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Silvio Berlusconi ama ripetere che l’attuale sinistra disprezza il mercato e considera il denaro lo sterco del demonio.
Sbaglia il Cavaliere ad essere così imprudente nel giudizio: la scalata su Bnl ordita da Unipol, il piano Rovati, la
vicinanza a Montezemolo, il Profumo che si respira in casa D’Alema dimostrano chiaramente – se mai ve ne fosse stato
bisogno – che la sinistra non solo ha compreso il sistema economico vigente, ma che tende a sfruttarlo molto meglio
rispetto alle cordate della controparte politica. La patologia della coalizione al potere è un’altra e ha radici più profonde:
il pauperismo sociale che porta alla ridistribuzione. Da Comte in poi gli industriali e i borghesi sono stati giudicati non
in relazione alla capacità di emergere e di consolidarsi come soggetti forti, ma in base ad una presunta scala dei meriti
morali che avrebbe portato ciascun individuo a adempiere alla propria funzione nei confronti della società. Rispondere
in nome dei più deboli era il leitmotiv di questa forma mentis. Finché si resta nell’astrattezza filosofica, non abbiamo
nulla da eccepire, in quanto le idee in sé non costituiscono mai reato e dalla dialettica possono emergere problemi prima
sottovalutati. Se però tali assunti trovano eco nei documenti programmatici di una classe dirigente, ipnotizzata dal
furore massimalista di Robin Hood che “ruba ai ricchi per dare ai poveri”, allora cominciamo a manifestare le nostre
perplessità e i dubbi scettici imposti dalla situazione. In un paese in cui l’indice di tassazione arriva a punte del 45%,
aumentare la pressione fiscale sembra un’ipotesi forsennata. Se a ciò si aggiunge che nelle dichiarazioni dei redditi,
stando alle statistiche, numerosi gioiellieri hanno dichiarato di guadagnare molto meno rispetto a modesti tabaccai,
allora vuol dire che il fenomeno ripugnante dell’evasione è già ad uno stato avanzato e che un’ulteriore crescita delle
aliquote comporterà – nel breve periodo – una diminuzione delle entrate. Occorre sfatare un mito: non sta scritto da
nessuna parte che all’aumento delle tasse corrisponde un aumento del gettito. Quest’eresia blasfema è stata perpetuata
dai baronati socialisti per evitare di intaccare il sistema del welfare tradizionale (con le conseguenti drammatiche
ripercussioni sul sistema-paese). Oggi la questione all’ordine del giorno è un’altra: se decidi di attuare una politica
ridistributiva nei confronti delle classi più deboli, devi sottrarre denaro non solo ai “ricchi sui generis”, i nababbo del 2000,
ma anche ai piccoli e medi imprenditori, ai liberi professionisti e – in ultima analisi – ai benestanti. Colpisci cioè l’ossatura
dello Stivale. Poniamo per ipotesi che le misure ottengano i risultati agognati. La conseguenza diretta sarebbe un
impoverimento delle categorie sopra citate. Se è vero che l’8 aprile l’Italia non arrivava a fine mese, un alleggerimento
del portafoglio da parte delle autorità centrali appare strategicamente una mossa suicida. Resta un’ipotesi al vaglio, e
su questa occorrerà lavorare: aprire l’era delle liberalizzazioni, senza favorire gli amici degli amici. Da questo punto di
vista il primo intervento del ministro Bersani sui taxi si è rivelato fallimentare: non appena i diretti interessati sono scesi
in piazza, sotto una vergognosa regia della Casa delle Libertà, l’attuazione della riforma è stata demandata ai comuni,
col pretesto di voler soltanto incrementare il numero dei mezzi in strada. Diverso risultato è stato ottenuto con i farmacisti
e i dati parlano chiaro: 5 mila nuovi posti di lavoro nei supermercati e nella parafarmacie nei prossimi due anni (dati
forniti da Vincenzo De Vito, presidente del Movimento nazionale liberi farmacisti) accompagnano una diminuzione
media del 15% del prezzo dei prodotti. Una destra realmente liberale dovrebbe porsi in una logica di massima apertura
nei confronti di queste misure, pur sanzionando l’orripilante impianto della disastrosa finanziaria. Chiedere l’intervento
dell’antitrust in caso di violazione delle regole non è reato; privatizzare due reti Rai non è una bestemmia; vendere la
compagnia di bandiera, se si trova qualcuno disposto ad acquistarla, non può costituire peccato; abolire gli ordini
professionali non è una proposta indecente; promuovere misure volte a favorire l’azione collettiva dei consumatori (class
action) sul modello americano, non sembra una teoria assurda. Ripartiamo da qui, pochi punti per dare fiducia ad un paese
in difficoltà. La finanziaria, purtroppo, verrà approvata. Cerchiamo almeno di salvare il salvabile.

Giuseppe Lombardo, http://www.neoconitaliani.it
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FOCUS

[Mario Adinolfi, prima di guidare l’organizzazione giovanile del
PPI, ha militato nella DC. Oggi scrive per Europa, il quotidiano
della Margherita, e con distacco storico può offrirci una preziosa
testimonianza sui vizi, i vezzi e le virtù del partito governativo per
vocazione].

Bene o male le tue radici culturali sono quelle del cattolice-
simo democratico. Che ricordo hai di quei tempi?
Ho un ricordo molto nitido, di un tempo che sembra per i più
qualcosa di preistorico. Ricordo perfettamente il giorno in cui
entrai in sezione, a via Romolo Gessi a Testaccio: era il 4 marzo
1985 e si teneva un'iniziativa preparatoria della campagna elet-
torale per le amministrative che avrebbero riportato la Demo-
crazia cristiana al governo di Roma. Non avevo neanche
quattordici anni, non potevo neanche iscrivermi al Movimento
giovanile. Però avevo fatto una scelta, di quelle importanti. Era
un tempo in cui frequentare una sezione di partito, formarsi ad
una militanza politica, partecipare alla
vita democratica, aveva un senso. Poi,
c'era anche molto che non andava. La
Dc romana degli Anni Ottanta era la
Dc di Vittorio Sbardella, non proprio
un ambientino per educante. Spesi la
mia giovinezza a combatterlo e
quando nel 1992 vinsi il congresso del
Movimento giovanile proprio contro
suo figlio Pietro, mi sembrava di aver
ottenuto un risultato enorme. Ma qual-
che mese dopo arrivò Tangentopoli e
spazzo vià tutto.

-Qualche aneddoto curioso? In che corrente militavi?
Militavo nella sinistra morotea, guidata a livello nazionale da
Martinazzoli e Bodrato, alleata con la sinistra di base demitiana.
Ricordi, ce ne sono un'infinità, ma l'esperienza più emozionante
fu il viaggio nei paesi dell'Est subito dopo la caduta del Muro di
Berlino. Ero diventato membro della direzione nazionale del
Movimento giovanile, andai in delegazione a visitare la Cecoslo-
vacchia, l'Ungheria, la Polonia. Trovammo tanto grigiore e tri-
stezza, tanta povertà e, a Praga, le ragazze più belle del mondo.
Ricordo che organizzammo un concerto a piazza San Venceslao,
con i Nomadi che cantarono Primavera di Praga e noi con le can-
dele in mano a intonare We Shall Overcome in ricordo di Jan
Palach. Mi vengono i brividi ancora oggi, se ci penso.

-La Dc è stata lo specchio della società italiana per quasi 50
anni. Che giudizio hai maturato dopo che sono passati 12
anni dalla rovinosa caduta?
La Dc era questo paese, nei suoi enormi pregi e nei suoi colossali
difetti. Dobbiamo alla Dc e alla tenacia dei suoi leader, da De
Gasperi a Scelba, da Moro a Fanfani, la rinascita di un paese
dopo la tragedia della guerra e del fascismo, ma anche il conso-
lidarsi negli anni Sessanta nel gruppo dei paesi più industrializ-
zati del mondo. Dalla morte di Moro in poi, incarnò il paese che
si muoveva verso il baratro, forse senza caderci mai.

-Chi è la stata per te la figura più rappresentativa della DC?
Aldo Moro, senza dubbio, senza dover aggiungere altro.

-La DC partito chiesa, la DC partito stato. Qual è delle due
che ti soddisfa di più?
La Dc è stato un partito-Stato e non è mai stato un partito-chiesa,
quello era il Pci, paradossalmente.

-I tic dei democristiani e le loro gaffes, da Gaspari, il ras di

Gissi, che riceve sotto l’ombrellone o si strafoca con un piatto
di spaghetti alla Festa dell’Amicizia, sono immagini di un
tempo passato…
I tic dei democristiani che citi sono, se ci pensi, i tic degli italiani.
Che avevano foto del genere, mangiavano gli spaghetti e anda-
vano al mare con l'ombrellone. I leader della Dc erano, specie
nella fase terminale della storia del partito, uomini qualunque.

-Marco Damilano ha pubblicato quest’anno un bellissimo
libro, quasi un piccola enciclopedia, sui democristiani. Il rap-
porto pudico col sesso a quello con il cibo, passando per il
vero loro oggetto del desiderio: il potere.
I democristiani non hanno mai rinunciato ad alcun tipo di pia-
cere, coltivando anche i riti dell'ipocrisia, ma avevano passione
vera solo per il potere, che hanno frequentato con assoluta buli-
mia.

-I dc sparsi a destra e sinistra. Chi
sono i migliori nell’attuale scenario
politico?
Non ci sono eredi, quella storia è finita
e coloro che se ne proclamano eredi
hanno già dissipato tutti i beni. La dia-
spora democristiana ha prodotto la pre-
senza di democristiani in tutti i partiti
di destra e di sinistra, ma Moro non ri-
conoscerebbe a nessuno lo status di
erede.

-L’italiano che ha meglio incarnato
le virù e i vizi della Dc secondo te?
Forse Ciriaco De Mita, il suo essere politico raffinato era
sguaiato. Uno che proponeva il piano Marshall per i paesi del-
l'Est in un vertice con Gorbaciov e poi tornava a Nusco perché
bisognava piazzare un commesso in Regione. Io sono stato ospi-
tato nella sua casona in provincia di Avellino, sono stato fatto
accomodare sulla poltrona dell'ospite d'onore, mi si presentò da-
vanti in pantofole, gli rovesciai il caffè sulla poltrona. Un sin-
daco di Rione Sanità, quando invece poteva e doveva essere un
grande leader riformatore. Fu
segretario della Dc per sette anni, fino al 1989. Fu l'ultima oc-
casione di autoriforma della Dc e fu sprecata.

-Hai nostalgia della Balena Bianca, o meglio, almeno un piz-
zico di rimpianto per quel mondo, fatto di dorotei, forzano-
visti, morotei, basisti?
No, nessuna nostalgia, non se ne può avere. Mi manca però una
politica dei grandi partiti popolari di massa, partecipati, dove
prendere la tessera e interessarsi ai meccanismi di democrazia
interna aveva un senso. La Dc è stata una grande scuola di de-
mocrazia, anche attraverso le correnti.

-Ma al giorno d’oggi, un democristiano come quelli di un
tempo diventerebbe blogger?
Non credo, no. Nessuno di quei leader avrebbe aperto un blog,
però ci sarebbe stata una schietta curiosità per il fenomeno dei
blog. Moro cercò sempre di capire quel che si muoveva nella
società e in particolare tra i giovani, pronunciò il famoso di-
scorso dei "tempi nuovi s'annunciano". Quella curiosità la poli-
tica di oggi non ce l'ha. E' una politica delle oligarchie che si
difendono, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Umberto Magni, http://the-real-conservative.blogspot.com/

LA BALENA ANNEGATA

http://the-real-conservative.blogspot.com/
http://marioadinolfi.ilcannocchiale.it/


L’INVESTITURA DI SARKO
Invitato a LeWeb3, la conferenza internazionale su internet e le nuove tecnologie che ha riunito
a Parigi - nella modernissima sala Equinoxe nel parco di divertimenti del’Acquaboulevard - circa
un migliaio tra imprenditori del web e semplici blogger giunti da tutto il pianeta, il ministro
dell’interno francese, Nicolas Sarkozy, ha rievocato il ritardo francese in materia di contribuzione
alla crescita del web, e riconosciuto che “il dibattito democratico è profondamente e durabilmente
mutato con l’avvento di internet”.
Un’inversione di rotta (chiamatela pure “rupture”) rispetto al passato di un paese moderno e
all’avanguardia, a tratti rivoluzionario, che da sempre però si è mostrato restìo all’apertura nei
confronti delle mutazioni sociali generatesi dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. La “rupture

tranquille”, solida base del progetto politico del prossimo candidato all’Eliseo per il centrodestra francese, è anche questa; il
pragmatismo di chi vede la realtà e su di essa costruisce la propria politica, pas après pas, fuori dagli schemi ideologici e dentro a quelli
delle idee.
E allora, non poteva esserci occasione migliore della “3^ Conferenza internazionale dei Blogs” per manifestare questa idea, per
riconoscere al popolo di internet il ruolo di “attore principale di una delle più grandi rivoluzioni della storia, paragonabile
all’invenzione dell’elettricità o alla comparsa della macchina a vapore“. Ecco, dunque, il paragone con gli Stati Uniti, modello da cui
trarre l’esempio per la virtuosità nella net economy, presente e futuro dell’economia, settore in cui la Francia si trova indietro rispetto
ad altre nazioni e in cui la ricerca necessita di maggiori investimenti tali da rendere il suo sviluppo una delle priorità del paese
transalpino.
Internet come possibilità di ridurre distanze e tasse, come strumento di emancipazione e mezzo per espandere i nostri valori democratici
e di libertà anche in quei paesi dove censura e repressione continuano a essere le parole d’ordine. Internet come luogo d’incontro tra
le culture, per diffondere la conoscenza e permettere ad ognuno di fare emergere le proprie potenzialità. “Chacun peut faire du
journalisme à la place des journalistes”, ciascuno può fare del giornalismo al posto dei giornalisti: un motto rivoluzionario, un “credo”
per tanti blogger. Si tratta delle parole pronunciate da Nicolas Sarokozy. “Internet, il sesto continente”, così come è stato soprannominato
da qualcuno, un continente che ha però il dovere di creare il legame con tutti gli altri continenti, in cui si diffonda il sapere e si
sconfessino le menzogne, che sia fonte di novità e terra di incontro tra le culture ma che non dimentichi la storia e preservi i valori di
ognuno, perché “solo chi non conosce la storia è condannato a riviverla”.
Una moderna rivoluzione (culturale) è in atto e i bloggers ne sono gli attori principali.Abbiamo la responsabilità del futuro. L’investitura
arriva direttamente da Nicolas Sarkozy.

Francesco Sciotto, http://www.star-sailor.net

Quando Cameron ha deciso di cambiare il partito Conservatore, di svecchiarlo, di renderlo più appetibile agli occhi delle giovani
generazioni ha scelto una strada, come al solito, originale. Provare a cambiare un movimento chiedendo alla sua classe dirigente di
rinnegare anni di battaglie sulle tasse e il welfare state deve essergli sembrato quantomeno poco realistico. E’ nata così l’idea di
cambiare il partito dall’esterno, di mettergli pressione e far sembrare la “terza via” cameroniana l’unica possibile per evitare un’altra
sonora debacle elettorale.
Per fare ciò, oltre ad un linguaggio e ad uno stile innovativo, servivano strumenti nuovi. C’era la necessità di portare la battaglia su
un terreno favorevole, dove la “destra ortodossa” avrebbe trovato difficoltà comunicative.
E’nato così il progetto “The Cameron Leadership”, un sito internet a metà tra uno spazio personale e un blog, che ha finito per narrare
la lunga corsa di David Cameron alla guida del Partito Conservatore fino alla vittoria, schiacciante, su David Davis. E’ stato qualcosa
di più di un diario di bordo: nel compassato mondo del conservatorismo britannico irrompe per la prima volta uno strumento che
permette un confronto agile e costruttivo con la “base” del partito, senza il bisogno di mediazioni giornalistiche o di lunge interviste
alla BBC. Nascono tra i commenti e le mail dei sostenitori le idee di costituire un filo diretto con gli elettori, di ascoltarne i bisogni,
di abbandonare il neo-liberismo thatcheriano per approdare a un “moderno conservatorismo compassionevole”.
Un cambiamento di prospettiva, dunque. Non più un movimento verticistico in cui pochi leader dettano il verbo agli iscritti, ma una
continua iterazione con i militanti che porta il partito a lanciare proposte, confrontarle, migliorarle e farle diventare autentiche
“campagne” da condurre in ogni collegio.
La tendenza non si è più invertita. Il “direttismo” ha finito per essere una costante dei “New Tories” in cravatta “old etonian style”.
Nascono così, sotto questa spinta partecipativa, gli esperimenti di “Torydiary” e “Web Cameron”.
Il primo è un vero e proprio salotto virtuale in cui discutere le tendenze, i lanci giornalistici, i sondaggi e le proposte del partito
conservatore. Si spazia, con incredibile facilità, da temi serissimi come la fame nel mondo ad altri più frivoli, come i vestiti preferiti
dai conservatori emergenti. Non mancano le critiche ai leaders e, proprio in questi giorni, il sito ha lanciato un’iniziativa unica nel
suo genere: partendo dai suggerimenti dei lettori viene stilata una lista di 12 raccomandazioni da inviare a David Cameron e che
servono da linee-guida per il suo secondo anno alla guida del partito. L’obbiettivo è quello di incrementare il vantaggio sui laburisti
di Blair e Brown e pare che, a spingere per questo “stimolo”, siano stati proprio i vertici dei tories.
“Web Cameron” è, invece, il blog personale del capo dell’opposizione di Sua Maestà. Tutti gli interventi sono dei piccoli filmati
artigianali, realizzati da Cameron stesso. Capita così di vedere il leader conservatore discutere di “povertà relativa” mentre lava i
piatti in cucina, o di sentirlo fare un bilancio della “convention 2006” con una tazza di caffè mentre scrive una mail dal suo portatile.
Un’innovazione di stile formidabile, che diventa però anche un’innovazione sostanziale: ogni settimana i lettori possono segnalare
5 articoli di altri bloggers a cui Cameron risponde e, spesso, si tratta di post ferocemente critici sul suo operato.
Cameron ha capito prima degli altri che era impossibile innovare i contenuti senza una modernizzazione dei metodi: è sceso nel mare
aperto di internet, ha sfidato le perplessità e, per ora, ha vinto. Se avete dubbi a proposito, mandategli una mail.

Simone Bressan, http://www.freedom-land.it

ESTERI

MANDATEGLI UNA MAIL: VI RISPONDERÀ



IL DEBITO AFFONDA BERLINO
In quest’Europa terribilmente assistenzialista, sentir parlare di rigurgiti anti-statali, non è certo notizia di tutti giorni. Fatto ancor più
stravagante, poi, se tutto ciò accade in Germania, patria per antonomasia dello Stato sociale. Il Bundesverfassungsgericht, la Corte
Costituzionale tedesca, ha infatti condannato l’esecutivo della città di Berlino a ripianare di tasca propria la mostruosa voragine presente
nei conti pubblici (circa 62 miliardi di Euro) impedendo, di fatto, che esso continui a “poppare” denaro dalle ormai fiacche “mammelle”
dello Stato. La richiesta di sovvenzioni, sulle quali il carismatico borgomastro KlausWowereit aveva puntato sin dal 2003, era di 35 miliardi
di Euro, una somma giudicata eccessiva dalla Corte di Karlsruhe che, nella sua deliberazione, ha decretato la totale inadempienza di Berlino
nel ridurre il disavanzo fiscale e ha sancito il divieto che la capitale possa ancora usufruire di speciali “salvacondotti” per sopperire alle sue
carenze finanziarie. Nell’ultimo lustro, infatti, l’amministrazione rot-rot (SPD e Linke) ha sfortunatamente fatto del motto di Wowereit
“arm, aber sexy” (“povera, ma sexy”), un vero e proprio programma di governo; il risultato è sotto gli occhi di tutti: Berlino è in condizioni
a dir poco miserevoli. Mentre gli affitti sono a buon mercato e centinaia d’eventi mondani affollano ogni sera i locali
più prestigiosi della capitale, chi, tra i 25 e i 35 anni ha finito di studiare e non si accontenta del “panem et circenses”
elargito daWowereit, si trova in seria difficoltà e non è affatto nelle condizioni di mettere su famiglia: le grandi aziende
hanno traslocato altrove da tempo e i posti di lavoro qualificati e ben pagati scarseggiano. In una parola: “wenig Brot,
viel Spiel”, ovvero “poco pane -il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 17%- molto divertimento”.D’altra parte va
detto che, in Germania, l’organizzazione del sistema tributario è piuttosto confusa. Se si considera, infatti, che il
Grundgesetz tedesco impone “pari condizioni di vita” in ciascun Land, i trasferimenti perequativi dall’ente federale
al livello locale (Finanzausgleich) sono automaticamente legittimati, mentre ai Länder viene negata del tutto la
possibilità di adottare un sistema autonomo di tassazione: il gettito delle imposte è così sempre gestito in
compartecipazione con lo Stato. Per queste ragioni le possibilità in mano all’amministrazione del Land berlinese non
erano che due: o diminuire drasticamente la spesa pubblica o far pesare di più il proprio potere nel consesso regionale
(Bundesrat) in modo da ottenere una buona parte delle entrate derivanti dalle imposte federali. Né l’una, né l’altra cosa è però stata fatta.
Come porre rimedio, dunque, ad anni di gestione dissennata della cosa pubblica? Se lo chiede anche l’assessore al Bilancio e alle Finanze
Thilo Sarrazin (SPD), che, sconsolato, sta mettendo a punto una bozza delle Sparmöglichkeiten, letteralmente “le possibilità di risparmio”,
in realtà eufemismo per indicare tanto nutriti quanto abborracciati tagli alla spesa. D’altronde Sarrazin non è che un pesce fuor d’acqua
incapace di afferrare il motivo per cui “le nostre tre università, che ricevono molte più sovvenzioni (ndr. 967 milioni di euro solo quest’anno)
rispetto alle due di Monaco, abbiano perso la partita sul piano dell’eccellenza”; o ancora: “perché nella classifica PISA siamo così indietro
se abbiamo il 18% in più degli insegnanti?”. Che una buona iniezione di liberalismo farebbe rinsavire Sarrazin lo crede anche la Frankfurter
Allgemeine Zeitung, che, tramite un suo giornalista, ha avanzato alcune proposte in previsione della prossima manovra di risparmio
dell’esecutivo. Sarà innanzitutto necessario sacrificare una delle tre Opernhäuser (“teatri dell’opera”) della città, presumibilmente quella
di Charlottenburg, aumentare i prezzi della metropolitana, vendere i numerosissimi alloggi ancora di proprietà del comune e cambiare
strategia con le tre pesantissime Università. L’ateneo berlinese è infatti un moloch terrificante, pieno zeppo di studenti che pagano tutti, in
misura identica le stesse tasse universitarie, senza la minima garanzia di competizione e di meritocrazia. Insomma, l’Università di Berlino
non è che “un enorme gigante dai piedi di argilla”. Ma la chicca è negli ospedali pubblici della capitale, dove i pazienti non possono avere
gratuitamente l’acqua minerale se non in dosi superiori al litro. Berlin ist pleite – Berlino ha fatto bancarotta- urlavano gli scatenati
dimostranti nel giorno della sentenza. E sapere che un (post) comunista come Harald Wolf guida l’assessorato all’Economia non fa ben
sperare per il futuro.

Giovanni Boggero, http://germanynews.ilcannocchiale.it/

La guerra agli oligarchi, che qualcuno chiama «decolonizzazione», è assomigliata più ad una pulizia
interna degli amici degli americani, che avrebbero voluto introdurre concorrenza e meritocrazia,
che ad un’operazione di trasparenza di potere. I cosiddetti oligarchi sarebbero stati un contropotere
che avrebbe fatto da sponda interna a quella «spocchiosa» della Rice, che pretendeva di dettare le
regole della democrazia.APutin, che ben incarna la trinità imperatore-stato-popolo, è sembrato uno
scenario da cancellare. Insomma l’ex uomo del Kgb ha voluto togliersi dai piedi chiunque potesse
ostacolarlo nel suo progetto per una nuova Russia, da realizzare con metodi zaristi naturalmente.
Boris Berezosvkij esiliato a Londra si lecca le ferite e piange i suoi morti, così come Vladimir
Gusinskij, entrambi fortunatissimi rispetto a Mikhail Khodorkoskij, internato in Siberia. Per gli

altri la vendetta è stata servita con una mano tesa, che quasi nessuno ha rifiutato. Oggi le vicende Politoskaja e Litvynenko riaccendono
l’interesse dell’Europa verso un vicino che da derelitto del dopo muro, grazie all’oro nero e al gas, sta vivendo un’età dell’oro, che ne ha
riacceso progetti e mire. Cecenia, Georgia e Ucraina sono nella lista nera dell’agenda Putin, con un’Europa tiepida ad interferire, per paura
che la bolletta del gas russo possa levitare o i rubinetti chiudersi. Putin vede la Nato come «l’America vestita d’Occidente», e si destreggia
con Pechino aiutando la Cina a fare da argine al potere statunitense in Asia centrale. Vuole però evitare di fare il vaso di coccio in mezzo
ai vasi di ferro. Un gioco complesso di partnership economica e conflitto geopolitico, quello fraWashington e Pechino, che il «mandarino»
di San Pietroburgo cercherà di sfruttare fino all’ultimo a suo favore. L’antico pendolo fra democrazia d’Atene e satrapie orientali si ripropone
in salsa russa. Dove al modello d’aperture di mercato del Partito comunista cinese diventato imprenditore-padrone, si contrappone la
democrazia di quei rompiscatole d’oltre Atlantico, che non sanno di cose orientali, di quanto la gente sia abituata a piegare la testa -
rimpiangono Stalin e Breznev, stando a recenti sondaggi - a guardare cinicamente al proprio interesse, e abbia bisogno di essere governata
con polso fermo. Le circa 18mila testate atomiche stoccate chissà in quale maniera, sembrano essere diventate più un problema che l’arma
residua del potere che fu, rispetto alle materie prime di cui la Russia è ricchissima, armi politiche ben più moderne ed affilate. La Germania
di Schroeder guardava a Mosca per salpare con l’Europa verso Est, la Merkel è più saldamente ancorata al Nord Atlantico, ma fa quello
che può, vincolata dalla politica del day by day di chi ha fame di soldi, energia e consenso per tenere in piedi una Grosse Koalition un po’
traballante. Così la Russia torna ad essere una issue al dipartimento di Stato e le proxy war del Medio Oriente, e non solo, acquistando una
valenza da scontro globale per l’assestamento di un nuovo balance of power.

Pierre Chiartano, http://pierrechiartano.blog.lastampa.it
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IL PROGETTO DI CASINI E IL PD
Quando mi capita di ascoltare un’intervista a Pierferdinando Casini succede che, dapprima, mi trovo in preda ad una sorta d’en-
tusiasmo, ad un passo dal battere le mani, e poi, puntualmente, passo da questo stato ad uno di delusione misto incazzatura. Il
primo tipo di reazione è dovuta al fatto che il presidente dell’Udc è rimasto l’unico esponente della minoranza a parlare di li-
beralizzazioni, anche facendo autocritica sul non fatto negli anni precedenti. E questo è il motivo per cui reputo in qualche
modo virtuoso questo modo di porsi nei confronti dell’esecutivo; dovrebbe essere il liberismo economico la spada con cui
sfidare il governo Prodi – una delle due armi, assieme alle questioni “eticamente sensibili”, con cui colpire la maggioranza
nelle sue contraddizioni –, non la difesa corporativa di alcune categorie o la critica al mercato del colbertista Tremonti. Dopo-
diché, puntualmente, l’on. Casini inizia a spiegare, in modo più o meno chiaro, qual è il suo progetto di centro, di grande centro
o di grande coalizione. Tutte cose che fanno scemare immediatamente il mio entusiasmo nato nei minuti precedenti. Questo av-
viene sia per il mio pregiudizio verso termini che non mi convincono, quali “centro” o “moderato”, sia perché credo che la strut-

tura bipolare sia un’importante garanzia per un sistema democratico.
Ma vale la pena di preoccuparsi che nasca una “nuova” forza politica in grado di fare
il bello e il cattivo tempo grazie al sistema delle alleanze? Ed è reale il rischio che il
partito di Casini si stacchi da Berlusconi e crei un terzo polo con la Margherita e altre
forze post democristiane? C’è da dire che Casini non è nuovo a strappi del genere, né
tantomeno a progetti neocentristi. Già nel ’96 annunciava la “fine del polo” per poi
tornare sui suoi passi negli anni successivi. Nel giugno del ’98 spiegava che al
“grande centro” non pensava “neanche per idea” e che, anzi, “noi non crediamo ad
un terzo polo che sa di vecchio. Per cui la sfida tra noi e Marini è su questo, su chi
crea il centro più credibile e numericamente più forte”, mentre nel maggio dell’anno

successivo sosteneva il progetto di creare “un centro moderato e veramente alternativo alla sinistra” e di puntare “ad allargarci
e ad allargare il polo”. Insomma, le alleanze post-sconfitte elettorali finiscono e ricominciano, così come i richiami ai “moderati
della sinistra” ad ingrossare le file centriste. Ora Casini punta a formare una federazione di centro in vista delle elezioni europee
del 2009 e a presentarla come una forza riformatrice in grado di sostituire le ali estreme presenti nelle due coalizioni, identificate
nella Lega e nei nostalgici di Azione Sociale, per quanto riguarda il centrodestra, e nei partiti comunisti e verdi per il centrosi-
nistra.
Molto, come è ovvio, dipende dal destino del Partito democratico, che vedrebbe la fusione dei Ds e della Margherita in un
nuovo soggetto politico progressista. È ormai chiaro che l’obiettivo principale dello scudo crociato è sedurre la principale forza
di centro situata a sinistra, approfittando della presenza della corrente anti-Pd, per poi aggiungere altre forze dal medesimo
orientamento politico. Le occasioni per testare la disponibilità del partito di Rutelli ad avvicinarsi al progetto lanciato dall’Udc
sono almeno tre: le alleanze che potrebbero nascere in occasione delle elezioni amministrative, la disponibilità a battersi assieme
per una nuova legge elettorale “alla tedesca” e la nascita di un’asse in occasione della discussione sui Pacs e temi simili su cui
i due partiti sono particolarmente vicini. Al contrario la nascita in tempi relativamente rapidi del Partito democratico scombi-
nerebbe i piani centristi, senza la Margherita infatti Casini non solo si ritroverebbe indebolito da una probabile scissione interna
promossa dall’on. Giovanardi, ma si troverebbe a discutere della federazione di centro principalmente con l’Udeur di Mastella,
la neo-Dc di Rotondi e l’Italia di mezzo del suo ex compagno di partito Follini. In pratica una battaglia già persa.

Luca Ponticelli, http://lucap.ilcannocchiale.it/

Si apre un nuovo capitolo su “Vallettopoli” e questa volta riflettori, indagini, intercettazioni fanno luce su un giro che parte dalle estor-
sioni a vip per foto “bollenti” e finisce a un giro di prostituzione per la corsa alla “fama”. Sul registro degli indagati Lele Mora –
noto come figura centrale dello star system e della bella vita sulla Costa Smeralda – e il fotografo Fabrizio Corona, marito della mo-
della Nina Moric e titolare di un’agenzia di paparazzi. Secondo l’inchiesta condotta dal PM potentino John Henry Woodcock, sem-
brerebbe che l’agente abbia fornito sotto banco al fotografo Corona, informazioni su spostamenti o incontri dei suoi “protetti”, per
poi contattare gli stessi vip fotografati che venivano così ricattati affinché le loro foto non venissero pubblicate.
“Denaro e favori in cambio di foto bollenti” spiegano al pm potentino nomi e volti famosi lesi: Simona Ventura, Michelle Hunziker,
Emilio Fede, Aida Yespica. Da ricordare che il nome di Lele Mora era già comparso nell’ordinanza dello scorso giugno che ha
portato all’arresto del principe Vittorio Emanuele di Savoia. Il Richelieu dello show business che vanta, infatti, l’amicizia di Vittorio
Emanuele ricorre varie volte nelle intercettazioni che avevano incastrato il Principe. In tale vicenda, il manager delle star, tra 12 video,
si difese: “Io faccio l’agente. Prendo delle ragazze e, se hanno stoffa, le faccio diventare delle star. O curo gli interessi di chi star
lo è già. Ho comprato molte foto per non farle uscire, alcune anche da Corona”.
Lo scandalo ha fatto impazzire i mass media e ha aperto un nuovo portale sul mondo dello spettacolo. News che occupano una po-
sizione intermedia tra sostanza e gossip hanno impazzato per giorni. C’è poi la presa di coscienza della strumentalizzazione della
donna, che ci riporta indietro nel tempo, rendendoci utenti di una realtà trash dove esistono nobili signore pronte ancora una volta
a farsi oggetto. Ma questa è un’altra storia…

Emanuela Bartolone, http://emybi.blogspot.com/
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VIAGGIO IN MADAGASCAR

Il Madagascar è situato nell’emisfero Sud, tra le latitudini 10° e 30° e le longitudini 40° e 50° Est ed attraversato
al Sud dal Tropico del Capricorno. La sua superficie è di 587.041 km2, con una popolazione (dati del 1998) di circa
15 milioni di abitanti, di cui 7.600.000 di età inferiore ai 18 anni. La popolazione è molto giovane con un tasso
annuale di natalità di circa 600.000 unità e con il triste dato di mortalità infantile di circa 157.000 bambini. La
capitale del Madagascar è Antananarivo; altre principali città sono Toamasina, Fianarantsoa, Toliara, Antsiranana,
Antsirabe, Mahajanga. Le religioni sono per il 52% Religione Tradizionale Malgascia; 41% cristiana; 7%
musulmana.
La storia del Madagascar è stata caratterizzata fin dall’inizio dalle determinanti influenze estere. Dalla fine del
1700 al 1896 vige un’epoca monarchica con predominanza del clan Merina, che si era stabilito, in epoche precedenti,
nella regione degliHauts plateaux (Antananarivo-Antsirabe). Dal 1896-1960 imperversa il triste periodo coloniale
francese. Le aspirazioni alla libertà e alla democrazia portano nel 1960 alla proclamazione dell’Indipendenza e
l’instaurazione della Prima Repubblica (République Malgache) con Philibert Tsiranana, primo presidente malgascio

(1960-1972). La giovane democrazia ben presto precipita
sotto il peso degli eventi dal 1972 al 1975, a seguito
dell’imposizione di un Direttorio Militare. Il governo dei
militari sfocia nell’inevitabile periodo dittatoriale dal 1975 al
1991, con la proclamazione della Seconda Repubblica
presieduta dall’ammiraglio Didier Ratsiraka (République
Démocratique de Madagascar). Il sistema di repressione
viene messo in crisi nel 1991-1992 dal movimento degli
Hery Velona [Forze Vive], a cui fa seguito un breve periodo
di transizione, con un governo retto dalla Haute Autorité de
l’Etat e, finalmente, il trapasso dei poteri dal 1993 al 1997 al
Prof. Albert Zafy, con la creazione della Terza Repubblica a
regime democratico. Il ritorno al potere dal 1997 al 2002 del
dittatore Ratsiraka viene mascherato da una fantomatica
Quarta Repubblica Ecologica (République Humaniste
Ecologique); il 16 dicembre 2001 una nuova reazione anti-
dittatoriale traghetterà il Paese verso una nuova primavera
democratica. Nonostante i numerosi colpi di coda ed i

tentativi di brogli elettorali dell’uscente Ratsiraka, appoggiato dalla cinica indifferenza internazionale sul caso
politico malgascio a causa del tacito appoggio del governo francese (Chirac), nel 2002 la tenacia della volontà
democratica del Popolo malgascio, grazie anche alla controversa mediazione dell’OUA, condurrà il 18 aprile 2002
all’Accordo di Dakar (Senegal), in cui si stabilisce un nuovo controllo delle elezioni politiche. Il 29 aprile la Haute
Cour Costitutionelle, comunicando i dati ufficiali delle elezioni, dichiara la vittoria elettorale a Marc Ravalomanana
con il 51,46% dei suffragi, mentre Ratsiraka raggiunge solo il 35,90%. Nonostante i risultati a suffragio universale,
Ratsiraka ha cercato di destabilizzare il Paese con attentati dinamitardi (distruzione di strade principali e dei pochi
ponti), blocco dei carburanti e dei beni di prima necessità [1].
L’ultimo tentativo del 2002 porterà al Madagascar una crisi sociale disastrosa con la morte di circa 7500 bambini
morti per mancanza di cure mediche. A questa situazione di grave crisi, si aggiunge la già precaria situazione dei
giovani senza lavoro e senza futuro. Purtroppo le uniche statistiche effettuate concernono o l’alfabetizzazione
(scolarizzazione) o le politiche contraccettive (problema dell'HIV). Resta ancora da esaminare la condizione dei
giovani; nessuna inchiesta è stata condotta in modo appropriato.
Se la situazione storica e socio-politica attuale del Madagascar può apparire simile ai diversi contesti regionali
dell’Africa Sub-Sahariana, differente è invece la tipicità culturale e religiosa che presenta notevoli somiglianze con
le culture delle regioni dell’Oceano indiano.

Prof. Don Antonino Romano, salesiano
Professore Associato di Teologia Catechetica

Direttore del Centro di Pedagogia Religiosa "G. Cravotta" -
Dipartimento di Catechetica - Istituto Teologico "San Tommaso"

(Aggr. Università Pontificia Salesiana – Roma)
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[1] Cfr. A. ROMANO, Percorsi della catechesi malgascia. Un contributo alla riflessione teologico-catechetica, “Convegni – studi – atti”
9, Coop.S.Tom, Messina 2003, 133-136.
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«Non c'è niente nei principi fondamentali del liberalismo che lo configuri come un credo
stazionario; non ci sono regole rigide stabilite una volta per tutte. Il principio

fondamentale, secondo cui nel gestire i nostri affari dobbiamo fare uso il più possibile
delle forze spontanee della società e ricorrere il meno possibile alla coercizione, è

suscettibile di un'infinita varietà di applicazioni»
[FFrriieeddrriicchh vvoonn HHaayyeekk].

«Lo stato è una male necessario: i suoi poteri non devono essere moltiplicati oltre
necessità. Si potrebbe definire questo principio il rasoio liberale»

[KKaarrll PPooppppeerr].

«Il bisogno di avere ragione è segno di spirito volgare»
[AAllbbeerrtt CCaammuuss].

«Un uomo può scalare Everest per se stesso, ma quando arriva in cima pianta la
bandiera della sua nazione» 

[MMaarrggaarreett TThhaattcchheerr].

«Lo Stato ideale è quello in cui la libertà è sufficientemente tutelata sia contro il governo
sia contro il popolo»

[LLoorrdd AAccttoonn].

«Se paghi le persone per non lavorare e invece le tassi quando lavorano, non sorprenderti
se c'è la disoccupazione»

[MMiillttoonn FFrriieeddmmaann].
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