,1, 2018 il 35,5 = + 3,4
Lazio 1 : 2013 il 28,5, 2018 il 32,2 = + 3,7
Lazio 2 : 2013 il 26,9, 2018 il 34,5 = + 7,6

Caso simile alla Toscana è quello dell’Umbria.

Centro-sinistra
Centro-destra
Mov. 5 Stelle

2013

2018

diff.

35,54
24,27
27,02

27,88
37,26
27,03

- 7,66
+ 12,99
+ 0.01

3. Che succede al nord per il M5S?

Flessioni e/o incrementi:
Liguria
Piemonte 1
Piemonte 2
Lombardia 1
Lombardia 2
Lombardia 3
Veneto 1
Veneto 2
Friuli V.G,
Emilia R.
Trentino A.A.

– 1,8
+ 2,8
- 1,4
+ 2,8
+ 2,3
- 3,2
- 0,6
- 3,1
- 2,6
+ 2,9
+ 5,9

Riepilogo: In questa prima elaborazione ci siamo concentrati sul voto al M5S e a quello delle
cosiddette regioni rosse, tralasciando l’analisi per le regioni meridionali, che sono sviscerate da
tutti gli analisti. Risalendo la penisola i voti nelle regioni centrali registrano sensibili incrementi al
M5S in Lazio e Marche, mentre sono stagnanti in Umbria e Toscana; nel nord vi è una
complessiva tenuta, con discreti incrementi in Emilia Romagna e in parte della Lombardia e del
Piemonte, e arretramenti più o meno accentuati ne Veneto.
Di eccezionale rilevanza il voto delle tre formazioni maggiori in Emilia Romagna, Toscana ed
Umbria, con una debacle delle coalizioni di centro sinistra a vantaggio del centro destra.
6 marzo 2018.

I voti alla Lega e al M5S nel Nord Italia: ma per l’alleanza non basta dare i numeri.
http://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/03/Analisi-Istituto-Cattaneo-Analisi-territoriale-delvoto-Vassallo-2.pdf

La Lega ha il suo picco in Veneto con il 32,8% seguito dalla Lombardia con il 28,3% e dal Friuli V. G.
con il 26,6%. In tutte le altre regioni del nord va dal 23% del Piemonte al 19,6% dell’Emilia
Romagna.
Il M5S avanza in Lombardia con il 21,1% rispetto al precedente 19,6%, in Emilia Romagna con il
27,1% rispetto al precedente 24,6%, in Trentino A.A. con il 19,9% rispetto al precedente 14,6% .
Nelle altre regioni segna degli arretramenti, sostanziosi nel Veneto e nel Friuli V.G. e in Liguria,
contenuti in Piemonte.
Comunque con cifre ampiamente superiori al 20%.
Non per l’oggi, ma nella prospettiva di una ulteriore crisi nel centrodestra, i dirigenti leghisti hanno
immediatamente rimasticato questi numeri, soprattutto dopo le sfuriate di Berlusconi e Brunetta.
Insieme al M5S e senza Forza Italia ci sarebbero potenzialmente delle maggioranze alternative.
Ma non basta dare i numeri!
Il nord è essenziale: qui è insediata la parte più sviluppata del Paese ma anche quella più esposta
alle temperie internazionali. E’ il luogo assieme al Centro Italia delle più acute crisi bancarie, che
non sono affatto riassorbite; è diviso tra settori industriali rampanti ed altri piegati dalla
recessione dei consumi interni, con una agricoltura danneggiata dalle sanzioni alla Russia, e
percorso da ininterrotte acquisizioni straniere nei confronti di asset strategici. E’ infine un Nord
con ampie fasce di feroce sfruttamento del lavoro nella logistica e dai “terzisti” delle vallate
lombardo-venete. Per non dire della tanto esaltata sanità lombarda progressivamente e
onerosamente privatizzata.
E’ errato lo schema tardo-leghista sull’Italia divisa da “felix” ed “infelix”; tutta l’Italia è percorsa da
profonde linee d’ombra, alcune più cupe, altre solo parzialmente tamponate, ma tutte con il segno
della loro strutturalità.
Per questo sarebbe addirittura più facile fare un governo Di Maio-Salvini piuttosto che impostare
una linea di svolta che abbia il duplice segno della protezione e dello sviluppo (per usare ancora un
termine insulso).
Non è chiaro neppure di che trattare con i vertici dell’Unione Europea, quali clausole rimuovere,
correggere o introdurre. E’ il governo del caos quello che incombe, con depistaggi del neoatlantismo anti-russo e tanta voglia di lucrosissime guerre.
E’ evidente l’insulsaggine di un rinvio delle scelte alle elezioni europee del 2019, e tanto meno il
cincischiare sulle nostrani clausole di salvaguardia per non obbligarci all’aumento dell’IVA.
Eppure sono in corso dei processi accelerati, che solo alcuni esperti denunciano, con delle
convergenze franco-tedesche per imrigliare qualsiasi autonomia finanziaria negli stati e nel
sistema bancario, con il connesso mordacchio alla contrattazione sindacale e perfino con la
resurrezione della CED (1).
Che altro dire? Che non si può proseguire con “le baruffe chiozzotte” (2) nei mattutini e serali talk
show. Se l’Italia non è una inconsistenza geografica deve approfondire le sue ragioni che non sono
solo quelle paesane. Ci pensano i gruppi dirigenti del M5S e della Lega? Probabilmente … e forse
ne sono paralizzati. Perche quello che ci aspetta non è un pranzo di gala.
_______________________________________________________________________
(1)

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunità_europea_di_difesa

La Comunità europea di difesa (CED) fu un progetto di collaborazione militare tra gli stati europei proposto
e sostenuto dalla Francia e precisamente dal primo ministro René Pleven con la collaborazione dell'Italia di
Alcide De Gasperi nei primi anni cinquanta. Il progetto fallì per l'opposizione politica della Francia, dovuta a
un suo ripensamento successivo. l'Assemblea Nazionale francese rigettava il trattato (mediante un
espediente procedurale) il 30 agosto 1954.

(2)
Viene considerata una delle più riuscite opere goldoniane.
_________________________________________________________________________________

28 marzo 2018.

Finestre sul nostro mondo.
Quali? Si alternano nella pagina complessiva Lula, Francia in Lotta, elezioni e loro
effetti, social forum a Bahia, con le grandi vertenze nelle case popolari, la
descrizione non manipolata sul Redddito di Inclusione, i progetti per le periferie, la
piattaforma tra sindacati e federcasa, e al fianco sinistro le resistenze promosse
dalle nostre sedi.
Si tenta di veicolare una convinzione glocal che non rinvia alla sintesi mondiale ma la
comprende. Tutto risolto?
Non esattamente; chi ci legge e lo fa quasi quotidianamente, apprezza questa
miscela; ma si tratta comunque di un numero assolutamente non paragonabile ai
blog che vanno per la maggiore. L’espansione c’è stata con la visibilità su cartina
geografica delle SEDI UI, e con una rubrica specifica dedicata alle loro iniziative. Che
cosa manca? Un raccordo ulteriore con gli indirizzi di Face Book, ampiamente
utilizzato da centinaia di nostri attivisti, che si parlano e si scambiano notizie ma solo
episodicamente le riversano alla redazione del sito nazionale. Questo va risolto in
sede congressuale. E ad oggi non saprei come.
Ciao da Vincenzo
Primavera 2018.

Case popolari in Toscana, verso un cruciale confronto sociale.

>

Prosegue il controverso cammino di una vessatoria proposta regionale sulle case
popolari della Toscana e i suoi 45 mila assegnatari da precarizzare, con i sindacati
che stanno per presentare al consiglieri regionali degli emendamenti alternativi, e
noi che riuniremmo l’attivo degli assegnatari dell’UI per lunedì 23 aprile alle ore 16
in Via dei Pilastri 41 r. , prima del 3 maggio, quando ci sarà a partire dalle ore 15 in
via Cavour 4 la consultazione tra la III Commissione Regionale e i sindacati.

Di seguito un mattinale che mi riguarda
Vivo in un alloggio di 65 mq, affacciato in una strada particolare: è l’andata e il ritorno dei gruppi
turistici: immensi cortei asiatici che in questo aprile si frammischiano con le turbe urlanti delle gite
scolastiche. Che altro? La casetta è su quattro piani, un alloggio per piano, stessa metratura: era
abitata fino a qualche decennio da famigliole come la mia; ora siamo di fatto i soli inquilini
stanziali, il resto è bed & breakfast. Ah, dimenticavo un particolare: centinaia di sbalestrati turisti si
accalcano davanti ad un ristorante, una specie di mega-mensa, con prezzi stracciati, qualità non
so. L’urlio è continuo, il casino bestiale, perché l’attesa per entrarci e ingoiare qualcosa è lunga, e
allora si grida, si abbaia, si inventano cori da stadio. Mi sono rassegnato: doppi vetri, e se non
bastano si sono i tappi alle orecchie e una certa cautela nell’aprire il portone. Questa è la Firenze
consumata, attraversata, strizzata, utilizzata in senso lato, e non solo dai più organizzati
profittatori. Ci campano in molti, anche gente che conosciamo e che votava all’estrema sinistra: si
campa con la saturazione. Ma non è finita: mi vengono in mente altre cose: il parcheggio! La mia
auto, una Citroen C3 Hybrid, valore se nuova 9.000 euro, sta a 8 kilometri, in un cortiletto della
vecchia casa popolare nella quale sono vissuto per qualche decennio. Nel quartiere chi non
dispone di un garagino è di fatto costretto a rinunciare all’auto; è un soggetto declassato.
Che c’entra tutto questo con il resto? Forse per niente, perché non è sempre vero che tutto si
tiene in un sistema coerente; anzi mi pare che gran parte del tutto si scomponga nell’incoerenza.
Altro che mano invisibile che ci governa con un suo piano! Il Mondo non è un formicaio

mondialmente organizzato: è un globo percorso da disordini e bubboni su cui si spande una
melassa bulimica.
Proseguo:
in me convivono i decenni nelle case popolari, la tesissima precarietà lavorativa; lo stupore per
questa petrosa città, che percorrevo in notturni scoprimenti; e tanta asciutta poesia e volantini; e
indagini e non perdenti azioni, fino a queste giornate, che mi portano a una servizievole tastiera.
Alzo lo sguardo al titolo di questa composizione che si concluderà comunque!
Casa, non solo su questa casa; mi preoccupo per i cupi pensieri di tanti conoscenti allarmati e da
riorganizzare. Vivono nelle case popolari e nelle prime case in proprietà, dispongono di risparmi
accumulati e progressivamente consumati, spesso in crisi per lavoro mancante e figli non sempre
ben sistemati; e dell’altro ancora nei pomeriggi di Via dei Pilastri: in cui frammischiano con i vecchi
residenti gli stranieri, con un silenzio reciproco che si modifica talvolta in riserva mentale; e “loro”
che si sentono fuori-casa e rimpiangono la loro terra, i loro genitori e parenti che ancora ci sono a
da cui talvolta ritornano per la presentazione dei nipotini.
Ecco, vivo oltre le stanzette ingombre; sono più che sdoppiato, con una testa governata da alcune
convinzioni morali, che si riassumano in sobrietà, rispetto, comprensione e responsabilità, ma
soprattutto rispetto per l’enorme complessità di ogni cervello umano e dunque rigetto assoluto
per ogni comportamento che riduca la complessità in sudditanza.
In questo non sono un originale. Ci si riconosce nelle stesse convinzioni nel parlarci mentre si
attende, anche se è più facile fraternizzare tra i “nostri” perché con gli “altri” la confidenza è
naturalmente reticente, eppure chi arriva da noi sente che può confidarsi, anche se proviene da un
paese lontano.
Sente qualcosa che va oltre al sociale, è l’amicizia.

Firenze, 13 aprile 2018.

Che sta succedendo? Ma se è tutto chiaro!
Di Maio è andato dappertutto; mai uno sgarbo, realista anche troppo, con un retro
pensiero (ma del tutto trasparente): datemi il governo, poi si vedrà. Come se gli
“altri” fossero degli sprovveduti. Gaglioffi ma scaltri. E chi sono gli “altri”? I padroni
dell’occidente, i vittoriosi del ’48. Da allora, nonostante la caduta del muro (caduto
da una sola parte), delimitano le maggioranze. Se ne accorse anche il povero Moro.
Pensava Di Maio a Salvini, che si liberasse; era disposto anche a inglobare nella
squadra di governo qualche forza-italiota. Macchè! Non si fidano e si torna così allo
stampo consueto per mettere in riga questo patetico paese: il governo del
presidente a garanzia della nostra scontata fedeltà, e con questo sbrindellare anche
il soggetto che appariva meno maneggiabile, il Movimento Cinque Stelle!
Qualcuno dirà: ma che te frega? Perché la metti in politica, se ti occupi di case
popolari?!
Già! Ma se è proprio questa politica che si occupa di noi, o meglio che se ne infischia
delle nostre resistenze procedendo verso altre demolizioni. Perché quasi tutto si
tiene.
Ma ora è tardi, vado in sede a imbustare 350 lettere/aperte agli assegnatari.
Riprenderò domani, in un 25 aprile che mi pare quasi del tutto inutile.
Ecco la parolina che mi cautela; “quasi”. Che sembra un vezzo per continuare a fare.
Finisco con una ultima riflessione: mi dispiace che si molli la presa senza lottare.
Perché quello che conta è riunire e contrastare, e, se non comandare, mantenere il
rispetto.
Dedicato a chi ancora sta “trattando”. Senza altre battute…
Firenze, 24 aprile del 2018.

Stato confusionale? Ma usciamone una buona volta!
Nel nostro sito sono spesso miscelate le questioni dell’abitare con la politica industriale; ci
siamo infatti occupati di casi e patti emblematici, che indicavano delle parziali fuoriuscite o
delle sostanziali retrocessioni.
Grandi i titoli: Alitalia, Acciaio, Tim. Tutti nell’agenda del ministro Calenda e percossi (sic!)
da un’unica tendenza: l’esclusione tranchant della loro rinazionalizzazione, imbrigliata dalle
stesse disposizioni europee sui cosiddetti aiuti di Stato.
L’Italia è da alcuni decenni terra di conquista per i marchi prestigiosi della moda e
dell’alimentazione ma anche sulla filiera turistica e culturale. Una sudditanza mostruosa
che solo a tratti e per delle frasette riemerge nelle campagne elettorali neutralizzata
invece dalla dualità mercantile, tra l’export che provvisoriamente si espande e l’interno
che procede solo con misuratissime sostituzioni.
Ma, attenzione: i capofila fanno scuola con onde d’urto che smantellano altri insediamenti,
e non solo quelli dell’indotto. E’ una specie di macabro sistema che sconvolge le cosiddette
rendite di posizione con la liberalizzazione delle licenze e la crisi delle professioni.
Voi avrete consultato il testo integrale del patto Calenda-Bentivoglio; avrete constatato
come sia percorso dal leit-motiv di più competitività con più innovazione e come sia datato
questo schema rispetto alla rapidissima mondializzazione delle stesse innovazioni.
E allora? E’ chiaro che alle “porte aperte” si oppone una più ampia e protettrice
dimensione in grandi regioni del mondo, espressa brutalmente da Trump ma alla fine
ammessa dalla stessa Cina, se non vuole ricadere in mega conflitti interni.
E’ tutto il sistema istituzionale che barcolla e non solo per la debolezza dell’ONU: sotto
stress sono il WTO, la Banca Mondiale, la Commissione Europea, ed anche la NATO.
E noi invece? Il potere di impulso sulla politica economica era contenuto nel programma
(non quello sintetico) del M5S e di Potere al Popolo. Portate diverse, per il diversissimo
peso elettorale, ma convergenti. Da quasi due mesi è sparito dall’agenda di tutti i gruppi
parlamentari. Eppure siamo a scadenze cruciali, nelle quali si va davvero per le spicce, fino
all’arresto di Bolloré alla vigilia dell’assemblea degli azionisti TIM (1).
Da noi, salvo alcune buone ricostruzioni giornalistiche, silenzio tombale. Mentre chi
fiutasse la portata strategica della questione potrebbe rovesciare il tavolo e impadronirsi
della scena. Purtroppo…ci pare che non si farà.
PS: La riconquista di una sostanziale autonoma politica economica è precondizione per la difesa
e lo sviluppo dello Stato sociale; anche noi ne siamo “condizionati” e non per l’edificazione di
qualche francobollo! Riguarda un colossale riassetto e recupero abitativo ed ambientale, che è
al tempo stesso volano economico e comunitario. Non è un vezzo la connessione contenuta in
questo breve editoriale …

Ciao a tutti: è il 25 aprile e per il meteo è una bella giornata.
(1) https://ilmanifesto.it/fermato-il-miliardario-bollore-corruttore-in-africa/
25 aprile 2018.

Oggi è ancora il giorno dopo!
Non so se faccio bene ogni tanto ad entrare nel “blog delle stelle”. Oggi, ma era da giorni
che covava, si esprime in centinaia di commenti molto amari. In tanti incitano: “Al voto”
altri sintetizzano una bozza di analisi in frasi come questa:

“L'errore

madornale è stato la politica dei due forni, soltanto uno sprovveduto
poteva pensare che il PD renziano potesse accettare la ben che minima
collaborazione con il M5S. Penso inoltre che le troppe aperture all'occidente,
alla nato e alla ue abbiano provocato scontento.”

Purtroppo altro è lo schema che porta alle retrocessioni ed è lo stesso che si concluse nel
febbraio 2014 con l’omicidio politico di Letta: l’alternativa svaniva per non essersi
incontrare due resistenze, quella sociale e quella politica. Ci vollero tre anni per fermare il
Renzi da ieri sera riapparso con lo sguardo all’Oltralpe!
Autocitazione: in www.unioneinquilini.it l’editoriale del 14 febbraio 2014, titolo “Braccio
di ferro perduto?”.
Dunque altro è l’errore; è l’acefalia di un movimento non attrezzato per i conflitti
“ordinari”, che sono quelli che mordono l’intera esistenza con la dipendenza da potenze
mica tanto sfuggenti; sono quelle che governano i corpi vivi e le cose inanimate e che ti
radunano ai cancelli e ti costringono scioperare negli ipermercati e vociare ai cortei con la
polizia che ti “ammonisce”. La debolezza è quella che non sa della forza dell’esempio
collettivo, che è altra cosa dallo sparo solitario; che non ricorda il tempo in cui Grillo da
solo penetrava nelle assemblee degli azionisti, e dai palchi dello spettacolo smascherava le
manipolazioni, e auspicava il contagio sovversivo. Minoritario? Per niente. Era l’inizio di un
programma di fase arrivato a traguardi inusitati.
Poi troppo blog, troppi pulsanti, niente sedi fisiche, fino all’iperspazio di un futuro che
porta allo smarrimento.
Rivedo ancora il blog delle stelle, con molto affetto … ma l’affetto non basta! Ritorno per
questo ad altri volti, ad altre voci, ad altri corpi, da Taranto a Monfalcone, da Pordenone a
Piombino, ad una popolazione snervata e offesa, quella in cui mi riconosco, che potrebbe
congiungersi con altre classi, senza ripetere i mantra delle proprie supposte centralità.
E ripenso a qualcosa che mi manca.
30 aprile 2018

Post - elezioni: imbroglio continuo?
Forse sì, in parte no. E’ che quasi sempre l’uno si divide in due (quando va bene) oppure in
due e mezzo (ed è più frequente). E sono scomposizioni naturali, espresse dalle differenze
geografiche, professionali, esistenziali e da un diverso senso comune che tende a generale
degli insiemi. La rappresentanza proporzionale fotografa tutto questo, altri sistemi
tendono alla repressione, forzando il più possibile. Per quale scopo: mettere le mani sul
governo della cosa pubblica con la manipolazione del voto popolare.
Per i semplificatori la governabilità tramite le leggi elettorali proporzionali sarebbe dunque
impossibile; ma attenzione, per costoro andrebbe rimosso nella sostanza il nucleo
fondante la nostra costituzione espresso da un passaggio contenuto nell’art. 1: “La
sovranità appartiene al popolo”, certo, da esercitare “nelle forme e nei limiti della
Costituzione”, ma non affidata ad una parte del popolo. E il voto a suffragio universale
(Cost. art. 48) che deve essere “personale ed eguale, libero e segreto”.
Si ragiona allora di Costituzione “materiale”, stramba parola, che sottintende ben altro,
allude alla forzatura determinata dagli interessi e dalle aspirazioni che dominano intere fasi
storiche.
Torniamo ai tempi della Costituente; si concluse mentre la coalizione internazione
antinazista si rompeva in due blocchi, con i neutrali inconsistenti. In Italia si divideva il
Partito Socialista, tra una parte frontista e l’altra filo-americana. Da allora e per tre
decenni, il voto degli italiani non fu “eguale” e nemmeno “libero”. Eravamo spaccati oltre
le divisioni di classe, spaccati dalla fede religiosa, dalle subalternità del lavoro, dalle forme
culturali, e ancora blocchi, imperialismi, liberazioni, insurrezioni, colpi di stato, assassini
mirati e fino alle speranze di una rivoluzione ininterrotta.
L’Italia politica ha perso la sua grande occasione nel periodo va dal 1989 al 1993. Era
possibile lo sblocco e la ricomposizione fondata su la proporzionalità autenticamente
applicata della rappresentanza politica. Quale il depistante? Un umore giacobino del “tutti
in galera”, una furiosa tempesta che grandinava sul bambino tenendosi l’acqua sporca.
Fatale fu il 1993 contrassegnato da tre nomi-simbolo, Mariotto Segni, Sergio Mattarella,
Achille Occhetto, proponente il primo del referendum elettorale, il secondo del
Mattarellum e il terzo dalla cosiddetta Alleanza dei Progressisti. Annus horribilis il 1994:
vinse Berlusconi. Da allora non ce ne siamo liberati.
Poteva essere diverso? Certamente, con una legge elettorale alla tedesca. Leggete invece i
risultati di quelle elezioni per la Camera:
FI-Lega Nord-AN:
Lista Segni-PPI
Progressisti

16.588.162
6.098.986
11.728.974

seggi 366
seggi 46
seggi 213

Il centro e la sinistra avendo con sé la maggioranza dei voti validi con una onesta legge
elettorale avrebbero potuto costituire un governo del cambiamento, diverso dal centro
sinistra logorato dal pentapartito, un governo di ricostruzione morale ed economica.
Bisogna ricordare quel passato per non ripetere infausti errori. Ma precisando ancora;
perché quelli erano gli anni della socialdemocrazia vincente ma anche del prepotente
fondamentalismo liberista; avremmo dovuto misurarci con dei transitori ripiegamenti ma
anche con delle correzioni sistemiche; insomma ci saremmo misurati in una democrazia
parlamentare pluralista, variabile, non bloccata. Ora il ciclo è diverso, ha bisogno di forme
politiche che non siano truffaldine, ma con ben altra sostanza rispetto a “Mani Pulite”.

E qui non mi fermo!
Allora fu la crisi del “socialismo reale”, ora è la crisi d’ipercrescenza di questo “capitalismo
reale” ma senza un simmetrico concorrente. Siamo con molta approssimazione a molto
prima della Grande Guerra, in un frammentario cantiere alternativo non paragonabile
nemmeno all’impianto della “sfortunata” Seconda Internazionale socialista.
Torno all’Italia del dopo elezioni: non è iniziata la Terza Repubblica e non è neppure la
Prima e la Seconda. Tuoni, brontolii, saette, masse oscure, bagliori, vortici non dominanti:
l’era dei disordini e delle limacciose rassicurazioni della statistica di regime.
Mettere ordine mentale in questo baluginare è possibile solo con delle drastiche
revisioni linguistiche.
Classi, egemonia, sviluppo, crescita, innovazione, competitività sono paradigmi reali, ma
non ordinativi: non sono più i fondamenti della politica economica globale e comunitaria.
Il problema è come innestarci la revisione e da dove?
Entro nel dettaglio: quale tasso di protezione del mixing social-economico è compatibile
con la voglia di esportare merci e conoscenze di pregio? quali norme che sbolognino la
Bolkestein? quale filtro al mega branco del turismo? quale egualitarismo nella fruizione di
servizi moderni e costosi per chi non è opulento? quale sobrietà che includa il gioco, la
comunione erotica, la trasgressione simpatetica? quale viaggio che non sia solo prepotenza
psicofisica?
E con chi farlo?
E qui si arriva alle sigle, ai personaggi, alle frazioni, al brulichio di speranze e
ammiccamenti, prendendo sul serio ciascuno. Nessun senso ha il “non essere di destra né
di sinistra”, perchè bisogna pur essere per qualcosa! E i valori quali sono? Ci sono! E
insieme fanno una strana identità, modernissima e vincente, se non sarà sparigliata in
questi stessi mesi.
C’entra in tutto questo anche il popolo votante e transeunte, l’aspirazione a nuove unità, la
voglia di far cose pulite: leghisti, grillini, sinistri libertari, i giovani di Piazza San Giovanni,
con una musica finale fantastica; che potrebbero stufarsi di tutto e di se stessi anche. Non
è un appello a prescindere, deriva da un lavoro che va fatto,
Chi sono per dire tutto questo? Sono pochissimo! e fortunato di poter ancora comunicare
sapendo di non essere “strano”. Bisogna non smarrirsi in queste giornate, bere un buon
sorso di birra, miscelarsi, e se si può, consolare chi è depresso. Anch’io lo sono, da qualche
settimana.
Ognuno faccia quello che deve e può.
Saluti a tutti voi.
2 maggio 2018

APPUNTI, NONOSTANTE TUTTO.
Incomincio con due stralci dai programmi elettorali di Forza Italia e M5S, programmi
svaporati nei due mesi successivi al voto popolare.
Forza Italia
“ L'unico modo per abbattere il debito pubblico è un grande piano di privatizzazioni , per 5
punti percentuali circa ... In ogni caso, il garante del programma e degli impegni presi con
gli elettori sono e rimarrò io», rileva Berlusconi, che si dice sicuro su un premier di FI.
e M5S
“ E’ affermata la partecipazione dello stato nella vita industriale del paese, nella protezione
degli asset strategici, tecnologici e produttivi nonché l’investimento del paese in settori
deboli o completamente assenti nell’ottica di una maggiore sovranità nazionale sui mercati
(e una minor dipendenza da altri paesi).”
E la Lega? Altro che sovranisti ! Verbosità.
Sembriamo ritornati al tempo di Mani Pulite: giustizialisti contro Berlusconi, Travaglio e la
mafia/massoneria, la questione morale e Berlinguer. Tutto vero, ma tutto con forme
diverse.
La sostanza attuale è soltanto accennata e non ben connessa: e non solo per come ha
vinto Musumeci in Sicilia; al nord per non aver voluto mordere l’essenza affaristica dei
governi regionali di centro-destra con lo specifico delle banche venete e della sanità
lombarda; per aver solo sfiorate le crisi industriali nella stessa Brianza, e su scala
“cosmica” per non aver trasformato in bandiera/simbolo nazionale l’arraffare francoamericano per il controllo di Telecom-TIM.
Si dirà: è quello che offre il convento. Eppure, con tracce forti si manifestano le verità dei
conflitti di queste settimane, che stentano ancora – ed è avvilente – a generare le
demarcazioni strategiche.
Insomma perché con la Lega e perché non anche con i berluscones? O non sono
entrambi (se non tutti quelli che contano) commisti in decenni di non virtuose
consuetudini?
O si pensa che si tratti di blocchi compatti, ma se non è compatto nelle materialità di
classe nemmeno l’elettorato PD?!
Questo non per proporre un intruglio di carnaccia avariata e verdure ammuffite ma per
estrapolare le sostanze per rinvigorire chi sta deperendo e procedere oltre.
Alludo ad una fase nella quale si formano nuove dirigenze in una linea di massa. Che
paroloni! Vorrei dirlo meglio. E’ cultura economica che attinge alla vita sociale e alla sua
storia ma non intrisa da troppe citazioni.
So che nel casino di questi mesi ci sono stati degli incontri, delle lettere aperte e petizioni,
e che questo filtra nei blog e nei social, commisto a cose di altro conto; non è un vuoto da
riempire, è uno spazio frastagliato ( e non è un male che lo sia) che cerca di trasformarsi
in flusso.
Perché rivedo le piazze e i viali di Parigi, imbandierate di rosso e di altri colori con
Malenchon e la CGT; rileggo il programma di Corbyn e so che si rafforza Sanders che sta
negli USA, e riprende fiato Iglesias e la Grecia può non essere sola. E’ una bella
compagnia che non risolve i nostri compiti; ma è una “compagnia” che ci sospinge.
Insomma non riesco a deprimermi oltre queste inquinate giornata.
Ciao a tutti.
8 MAGGIO 2018.

Da Einaudi a Mattarella: di che stratta?
Appunti in Firenze, maggio 2018.
Sono ripiombato in questi giorni ai primi anni ’60, nel clima imperante alla Facoltà di Scienze
Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze con gli accademici più influenti che sciorinavano interi corsi
ostili ai partiti di massa a cui opporre un presidenzialismo forte. Mi ero opposto sistematicamente
nei contradditori a Sartori ed avevo al mio fianco un consiglio studentesco orientato verso la
sinistra socialista. Insomma non stavo perdendo.
Ecco, mi sto arrabbiando: ritornano geneticamente le stesse pulsioni ostili a qualsiasi democrazia
liberata dai sotterfugi: è un istinto che proviene dai privilegi di casta: è la superbia degli ottimati.
Einaudi: figura complessa, da giovane con Turati, oscillante con Giolitti, fa blocco con Giovanni
Gentile e Gioacchino Volpe; nel primo dopoguerra è nominato senatore; potrebbe adattarsi al
Blocco Nazionale ma non al fascismo plebeo … e nella Costituente? Nel referendum istituzionale
ha votato per la Monarchia; è un liberista che non ama i monopoli, nemmeno privati, e si oppone
allo statalismo “perché impigrisce”; tollera la programmazione ma diffida dell’espansione
dell’industria di stato. Da Presidente si barcamena, un po’ con le maggioranze centriste, con
qualche autonomia nel rinvio di alcune proposte governative, poi il caso Pella, che si sta
enfatizzando fuori misura.
E Mattarella? Non è un Cossiga, non è un “picconatore”; è un “correttore” per frangenti non
tempestosi ma con alcune drastiche accentuazioni appena sente che il regime sta oscillando
pericolosamente; e l’apparato mediatico pronto ad enfatizzare i suoi moniti a ranghi serrati.
Dunque, non si tratta nemmeno di un classico scontro di natura economica con formazioni
addestrate ad intendersi per conciliare le sofferenze del popolo con un conservatorismo
compassionevole; è, lo voglio ancora ribadire, una viscerale opposizione al ricambio dei gruppi
dirigenti. E’ un conflitto feroce, che media pochissimo, insulta, irride, inventa, occupa gli schermi e
le testate giornalistiche.
E’ quello che sta avvenendo in queste ore.
Scriveva un certo Lenin, in un saggio contro l’estremismo, che per “la rivoluzione non è sufficiente
che le masse sfruttate ed oppresse siano coscienti dell’impossibilità di vivere come per il passato ed
esigano dei cambiamenti; per la rivoluzione è necessario che gli sfruttatori non possano più vivere
e governare come per il passato. (…) In altri termini questa verità si esprime così: la rivoluzione
non è possibile senza una crisi di tutta la nazione che coinvolga sfruttati e sfruttatori”.
Ora è evidente che le parole sono adattate ai primi anni ’20, per scenari radicali che spingevano a
rovesciamenti totali. E’ anche la sostanza del termine “rivoluzione” che va contestualizzata; certo è
che la crisi del comando oligarchico è dispiegata da più di un decennio, senza una sua direzione
persuasiva, anche per il futuro prossimo. Insomma, ne vedremo delle belle e ci sarà da fare per
tutti!
Avvertenza: la sintesi proposta deriva non solo dalle mie memorie ma da fonti apprezzate, a
partire da Wikipedia, che vanno però selezionate. Si può fare.
13 maggio 2018.
Integrazione del 15 maggio 2018.
Dunque, accordo M5S-Lega sospeso. I media scatenati, mentre Salvini blaterava che non aveva
paura del voto subito. Ma subito non c’è più e un governo del presidente sarebbe un non governo
incapace di controllare una società sempre più inquieta. Dunque …? Salvini non può strafare
imponendo le posizioni più estreme. Nel PD altrettanta esitazione: c’è chi parla - lo stesso
“reggente” - di svolta a sinistra tutta da inventare, perché aliena da modificare i riferimenti politici
europei. Certo, c’è il centro-destra che pregusta ma anche loro … per non subito. Spazio per chi?
Per una sinistra sociale? Ci vorrebbe ben altro che una integrazione di poche righe a questo
editoriale! Scenario molto mobile.

Per i “supporter” di Mattarella, verso che cosa?
Voglia di presidenzialismo macroniano, nelle stesse ore in cui l’Eliseo è contrastato
nelle piazze di Francia e si prepara con Mèlenchon un sabato straordinario. Ma che
contano i movimenti delle masse? Conta l’imbroglio della rappresentanza reale e in
questo Macron/presidente è esemplare per aver vinto con una striminzita
minoranza elettorale.
Che bellezza far a meno del suffragio universale, perché i missirizzi a questo
traguardano! E con loro i “Le Figarò” dell’intera Europa che ci cannibalizza con
interviste, annunci, insulti, sberleffi e pregusta il peggio.
Dall’Italia il rischio fatale!
Attenzione, amici e compagni: guardate all’intero e non soffermatevi sulle frazioni.
L’intero è il “Tallone di Ferro” su ogni fuoriuscita dalla gabbia, che gli evasi siano
neri, rossi, gialli o verdi; perché pretendono di prendersi il piatto o per lo meno di
partecipare sul serio.
Un solone del centro studi Einaudi stamani cinguettava su Max Weber, il sociologo
che avrebbe derubricato le lotte di classe a contese tra le elite, con ogni spinta
sociale funzionale alla sostituzione nel potere. Uno stronzo, il Weber, incapace di
scorgere la connessione ineliminabile tra le dirigenze e le frazioni popolari
rappresentate; che in ogni caso, senza tale connessione si sarebbero sgonfiate come
il “re per una notte”!
Verso che cosa allora? Tenersi il bottino, non distribuire; l’emancipazione non
esiste, esiste solo il ricco Epulone, attorniato da cortigiani, servi e servotte e … da
cani.
E che non ci sia speranza, perché i nostri leader sono solo dei poveri Masaniello!
Questo dopo il voto del 4 marzo ci stanno ripetendo: “Stupidoni, vi stanno illudendo,
sono dei pupazzi, non seguitegli oltre”. Così dai piombi de La Repubblica a Libero,
dal Foglio di Ferrara a La 7 di Cairo, da Gasparri a Meloni, da Brunetta a Marcucci …
fino a Speranza.
Un coro troppo armonioso, con la bavetta alla bocca e il dito minaccioso, che
tambureggia il Colle!
Ed io che non parteggio, mi sento scottato, frustato e sospinto: ma nel loro recinto
non voglio entrarci.
Questo nelle ore dei congiurati.

Europa in chiaroscuro.
L’Europa è sotto scacco? Chi la conosce,ha viaggiato, lavorato, ma anche dai reportage, può
ancora dire che è una meraviglia da non smantellare: una meraviglia che va protetta.
Ma: non può nello stesso tempo dirsi “Unione” e farsi anarchica nei comportamenti che non sono
quelli del codice della strada! Insomma non può essere ammesso il caso Embraco, la Telecom da
divorare, l’Alitalia da scorporare; insomma non si può tollerare una Europa modello napoleonico e
tanto meno percorsa dai moderni lanzichenecchi; è la bestialità dei grandi briganti che va
impedita. Le merci non sono neutrali, impattano sulle comunità, le trasformano e le perpetuano. Il
governo di una vastissima regione del mondo non può essere piegato dalle regole mercantili che
ancora fanno riferimento ad Adamo Smith: siamo diversi dall’impero britannico, ma diversi anche
dalla feroce competizione tra le nostre antiche repubbliche marinare.
Insomma, c’è parecchio da rettificare, si deve rovesciare come un guanto l’impianto della
“Bolkestein” ma non per ribadire delle rendite di posizione senza alcun prezzo “politico”.
L’Europa deriva certamente da un secolo drammaticamente istruttivo ma è anche l’Europa delle
corporazioni, delle professioni e dei sindacati, termini assurdamente ingiuriati da un andazzo
yuppista (1) che si alimenta da un vitalismo sregolato.
Questo poliedrico continente non è governabile con la spada: deve essere prudente e selettivo,
dosando elementi libertari, conservativi e socialisti; oggi invece sbanda, perché prevalgono gli
allegri impulsi dei muscadins (2) che pregustano ancora i banchetti sulle spoglie degli imbecilli. E
gli imbecilli saremo noi, i riflessivi.
L’Europa è ricca, strutturata, verdissima, luminosa, percorsa da fiumi e sfreccianti autostrade, è
moderna, vetrosa, si mangia bene, ci si diverte, ha risorse aggiuntive, per non dire delle città e dei
borghi, delle fiere e delle esposizioni, della moda e delle barche di lusso; ma senza sobrietà, senza
equilibrio, spregiando il lavoro impotente, covando naziste selezioni per classi di età; è una Europa
sregolata, supponente, abbacinata dalle virtualità. Non è in crisi, è surriscaldata da pustole
variopinte, che spandono bieche umiliazioni.
Non può mantenere nemmeno se stessa, nel suo consolidato storico, senza un nuovo patto
comportamentale.
Cari internauti,
sto scrivendo tutto questo mentre le convulsioni di chi deve rinascere riempiono Parigi, ed è crisi
politica in Spagna, e i conti non tornano per i conservatori britannici, e da noi, vedete cosa ci sta
capitando, e nei paesi dell’Est?! E’ a rischio il prodotto unitario ma non per il montante
sovranismo; è l’idropico schema dell’ultimo ventennio che provoca le separazioni con tutti i
contraccolpi paventati o pregustati.
Tertium non datur(3) ? Ma non per troppo tempo ancora, perché il vento sta davvero
cambiando.
________________________________________________________________________________
(1) Da Wikipedia: “La caratteristica dello yuppie degli anni ottanta era dettata dall'immagine e dalle

diverse abitudini, nel cibo e negli svaghi ma prevalentemente nell'ostentazione di uno stile di
vita e di una ricchezza non sempre reale. È il periodo della cosiddetta "Milano da bere", della
moda elegante, degli sport estremi, delle arti marziali particolari, delle vacanze in posti esclusivi
ed i ristoranti di cucina internazionale, con particolare attenzione a quella giapponese ed
indiana.”
(2) Da Wikipedia: I muscadins “… erano giovani francesi d'idee controrivoluzionarie e monarchiche,
caratterizzati dalla cura ricercata e pretenziosa dell'abbigliamento e dall'atteggiamento snob.”
(3) Da Wikipedia; Tertium non datur “… Sta a significare che una terza soluzione (una terza via, o
possibilità) non esiste rispetto a una situazione che paia prefigurarne soltanto due. Si potrebbe
leggere quindi come: «Non ci sono altre possibilità eccetto queste due»

Sabato, 26 maggio 2018.

La rottura del Quirinale per che cosa?
I - Sommaria ricostruzione.
1) Quattro marzo: Centro Destra e il M5S: 37% e 32%. Vittoria elettorale ma senza
maggioranza autosufficiente.
2) Lega tra due spinte, far blocco con tutto il centro destra oppure allearsi con il M5S.
3) I due forni del M5S: l’apertura al PD respinta da Renzi: crollo elettorale dei Cinque
stelle in Friuli ma anche di Forza Italia
4) Disponibilità di Di Maio a fare un passo di lato – come Salvini – apertura reciproca
5) Di fronte al ricorso al voto immediato passo di lato di Berlusconi.
6) Percorso convergente sul programma e sulla formazione del governo tra M5S e Lega
e tambureggiamento ostile nei confronti del loro programma..
7) Aggressione mediatica contro l’ipotesi Conte e su scala internazionale contro la
designazione di Savona all’Economia.
8) Veto di Mattarella a Savona; Conte rinuncia; Mattarella chiama Cottarelli. Fine della
storia?
II - Si incrociano tre direzioni di marcia e retromarcia:
1) Il tenace legame tra Forza Italia e PD che si ispira al Patto del Nazzareno.
2) L’affinità crescente tra parte dell’elettorato Lega con parte dell’elettorato Cinque Stelle
3) La riproposizione non episodica del Governo del Presidente.
III – Deduzioni
In ogni caso doveva essere impedita la formazione di un governo autonomo dalle
combinazioni storiche. Non per il suo programma che poteva essere limato, graduato, in
parte sterilizzato, ma per l’anomala composizione del Governo. Se è vero che parte della
sovranità risiede in altre frequentazioni, era assolutamente intollerabile il passaggio di
consegne di quello che resta dello Stato a soggetti politici che erano stati al margine (la
Lega) o addirittura totalmente out (il M5S). Luigi Di Maio e Davide Casaleggio avevano
percepito la portata dell’assedio, incontrando gruppi economici e circoli finanziari italiani e
internazionali e avevano svoltato verso il PD per la costituzione di un governo M5S.
Tentativo stoppato da chi vedeva più lontano – il gruppo renziano con i suoi
particolarissimi contatti. Meglio bloccare ogni intrusione nei gangli sensibili (interni, servizi
segreti, nomine economiche, Rai).
Con quali mezzi? Quelli già sperimentati alla fine del 2011 contro Berlusconi, con il ruolo
determinante del Presidente della Repubblica (allora Napolitano oggi Mattarella) e la solita
recita, magari in sedicesimo, sui mercati, lo spread che risale, l’uscita dall’euro, la borsa
che crolla e i risparmi a rischio, con cui paralizzare i sentimenti del popolo italiano.
Il messaggio presidenziale di ieri sera non va per sottintesi, lo dichiara a voce spiegata!
Ora che succederà? Tensioni inevitabili, non so se di piazza.
Elezioni quando? Quando la cottura sarà a buon punto. E’ quello che stanno pregustando
in alto loco.
Red: www.unioneinquilini.it – 28 maggio 2018.

Estate afosa e temporalesca: di che si tratta?
Vuol dire che il fronte è mobile, tra fratture, congiunzioni e apparenze. La politica è
anch’essa una miscela scomposta nella quale le soggettività di casta, per innervare la sua
resilienza, adoperano un armamentario spaventoso.
Calenda no. Ieri sera sul tardi esponeva a Bianca Berlinguer la sua traccia: non lo statalismo
industriale ma una navigazione opportunista tra contendenti. Ha citato il caso TimTelecom: battuta la cordata Vivendi (francese) grazie allo sbarco azionario di un fondo
americano; e prima ancora era ricordata l’Alcoa per l’alluminio. Quale linea? Quella
mobile, tutta interna però al villaggio globale. E allora, lo Stato per che cosa? Un
traghettatore per un liberismo più conveniente. Questa è del resto l’essenza del patto
Calenda/Bentivogli. Adeguato? Questo è il dilemma, affrontato nella proposta di politica
industriale dall M5S, che affidava un ruolo propulsivo indipendente allo Stato; questa la
sfida rappresentata nel mai-nato Governo Conte dal ruolo di Di Maio come ministro dello
sviluppo economico e del lavoro con l’ostilità dichiarata di non tutta la Confindustria.
Dovremmo dunque demistificare lo scontro in atto: c’è di tutto; il potere sugli apparati
dello Stato e una divaricata loro funzione e ovviamente i collegamenti internazionali.
Insomma, Calenda è anche Renzi ma nella variante Gentiloni; Di Maio è anche Macron
nella variante Savona. E insieme rappresentano la riflessione sul possibile in una intera
fase: in fondo era questo il terreno comune del naufragato accordo con il PD.
Purtroppo – ma è nella natura degli umani – ci sarà ben altro nel truogolo della campagna
elettorale, e lo si è purtroppo verificato nel suo avvio con lo scenario a tinte fosche evocato
dal presidente Mattarella per giustificare il rigetto del governo giallo-verde.
Esagerazioni, si direbbe, di altri tempi; ma qualcuno ha già recuperato il 18 aprile del 1948,
altri la Marcia su Roma, e dal PD si propone il fronte repubblicano contro le destre, mentre
i giallo-verdi si oppongono ad un colpo di stato … e infine c’è l’Anpi che sta innalzando qua
e là le sue gloriose bandiere. Ci sarà di tutto, in un profluvio di micidiali fuochi artificiali.
Appunto, micidiali.
“Ed io speriamo che me la cavo” (1)
_________________________________________________________________________
(1) “Io speriamo che me la cavo” è un film del 1992 diretto da Lina Wertmüller e interpretato da
Paolo Villaggio. Il film è tratto dall'omonimo libro di Marcello D'Orta.
29 maggio 2018.

.

L’Europa occidentale è ancora l’officina del mondo?
E’ una delle officine del mondo e nel medio periodo piuttosto rilevante, ma è anche una regione
molto densa, bisognosa di continue manutenzioni e di selezionate innovazioni infrastrutturali. E’
una regione costosa che deve assicurare standard di vita decente ai suoi abitanti se non vuole
implodere.
Se questo è lo stato delle cose la ripresa di una politica economica keynesiana (deficit spending)
può turare delle falle ma non imprimere una impossibile svolta neo-imperiale.
Il dosaggio virtuoso dovrebbe assumere almeno due direzioni: la pacificazione politica tra tutte le
parti dell’ex impero sovietico; la costruzione di una nuova unità africana depurata dai signori della
guerra e della rapina nazionale. L’Europa occidentale può favorire ma non determinare: è
indispensabile un movimento endogeno che allo stato dei rapporti non appare dispiegato.
La Germania appare dissociata tra il “drang nach Osten” è l’appeal russo e per il resto è carente.
La Francia di Macron ha delle consapevolezze e l’incontro con Putin di questi giorni va in questa
direzione ma è ancora poca cosa. Sarebbe di ben altro impatto una franca convergenza con un
consapevole governo italiano.
Insomma, non è l’Euro la fonte del disagio europeo, è la dissociazione dei rapporti interstatali e
sovranazionali. In termini essenziali l’alternativa è tra il disordine competitivo e l’ordine
cooperante: una volta si diceva, tra guerra e pace.
Questo che è programma di una intera fase dovrebbe essere prodotto in pochi mesi; mentre
siamo alla caricatura della tragica contesa tra le potenze europee del secolo scorso: con il rumore
dello spread!
PS: si da per scontato che l’unica speranza di una rettifica per l’assetto dell’Unione (penosamente
inadeguato per non dir di peggio) sta nelle forze endogene della sinistra socialista: non è una
missione impossibile, vero compagno Mèlenchon?!
A risentirci
Redazione www.unioneinquilini.it – 31 maggio 2018.

Abominevole “desinformación”
“ La desinformación,1 también llamada manipulación informativa o manipulación mediática, es la
acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación
o divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información que no sea
favorable a quien desea desinformar”. (Wikipedia).

Troppi amici la buttano sul “ma di che ti sorprendi?!”; io dico che l’intruglio è indigeribile e
non è un vezzo da pennivendoli mentire; è un peccato grave con una quasi impossibile
assoluzione.
Descrivere le questioni, dosarne la rilevanza, presentare onestamente le opzioni ma anche
scegliere il campo dei valori morali: usiamo senza ritegno questa parola!
Ecco, il cinismo è abominio, intossica e giustifica il disprezzo verso chi cade e l’odio verso
chi risale combattendo. Ripenso alle mie ispirazioni: Brecht, Fortini, Fanon, rileggeteli! Mi
alzo, cerco i miei libri, ma sono confusi, infilati non so dove; non mi stanno aiutando:
troppi! Troppe carte, pile, faldoni, per fortuna c’è questa tastiera, la contemporaneità.
Oggi mi sento intoppato, è arduo il passaggio, cerco di dare un taglio e passare a due frasi
mendaci:
“Ha vinto Mattarella” e “Salvini ha ingoiato Di Maio”! Poi la reiterazione sul “libro dei
sogni”: rassegnatevi plebei ! E che Rajoy sia stato cacciato dal voto determinate dei
deputati indipendentisti baschi e catalani… è notiziola.
Forse mi sto sbloccando; scrivo che Mattarella ha ceduto con garbo democristiano, che
Salvini mi sembra un po’ cotto, che Di Maio s’è assunto dei compiti enormi. E, insisto, che
non ci sono ferie per questo governo.
Mi ripeterò, sono i conflitti industriali che incalzano, tutti con un segno non global: ancora
Alitalia, ancora Ilva e Piombino, ancora la grande logistica, ma anche l’agricoltura, la difesa
dei marchi italiani, ed altro di tutta sostanza. Di Maio non può cavarsela traguardando il
presente verso un futuro remoto con l’innovazione radiosa che trasformerà il lavoro. Le
correzioni no global indicherebbero invece l’entrata nel medio periodo verso il futuro, non
i palliativi alla Calenda. Questa è l’estate a cui guardano gli stessi ondeggianti sindacati.
Correggere pare sia poco per l’estremismo sociale, eppure anche solo una diversa Alitalia
scatenerebbe una canea mondialista fiancheggiata dal Foglio, il Corriere, La Stampa, il
Sole24Ore e da tutte le reti televisive, con l’Europa dei malandrini schierata contro gli aiuti
di Stato.
Insomma è questione di tre - quattro settimane di ancor più oltranzista

“desinformación”
da contrastare con pacata intransigenza

2 giugno 2018

Migranti, lavoro, la “pacchia” e gli omicidi: roba da pazzi?
Tutto collegato ai costi comparati.
Ho la sfortuna (ma no, l’opportunità!) di ascoltarli i commentatori imbecilli. Un mese
fa un report choc sulle valli del Bresciano – componenti per automobili di lusso
tedeschi; sfruttamento osceno, intermediari, lavoranti a domicilio, migranti come a
Rosarno.
Raccolta agrumi, costo orario 2,5 euro/ora, non si paga l’affitto (e di che?!), si
mangia quello che c’è, nelle baracche di lamiere e per le lamiere si viene anche
uccisi. Chi sono i cattivi? Sono i prezzi delle cassette che si impilano nei mega centri
frutta, dove si confezionano e si spandono nei nostri mercati, iper soprattutto. Frutta
italiana che deve concorrere con quella spagnola … magari solo spagnola! Oltre,
oltre. E’ peruviana, sudafricana, cilena, addirittura dalla Namibia, ed è roba buona e
costa cara e noi la compriamo; noi borghesucci in ogni stagione.
E’ un contagio che gira. Senza filtri, senza crismi, senza pudore. E tutto gira
istericamente. E ci si batte, si urla: basta caporalato! Tutto giusto, tutto sbagliato:
buffoni televisivi, cuore in mano, deprecazioni.
E non è solo il global/virus che ci determina. E’ anche lo schema di sempre, nelle
catene della subalternità: produzione, ingrosso, distribuzione, ricariche per ogni
passaggio: E chi comanda nelle grandi filiere? Un sistema che scotta: sei fuori se vuoi
resistere. E non buttiamolo sulla solita mafia, è più raffinato, è il mercato globale, con
collegamenti in tempo reale, è la borsa iperspaziale delle merci e dei “valori”. E i
marginali e gli irregolari e i senza permessi di soggiorno, stanno in un girone
miasmatico. Ma nello stesso imbuto.
Scrivo tutto questo, perché tutto il mondo sta soffrendo, e ci libera insieme anche
senza lottare insieme. Non auspico l’eruzione, non sbavo per la violenza
rigeneratrice: ma siamo ad una accelerazione delle rese dei conti. Ce lo diceva
stamattina la Christine Lagarde del FMI, che se ne intende. Nessuna poesia sulla
rivoluzione: è qualcosa di ansioso che preme.
PS: ore 16.30 sta arrivando su Firenze un rumoroso temporale. Poca cosa, suppongo.

4 giugno 2018.

Da subito una aspra quotidianità.
Avete visto l’accampamento dalle parti di Rosarno? Ma come ci si vive? Dove l’acqua
corrente, dove le fognature, da dove la luce elettrica? Non è solo sfruttamento, non
è solo schema economico dei classici: è disgustoso.
E la giustizia, con quale spada, con quale bilancia! Altro che rispetto per le sentenze!
Dal rigetto a Torino della causa collettiva dei giovani trasportatori in bici, al il rigetto
a Pomigliano dei reintegro dei lavoratori FCA (Marchionne); è la disperazione di chi
vede il vuoto.
Se questa è la legge, non è nemmeno bendata, ci vede benissimo.
Di Maio ha incontrato i ryder romani e ieri è tornato precipitosamente a Pomigliano,
al fianco di chi stava per darsi fuoco. Ma per far che cosa? E quando?
Chi ci protegge dall’ingiustizia, dove la dignità, dove i principi? E soprattutto, quale il
sostegno materiale per chi rischia la dissoluzione famigliare?
Non c’è tempo per le cavolate nel gran piano fiscale; urge ben altro: una colossale
aspra quotidianità.
Integrazione: con lo stesso arido segno di classe sono i moduli giudiziari che vengono
confezionati nei nostri confronti, contro chi sta al fianco dei senza casa e degli
sfrattati: una opprimente inversione della scala di valori.
7 giugno 2018.
Che ci propina il PD renziano in sintonia
con le batterie di interdizione mediatica?
Che sono
Impossibili i beni comuni
Impossibile un lavoro liberato
Impossibile una diversa tassazione
Impossibile il reddito di cittadinanza
Impossibile la revisione delle inutili e dannose infrastrutture
Insomma
Chi soffre
Chi annaspa
Chi spera
Sia compresso
Per sempre.
Chi dovrebbe ancora votarvi?
Un elettorato opulento e meschino.
Meschino nella sua immoralità.
Altro che visione del mondo!
E’ solo palude infestata
La vostra.

Lavoro, demografia, economia: ancora depistaggi.
Titoli:
Repubblica, 25 maggio 2018: “ Robot e invecchiamento. Una miscela micidiale”
Il Foglio, 2 aprile 2018: “La crisi demografica affossa la crescita”
L’Inkiesta, 8 febbraio 2017: “ Lavorare di più, lavorare tutti”
Ragioniamo.
Miscela micidiale la quarta rivoluzione tecnologica con il vivere più a lungo? Ma sarebbe realizzato
il traguardo marxiano (Grundrisse)!
La crescita, di che? Del surplus, dello spreco, dei rifiuti, dell’obsolescenza dolosa?
E allora lavorare come e per che cosa?
Oh, loro vorrebbero portarci a una guerra tra generazioni che non ci sarà, con un tentativo di
depistaggio di massa.
Ma la massa non ci casca più. Ed ecco la rabbia, contro quel che è fuori dalla carreggiata.
Non è la rabbia verso una parte politica, è livore verso una intera popolazione.
E allora tutto risolto dal “pueblo unido”?
Per niente. Metto in fila alcune questioni aperte a prescindere:
- Invecchiare da soli è costoso e spesso doloroso
- Diventa cruciale mantenere un alloggio e rimborsare i servizi civici
- Un territorio saturo ha bisogno di costante manutenzione
- L’innovazione è un correttivo ma non rovescia il trend
- Qualcuno ci dice che siano andati oltre le nostre possibilità a prescindere dalle distorsioni
legislative e al saccheggio di classe .
- E i migranti, e il caporalato, e le mafie, in quale contesto? Nella fisiologia di un intero
sistema.
Per questo l’impegno è a due mani.
Che cos’è infine questo elzeviro? Sono delle proposte, com’erano un tempo le mie strane lezioni.
Firenze, 15 giugno 2018. VS insegnante in pensione di geografia generale ed economica

Giungla, deserto, sciacalli, puzzole: ma che bella città!
Mi scuso con la natura non-humana; è innocente. E’ il brulichio che ha un segno
costante: l’arraffare.
Dunque ve lo racconto.
Qualcuno ha visto a Report una inchiesta sul b&b: tra le interviste la mia che non
riassumo. Dico solo che in questo immobile siamo noi soli e sotto esame; da chi? Dai
mariuoli. Chi sono? Bah!
Qualche mese fa alle 11 di sera suonano al campanello – mai successo prima a
quest’ora. Mi affaccio alla finestra. Sono in due – uno è il gestore di una bottiglieria
bangladesh l’altro non so; grido: che volete?! La mattina dopo scendo e l’affronto:
”Segnalo il fatto alla polizia”. Confusione.
Passano i mesi, l‘immobile è quasi tutto b&b e sta degradando. Fino agli ultimi
episodi. Due settimane fa sono penetrati al piano di sotto, hanno rubato ai turisti,
che avevano chiuso solo con lo scrocco; è arrivato il proprietario e la polizia.
E ieri? Manomesso il portone d’ingresso. Calato il catenaccio, bastava una spinta e si
entrava; per fare che cosa?
Così ora, anche a casa mia con noi presenti, chiudiamo la porta a più mandate.
Moltiplicate per mille, per diecimila, per un milione: è una discesa inarrestabile.
Colpevoli di che cosa?
Firenze, 19 giugno 2018.

MIGRANTI / SCENARI : CON QUALCHE RAGIONAMENTO TRANCHANT E
UNA PROPOSTA
Al nocciolo l’enorme maggioranza della popolazione europea non li vuole più; è per il blocco. E’
una posizione che si spalma dalla Svezia, al quintetto di Visegrad, alla Germania e alla Francia, per
non dire del Regno Unito. E in Italia, Spagna, Grecia: idem. Percezioni, esagerazioni,
manipolazioni, pulsioni: si descrive male in questo modo quello che succede.
E’ il mondo bianco/cristiano (brutto termine ma non ne trovo un altro!) che si esprime. Che cosa
sono i migranti per questo “mondo”? Sono identificati come mussulmani velati e/o come neri. Per la
religione e/o il colore della pelle: visibili e diversi.
Buoni e cattivi? Onesti e disonesti? Nient’affatto; sono diversi, in etnie, aggregazioni e comunità.
Fastidio… Come gli ebrei negli anni ’30? La suggestione circola ma il contesto è speciale. Non c’è
un fasullo “Protocollo dei Savi di Sion” – i migranti non sono l’effetto di un complotto cosmico e
tanto meno di una invenzione letteraria (mi riferisco a quella descritta da Umberto Eco nel Pendolo
di Foucault – vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Il_pendolo_di_Foucault#Temi_principali ). Sono
altra cosa e vado per titoli:
- Medio Oriente destabilizzato e violentato
- Libia polverizzata
- Regimi oppressivi in quasi tutta l’Africa
Ci stiamo noi occidentali con le più spregevoli imprese militari ma ci stanno anche loro, gli
autoctoni reggitori, che non sono del tutto “nostri” subalterni.
Ritorno al rigetto bianco/cristiano. Il blocco è facile per tutti e lo stanno praticando e sarà incrudito;
la condizione italiana è invece un paradigma diverso e globale.
Tre simulazioni:
scenario A: chiusura dei porti: i flussi continuano e devono sbarcare se non si vogliono affondare;
scenario B: blocco navale: i flussi si accumulano nelle costiere libiche e tunisine, e travalicano oltre
nel Magreb;
scenario C: concentrazione in campi di raccolta gestiti … da chi? I governi del Magreb hanno
dichiarato che non accettano “invasioni” europee … : cioè il ritorno delle potenze ex coloniali che
però in parte già ci sono con i loro enormi affari!
Tre simulazioni impossibili – parrebbe.
Ed ecco una quarta simulazione che sembra del tutto fantasiosa e invece è ragionevole. La ripesco
in Brecht nella Lode del Comunismo che è del 1933 (Hitler era stato appena nominato cancelliere
del Reich) – ve la trascrivo:
È ragionevole, chiunque lo
capisce. È facile.
Non sei uno sfruttatore,
lo puoi intendere.
Va bene per te, informatene.
Gli idioti lo chiamano idiota
e, i sudici, sudicio.
È contro il sudiciume e contro
l’idiozia.
Gli sfruttatori lo chiamano
delitto.
Ma noi sappiamo:
è la fine dei delitti.
Non è follia ma invece
fine della follia.
Non è il caos ma
l’ordine, invece.
È la semplicità,
che è difficile a farsi.

Non è solo poesia, è nella prassi della quarta simulazione.
Valencia ha accolto, aperta anche Barcellona, conosciamo la portata politica del suo sindaco.
E c’è tutta una Europa alternativa, non residuale, che mastica internazionale (in Italia meno), che può nel
vuoto dei burò dell’Unione produrre l’inizio dell’inversione.
Che fare da subito?
Chi ne ha i mezzi e dispone di robuste relazioni dovrebbe convocare un contro-summit euro-africano,
scontando i rischi repressivi, soprattutto per gli africani liberi, sociali e sindacali e magari “ancora”
comunisti” (il che non guasta!); esigere chiarezza, ma non con un terzomondismo d’annata. E’ un
compito aspro ma è l’unico con un fiato enorme.
La Colau, Iglesias, Malenchon, Corbyn sono alfieri in campo di una minoranza non sconfitta.
Intorno a loro si aggregano milioni di elettori e decine di migliaia di attivisti: forze popolari generose che
possono sostenere anche quelli che non sono disposti a farsi schiacciare, in Egitto, Marocco, Tunisia,
nell’Africa sub sahariana.
Certo, è tutto molto impegnativo ma sono questi i tempi giusti.
Per che fare? Forse con una rivisitazione parziale delle stesse strutture ONU ma prima ancora con delle
campagne mediatiche che bucano l’insania del caos.
“Aiutarli a casa loro” non può essere uno slogan leghista, era delle nostre antiche Internazionali; vuol dire
essere complementari alla loro nuova liberazione da governanti compromessi; e “casa loro” diventa allora
anche questa turbata Europa.
E’ un lavoro, non solo per stimolanti sperimentazioni; è un impegno organizzativo, che non dimentica il
nostro passato nei grandi social-forum ma va oltre. E’ più severo, meno eclettico, perché molte cose nel
frattempo si sono del tutto chiarite. Insomma, non siamo allo sbando.
Da Vincenzo Simoni, presidente nazionale dell’Unione Inquilini
Firenze 21 giugno 2018, primo giorno d’estate.

A proposito di elezioni comunali qualche appunto dalla parte “nostra”.
Nella storia dei rapporti non è stato mai la stessa cosa contrastare/contrattare con i vari
centro-sinistra o trovarsi contro i centro-destra. Con i primi si polemizzava, ricordando le
radici dimenticate o rinnegate; con i secondi si prendeva sommariamente atto che erano
“cattivi”.
In entrambe la varianti siamo stati parzialmente produttivi rispetto alle nostre ambizioni
strategiche quando abbiamo praticato una meditata linea di massa. Andrebbero
raccontate - almeno nei titoli – i cicli delle grandi occupazioni, la resistenza contro i patti in
deroga, la difesa vincente degli inquilini degli enti previdenziali, le campagne contro i
canoni neri.
In tutte queste accanite campagne abbiamo fronteggiato governi di opposto segno.
La difficoltà riguarda altro: è caso mai sul piano casa ….
Ma sto deviando dal titolo e devo invece rientrarci con alcuni essenziali aggiornamenti.
Non è la stessa cosa. Lo schema è saltato, non centro destra contro centro sinistra, ma un
variegato popolarismo che esige protezione contro la consolidata supponenza dei gestori.
Forma e contenuto si intrecciano; la comunità apparentemente ritrovata nei quartieri che
fanno anche la storia delle nostre emigrazioni manifesta contro le diversità che evocano
delle dissoluzioni.
Ma l’Italia è lunga e diseguale: Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo sono emozioni
sconvolgenti, mentre Pisa Massa e Siena rigettano un secolo di storia socialista, e a Roma
si sdipana l’ipotesi di fuoruscita dall’imbuto; e Napoli innovativa propone qualcosa per tutti
noi.
In ogni caso con quale lingua praticare il rapporto? La nostra, senza richiami corruschi,
densi di verità; e senza etichettare.
Insomma non si possono fascistizzare i “comunisti” delle case popolari,o ripetere
oscenamente che sono voti di pancia. Ma quale pancia! E basta con l’altro termine, la
“percezione”! Come se tutto fosse rimescolato da maliziosi ciarlatani e non invece
qualcosa di più acuto dal semplice fastidio.
Insomma, è voto deduttivo anche parte del non voto.
E la sostanza è solo quella dell’ordine e della sicurezza? Nient’affatto se fossero quello
della stasi; ma il popolo s’affida alla politica per cose di enorme sostanza: il costo
dell’abitare, di trasportarsi, di ripulirsi, di curarsi, di confortarsi reciprocamente; e i più
sanno che non sono gli altri che te lo strappano; conoscono le degenerazioni assistenziali
e sanitarie, le disfunzioni colpose negli interventi. Non sono scontate le ronde, gli attentati,
le bastonature. Anche se la schiuma ci prova.
Il popolo capisce la sostanza di un realistico internazionalismo; stima chi si unisce in
sindacato, non chi accatta, ci si affratella con chi è simile, perché la storia delle lotte non è
composta da esotismi, ma ha delle costanti.
Ora c’è da affinarci, valutare ogni nostro messaggio, non si può strafare e tanto meno
imprecare. Questo, mentre ragiono anche sulla nostra Toscana e cerco, non da solo, di
volgere i risultati delle urne in fattori che dislocano gli stessi schieramenti. Non sempre
auspicando oltre, ripenso in queste ore ad una nostra ampia vertenza, che investe il diritto
alla stabilità nelle case popolari, alle 48 mila famiglie assegnatarie, alle 25 mila famiglie
richiedenti alloggio, alla nostra mediazione comunitaria e alle “istituzioni” da noi incalzate.
Dalla testa dura? Vedremo!
Unione Inquilini Firenze. 25 giugno 2018.

Appunti sulla povertà, con e oltre il R.E.I.
https://quifinanza.it/soldi/rei-reddito-inclusione-cambiano-requisiti-giugno/193983/

L’aspetto irrisolto nel REI è quello dei “progetti” personalizzati la cui cadenza e controllo
verso il lavoro sono ossessivamente ribaditi nel testo del provvedimento governativo
(Gentiloni).
Di fatto l’unico parzialissimo sbocco è quello proposto da alcune cooperative sociali; per
cui l’inclusione per l’estrema maggioranza dei richiedenti è un miraggio.
Dalle nostre fonti fiorentine, risulterebbe che sono a “carico” alle strutture sociali dei 5
centri sociali zonali (corrispondenti alle 5 circoscrizioni) circa 12.000 pratiche; a braccio di
che si tratterebbe? Di persone o interi nuclei in “fragilità” accertate dagli operatori sociali
istituzionali. Per quali categorie? Tossicodipendenti, ex carcerati, senza fissa dimora,
malati psichici, disoccupati cronici, invalidi bisognosi di quotidiana assistenza, anziani soli
… oppure vessati da parenti ostili (sic!). E’ un numero impressionante, perché si tratta di
almeno 20.000 persone con enormi difficoltà di uscire dalla loro “fragilità” su una
popolazione di circa 380.000 residenti di cui oltre 100.000 con più di 65 anni.
Tutta qui la povertà? Nient’affatto. Esula da tali accertamenti una fascia enorme di
sottoccupazione o parziale occupazione non solo giovanile, che si sta diffondendo
nell’avida specificità mercantile turistica di questa città.
Ritornando ai dati Istat di questi giorni (5 milioni in povertà assoluta!), essi sono una
conferma di quanto noi stessi avevamo percepito nella assidua consulenza sindacale. E’
vero, l’impoverimento colpisce in modo accentuato la popolazione straniera ma anche
quella parte che ha acquisito la cittadinanza italiana in una condizione di isolamento
interfamigliare. Avevamo verificato come la crisi avesse investito l’occupazione
alberghiera, le imprese di pulizia, l’edilizia di medie dimensioni, e gli stessi servizi alla
persona, che spesso si riducevano a dei part time.
Si tratta di condizioni disperanti, dove si alternano prospettive di progressiva devianza
sociale ad ipotesi di ritorno al proprio paese, che raramente si concretizzano se non per
chi ha accumulato dei discreti risparmi. Il resto resterà per sempre in Italia; come?
Immaginatelo voi! Insomma, non è neppure vero che questi poveri sono concorrenti sul
lavoro … che si riduce strutturalmente per effetto di una tecnologia che “risparmia” lavoro
vivo.
Altri appunti un po’ datati sull’occupazione (stima gov. 2013): su 2,4 milioni di lavoratori
stranieri (comunitari ed extracomunitari) 1.655.000 (il 70%) erano genericamente badanti.
Un dato su cui meditare per la ridotta portata del lavoro industriale.
Che dire in conclusione?
- Il compagno Landini insiste sulla creazione di nuovo lavoro con massicci investimenti
pubblici; ma per che cosa? Va specificato il “ritorno” economico se questo è un
parametro obbligatorio e se questo non lo è come traguardarlo nei prossimi decenni;
- Bisognerebbe accertare se nella storia dei “lavori socialmente utili” questi siano stati
davvero strategicamente utili – e andrebbero rivisitati i cantieri di lavoro degli anni ’50’60 e riflettere sulla loro ripresa in un piano territoriale/ambientale/sociale che delinei il
futuro di un intero paese; ma sono cose serissime, è svolta epocale. E’ molto e buon
lavoro da sprigionare.
Qui per ora mi fermo. Ma noi ci stiamo.
27 giugno 2018.

Africa reale: quale?
L’Africa viene descritta ancora con i saggi di Franz Fanon ma quel tempo è lontano.
Se avete tempo e voglia indagate! Utilizzate anche i motori di ricerca. Ma parlatene
soprattutto con i nostri aderenti provenienti dai paesi africani (Marocco, Egitto,
Senegal, Nigeria ecc. ecc. ) assicurando il massimo di riservatezza.
Proporrei degli accertamenti su:
- La borghesia opulenta africana: consistenza, autonomia, egemonia sociale
- La sostanza dell’intervento francese e inglese (militare, finanziario, energetico
e infrastrutturale…)
- La sostanza (diversità?) dell’intervento cinese indiano e brasiliano (militare,
finanziario, energetico e infrastrutturale…)
- La difficile sindacalizzazione del lavoro e la repressione del dissenso
democratico (quale ruolo per i sindacati “mondiali”?).
- I conflitti etnico/religiosi (islam, animismo, cristianesimo): con quale esito?
- Le megalopoli modernizzate e gerarchizzate, da Lagos, Dakar, Kinsasha,
Nairobi, Johannesburg, Cairo… Sono elementi di sviluppo generale? O no?
- Il ruolo degli organismi regionali e panafricani (operano ancora?).
Ciao da Vincenzo

Zingaretti, sono !
Nicola Zingaretti (11/10/1965) fratello minore di Luca (“il commissario Montalbano”) è
presidente della Regione Lazio – biografia ulteriore in
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Zingaretti#Presidente_della_Regione_Lazio
In una intervista ha annunciato la sua decisione di candidarsi a segretario nazionale del PD.
Alcune sue posizioni sono contenute in:
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/01/pd-zingaretti-si-candida-segretario-argine-aisovranisti-renzi-dia-contributo-m5s-sono-diversi-da-lega/4463169/
Di seguito degli estratti:
“La sinistra ha accettato il terreno del pensiero unico: mercato, meritocrazia,
competizione, narcisismo, consumismo. “
La spinta liberista ha portato al fallimento delle società occidentali e anche la
sinistra si è trovata la terra sotto i piedi.
Non si possono riproporre vecchie ricette. Ma l’innovazione – parola
inflazionata – va indirizzata verso la giustizia, contro le disuguaglianze”.

OK. Potrebbe evocare la marcia (riuscita) di Corbyn alla conquista del Labour Party, in
questo differenziandosi dai percorsi di Iglesias (Podemos) e di Mélencon (France Insoumise
– trad: indomita, non sottomessa) che non sono figli del socialismo tradizionale.
Quali i tempi di questa impresa? Le primarie a novembre che sono anche il mese del
congresso nazionale della CGIL. Connessione non irrilevante. Che dire sui contenuti?
Impattano sulla descrizione di un ciclo economico che si pretende irriformabile . Tutto qui
ed è parecchio perché si esprimono contro avvertimenti a getto continuo. Insisto, non è
questione semantica (destra/sinistra sono insensate formule); è dello stesso segno che
solca – per scompaginare – il governo giallo-verde.
Dunque, nonostante le tentate incursioni negli altrui elettorati il segno specifico è un altro:
è quello che emerge nelle congiunture fondamentali, la politica economica, protettiva o
destabilizzante, cooperante o competitiva.
PS: ottimo, per la ricerca di altre strade, quello che il popolo ha espresso nel dicembre
2016 e nel marzo 2018. Altro che disordine! E’ un mondo nuovo che si sta manifestando e
nel quale partecipare.
2 luglio 2018.

Decreto dignità controluce.
Due commenti, dalla CGIL su Rassegna e da Cremaschi su Contropiano,
e alcuni appunti.
http://www.rassegna.it/articoli/cgil-nel-decreto-dignita-misure-condivisibili-ma-senza-coraggio
http://contropiano.org/news/politica-news/2018/07/04/decreto-conferma-jobs-act-105531-0105531

Alcuni appunti
Con questa serie di correzioni e innovazioni non si andrà alla svolta secca, ma con le
sanzioni antidelocalizzazioni si potrebbe produrre una divaricazione progressiva rispetto
alle situazioni di crisi industriali, che saranno tutte sotto esame. Questa è una delle parti
del decreto da subito applicabili.
Il resto ha un segno contradditorio, esposto da Cremaschi ma anche dalla CGIL, suscettibile
di ulteriori retrocessioni anche in sede di conversione del decreto; ma è il prodotto di
questo scenario politico non modificabile nemmeno nel medio periodo se lo stesso
Cremaschi lo rinvia a quando ci si troverà di fronte una sinistra vera.
E nel frattempo che cosa? Ci si può chiedere se questo “decreto” è depressivo o
incoraggiante per chi conosce (impegnandosi direttamente) la sostanza delle vertenze,
dalle più ordinate alle più radicali.
A mio avviso non blocca.
Per passare ad altri versanti (PD, FI, Confindustria) il decreto è osteggiato non per la
sostanza, o non solo per la sostanza, ma per come potrebbe essere percepito: un varco per
i diritti.
E’ la parola “dignità” quella che non piace all’altra parte, è parola pesante con collegamenti
con l’esistenza concreta di ciascuno; è il contrario di “subordinazione” ed è altra cosa
anche rispetto al lavoro per come si è concretizzato nei decenni della tracotanza
capitalista.
Lo ha capito benissimo chi ha scelto per la testata su Libero lo spot della Meloni per cui il “
Decreto dignità, ricetta Di Maio, ricalca quella dei comunisti anni 80''.
Non sarà la stessa cosa!
Ma per costoro è sempre meglio mettere le mani avanti, nevvero?!

4 luglio 2018.

Impressionante.
Impossibile farsene da subito una ragione, e mi riferisco alla palla di fuoco, un
concentrato di napaln, e alla strage sul pulmino. Certo, ci sono le connessioni, ma
quando è troppo come si fa a predicare? E quelli – con Del Rio – che rilanciano la
TAV? Pudore!
Chi ci vive lo sa, dello stress di chi guida, dei tempi stretti, del solo guidatore,
dell’ingorgo continuo, e questa è crescita! E la competizione che ci fa schiattare e
morire.
Predico anch’io? No. E’ che siamo in un groviglio accaldato, e intollerabile è
passare dai fatti alle dichiarazioni. E mi guardo e mi freno, giustamente.
C’e però anche la politica, e non sono fregnacce. Decreto dignità, TAV in Valle
Susa, ILVA, concretezze, divaricazioni, vasi comunicanti. Inadeguate le definizioni
di un tempo recente, e forse nemmeno le antiche! I blocchi ci sono ma sono di
creta e questo è incoraggiante; creta, crepe, squagliamenti – è l’intero pianeta che
non si stabilizza e sfida l’intelligenza e la solidarietà dei pensierosi che non
s’acquattano. E’ duro, basta leggere i titoli, che per alcuni sono emozioni e
reticenze difensive.
Io, a fatica, invece scrivo ancora; poche righe, nel tardo pomeriggio mentre la
caldana s’attenua.
Non sono parole, è per me tanta fatica.
E confido che si collega e legge … mi capisca.

7 agosto 2018.

“Chi sparagna el diavolo se lo magna …”
(Proverbio istriano)
Risparmiare sul futuro si può se si vive ancora in ampi spazi aperti, non nella
saturazione. La saturazione è densa, è interconnessa: è il vampiro globale.
Sobrietà: anatema! Che invece è piano, previsione, correzioni oculate. Non è
spontaneità e neppure libertà – è una conquistata maturità.
Potrei cosi concludere.
E invece devo proseguire perché ho negli occhi quest’agosto che ci rappresenta.
Sarà difficile dimenticare perché sono esemplari disastri: come sono sfasate le
dichiarazioni rispetto alla consapevolezza di “massa”. Il che fare non è nei testi, sta
nei processi mentali di decine di milioni di essere umani; è l’Italia del popolo che
turbata ragiona. E i governi? Ridotti a partecipanti, con dei compiti sproporzionati
rispetto agli affari correnti. Spero che i “nostri” non si accapiglino nella canea degli
schieramenti; potrei citarmi, quando invocavo gli Stati Generali dell’altra economia,
oppure l’amicizia militante tra le rinnovate sinistre europeo; ed ora di non reiterare
stantii anatemi nei confronti dell’attuale assetto governativo .
Tutto si sta arrotolando e dispiegando con una acuta accelerazione.
E qui mi fermo.
Ferragosto 2018

MA IL MONDO RIBOLLE!
REI: Dal 1 luglio modifiche per accesso in …
https://www.money.it/REI-reddito-inclusione-2018-domande-requisiti-importi#2

Esaminatelo con attenzione. Dopo di che passo però ad altro anche se collegato al
cosiddetto REI.
Prima di tutto non i numeri ma la questione morale. Puzza il REI di umiliazione, filtro per
chi si comporta con umiltà nei confronti dell’autorità. Non è “reddito di dignità”; è un
percorso nei gironi della “caritas”.
Quale distanza dalla nostra generazione! “Cosa vogliamo? Vogliamo tutto” e la città?
Prendiamocela! E non si pensi che quel tanto di sanità, casa, scuola, utenze sociali, fosse il
prodotto della buona educazione! Il riformismo in progress dipendeva anche dalla
radicalità dei movimenti, perché erano masse robuste che si protendevano in avanti.
Vedete, si sono all’unisono diretti contro il “decreto dignità” non per i suoi contenuti ma
per la bandiera che era … comunque … rossa. Il rosso di sempre, di chi ritorna persona. Ed
è stata la stessa pulsione che ha fatto scudo per i Benetton, contro la voglia popolare di
riappropriazione della gestione delle autostrade.
È un torbido quello che ribolle, è un torbido che vuole inglobare ogni liberazione.
E per la casa? Nido d’amore, una casetta, una mogliettina, i bimbi, il riso; ma non scherzo
mica! Con la casa sicura, tua per sempre, non sarà conclusa la vita, ci saranno altre torsioni,
si impazzisce comunque perché la convivenza è spesso roba dura. Ma questo va definito:
che la tana per l’animale è la vita, senza c’è forse il branco, appunto il branco dei bovini. O
peggio: l’allevamento in batteria.
Ecco, ci vuole intransigenza.
Quella gente teme la libertà. La finanza ha bisogno di sangue caldo, se stai un po’ troppo
bene non servi: leghista, cinque stelle, sovranista, populista, non ricorri al REI, non sei
troppo accomodante, nemmeno gran che simpatico. Sei l’avversario antisistema, ma non è
vero! Sei anche tu “un” sistema – ed allora batterie in azione, mortai roventi, tv piazzate,
ogni mattina, ogni sera, per rintuzzarti.
Questo è il mondo, una generale ostilità indotta tra le popolazioni, dove volano gli avvoltoi.
In queste settimane esitavo: avrei dovuto argomentare la linea con i capitoletti e i
paragrafi; ma erano già stati scritti; e dunque perché non suggerire verso pensieri che
risiedono nelle teste di ognuno?
Ho preferito … Nemmeno, non saprei dirlo altrimenti.
E germinano altre relazioni, certo con la gente nera, nemica mai. Spesso scompaginata e
tesa; ripenso a Lorenzo Bargellini, che ci si incontrava non solo ai presidi antisfratto, era
una fatica strana la nostra. Il fine svaniva, la condizione restava, qualche volta c’era la
salvezza, in una assegnazione pubblica. Non era strategia, era una parte della nostra
vicenda umana. Ecco di nuovo le parole: il rispetto, la franchezza ed anche l’umorismo.
E nel voto come eravamo? Eclettici.
Però: se si è disposti, possiamo anche soffermarci nel definire la fase, il governo gialloverde, approfondire le differenze regionali. Ma solo se concordiamo nel percepire che la
terra è percorsa da una stessa vicenda, e che Carlo Marx non è morto.
3 settembre 2018

19 novembre 1969:
cinquant’anni dall’unico sciopero generale per la casa.
Trecentomila a Milano, tre ore di scontri e cariche della polizia; un morto: l’agente
Antonio Annarumma. Venti giorni dopo il peggio con la strage alla Banca
dell’Agricoltura in Piazza Fontana.
E tutto il resto nella mia provata memoria.
Nostalgia di quei mesi? Macchè! Era tutto molto serio, spallate per le riconquistate
libertà e anche per andare oltre: perché, con casa – scuola - fabbrica – quartiere, la
nostra lotta era per il potere! Ricordo i ciclostili cadenzati, la diffusione, la rete di
centinaia di comitati, e il fumo negli scantinati.
Ma anche la voglia di unità tra grandi masse, immigrati, edili, studenti medi, fino al
nucleo potente dei metalmeccanici. Si è narrato di tutto, ma la sintesi sarà sempre
poca cosa rispetto all’insieme.
I numeri pesano, fanno la differenza: pareva che fossimo la maggioranza; forse no,
c’era anche quella silenziosa, che covava anche i colpi di stato, ma non osava
presentasi se non a Piazza San Babila.
I numeri! Operai-massa, la catena di montaggio, impalcature nelle nuove borgate,
assemblee delle giovinezze scandite e tantissime denunce. Circolava in quel tempo
un tascabile curato da FIM FIOM UILM (REPRESSIONE) con i dati esposti al Senato
dal ministro Restivo: “Erano state spiccate nei mesi di settembre-novembre 1969, in
ordine alle agitazioni sindacali, 6.907 denunce ed altre 1.489 per il mese di dicembre.
I reati contestati erano stati in totale 14.036.”
Il libretto era introdotto da un giovane attivista: il suo nome, quale sorpresa!
Giuliano Cazzola! Lo stesso Cazzola che straborda sulle pensioni.
Ritorno ai numeri. Inquilini senza casa, a milioni, accalcati, oberati dai costi della
città, autoriduzioni degli affitti, resistenze agli sgomberi. Fame di case popolari, fame
di dignità, di rispetto, di partecipazione al “miracolo economico”. E con questo
popolo, medici, urbanisti, psicologi, poeti e cantastorie, per l’eguaglianza!
Quella del refrain di “Contessa”.
Nessuna resipiscenza. Perché, anche se in modo distorto, il popolo avanzava; una
parte cospicua si stabilizzava nelle nuove case popolari o nelle cooperative
agevolate; c’era ancora la scala mobile, si studiava quasi gratuitamente, ci si curava
nel sistema delle ASL. Certo non per tutti: si discettava allora, erano gli anni ’80-‘90,
della società dei due terzi. Un terzo che per molti analisti era un soggetto marginale,
che andava parcamente assistito: e le case popolari, un capitolo di spesa pubblica
che andava ridotto drasticamente!
Ora come stanno le cose? Convivono a fatica le stabilizzazioni, il blocco si è
sminuzzato, lo Stato è in devoluzione. La protezione! Come se fosse facile
recuperare! Protezione per tutti o restaurazione solo per chi la sta perdendo?
I numeri potrebbero scomporci, con il ringhio del padroncino, dell’assegnatario
impaurito, con l’immagine dell’uomo nero che non è più quel “Mimmì metallurgico
colpito nell’onore”.

Per noi è un compito che non ammette semplicismi e non è solo questione di
quanto ma soprattutto questione di come. Ordine consensuale, rieducazione al
rispetto, riorganizzazione sindacale, è un fatica indispensabile.
E’ una proposta di “ordine” del giorno per un diverso 19 dicembre. Diverso per che
cosa? Non verso un nuovo blocco sociale, piuttosto per delle interconnessioni con
un inusitato interclassismo, dosando le stesse disintegrazioni culturali. Non siamo
compatti, siamo anche soli, e dunque quello che si può fare è tamponare,
correggere, conciliare; è non è moderatismo, è un altro comunismo. Non è facile
perché è tanto governo, con zolle conquistate, rafforzate e incoraggiate.
Uso questi termini non a casaccio. Rammento gli incontri di questi ultimi anni, la
rete on line degli assegnatari e le consulenze per i bandi, le confidenze riservate,
l’emozione delle nuove relazioni umane.
Potrebbe anche andare tutto in malora, perché ho faticato molto e gli attivisti pure.
Comunque non vedo altra strada e non solo per la nostra comunità sociale.
(continua forse tra qualche settimana).
8 settembre 2018.

Oltre la tattica: giornate molto interessanti.
E’ la mattina del giorno dopo – e i mercati? Incursioni, avvertimenti: andare di brutto o
logorare per svuotare? E’ la loro una tattica senza strategia; e sarebbero loro a
determinare le sorti dell’umanità!
Che cosa sto rimuginando su questa tastiera?
Lega/ceti medi – M5S/la plebe: invece di scannarsi la commistione; questo il senso della
nottata trascorsa, un miracolo nella storia del popolo diviso. Duraturo?
Certamente meditato, come se avessero riletto su altri disastri con le estreme sociali
aizzate tra panico e ritorsione.
E la sostanza? Incombe oltre la contingenza.
Lavoro su che cosa, pagato in debito o traguardato in un piano decennale?
E il piano con quali strumenti? Ritornare ai beni comuni, non solo “comunali” ma
“nazionali”; con che cosa? Con una Banca nazionale per gli investimenti, alimentata anche
dal risparmio diffuso ed oggi del tutto sterilizzato ma con l’innesto di una riformata Cassa
Depositi e Prestiti. Sta nel programma industriale del M5S.
Dunque siamo solo ad un avvio, se è davvero tale.
Per che cosa? Per una sobrietà moderna, nei consumi privati e nella ristrutturazione dei
servizi essenziali comprese le cosiddette utilities oggi privatizzate nella loro erogazione.
Procedo e scendo dalla pedana.
Bisogna accertare l’effetto e le strozzature nella attivazione del Reddito di Inclusione (REI);
c’è un osservatorio previsto dalla legge istitutiva: quali i numeri sulla platea dei richiedenti
e quali e quanti non solo ipotetici “progetti personalizzati verso il lavoro”? Per quello che
mi dicono alcuni addetti alle strutture assistenziali, i progetti sono delle bufale.
E il cosiddetto piano per le periferie? Incide davvero sul dissesto di interi comparti o è stato
utilizzato per una pletora di “francobolli”?
Insomma, accertare per imparare in una declamata svolta che non può ogni volta pensare
ad un ennesimo appuntamento elettorale.
E per le case popolari, grande recupero, conoscenza possibile e analitica delle risorse; ma,
c’è un ma…! Con quale soggetto sociale organizzato? E’ solo il popolo dei bandi con
assegnazioni tradizionali, o è cruciale la ripresa di moduli associativi lontani dalle pulsioni
di una serie di centrali cooperative in astinenza immobiliare?
Oso indicare due sigle che erano l’avanguardia della coesione partecipata: la proprietà
indivisa e l’autocostruzione. Perché attuali? Lo sono per invertire la stessa crisi delle
autogestioni nelle case popolari e per produrre dei diffusi esempi di cointeresse associativo
… ben più efficaci di ogni difensivo antirazzismo. Senza queste riaggregazioni il resto è solo
a futura memoria e ve lo dice chi nell’altro secolo organizzava decine di gruppi
studenti/operai/quartieri di inchiesta/lotta.
Insomma, quello che succede in questi giorni, va assunto come una serie di ampi varchi, in
un flusso progressivo. Vedere l’insieme di vorticosi movimenti, non distrarsi più di tanto
dalle loro contraddizioni che si trasformano procedendo.
Come sempre ottimista ma con gli occhi aperti, vi saluto.

28 settembre 2018

Reprint dal 24.10.2011. Editoriale furibondo.
Appunti sull'ultimatum all'Italia. Solo all'Italia? No davvero. E' l'assalto
generale contro i popoli e contro la Terra.
Che ci viene richiesto? Privatizzare, liberalizzare, semplificare, ma soprattutto ancor più flessibilità
con meno salari e meno pensioni. Per che cosa? Per lo sviluppo. Di che cosa? Buio pesto.
I. Privatizzare che cosa?
I beni comuni e i servizi irrinunciabili - è il patrimonio storico di secoli di stato sociale clericale e assoluto,
paternalistico e fascista, franchista e peronista, stalinista e socialdemocratico: quale che sia stato nelle sue
varianti.
1) Vendita del patrimonio pubblico. Quale? Dai fari alle caserme dismesse, ai poligoni di tiro, al milione di
case popolari. Come? Con lo strumento della loro cartolarizzazione.
Cinque anni fa se ne occupava Fabrizio Ghisellini, allora consulente finanziario del sindaco Veltroni, ora
dirigente del Tesoro. Lo abbiamo incontrato nel 2008 con Salvatore Rebecchini, presidente di F2i in un
convegno di "Magna Carta". Si occupavano delle stesse operazioni.
Altri avevano elaborato un curioso marchingegno: vendere addirittura i palazzi dei ministeri di Roma con il
vincolo del loro riaffitto agli stessi dicasteri per tot anni. Intanto allo Stato arrivavano delle entrate figurative
immediate.
2) e i servizi essenziali? Siamo andati molto oltre alle intenzioni che si riferiscono ai beni comuni. La
resistenza è stata alta con il movimento per l'acqua pubblica. Ma contro tale sensibilità popolare viene
scaricata in modo terroristico la crisi: che la crisi è mondiale, e per la quale bisogna essere uniti e solidali.
Tutti addosso alla Sanità e ai trasporti pubblici locali. Addosso a quel che resta di asili nido pubblici; in
sintesi al salario sociale rappresentato dai servizi.
II. Vendere e cedere a chi? E a che prezzo? Anche su questo tanta nebbia.
Il ricordo più corposo risale al saccheggio dei beni demaniali e comunali, della manomorta ecclesiastica e del
patrimonio delle Opere Pie. Fu una espropriazione collegata ad operazioni delinquenziali generalizzate.
Quando verrà ristampato e diffuso come libro di storia l'eccezionale "Questa è l'Italia" di Francesco Saverio
Merlino? Emozionanti i tragici capitoli su La Conquista e la Greppia. Le tendenze sono le medesime; e gli
effetti? Non ci fu sviluppo e la democrazia affondò nella melma del trasformismo. Lo sviluppo se ci fu ebbe
il volto orrendo della guerra e del fascismo.
Nell'Italia degli scorsi anni si sa come l'operazione è straboccata: con le truffaldine catene di Sant'Antonio
per la Telecom e la cessione dei pedaggi autostradali a Benetton ( che cazzo c'entravano le maglie con le
autostrade?), con la privatizzazione in molte grandi e medie città del ciclo dei rifiuti e delle acque e la
vendita di strategici servizi di trasporto urbano (di questi giorni il lancio/vendita a privati da parte del Matteo
Renzi per l'ATAF di Firenze!).
Questo è l' arraffa arraffa.
Vendere a chi? Alle banche in crisi di capitalizzazione reale? Oppure cedere beni e servizi reali in cambio di
carta straccia? Insomma approfittare del trambusto per un fantastico exploit piratesco!
A che prezzo? Ma stiamo scherzando?! Chi sta congegnando l'operazione ha come modello quello del
saccheggio delle risorse strategiche sovietiche da parte dei boiardi di stato. Cioè gratis.
III. Semplificare!
Basta con le ASL e con la Valutazione di Impatto Ambientale, basta con il controllo e le sanzioni per i fumi
tossici, le discariche e i percoli, e i rumori molesti! Energia pulita? Viva il nucleare. E il turismo? Sia di
massa, altri cento milioni di cinesi in fila per gli Uffizi e ai Musei Vaticani, ingozzati di porcherie nei centri
storici con tutta paccottiglia; e i residenti? Corpi estranei. E le piazze? Movide urlanti con tanto piscio
fluente. Semplificare ... e sia simbolo di questo slancio liberatorio l'eliminazione del clerico-comunista art.
41 della Costituzione.
IV. Lo si fa per lo sviluppo?Ma sviluppo di che cosa? Più automobili ed elettrodomestici? Ma se si vende
qualcosa solo con la rottamazione e nemmeno questo basta! Più navi in modo da evitare la strozzatura delle
penisola. Ma se si sta liquidando anche Fincantieri. Più ricerca? Ma se si chiudono gli ultimi residui

dell'elettronica italiana? Sviluppo di che cosa? Di altri mega-centri commerciali, di Fiere dove si espone
tanto gift. E la chimica, nostra eccellenza non solo produttiva? Liquidata.
I grandassoni pretendono di intimidire il mondo, non con le cannoniere di un tempo ma con i droni. Per quale
mondo? Le loro sono imprese senza futuro.
E ancora non basta. Con il collo torto ghignano sulla necessità di concorrere. E concorrere come? Con
sempre più bassi salari e pensioni ai minimi termini..
Emulazione, qualità. Un sacco di stronzate sul "doman che non c'è certezza e quant'è bella giovinezza"!
Austerità? Ma dovrebbe tutto il ciclo dei consumi essere rettificato. E che cosa sarebbe? La decrescita nella
qualità? Roba grossa, che nel panico di queste settimane non ha cittadinanza.
E la protezione dell'ambito europeo? Roba da dimenticare. E il dumping sociale da sanzionare? Chiacchiere
di qualche sera. E che ci dirà il Prodi alla TV sul futuro che verrà! Non gli credo, conoscendo quello che
aveva prodotto con il suo Mulino e il programma dell'Unione. Le balle sulle authority - dopo la nefasta
privatizzazione dell'IRI - non ve le ricordate?
Questa è un editoriale furibondo.
24.10.2011.

Altro rReprint - Nella notte di domenica 4 dicembre, ascoltando Monti e i suoi sodali...i
robotici portavoci del padrone.
La novità. Meno abituati dei politici navigati alle conferenze stampa Monti e i suoi ministri hanno risposto
ad alcune domande con sufficiente franchezza. Si son fatti capire a chi è libero di testa.
Nessun aumento di aliquote irpef per i più ricchi: Monti ha candidamente confessato di essere stato convinto
a non farlo da autorevoli commentatori (alludeva a Giavazzi ed Alesina, sul Corriere della Sera di stamani).
Nessuna patrimoniale e qui s'è permesso di aprire un varco in qualcosa che i conservatori sempre ripetono
quando in tempi di crisi qualche parte chiede che la ricchezza più opulenta sia intaccata dal fisco.
Cerco di ricordare la frase: " Avremmo anche potuto annunciarne il percorso, ma l'accertamento sulle
ricchezze è così complicato! Qualcosa avremmo ricavato forse tra due anni, nel frattempo l'effetto-annuncio
sarebbe stato quello di una massiccia fuga di capitali all'estero".
Che cos'è allora quello che si abbatte sul popolo indifeso? Non la patrimoniale sui molto ricchi ma la taglia
sulle case d'abitazione. Non una più forte progressività dell'imposizione fiscale ma più Iva e più accise sui
carburanti. Sulle pensioni quello che circola da tante settimane: logorare cioè chi ha lavorato per oltre 40
anni, non pagare nemmeno quanto ha versato, rapinare l'Inps che è in attivo... Per che cosa? Passera - il più
scaltrito dei sodali - si è tenuto sulle generali.
Quello che s'è capito è che il popolo bovino sarebbe stato scremato non solo per controllare i conti dello
Stato e ridurre il debito (su questo non s'è insistito più di tanto) ma per drogare il capitale industriale e
finanziario in crisi di astinenza.
Per che cosa? Nessun accenno al disastro ideogeologico, nessuna resipiscenza sullo spreco in fasulli grandi
lavori con il quasi nulla per la manutenzione del sistema dei trasporti e delle comunicazioni, anzi! Sulle
spese per la Difesa nessuno nella conferenza stampa ha sollevato la questione. Rischiava di passare per
maleducato.
Difendere le imprese dalla più brutale delocalizzazione? Orizzonte inesistente. Questa sera s'è ascoltata
davvero la robotica voce del padrone. Domani avremo parecchio da leggere e qualcuno dovrà anche
decidersi...
4 dicembre 2011.

Condominium
Avevo pensato ad un editoriale che evocava un impressionante libro di fantascienza
di J.G. Ballard – del 1975, “Condominium”..
Poi leggendo una recensione (http://www.fantascienza.com/7983/il-condominio) ho
scelto di riprodurla perché descrive più di un altro editoriale uno scenario
pressante.
“ Perché recensire un libro di Ballard? E perché proprio questo fra i tanti? Intanto un buon
motivo è che già da qualche anno, Feltrinelli si è assunto l'onore di ripubblicare l'opera
dello scrittore inglese nella sua mitica collana Universale Economica; uno dei primi volumi
che ha scelto di rieditare è proprio Il Condominio, e forse neanche questa è una scelta
casuale.
In effetti Il Condominio è uno dei romanzi più disturbanti di Ballard, giunto dopo le prime
visionarie opere fantascientifiche e le sperimentazioni drammaturgiche di libri come Crash
e La mostra delle atrocità.
Un enorme grattacielo ipertecnologico uscito da una panoramica sulla città allucinata di
Blade runner, uno di quei sogni-progetti che ogni tanto escono dagli studi di architetti
avanguardisti, viene realizzato alla periferia di Londra. In esso alcune migliaia di persone
vivono, acquistano, si divertono protetti dalla rassicurante rete tecnologica che cura ogni
particolare del funzionamento dell'edificio.
Le piccole crepe che si affacciano nel sistema di condizionamento, nella rete dell'acqua
potabile, nel funzionamento degli ascensori, intaccano da principio solo la superficie dei
rapporti sociali instaurati tra gli abitanti del palazzo.
Ma nei romandi di Ballard nulla accade mai in superficie, anzi, ciò che a prima vista
sembra solo un fastidioso increspamento sullo specchio d'acqua di uno stagno, in realtà è
la spia di un sommovimento interno, di un'insieme di microfratture che rivelano la fragilità
delle fondamenta su cui si basa la convivenza civile. I personaggi reagiscono al
progressivo disgregamento delle funzionalità dell'edificio quasi con una sorta
di compiacimento, riconoscendone inconsciamente le proprietà liberatorie di impulsi
ingabbiati da ormai troppo tempo.
Secoli di schemi, di comportamenti dettati dalle convenzioni sociali, cadono man mano
che l'energia elettrica salta e le scorte di cibo di esauriscono; pur avendo la piena libertà di
lasciare l'edificio in qualunque momento, i condomini non si pongono nemmeno il
problema della scelta.
Si assiste così a una riorganizzazione delle gerarchie sociali basata sulla ripartizione degli
spazi nel condominio, con gli inquilini dei piani bassi in lotta contro quelli dei piani alti. Nel
nuovo mondo di vetro e cemento la storia scorre a ritroso, dalla formazione dei clan alle
lotte tribali, dalla difesa del territorio al cannibalismo, fino alla riscoperta dei bisogni
primari: il cibo, il sesso, la tana. La caduta di tutte le inibizioni riporta alla luce la vera
essenza di ciò che chiamiamo vita, un istinto primordiale perduto nel corso dei millenni.
osIl Condominio non è un pugno nello stomaco: è una mazza da baseball che si abbatte
fragorosamente sulle sovrastrutture della civiltà moderna, mandandone in frantumi le
regole e i costumi.
Disturba il linguaggio freddo e asettico, tipico di Ballard, con cui viene raccontato, lo
sguardo razionale di uno scienziato che osserva i movimenti di una colonia di insetti,
consapevole di stare osservando in qualche modo il proprio futuro.
Disturbano le immagini descritte, disturba la rapida accettazione della propria natura da
parte dei personaggi. L'ennesima discesa nell'inner space si rivela ardua e pericolosa, e
l'apertura che si intravede sul fondo non rappresenta il termine del viaggio, ma è
solo l'ingresso verso un altro io interiore, quello più vero, profondo e oscuro, con il quale
tutti noi dovremo fare i conti.
Tutti i diritti riservati ©2006 Maurizio Del Santo e
Associazione Delos Books

Giro girotondo
casca il mondo
casca la terra,
tutti giù per terra!
Simpatica filastrocca e poco più; come il “ritorno al futuro”, quando il futuro è l’iperspread ed ancora “viva la bomba”, con Grillo che stravede per un altro mondo e
Michael Moore che echeggia Sanders …
Così nella domenica dei temporali iniziava un altro lunedì.
22 ottobre 2018.

Travaglio, Di Maio e Draghi, Putin e Trump:
caccia grossa anche nello sparo di Conte.
L’importante è connettere: Conte ha sparato sul movimento anti- tubone perchè Trump era
stato chiaro: “ Va bene la Russia ma fino ad un certo punto!”.
Lo scambio c’è stato e prosegue in queste ore con l’equilibrato (!) rating di Standard&Poor’s:
l’Italia è sulla corda, ma il cappio è lento.
Ma nel frattempo gli altri si scatenano e lo fanno nel cuore dell’Impero, nelle elezioni di mediotermine negli USA.
Complotti? Retroscena? Affatto; è che i fatti sono di così grande portata che chi ci sbatte contro
rischia di esserne abbacinato.
Travaglio perché? Vittima di un certo solipsismo? Non credo. Ci vede benissimo: si schiera con il
resto della sua redazione.
E i popoli dove stanno? Ci sono, votano, mormorano, stridono, influenzano a prescindere dalla
forma di governo, anche in Russia, anche in Cina e in modo losco nel Brasile. Manipolati ma fino
un certo punto.
In Italia la consorteria ha scelto: va battuto il neo-interclassismo contenuto in una modesta
manovra economica. Non per la sua sostanza, ma per il suo segno, appunto, interclassista.
Perché finora era tutto molto esposto, classista dall’alto, classista verso il basso, ma anche verso
il medio da scremare a più non posso.
Questo è il segno che congiunge l’Europa e la altre grandi regioni del mondo. Un segno tortuoso,
con colpi di coda neo-autoritari (ancora il Brasile), ma comunque è il segno prevalente. Il Mondo
non è in retrocessione, avanza e cerca un piano: la “plebe” vuole partecipare nel Nuovo Mondo.
Uso questo termine latino a ragion veduta: è la plebe strutturata, con i suoi arenghi, i suoi
tribuni, i Senati ostili, con imperatori interclassisti osannati e/o assassinati.
Insomma, oltre le storie antiche i fondamentali della sociologia politica vanno ripescati, cari
compagni!
Ma dove sta Travaglio? Con quale elite? Perché di elite si tratta, e non c’è plebe nell’allievo di
Montanelli.
Sabato 27 ottobre 2018.

Grassa e brutale?
Tutta rendita turistica a Firenze: per Tecnocasa nel 2017 il 94% delle case sono state
acquistate nel centro storico per fini turistici. Ma il trend si spande in tutte le aree contigue
servite dalle nuove linee della tramvia: valori immobiliari crescenti, stime prezzi di vendita,
una stanza più angolo bagno cottura, 200.000 euro, due stanze 300.00 euro. Arredamento
soft, il minimo.
Per Controradio (Guarino), per ora se ne avvantaggiano i piccoli-medi proprietari; sotto
osservazione - ma con tanta discrezione - i movimenti di grande speculazione : conclude
comunque Guarino il suo intervento con queste raccomandazioni dirette al Sindaco(?):
“ In parallelo, per non rendere la residenza una galera, ma una scelta di qualità, devi
proporre sgravi fiscali ad hoc e servizi (come i parcheggi) per chi vuole rimanere.
oltre a garantire una migliore vivibilità, controllo degli eccessi di movida compresi.
Tutto già noto. Tutto più che necessario. Ma va fatto subito, prima che dalla
proverbiale stalla scappino anche gli ultimi buoi.”
https://www.controradio.it/firenze-turismo-e-arrivato-il-momento-di-limitare-lassalto-air-bb/
L’affollamento almeno fino ai nubifragi di questi due giorni è stato ossessivo; nelle viuzze
di Santa Croce, taxi a getto continuo, bauli a rotelle, appuntamenti ai portoni. E sotto casa
le file strazianti dei gruppi, guidati da una bandierina, scaricati sui viali, a piedi con
qualsiasi tempo, con rarissimi servizi igienici nel loro percorso. E dove dormono? A
Pistoia, Empoli, Montecatini; e come ci arrivano? da Livorno su allucinanti navoni da
crociera. I gruppetti invece scendono dai treni superveloci, da Roma, Bologna, ma anche
da Pisa - Aeroporto. E Peretola? E’ satura anch’essa. E però non basta mai! Non bastano
le file immense per verificare il pisellino del Davide all’Accademia, e le soste oceaniche in
Piazza della Signoria. Scavare ancora, sventrare la città per risparmiare tre minuti, e infine
la nuova pista per Peretola e in culo il Galilei di Pisa. Come se il fiorino fosse in crisi di
astinenza quando invece rischia la strozza. E gli incassi? Bene per il b&b, meno per gli
acquisti dei grupponi; che sono quasi poveracci. E i grandi alberghi? Non si sa, va
accertato, ma un gran mal di pancia ce l’hanno, non sopportano i buoni affari della piccola
e media proprietà e stanno covando con le loro associazioni dei provvedimenti fiscali
contro l’interclassista dilagare del B&B.
E l’Altra Città? Se ne sta occupando, con una gloriosa pattuglia di urbanisti. Ma è come
per Venezia, la marea, se non è quella del mare e del fiume in piena, è di un’altra natura e
pare che a questa non ci siano rimedi ordinari. Insomma, oggi chiudo per bene la porta e
serro le finestre che danno sulla strada.
31 ottobre 2018.

Soppesate deduzioni
Premessa: snodo cruciale saranno le elezioni di medio mandato negli USA. Se si afferma
la variante Trump, per l’Europa Franco-Tedesca saranno stagioni amare e una buona
boccata per il governo giallo/verde. Dunque siamo appesi alla prossima maratona di due
giorni di Mentana su La 7.
Passiamo ai fatti nostri. Ancora la lagna su crescita e sviluppo mentre i colpi di maglio
della rabbia climatica ci terrorizzano e invocano … “Più Stato!”.
La cretineria è palmare, basta guardare l’insieme nelle sue parti. Mi spiego: è vero, con
una decente redistribuzione del reddito qualcosa si ottiene, non solo per campare,
perché gira un po’ più di denaro. Ma oltre?
Le vere urgenze sono consolidare, riordinare, soprattutto scremare i gran furboni
strutturalmente interconnessi: in una frase, il malaffare di classe. Malaffare? O affare
tout court?
E’ questa l’estenuante infinita contesa, che si rivela a pezzi e bocconi e che mi
intestardisco a raccontare ai pochi ascoltatori che mi capiscono ma i silenzi mi rimandano
a quello che manca, che non è il che fare ma come farlo.
Nel sito segnalo agli amici di penna gli economisti di Sbilanciamoci, Marco Bersani di
Attac, i nostri comunicati nazionali. E prima di ritornare a questa tastiera mi sono
infuriato con la Tele e la stampa per la loro brutale partigianeria.
Del governo che dire? Sprazzi di buoni propositi intercalati da depistanti abbordaggi. E
dell’opposizione? Tutto il peggio possibile: son quelli che dilaniano da sempre qualsiasi
tendenza libertaria che rischi di riemergere tra i lavoratori.
Basta!
Primo novembre 2018.
PS, 3 novembre 2018. Il disastro di milioni di alberi sradicati, marine distrutte, campi allagati,
linee elettriche acquedotto e collegamenti telefonici spezzati, sta inchiodando tanta parte del
nostro popolo che si chiede:”Davvero deriva tutto questo dall’effetto serra? Davvero è a rischio
l’umanità intera?” Non lo so, ma bisogna agire come se lo fosse. Dunque il turbo capitalismo va
battuto radicalmente. E’ una scelta obbligata.
E il resto, il sociale, l’innovazione, che fino fanno? Dentro e contro i nemici dei popoli e della
Terra.

La sostanza nell’economia politica
con un tentativo di decifrazione.
Sistema Italia:
infrastrutture sature, con urgente e costosissimo bisogno di manutenzione; ma nel
meridione è peggio, sono assenti o antiquate.
Consumi squilibrati; per due terzi sovrabbondanti e per un terzo miserevoli.
Strutture produttive: sostituzione e ammodernamento dell’esistente, quando non
va peggio, ma nessun incremento significativo.
Esportazioni consistenti per le richiesta di un affluente ceto medio-alto nelle grandi
aree post-comuniste; che stanno però attrezzando una loro concorrenza.
Non è in vista un nuovo miracolo economico, e questo vale per gran parte
dell’occidente.
Per inciso: le modeste aspirazioni di crescita del PIL contenute nel DEF confermano
questa sostanziale stagnazione.
Altri fattori che determinano l’ingolfamento: l’invecchiamento e la fragilità di parte
della popolazione che si congiungono con una ambigua innovazione tecnologica
nell’offerta lavorativa.
C’è nei governi la consapevolezza che lo scenario è determinato da costanti di
lunga fase? Se ne discute, qualcuno insiste (forse anche Calenda dall’opposizione);
senza dubbio, nonostante le convulsioni dei residui iperburocrati europei, i
paradigmi fondamentali sfonderanno i muri di cartapesta liberisti e sovranisti.
Ritornando a noi, è fatale la soluzione di uno specifico dilemma; riguarda
l’aggiustamento del paese Italia; urgente per non collassare; ma pagato da chi e con
quale profitto?
E’ impensabile procedere contro il “basso”; se ne rende conto l’equipe che dirige
l’attuale governo che tenta una mediazione interna al popolo; mentre gli altri
imprecano. Ma incalzano i crolli, l’ingorghi, le macro-sporcizie, e crescono le tariffe,
le bollette, i noli, i carburanti. Il costo crescente del sistema/città.
Per noi che ci spalmiamo in una penisola particolare lo snodo è cruciale.
Non è pensabile che tutto questo e altro ancora sia assunto dallo Stato fiscale senza
far leva sul risparmio privato; cioè sugli accantonamenti bancari. Volontariamente?
Per ora non se ne parla; quando allora?
Quando gli choc da disastri siano tali da produrre uno stato di crisi che non è
affatto analogo ad un conflitto bellico: è al contrario per una diversa pace.
PS: con nessun provincialismo …
6 ottobre 2018.

Tra boschi e riviere
Qualche anno fa mi ero perso tra i boschi di Monticiano, a sud di Siena. Panico, fui
recuperato da un pastore tedesco (era un cane); ero per funghi. Nella boscaglia ero
un fuscello.
C’è tanta superbia. Si presume di controllare, modificare, asservire; anche dai nostri
compagni, troppo determinati.
Ci si deve intendere: diamoci una calmata in un ciclo nel quale siamo una parentesi.
Questa riduzione non è disperante, è sbalorditiva.. Sì, la nostra pochezza non è
ascetica, ma nemmeno enfatica. Siamo una brevità nella quale palpitiamo.
E’ stata questa la premessa che mi convinse da adolescente al socialismo.
E non ho mai smesso, cercando di districare qualche verità.
A tutti gli amici e alla amiche di penna, salute e lucidità.
Vincenzo
Firenze, 5 novembre 2018

Raggi assolta: un editoriale impossibile a meno che…
Compito da eccelso leader, quello che congiunge ed estrae non una tendenza ma diverse
pulsioni strategiche. E che? Mi ci metto?! Ma sì, siamo sempre sotto esame, impegnati e
bombardati, attivisti a pieno tempo e terminali di gruppi sociali (non dico “masse”). Ma
anche sensibili ad altri sbocchi, alla politica intensa.
Insomma mi ci metto con 6 quesiti:
1. Lega e M5S sono la stessa cosa?
2. La Lega è interclassista?
3. La Raggi può svoltare?
4. I NO TAV sono linea generale?
5. De Magistris è una prospettiva finalmente corposa?
6. E il PD … si indirizza verso Corbin o resta saldamente renziano?
Sono quesiti che si innestano con le sostanze sociali, con le strettoie finanziarie e con
aspirazioni convergenti e/o conflittuali.
Per quanto posso rispondo ad ognuno.
Lega e M5S. Non sono la stessa cosa e allora che cosa sono? Su di loro specialisti a getto
continuo ci rimandano agli anni ‘30 oppure alle profezie di Casaleggio; si può farlo con
poche frasi? Impossibile perchè sono in corso d’opera, pressati e sospinti da una
globalizzazione contestata, ma per i Cinquestelle da utilizzare per oltrepassare. Con una
battuta (e resta però una battuta) la Lega starebbe scivolando verso una prassi clericofascista e i Cinquestelle verso una aggiornata ispirazione cristiano-sociale!
Raggi ma anche Appendino e in parte Nogarin procedono con una carente linea di massa,
quella che si rigenera tramite organismi dotati di fisicità; insomma senza arrivare ai club
giacobini o ai consigli operai e contadini, recuperassero almeno la sostanza delle funzioni
sindacali e territoriali. Impresa molto ostica.
NO TAV: Sì, la rete NO TAV va oltre ai movimenti, dispone di decine di lucidi esponenti, è
collegata a livello internazionale, è flessibile, è ragionevole ma anche intransigente.
DE MAGISTRIS? Non so. Diffiderei dei programmi troppo semplici e ammiccanti; meglio un
lavoro costantemente insoddisfatto e progressivamente chiarificato.
E IL PD? I renziani sono uno schiacciasassi. Con questo gruppone come trattare e di che
cosa? E con le altre frazioni?
Ciao da Vincenzo, domenica 11 novembre 2018 intorno a mezzogiorno.
PS: e dell’assoluzione della Raggi che dire? Si aspettavano la condanna, tutti, anche Il Fatto
Quotidiano, che salvo per l’editoriale di Travaglio, con gli altri, da Padellaro, a Furio
Colombo per non dire di Stefano Disegni, si scatena contro la Raggi… “condannata a
governare”. Dalla mia rilettura un avvilimento, per la mia pretesa di usare la ragione e non
la brutalità di chi ha una smodata voglia di influire sulle solite storie.
Ho pertanto deciso di non utilizzare per il sito web questa paginetta che invio solo a fidati
conoscenti.
Ore 17.27- ciao di nuovo.

Dallo sgombero Baobab – Roma 13 novembre 2018.
"Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L'avevamo
promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti", il
commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini.
Se questo è un uomo, è un uomo di Stato impastato con materiali che
certificano il percorso secolare della disuguaglianza.
Si può metabolizzare: è risaputo, di che ti sorprendi?! mi dirà qualche
avveduto compagno.
No, mi sono sbagliato; egli va addirittura oltre la disuguaglianza, rigetta la
fraternità, quella “fraternità” che nella terna dei grandi valori dell’’Ottantanove
è stato per molti decenni annichilito … perchè troppo “cristiano”!
Io, da ateo convinto, assumo come produzione sociale l’essenza del
cristianesimo che filtra nei diversi comunitarismi.
In questo siamo accomunati, in questo rigettiamo chi sputa sulla dignità,
sputa sul rispetto, sputa sulla complessa sensibilità di ciascuna persona,
L’obbligo di soccorso si miscela nella charitas, che non è beneficenza.
Non è nemmeno una forma corriva di bonarietà. Fa i conti con il “maligno”
muscolare, il cinismo dei rapporti di forza, riprende l’ultima frase di un operaio
che dal sud diventava milanese, in un film straziante, “Rocco e i suoi fratelli”,
con il quale ieri sera ho fatto notte:
“Però non si può dar sempre ragione a tutti”.
Ecco, Salvini non è un alieno, è un umano che va urgentemente
raddrizzato.
Parole troppo pesanti le sue: evocano tante cose che io nato nel ‘37 ricordo
benissimo. Ricordo quelli che potevano tutto, armati e blindati, legioni e
plotoni, grigio ferro, e neri.
Ho divagato? Non mi pare.
13 novembre 2018.

Carburanti rifiuti abusivismo: “mentre”...
in Francia, in Campania, a Roma scorrono le rottamazioni e le demolizioni.
Ci sono quelli che non possono, quelli che non vogliono e quelli che ci marciano.
E ci sono quelli che soccombono.
E’ una impresa far ordine nella stessa mia esposizione, perché i “giubbotti gialli” non sono
affini ai Casamonica e tra i terremotati dell’isola bella la gran villa abusiva, con vista
mozzafiato, è altra cosa dal misero resto.
E per i rifiuti, paventa il collasso la filiera della plastica comunque riciclata, mentre
imperversano i contenitori per le minime cose.
Ritorno alla Francia: chi manifesta sa che il traffico asfissia, non è brutale la sua
opposizione, è come a Taranto per l’acciaio al carbone.
“Macron presidente dei ricchi” è lo slogan dei cartelli.
Ecco lo snodo di tutte le contorsioni di questi anni, di questi mesi, di questi giorni: è su chi
governerà la transizione e verso che cosa.
Transizione significa “mentre”: l’innovazione costosa, la casa intelligente, la navigazione
eccelsa; essere giovani e ricchi, farseli amici, è la vera pacchia (vero, Briatore?), “mentre”
per chi è meno giovane e bello e incazzereccio giù botte arresti e feriti a mani basse. Come
in Francia.
Qui (anche in Italia) c’è un governo squilibrato, tra la brutalità dell’affaraccio per l’oggi e
l’armonioso domani; mentre, in una sola frase, governare diversamente la transizione
vorrebbe dire far parte organica di un certo popolo, ordinario e concreto.
Chi sta imparando?, Quelli che, costretti o convinti, la stanno praticando nelle crisi
industriali.
Il resto è solo insulto.
20 novembre 2018.

Europa/Italia: tre sabati, un unico collante.
E’ un classico quello che si rivela dallo scontro con l’Italia. Il debito, tagliarlo come?
Devastando quello che già paurosamente scricchiola – sanità, scuola, trasporti, casa.
Crescita di che cosa? Della miseria e delle umiliazioni: è questo il lavoro servile auspicato
dai giornalacci e da tutte le televisioni.
Contro chi? Contro un tendenziale “statalismo” che iniziasse a tagliare gli unghioni alle
“concessioni” che garantiscono la dignità delle persone e la coesione delle comunità.
Che schema, banale, scontato, reattivo del più becero istinto di classe! Ma di che classe?
C’è di tutto, in un groviglio di assalti alle industrie che tirano e complicità liberiste che
scattano come pupazzi teleguidati.
Insomma, abbasso i pensionati con i loro risparmiucci, calci in culo ai loro figli e nipoti, e i
poveri?
I poveri non esistono, se la cavano sempre in qualche modo; insomma: cazzi loro! Questo
sta scattando, con riflessi mostruosi, abbietti cinismi, feroci pregustazioni.
In questi giorni affiora la parola antica: tradimento; di chi sbava per lo spread, propina
sondaggi, evoca il baratro e pregusta l’invasione.
Imbarazzata la Meloni, Brunetta è molto agitato, i piddini con le mossacce …
Non è la guerra, ma lo schema è identico, reiterati i manutengoli di allora; quelli che
s’intruppavano nelle grandi alleanze anticomuniste: allora contro i popoli dalle diverse
gradazioni del rosso, in queste giornate contro gli inaffidabili.
Al centro della neo-polarizzazione è l’Europa, è la bell’Europa, l’Europa strutturata e
sempre meno protettiva. E i governi? Hanno individuato il perno degli inaffidabili in quello
italiano: da punire con una aggiornata Strafexspedition (1) !
Giallo-verde, rosa-nero: stronzate! Si diceva degli alberi e della foresta, dell’insieme e del
dettaglio: l’8 dicembre tutta la Lega di Salvini confluisce a Roma; si trasmutano in giacobini
nella “difesa della patria”. E a Torino nello stesso sabato manifestano tutti i no-tav assieme
ai movimenti antagonisti.
Si evoca Weimar; cercate di informarvi amici cari! anche allora fu stremato un paese, era la
Germania, dalle ingordigie dei vincitori; l’esito fu incerto, come in queste tremolanti
stagioni politiche.
E ancora: il primo dicembre sempre a Roma si raduna un movimento popolare promosso
da De Magistris; per che cosa se non con una agenda aggiornata?
Ma soprattutto la durezza si esprime in questo sabato, quando tutte le ribellioni aggregate
ai “giubbini gialli” entreranno a Parigi contro Macron che attrezza un imponente apparato
repressivo.
Tutto si lega: in tre sabati (24 novembre, 1 dicembre, 8 dicembre) in un unico collante.

Non riuscite a percepirlo?!
(1) https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_degli_Altipiani, il termine (spedizione punitiva) si
estese ad analoghe operazioni … “decisive”.

22 novembre 2018

Roma/Parigi. Nelle piazze come e perché?
Avrei potuto inserire nel titolo “donne e uomini” e non l’ho fatto perché non posso
essere obiettivo. Oso dire però che i due eventi non sono politico-politicanti. Vanno
nel profondo della vita, con i rapporti più segreti, le ansie materiali, rappresentano il
più. E si ritrovano apparentemente divisi negli Champs Elisee e nella gran piazza di
Roma. Interpretare come? Ricordo anni lontanissimi, ancora sciolti, “potere
studentesco” e qualche anno dopo la dissoluzione degli extraparlamentari (le donne
s’erano stufate dalla nostra guida – se ne erano andate!). E due generazioni furono
scombinate, andavano in India o da Massimo Faglioli – e da allora, salvo il varco del
’77, fummo sempre più esangui.
Oggi, il report su Parigi, accurato forse, denso certamente, è proposto da Radio
Onda d’Urto. Scarica il link in http://www.radiondadurto.org/2018/11/24/francia-igilet-jaunes-si-prendono-il-centro-di-parigi/ !
Su “Non una di meno” c’è moltissimo, in tutti i principali quotidiani italiani.
Che sto dicendo? Che i controllori sono nel gatto ma anche i presunti suggeritori non
stanno raccogliendo; i migliori appena appena onesti meditano.
Ed io schifato dai commenti che rigettano, declassano, cincischiano, mentendo
sempre, non vado oltre, perché mi sono stufato anche di me stesso.
Ciao da Vincenzo….
Venerdì il mio compleanno! Un sacco d’anni! Troppi.
Firenze, 26 novembre 2018.

Editoriale della vigilia.
Crisi ambientali e conflitti sociali
dalla Francia agli strampalati governanti italiani
Cerco di evitare gli stereotipi, ovvero le frasi fatte sulla dialettica che sempre s’attizza.
Eppure la tentazione c’è per dire che nelle grandi transizioni verso l’indefinito ci può essere
l’unità popolare ma anche la disunione che lacera. Pare che di questo si tratti in Francia e
anche per Matteo Salvini che mostra di aver buon naso quando ricaccia al mittente dei
“cinque stelle” la tassa ecologica.
Eppure è molto semplice: è ben altro che uno scontro tra diversi ideali (inquinatori plebei
contro ambientalisti illuminati) – è tra chi sta scremando qual poco che ha e chi può
zufolare. La vita di sempre contro una ariosa vita “nova”. Mi par di rivedere certi film,
brutti sporchi e cattivi, la ricotta, tanto Pasolini; e però non siamo ad allora, non agli anni
‘60-‘70, non alle descrizioni forzate sul popolaccio; oggi chi manifesta pare abbastanza
informato e non si fa marginalizzare. Non vi pare? E questa è la novità, se davvero nel
passato i rivoltosi fossero come li narravano i veristi (e non ne sono convinto).
O che non sia anch’essa una costante nelle vere lotte di classe.
Ecco, m’è sfuggita la parola! E mi sono fregato come un tardo maoista!
Tornando a queste giornate mi pare di capire che in Francia una parte molto robusta sta
rifiutando la sudditanza e lo fa con modi radicali; in Italia ci si attorciglia tra mezzi tamponi,
fantasie alla Casaleggio, annusamenti sull’aria che tira e qualche evento reattivo … come a
Torino con i notav a cui vanno i miei appassionati saluti.
Che dire? La tendenza mi sembra comunque abbastanza resistente e non è quella dei
manipolatori.
Ciao, a domani sera!

Parigi Torino Roma: oltre gli scontri i confronti e gli affronti …
C’è qualcosa, un collante, una cesura, delle somiglianze o addiritttura delle
prospettive confluenti? C’è chi intravede il crogiuolo tra il nero, il rosso, il bianco,
l’azzurro e c’è chi si ispira alla suggestiva neo bandiera francese, sventolata e
multifotografata nel pomeriggio di questo sabato; su ogni banda una stellina gialla e
tre date: 1789/1968/2018, emozionante come il canto dei manifestanti, una
“marsigliese” sanculotta. C’è qualcosa che travalica le Alpi e arriva a lambire Torino
e No-Tav, ma per Roma non so. Che cosa esprime il popolo salviniano? E’ davvero
rancoroso e basta? Posso solo dire che tutto è ancora permeabile, anche la
decrescita felice, irrisa dai truculenti pidi/forzaitalioti ma auspicabile da chi vorrebbe
mantenersi e frequentarsi senza esagerare. Ecco, questa è senza dubbio la
somiglianza tra la gente dei tre eventi. Nessuno è rampante, non sono i figli degli
yuppies degli Anni Novanta anche se forse solo in pochi amano il prossimo più di se
stesso! Nelle cittadine distanti dalle capitali, nelle vallate prealpine, nei paesoni del
triveneto vogliono essere lasciati in pace: lavorare, farsi delle girate, controllare ma
senza astio quello che succede in famiglia. Insomma, sono dei “normali” ma non dei
grulli. Non pretendono di sfinirsi per “crescere”, ma nemmeno di retrocedere in
nottate insonni perchè non ce la fanno più.
Scrivo tutto questo perché io stesso sono stato uno di loro, precario fin oltre i
trent’anni, insegnante che girava con una Diane, poi in pensione ecc. ecc. Uno di
loro ma gran lettore e un po’ scrittore… Per andar oltre alle mie rimembranze, vi
ricordate la frase che s’impose in una parte del secolo scorso? Era l’ “unità nella
diversità”. Sembrava per alcuni sinistri (a volte io stesso) un po’ troppo ammiccante;
eppure era qualcosa che convinceva i più. Era il Front de Gauche che da noi non è
mai decollato. Ci penso ancora perché è quello che sta resistendo e tossendo in
questa sera francese che s’oscura.
E Salvini che c’entra? Per ora non molto … come Marie Le Pen!
8 dicembre 2018

L’impossibile marcia della povertà a meno che …
In Francia non sono i clochard a scontrarsi con la gendarmerie nelle piazze e negli svincoli stradali:
il passa parola si alimenta dai cellulari agli smartphon con cui si collegano i guidatori scremati dal
fisco e dal carovita. I sanculotti sono altra cosa dalle jacquerie (1) o dalla “grande paura” (2).
In Italia, enne milioni di poveri ed enne milioni di diso-e-sottoccupati, dove sono, dove - e se - si
aggregano? Alle mense caritas, alle file per la richiesta del REI, nei fascicoli degli assistenti sociali,
ed anche nei casamenti suburbani. Pulviscoli di vera miseria arrivano ai pronto soccorsi, gemono
nelle corsie, stanno negli elenchi dei bandi per le case popolari; si dilatano nelle crisi industriali... e
si incrementano nei migranti.
Non sono masse, sono dei grandi frammenti.
Per marciare dovresti mobilitarti dai banchini alle liste di lotta, con un passa parola per arrivare ai
raduni di piazza: e chi lo può fare? Oppure c’è chi lo sta già facendo? I sindacati di base o soltanto
dei neo-preti sociali? Qualcosa in alcune plaghe agricole, qualcosa nelle inchieste sulle vite
schiantate nel lavoro a domicilio, anche al nord, qualcosa nei residui o rifondati centri sociali
autogestiti.
Oppure l’impulso è diverso e si rimanda ancora ad una “classe operaia” che apre la strada agli
altri? La FIOM ci sta riprovando.
Molte domande in chi registra e si impegna in sedi modeste, in un sindacato attento e non
prepagato dallo Stato; il nostro che ritenta una nuova aggregazione. Nel titolo c’è un “a meno
che”. Lo sviluppo successivo è spezzato dagli interrogativi.
Una cosa è certa: che il rispetto nessuno te lo da.
13 dicembre 2018

(1) Jacquerie è un termine francese, ormai entrato nella terminologia storica comune, usato per indicare
un'insurrezione popolare (generalmente contadina)[1], spontanea ovvero priva di una preparazione politica[2], e
rivolta di norma, contro il nemico più immediato (il castello del signore locale, l'ufficio di registro catastale o
tributario, gli esponenti di un potere autoritario o dittatoriale) e che spesso sfocia nel compimento di azioni di
violenta ritorsione (resa dei conti). In maniera più specifica, il termine indica l'insurrezione contadina iniziata il 28
maggio 1358 e conclusasi il 10 giugno dello stesso anno.

(2) (20 luglio - 6 agosto 1789). La Grande paura. Fenomeno di panico generalizzato che si propagò da vari
epicentri nelle campagne francesi, suscitato dalla falsa notizia dell'invasione di un esercito di briganti e
stranieri venuti a distruggere i raccolti e a trucidare i contadini per vendicare la nobiltà colpita dalle recenti
rivolte agrarie.

Ungheria, dicembre 2018: una ribellione anche operaia
https://www.globalist.it/world/2018/12/14/prima-il-razzismo-ora-lo-schiavismo-l-ungheria-inizia-aribellarsi-a-orban-2034935.html
https://www.ilpost.it/2018/12/17/le-proteste-antigovernative-in-ungheria/

Domenica 16 dicembre, migliaia di persone hanno manifestato a Budapest contro
l’approvazione di due leggi molto controverse e contro il governo del primo ministro
nazionalista e populista Viktor Orbán. La protesta, chiamata “Buon Natale, signor primo
ministro”, è stata la quarta nell’ultima settimana ed è stata organizzata dai partiti di
opposizione che hanno partecipato tutti insieme (dai Verdi all’estrema destra), da gruppi di
studenti e da semplici cittadini e cittadine. Si tratta di un fatto senza precedenti, scrivono gli
osservatori.
I manifestanti, circa 15 mila secondo le cifre che circolano di più sui media locali, hanno
sventolato bandiere dell’Ungheria e dell’Unione europea. Hanno marciato verso il Parlamento,
tenendo striscioni con la scritta “Non rubare” o “Tribunali indipendenti”. Ci sono stati dei
cortei anche in altre città, come ad esempio a Szeged, (Seghedino, vicino al confine con Serbia
e Romania) dove il sindaco socialista ha chiesto alle imprese di boicottare la nuova legge sul
lavoro.
I manifestanti hanno protestato soprattutto contro la recente modifica del codice
del lavoro soprannominata, dai critici, “legge sulla schiavitù”:
la riforma aumenta le ore di straordinario che i datori di lavoro possono chiedere ai
dipendenti, triplica i tempi massimi di pagamento di quegli straordinari e prevede che le
trattative possano essere fatte direttamente tra dipendenti e aziende, senza la contrattazione
dei sindacati.
I manifestanti hanno anche protestato contro la creazione di un sistema parallelo di tribunali
amministrativi alle dirette dipendenze del ministro della Giustizia e che si occuperà anche di
questioni politicamente delicate come legge elettorale, corruzione e diritto di manifestare.
Infine hanno chiesto indipendenza e obiettività dei media pubblici e l’adesione (rifiutata dal
governo) alla procura europea, una procura indipendente e comune specializzata nella lotta
alla criminalità finanziaria nell’UE.
Dopo la fine della manifestazione, verso le 19, poche migliaia di persone, guidate da alcuni
membri dell’opposizione, hanno bloccato alcune importanti strade della città e poi sono andate
di fronte alla sede della televisione pubblica per leggere una dichiarazione. La loro richiesta è
stata rifiutata e a quel punto ci sono stati degli scontri con la polizia: i manifestanti hanno
lanciato oggetti e fumogeni, i poliziotti in tenuta antisommossa, così come negli ultimi giorni di
protesta, hanno risposto con lacrimogeni.
Gli alleati di Orbán hanno parlato delle proteste dicendo che sono state organizzate dai
movimenti e le associazioni finanziate da Soros.
E Gergely Gulyás, il capo di gabinetto di Orbán, facendo riferimento alle prime mobilitazioni
cominciate mercoledì 12 dicembre, ha parlato esplicitamente di «fedeli» di Soros che odiano
«apertamente i cristiani».
Commento redazionale.
Il vento sta cambiando: stanno montando dei fronti popolari. Puntano parecchio ai contenuti
e alla “partecipazione democratica” concepita come altra cosa dai governi-truffa; è un fronte
europeo che oltrepassa i confini, è parecchio “classista” ma non è “social comunista”.
Che dire dell’autoinformazione? Le notizie circolano ed anche i video, e l’emulazione è
incoraggiata. Balle grottesche quelle tentate da Orban contro i dimostranti.
Comunque delle pulsioni razziste-sovraniste convivono, ma dai gillet gialli francesi sono
state espulse e il gioco non sta funzionando più nemmeno in Ungheria. Certo, nei fronti ci si
conta e ci si seleziona. Al meglio? Perché no?!
Red. www.unioneinquilini.it - 17 dicembre 2018

Quali manovre?
Ho la sfortuna - ma forse no – di sorbirmi da mane a sera una broda di rubriche, notiziari,
confronti, rassegne stampa, con tantissimo pensiero (?) unico, aggressivo, avvolgente,
intimidatorio, in un crescendo di colpi bassi, di allusioni maligne e di preavvisi.
Libertà di stampa, già! con un pluralismo vicino allo zero.
Cerco di mettere ordine nei miei pensieri e rischio comunque di bloccarmi, perché ribolle
ancora la mia indignazione; mi veniva di urlare allo schermo indifferente. Urlavo: carogne,
delinquenti, schifosi; e mia moglie taceva.
Ecco, con questo retrogusto amaro mi accingo a raccontare quello che sta succedendo
senza troppi retroscena. Come appare è importante, perché è quello che trasforma la
percezione in comportamenti massivi.
Volevano reiterare il golpe dell’autunno 2011 con lo spread che s’avviava a quota 400 e
sospingere l’Italia nel baratro (sic!).
Da chi? Non solo dai perdenti nelle elezioni di marzo; era una combine, e lo è tuttora, di chi
non voleva ingoiare un inaudito spoils system (1). Solo di questo si tratta, nello schema
weberiano (2) della sostituzione dei ceti dirigenti? No davvero: la politica, soprattutto
quella governante, è sempre una miscela tra comando e rappresentanza sociale, che alla
stessa costanza dell’esercizio del “potere” chiede il conto.
Il governo binario giallo-verde accentua il cambiamento che non è solo parlamentare:
governano dei politici seminuovi con istanze sociali rimescolate; non una rivoluzione, ma
un rimescolamento. Per la stasi italica è comunque un trauma, altra cosa addirittura dal
berlusconismo che attingeva a piene mani dai gruppi socialisti, democristiani, liberali e
missini; e ancor più divaricante da tutti i centro -sinistri.
Cambiamento, modello alternativo, verso il potere al popolo in senso lato? L’enfasi è fuori
luogo, ma in qualche modo la torsione si manifesta anche in queste ultime ore, nelle quali
la “manovra” bypassa ogni prassi parlamentare. Pericoli, di che tipo? Non mi unisco a chi
guarda all’indietro, perché siamo coinvolti in una turbinosa spirale.
Sui contenuti espressi nei sei mesi da questo governo oso ripetermi: non una sola
“dominante”, perché il neo-interclassismo coesiste con un giustizialismo che liscia il pelo al
becerume dell’arrivato, ostile all’essenza strategica dello stesso “decreto dignità”.
E ripenso all’Ungheria.
Pacatamente: non reinventiamoci l’”Uomo Nero”; c’è ben altro da ricomporre per una
lotta antagonista. Bisogni straziati, estorsioni sistemiche, arbitri golobalisti. E i varchi si
dilateranno perché vi assicuro che tanta gente non ha il prosciutto sugli occhi.
____________________________________
(1) Lo spoils system (espressione inglese; in italiano sistema delle spoglie) è la pratica politica,
nata negli Stati Uniti tra il 1820 e il 1865, secondo cui gli alti dirigenti della pubblica
amministrazione cambiano con il cambiare del governo. (Wikipedia).
(2) Cit. Secondo Weber, “Il politico deve sapere che facendo politica si "sporcherà l'anima e le
mani".” (Wikipedia)

21 dicembre 2018.

Classi e Stati da aggiornare.
Dalla F.E.D. contro Trump, alla Commissione Europea contro i Giallo-Verdi italiani – e poi
il groviglio contro la Brexit…
Ne parlotto con Stefania che mi rimbecca: “ Ma che, sei per Trump?!”. Non basterà una
frase per replicare.
Intanto ho sistemato i ruoli, tra chi attacca e chi si difende; al contrattacco gli spread di
tutto l’occidente che fiancheggiano … la Cina? O se stessi da una resa dei conti
mondiale?
Classi; come si sistemano? E’ arduo incasellarle; forse tra popoli stanziali e popoli
girelloni, tra giovani conviventi in famiglia e i pupilli dell’Erasmus. Ma nemmeno. Scriveva
Mao che sempre l’uno si divide in due … e io aggiungo per lo meno in tre. Per dirla in
termini semplici, tra protezione, aggressione e conciliazione.
Già, le classi, con le sciocchezze sull’egemonia; e le tesi gramsciane, certamente molto
meno schematiche.
Trump, le destre, i populisti, gli altermondialisti; ma leggetevi Samir Amin! Come rivaluta le
contraddizioni tra le regioni del Mondo con i popoli intrigati! Altro che la fasulla ripetizione
sul “proletariato che non ha nazione”! Ma su questo molti compagni riflessivi concordano.
Erano sciocchezze: eravamo per chiunque volesse liberarsi, erano infatti lotte di
liberazione nazionale; e di sociale non molto, nevvero? Cina, Cuba, Vietnam, che anni
frementi!
E allora, calma ragazzi di Potere al Popolo! Dite di dover far riferimento ai genuini corpi
sociali; quali e per arrivare a quanto quoziente? Non potete cavarvela con gli esorcismi,
fino alle distorsioni sui popoli leghisti e penta stellati; non si può all’infinito prendersela con
la Destra e farci solo a botte. Cambiare il linguaggio è cosa indispensabile se si ritiene di
interloquire (bella parola!). O pensate che i gillets jaune siano i bisnipoti dei comunardi
che, se ben ricordo dalle mie letture, erano anch’essi abbastanza frastagliati.
Ritorno all’indietro di questo tentativo.
Mi chiedo in che cosa si distingua un’alleanza socialista da un blocco forcaiolo; si
distingue dalle diverse e spesso confliggenti motivazioni; forse in questo Marx ci aiuta ed
anche altri che rilevavano nel potere un volto demoniaco; iperbole che sintetizzava la
pulsione infettiva nella proprietà dei mezzi di produzione. Prepotenza, orgoglio,
superomismo, alterigia, crapulismo nel far soldi e fregare i concorrenti; un modello non so
se definire bestiale: ma no, lo descrive benissimo l’Alighieri in tutti i gironi dell’Inferno: è
una parte dell’umanità che va rintuzzata per legittima difesa.
Socialismo o barbarie: ma se la barbarie è infettiva, l’alternativa non sta nello
schematismo. E allora meditiamo non solo sul comunismo consunto e per alcuni compagni
da rifondare; c’è stato dell’altro nell’altro secolo; ci sono stati dei vincenti che non sono
sprofondati nelle vergogne, ci sono stati dei valenti centro-sinistri, dei convinti socialisti
democratici, dei sindacalisti appassionati, e nulla era scontato; era dura anche la
mediazione, era durissimo governare uno squilibrato interclassismo. E c’erano anche i
golpisti sempre all’erta contro i governi che azzardavano andar oltre per amore di giustizia.
Come ora? Trump non è Fidel e Di Maio non è Allende. Fidel e Allende piacevano per il
rosso schietto e le grandi parole! Ora è più “brutto” ma è tanto reale; ed è il reale, cari
compagni, che vi confonde. Eppure è quello che conta per riformare questo mondo.
PS: tra le cose buone degli scorsi decenni non ci metto l’imbroglio ulivista, che è stato
l’amico del giaguaro; e qui però mi fermo perché è ancora Natale.
Ciao a tutti.
Da Firenze nel pomeriggio del 25 dicembre 2018.

Rigetto
Questa, per ora, l’apertura di un possibile editoriale di fine anno. E gli auguri, allora?! Più
tardi se mi sarò ripreso dalle rassegne stampa a reti unificate, perché lo sono, unificate!
Rigetto e chiusura, un clic ed è liberazione.
Potrei concludere, perché non sono solo, so di altri conoscenti che fan lo stesso gesto,
perché hanno capito. Troppa faziosità? Magari, è peggio, è idiozia stampata e
chiacchierata, è brutale caricatura, una cattiveria aspra che sarebbe degna di altre
contese. Appunto, e dovrei davvero smetterla; tanto ho già fatto colazione, normalmente
sono andato al gabinetto, e tra poco esco per Sant’Ambrogio (che è il mercato rionale di
Santa Croce).
Me la prendo? O non è sempre stato così? Non so, può darsi; manipolazione, distorsione,
calunnia e quando non basta, anche l’assassinio. Tutto vero, ma lasciatemi almeno il
disgusto che non è rassegnazione.
Potrei ora riprendermi e tornare pacato. Ricordare quello che avevo diffuso nelle settimane
di questo autunno e nel dicembre conclusivo..
Potrei fraseggiare ancora sulla natura di questo governo, interclassista e per questo di
rottura. Neo-democristiano e dunque controcorrente. C’è da perdere la testa, se non
tornano le definizioni, dove vado a parare? Con chi mi schiero?
Con delle persone, non poche, che mi stanno vicino e che mi interrogano per esserne
rassicurati.
E per gli auguri?
Rileggo quanto ho scritto; per gli auguri non sono in forma, oggi.
Da Firenze nella mattinata del 31 dicembre 2018

Postfazione e poscritto

Quale ordine nel bordello internazionale?
Con che cosa spiegarlo? Con delle slide, dei cartoons o dei panels reticolati? Oppure con delle
interviste a me stesso?
Cercherò di ripercorrere la stessa cadenza degli editoriali precedenti.
Inizio dal quadro generale per tutto lo spazio euro-atlantico.
- Gli standard interclassisti social-popolari sono sotto stress; se non impossibili, a fatica tengono
in un inalterato o addirittura ancor più squilibrato Stato fiscale; tale stress è ulteriormente
complicato dai costi crescenti per la tenuta infrastrutturale.
- Si governa male: la solidarietà nazionale anche se adulterata, confligge con il disordine
internazionale: la grassa borghesia non molla gli schei. Richiede addirittura di non pagare alcun
dazio.
- Ed ecco le manate, le spallate francesi, il brontolio operaio in Ungheria, la voglia poliziesca di
sbaraccare le piazze e gli spazi liberati e magari di arrivare al peggio.
Da noi frasette risibili sui Cinquestelle come argine alla violenza populista, mentre ogni parte sta
accentuando la propria faziosità.
Il rischio è nella repressione di Stato; è lo Stato di polizia che potrebbe incrudelirsi sabato
prossimo contro gli indomati gillets jaunes francesi.
Insomma, un decente patto sociale non proviene dal “buon senso”; è una risultante molto rara, è
un “miracolo” che si produce in una combinazione di forza materiale e di persuasione allargata. La
norma è invece nel cortocircuito.
A che punto siamo noi? In una confusione che non ricordo si sia mai prodotta; non verso il
fascismo, non verso il consociativismo, forse in una specie di pulsione a un compromesso molto
meno “storico”.
Trivelle, Tubone, Tav, Ilva, Iva, Migranti, il Papa Buono, i sindaci ribelli (ah, ah!), e le stronzate
connesse al pochino-pochino stanziato per i cittadini bisognosi.
Transizione verso che cosa allora?
Se non c’è “il” partito, quale fronte popolare? Perché di questo c’è bisogno. E anche se non mi
metto a sistematizzarlo, è un fronte che agirebbe con diversi grandi flussi, che non si “vogliono
bene”, ma che sono costretti a convergere.
Si starebbe insieme perché l’umanità deve tirare il fiato da uno stato di frenesia. E non è poca
cosa: se non è ricostruttivo nemmeno propone degli impacchi. E’ robusto perché deve cautelarsi
dalla schiuma infetta che risale quando si sta bonificando.
Altrimenti con che cosa? Con delle alternanze se non del tutto fasulle, acutamente inadeguate e
dunque dannose. Ma perché ci sia di meglio, non si possono riprodurre frazioni meschine, coperte
sbrindellate, soprattutto da quelle che si autodefiniscono sinistre sociali.
E se questa è la parte incompleta in questo ennesimo editoriale, chi è discretamente informato sa
di che mi preoccupo.

Poscritto nella mattinata di venerdì 18 gennaio.
Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato di slancio il decreto sul reddito di cittadinanza e
quota 100 per le pensioni. Stamani l’enfasi giallo-verde sul “nuovo welfare” che avanza, qualche
imbarazzo nelle opposizioni di centro sinistra e stoccate a due mani dalla Confindustria associata
alla CISL per la recessione incombente e le grandi opere bloccate con tiritere insensate sulla
crescita e un particolare sviluppo da perseguire in un mondo che richiede ben altro. E allora che
fare con noi stessi? Stare sul pezzo con una competente pratica sociale che contrasti la
sudditanza anche assistenziale e che rilevi ogni iniquità! Non c’è stasi.
08.01.2019 – 18.01.2019

