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LA “DIETTATURA” ALIMENTARE DELLO STATO-CHIOCCIA
STATO
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Il governo vuole tassare alcool e bibite zuccherate, infuria la polemica
di Stefano Basilico

hissà
che il
Governo non
si inventi un ritorno alla tessera
annonaria, vista
la brutta piega che sta prendendo sul
fronte delle liberalizzazioni e sulla tassazione del settore alimentare. Pare infatti che l'esecutivo abbia deciso di istituire una tassa sulle bevande alcooliche
e zuccherate, in modo da rimpinguare
le casse vuote del Ministero della Sanità. Quello che più ...continua a pag. 2...

Sicilia: elezioni siciliane

A

di Cristiana Muscardini

nnoiati
dalle reiterate,
non richieste, dichiarazioni di Rosario Crocetta sulla sua vita
sessuale, passata e
futura, ci ricordiamo
che al Parlamento Europeo, alla richiesta
di firmare la dichiarazione scritta a favore delle PMI e contro la contraffazione ci
aveva risposto di dover chiedere il permesso al suo capo delegazione. Non ci è
sembrata una grande … segue a pag. 8 ...
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La ''diettatura'' alimentare dello Stato chioccia
Il governo vuole tassare alcool e bibite zuccherate, infuria la polemica

C
28/8/12

hissà che il Governo non si
inventi un ritorno alla tessera
annonaria, vista la brutta piega che sta prendendo sul fronte delle liberalizzazioni e sulla tassazione
del settore alimentare. Pare infatti che
l'esecutivo abbia deciso di istituire una
tassa sulle bevande alcooliche e zuccherate, in modo da rimpinguare le casse
vuote del Ministero della Sanità.
Quello che più colpisce di questa ennesima tassa è la volontà pedagogizzante
della norma, che si ripropone di far pagare circa 7 euro ogni 100 litri prodotti, dal
momento che giudica le bevande insalubri. E' chiaro che l'abuso di simili drink
possa provocare gravi danni per la salute
dei consumatori, e nel caso di quelle
alcooliche anche per la società, ma questa decisione stimola un dibattito sull'intrusività dello Stato nella vita dei cittadini. Bere una bottiglia di Coca Cola al
giorno fa sicuramente male, ma perché

<<Sarebbe necessario piuttosto, in questo ed altri casi, che la politica arrivi a
comprendere che ogni uomo e donna è padrone del
proprio destino, e soprattutto, del proprio corpo.>>
far pagare le decisioni di chi vuole farlo
anche alle mamme che organizzano la
festa di compleanno dei propri bambini,
o a chi vuole rinfrescarsi dopo una dura
giornata di lavoro? Ubriacarsi quotidianamente con amari e limoncelli porta a
gravi danni al fegato, al corpo e alla vita
sociale e lavorativa delle persone. Ma
perché far pagare di più chi vuole terminare un pranzo di festeggiamento in bellezza, o chi magari mette un goccio di

di Stefano Basilico

liquore nel gelato o nella macedonia?
Tante cose provocano danni alla salute,
ma è dovere del governo vigilare ventiquattro ore al giorno sui cittadini, o devono essere questi a prendersi la libertà e
la responsabilità di badare a se stessi?
Se il governo decide cosa si debba mangiare o bere al posto nostro, entra in un
campo minato in cui sfora uscendo dai
suoi doveri di regolamentazione, per
gettarsi nel mondo delle libertà personali. Anche non coprirsi d'inverno fa male
alla salute, dobbiamo dunque aspettarci
solerti poliziotti che impongono a tutti
sciarpa e berretto per non prendere freddo, multando i reticenti? Giocando a
pallone per la strada o in qualche campetto i bambini potrebbero farsi male,
magari facendo perdere tempo e denaro
al sistema sanitario nazionale. Urge dunque vietare il calcio, o imporre per legge
ginocchiere e parastinchi anche ai ragazzini che fanno due palleggi sotto casa?
Mangiare tre chili di gelato ogni giorno
non fa propriamente bene, obblighiamo i
gelatai a controllare chi entra ed esce dal
proprio negozio e quanto gelato mangia?
Ascoltare musica ad alto volume nelle
proprie cuffie crea danni ai timpani, tassiamo le cuffie per tutti, anche per chi
non ne abusa e le utilizza ad un volume
normale? Anche fissare per ore uno

schermo fa male agli occhi, e stare piegati su una catena di montaggio pesa
sulla schiena, ma è abbastanza improbabile che l'esecutivo imponga di tagliare
gli orari lavorativi. Sarebbe necessario
piuttosto, in questo ed altri casi, che la
politica arrivi a comprendere che ogni
uomo e donna è padrone del proprio destino, e soprattutto, del proprio corpo. In
un paese libero lo Stato non può decidere
cosa e quanto deve mangiare e bere ognuno. Questa “diettatura” potrebbe portare un giorno, esagerando, a costringere
le persone a pagare più o meno per certi
prodotti – o addirittura a vietarli – in
base non all'impatto sulla salute, ma ai
gusti e alle scelte etiche dei governanti di
turno: Ministri alla Sanità vegetariani
potrebbero svegliarsi al mattino e tassare
il consumo di carne, altri celiaci potrebbero vietare i carboidrati – base della
dieta nazionale – perché colpevoli di fare
ingrassare, altri astemi potrebbero tassare gli alcoolici (ecco, a questo siamo già
arrivati). Non si può continuare con questo Stato-chioccia, ma è necessario uno
Stato che invece di tassare e vietare questo o quell'alimento, salvaguardi i diritti
individuali dei propri cittadini permettendogli di badare da soli alla propria
salute e mettendoli nelle condizioni migliori per farlo. ♦
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Sia coerente, mister Assange

J

Il padre di Wikileaks sfugge alla giustizia, asseconda l'Ecuador
e lavora per la tv amica di Putin

20/8/12

di Sofia Rossato

ulian Assange, il giornalista fondatore di Wikileaks, è asserragliato da giorni nell’Ambasciata
dell’Ecuador a Londra, per sfuggire al mandato di arresto europeo emesso dalla Svezia che lo accusa dello stupro di due donne durante un suo soggiorno in Scandinavia. Che l’accusa possa
essere pretestuosa, e che celi in realtà la
volontà di punire l’uomo che ha sbertucciato gli USA e buona parte dei paesi
occidentali rivelando i cablo delle diplomazie europee ed oltreoceano, potrebbe
anche essere plausibile. Ma con che coerenza il paladino della trasparenza e della
libertà di espressione, che ha svelato gli
eccidi di numerosi civili nei teatri di
guerra del Medio-Oriente, può decidere
di sottrarsi a suo piacimento ai giudici di
un paese democratico, in cui è accusato

<<Come può la stessa parte di pubblico massmediatico che si indigna,
giustamente, per gli stupri
e gli abusi commessi dai
militari di varie nazioni,
tacere o peggio assecondare e applaudire un cittadino australiano accusato anch’egli di avere abusato di
due donne?>>

Assange e Correa rivela un’altra incoerenza del giornalista: i due infatti si sono
incontrati durante un’intervista sul canale Russia Today, al quale il Presidente
stava partecipando e per la quale l’attivista lavora. Indovinate continua a pag 4...
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di un crimine tutt’altro che leggero? Come può la stessa parte di pubblico massmediatico che si indigna, giustamente,
per gli stupri e gli abusi commessi dai
militari di varie nazioni, tacere o peggio
assecondare e applaudire un cittadino
australiano accusato anch’egli di avere
abusato di due donne?

Le minacce britanniche di fare irruzione
nella sede diplomatica dello stato sudamericano, per quanto gravi, sembrano
sempre di più una boutade, mentre fa
riflettere la decisione del Presidente Correa di accogliere a braccia aperte Assange, che non era stato molto tenero con
Quito nella rivelazione dei documenti
diplomatici. Entrambi pensano di poter
ricavare un bonus da questa vicenda: il
giornalista trova ovviamente un’insperata protezione, anche se già si vocifera di
un possibile cedimento da parte dei sudamericani a favore della Svezia, mentre
Correa guadagna molto in popolarità,
dove aveva parecchi punti da recuperare,
sia all’interno mostrando i muscoli, che
con gli altri stati vicini, che si stanno
spendendo da tempo in atteggiamenti
decisamente ostili verso Washington.
Proprio il momento dell’incontro tra

ATTUALITA’...
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chi elargisce ampi contributi al canale all
news? Il Cremlino di Putin e Medvedev,
che sono tutt’altro che difensori dei diritti civili, della democrazia e della libera
stampa, come dimostrano il recente processo alle Pussy Riot e i continui attacchi
a giornali non allineati come la Novaja
Gazeta. Ma come, il paladino della trasparenza e della giustizia che lavora per
un canale amico di politici che godono sì
di un sostegno popolare, ma con una
gestione dell’informazione e del dissenso
quantomeno torbida? Insomma, pur di
fare la guerra agli Stati Uniti e ai suoi
alleati europei, Assange abbraccia paesi
tutt’altro che trasparenti e che non hanno
certamente la tradizione democratica del
suo accusatore, la Svezia. Solo due anni
fa l’ospitale Ecuador era teatro di una
mezza guerra civile, con la polizia in
rivolta che assediava Correa, protetto dai
suoi pretoriani delle truppe speciali. La

protesta rientrò, ma il fatto dà l’idea di
una situazione tutt’altro che stabile, come si verifica in altri paesi vicini. Chissà
che Assange non trovi ulteriori sponde

<<Pur di fare la guerra agli Stati Uniti e ai suoi alleati europei, Assange abbraccia paesi tutt’altro che
trasparenti e che non hanno certamente la tradizione
democratica del suo accusatore, la Svezia.>>
nel Venezuela di Chavez, tra i più accesi
critici di Washington e al momento impegnato nella chiusura di un canale televisivo poco tenero nei suoi confronti.

Wikileaks ha un pregio e un difetto: il
primo è quello di portare agli occhi della
popolazione retroscena mai svelati dai
mass media, di cercare una nuova trasparenza dell’informazione che parli anche
dei misfatti che non vogliono essere pubblicizzati dai potenti. Ma dall’altro lato il
sito mette online numerose informazioni
riservate, che mettono a nudo la sicurezza di numerose nazioni e scelte politiche
che non dovrebbero essere pubblicizzate,
e che potrebbero mettere a serio rischio
la vita dei cittadini e in special modo di
chi lavora nell’ambito della loro protezione. Con il suo atteggiamento Assange
sta vanificando anche quanto fatto di
buono in precedenza, mettendo in luce
incoerenze grossolane, e preferendo rinunciare alla propria indipendenza per
avere un facile rifugio tra le braccia di
chi lo strumentalizza in chiave anti-USA.
♦
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Quei ''rivoluzionari da tastiera'',
guerrieri solo davanti al pc

I toni accesi sul web parlano di sommosse contro il potere, ma poi nulla si muove

G
27/8/12

di Stefano Basilico

rillo “fascista del web”?
Questa la definizione del
segretario PD Bersani in
risposta all'appellativo ricorrente di Zombie affibbiatogli dal leader
grillino. Una replica piccata e quasi isterica, frutto dei mesi di provocazioni e di
toni alti da parte del comico genovese.
D'altra parte è perfettamente comprensibile la reazione di Bersani, abituato senz'altro agli eccessi verbali della politica
ma esterrefatto dagli insulti personali e
generalisti di Grillo e dei suoi adepti.
Tra le fila dei sostenitori del Movimento
5 Stelle, almeno sul web, si trova una
fauna variegata che però generalmente
mostra spesso e volentieri le zanne.
Se Grillo fa dell'insulto uno strumento
politico, ma sempre un gradino sotto di
quanto basterebbe per una querela, i suoi
fans si lasciano andare a ben più bassi
istinti. Basta andare sul blog del comico
e leggere i commenti degli utenti ai suoi

<<Sono tanti, e si trovano
specialmente sui social
network: rappresentanti
del “Popolo” vero, quello
con la “p” maiuscola che
lavora e fatica mentre i politici se ne stanno a dormire o a giocare con l'IPad,
hanno sempre qualcosa in
più o qualcosa in meno>>

re con l'IPad, hanno sempre qualcosa in
più o qualcosa in meno: si spaccano il
fondoschiena al lavoro più degli altri,
fanno sacrifici più degli altri, hanno studiato e avevano genitori più poveri degli
altri. A sentir loro sono le uniche formiche in un mondo di cicale parassite che
siedono sui divanetti del Billionaire a
spruzzarsi addosso bottiglie di champagne. E la peggiore cicala, secondo loro, è
la classe politica, chiamata sprezzantemente “Casta”. Ora, su questo pregiudizio c'è anche un fondo di verità e molti
deputati non muovono un dito per sembrare più vicini ai cittadini, ma i rimedi
proposti dal Rivoluzionario da Tastiera
sono a dir poco bizzarri. Egli coerentemente col suo pensiero si ripropone di
effettuare un “ricambio della classe politica”. Favorendo i giovani? No. Col ritorno alla preferenza? Nemmeno. Con
restrizioni per chi sbaglia? Macché. Con
slancio guerresco ...continua a pag 6….
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articoli, in questo caso proprio a quello
in risposta alle critiche di Bersani, per
capire che il livello culturale e le capacità dialettiche dei grillini non sono molto
alti. Alessandro Crapanzano, ad esempio
scrive: “sembra incredibile che agli scarafaggi piaccia mangiare la m... eppure e'

così. Io per fortuna non son nato scarafaggio altrimenti sai che alito... Non possiamo quindi stupirci se alcuni ancora
votano bersani, non siamo tutti uguali ed
e' lecito che questi sc... ehm elettori continuino a votare chi li ha portati al fallimento di una nazione.” Anche Nando
Meliconi non usa mezzi termini
“Fassissti un par de palle, ce rode proprio er cxlo a prescindere dalla nostra
preferenza politica, pure un compagno
vero ve schifa, figuramose un fascista!”
Insomma, parole per nulla leggere, ma
che si potrebbero trovare facilmente anche nei commenti agli articoli postati sui
siti di vari giornali. Più di questi commentatori astiosi, appunto, preoccupano
– o meglio fanno ridere – i Rivoluzionari
da Tastiera. Sono tanti, e si trovano specialmente sui social network: rappresentanti del “Popolo” vero, quello con la “p”
maiuscola che lavora e fatica mentre i
politici se ne stanno a dormire o a gioca-

ATTUALITA’...
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il nostro novello Robespierre 2.0 si ripropone di guidare un'orda di manifestanti su Roma, per “bruciare i palazzi
del potere” (Come se al Parlamento non
bastasse riunirsi in un palasport per prendere decisioni). Ma soprattutto, da bravi
rivoluzionari, si ripropongono di spolverare l'arnese più caro ai giacobini: la ghigliottina. O per tornare ancora più indietro nel tempo, dove i loro bassi istinti
coltivati sul web avrebbero trovato terreno più fertile, utilizzerebbero di buon
grado anche una forca di medievale memoria. Ovviamente pochi avrebbero il
coraggio di fare da boia, ma senz'altro
applaudirebbero allo spettacolo delegando ad altri l'esecuzione, e battendo le
mani in piazza. La cosa più affascinante
del Rivoluzionario da Tastiera, che sputa
minacce, vuole cambiare il mondo dal
suo PC, lanciandosi spesso in incoerenti
filippiche contro le banche in cui tiene il
proprio conto o compra i biglietti dello
stadio, fino a cantare peane di guerra
verso le borse e la finanza americane,
utilizzando un social network quotato a

Wall Street, è che lui, tutto quello che
dice, non lo farà mai. Guarda ammirato
in televisione la guerriglia urbana in Grecia o il flop degli Indignados spagnoli e
sentenzia: “Presto questo succederà anche da noi”. Beh, è un “presto” che dura
da troppi anni e sinceramente ci starem-

<<Sa di essere solo una
goccia in un oceano che si
solleverà in uno tsunami
contro la Casta e i figli di
papà, travolgendo tutti in
un repulisti apocalittico.>>
mo un po' spazientendo. Ammira i Black
Bloc che hanno messo a ferro e fuoco
Genova e Roma, ma lui, in quelle piazze
non c'è mai sceso.
Lui si sveglia al mattino stropicciandosi
gli occhi, si fa il suo caffettino, corre al

lavoro nel traffico, torna a casa, accende
il pc per sfogarsi, e poi tutti a nanna.
Come un qualunque borghese, rappresentante di quella società che vuole ribaltare e bruciare, in coda al semaforo in
quelle piazze che vorrebbe mettere a
ferro e fuoco. Spesso, assetato di conoscenze, capita su improbabili blog e diventa un esperto di massoneria – additando ovviamente chiunque abbia l'onore
di cinque minuti di cronaca di essere un
maestro venerabile con satanici progetti
di dominio sulla nazione – e di scie chimiche, lanciate dagli stessi aerei con cui
va in ferie.
Con gli occhi ormai arrossati dalla stanchezza, finita una giornata di duro lavoro
– perché lui si, che si impegna – il nostro
Rivoluzionario da Tastiera, dopo aver
fantasticato di scendere in piazza e dare
l'assalto a Montecitorio, spegne il computer e va a letto. Sa di essere solo una
goccia in un oceano che si solleverà in
uno tsunami contro la Casta e i figli di
papà, travolgendo tutti in un repulisti
apocalittico. Magari domani, dai. ♦
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Elezioni, siamo pronti?
Mancano circa 8 mesi alle politiche, ma restano molti dubbi

L
29/8/12

di Gianpaolo Cassani

cui parteciperebbe anche il “bad boy” dei
democratici, Matteo Renzi, e che potrebbero riservare non poche sorprese.
Non pensa alle alleanze, anche per il suo
rifiuto dei partiti tradizionali, il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che potrebbe però trovare una facile sponda
nell'IDV di Antonio Di Pietro, che gongola già al pensiero di raccogliere fan tra
i delusi. Il problema vero per Grillo sarà
riuscire a conciliare un eventuale ingresso a Montecitorio con i suoi reiterati
attacchi al sistema politico italiano, in
cui dovrà, suo malgrado inserirsi. Anche
un eventuale coordinamento dei deputati
grillini non sarà cosa semplice, visti i
continui contrasti a livello locale tra il
comico e gli eletti, con il genovese che
cerca di dare una svolta sempre più autoritaria al partito. Insomma, le elezioni
sono sempre più incombenti e gli italiani
ancora non sanno cosa si troveranno davanti. Riguardo al “chi” si troveranno
davanti sembra piuttosto scontato, le
facce abbiamo imparato a conoscerle
negli ultimi 20 anni. ♦

POLITICA ...

e elezioni politiche del 2013 si
avvicinano inesorabilmente.
Mancano solo tre stagioni, in
cui cadranno foglie, neve e
pioggerelline primaverili prima che gli
italiani si rechino alle urne per votare la
nuova composizione del Parlamento.
Molti potrebbero direttamente decidere
di non recarvisi, delusi dall'instabilità
coniugata a un'incapacità di rinunciare
alla poltrona dimostrate da molti politici
durante questa ultima legislatura. Chi si
armerà di scheda elettorale e buona volontà, però, non sa ancora cosa si troverà
di fronte. Innanzitutto non è ancora chiaro con quale legge elettorale si andrà a
votare, con proposte di riforme che vengono continuamente riproposte, modificate, criticate e puntualmente bocciate,
lasciando le cose come stanno. Una volta
chiarito il sistema di voto, poi, ci si troverebbe di fronte a partiti indecisi che al
momento brancolano nel buio, indecisi
non solo sulle alleanze da stringere, ma la Lega Nord, travolta da scandali e dalle
dimissioni del suo fondatore Umberto
Bossi, ormai estromesso dalle riunioni
che contano e trasportato alle varie feste
<<le elezioni sono sempre di partito come un trofeo. Fini fatica a
più incombenti e gli italiani far crescere il suo partito, FLI, schiacciatra percentuali basse e indecisione
ancora non sanno cosa si to
ideologica, senza sapere se tornare neltroveranno davanti. Ri- l'alveo del centrodestra o abbandonare
guardo al “chi” si trove- gli ex amici per abbracciare altre formazioni. L'UDC sta cercando di realizzare
ranno davanti sembra il sogno del suo leader Pierferdinando
Casini, allargando i contatti tra vari
piuttosto scontato>>
gruppi politici e fondazioni come Italia
Futura di Montezemolo o i firmatari del
manifesto “Fermiamo il declino” proanche sulla vera e propria formazione mosso da Oscar Giannino, per creare uno
che si daranno. Partiti tradizionali? Mo- schieramento moderato e liberale.
vimenti? Federazioni? La questione è Dall'altra parte il PD in vantaggio nei
dibattuta in tutti gli schieramenti e non sondaggi non sa che fare, anche se prenc'è partito che sia esente. Il PDL orfano de più piedi stando alle ultime dichiaradi Berlusconi ma con lo spettro del padre zioni del segretario Bersani, che ha rinche aleggia continuamente sul suo suc- negato Casini, un'alleanza di sinistra
cessore designato, Alfano, ritenuto poco “pura” con il SEL di Nichi Vendola, che
convincente dai più, ha perso molti punti però non ci starebbe a fare da stampella e
percentuali come il suo ormai ex alleato, proporrebbe delle primarie di coalizione

POLITICA ...
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Sicilia: elezioni siciliane

Ancora bagarre nella scelta dei candidati per le regionali

di Cristiana Muscardini

A
24/8/12

nnoiati dalle reiterate, non
richieste, dichiarazioni di
Rosario Crocetta sulla sua
vita sessuale, passata e futura, ci ricordiamo che al Parlamento Europeo, alla richiesta di firmare la dichiarazione scritta a favore delle PMI e contro la contraffazione ci aveva risposto di
dover chiedere il permesso al suo capo
delegazione.
Non ci è sembrata una grande dimostrazione di libertà di pensiero anche perché
la dichiarazione era stata presentata anche a nome del suo gruppo politico.
Conosciamo da anni Nello Musumeci
ma l’amicizia e l’affetto non sono per
noi motivi insufficienti in se per dare
fiducia politica ma a Musumeci bisogna
riconoscere estro e determinazione, capacità di conservare e voglia di rinnovare.
Certo alcuni suoi alleati di cordata come
il PDL e la sua provenienza dal partito di
Storace ci creano molti dubbi e perples-

sità! Troppi gli arnesi vecchi del sistema di dare alla Sicilia una svolta totale. Vemorente si ripropongono con la stessa dremo i programmi autentici dei candidati perché per noi Conservatori Social
Riformatori le alleanze ed il consenso
politico ed elettorale si creano e si danno
<<Vedremo i programmi sui contenuti e sui fatti non sulle strateautentici dei candidati per- gie di potere. ♦

ché per noi Conservatori
Social Riformatori le alleanze ed il consenso politico
ed elettorale si creano e si
danno sui contenuti e sui
fatti non sulle strategie di
potere. >>

tracotanza e incapacità. Nello potrebbe
essere qualcosa di diverso se sapesse
ritrovare la libertà di essere se stesso
senza ambizioni personali e con la voglia
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Le sfide d’autunno dell’Europa
Casa Bianca, Cina e Iran sono argomenti decisivi

L’
27/8/12

di Luigi De Renata

evento più rilevante, quanto ad attenzione che riscuote nel pubblico mondiale, è
fissato per il 6 novembre,
quando andrà in scena la sfida finale tra
il Presidente americano uscente Barack
Obama e lo sfidante repubblicano Mitt
Romney. Ma il duello per una Casa
Bianca di orientamento fondamentalmente socialdemocratico piuttosto che
liberista non è forse neanche l’episodio
clou di questo autunno. Già il 12 settembre, infatti, è in calendario un duplice
appuntamento – degli olandesi con le
urne, dei tedeschi col (loro) diritto e l’Europa – che esperti come le banche
svizzere considerano determinante per le
sorti dell’euro. La Corte costituzionale

<<Tra settembre e dicembre, insomma, è in gioco il
ruolo dell’Europa nel mondo. Un ruolo che dipende
sia dalla forza intrinseca
dell’Unione – a partire da
quella della sua moneta,
appunto – sia dalla considerazione che questa riscuote tra le potenze planetarie>>

sta riscuote tra le potenze planetarie.
Romney piuttosto che Obama in termini
geopolitici equivale a dire Atlantico piuttosto che Pacifico: una vittoria del challenger repubblicano significherà infatti
un ripensamento di quell’attenzione tutta
spostata verso la Cina con cui Obama ha
gettato le basi di un G2 geograficamente
centrato tra la California e Shanghai.
Impossibile allo stato misurare se la vertenza giudiziaria Apple-Samsung
(coreana, per la verità) che ha appena
vissuto il suo primo round davanti a una
corte yankee (ne seguiranno in tutto il
mondo, dall’Europa all’Australia) potrà
indirizzare il verdetto elettorale americano, un po’ come se la sfida AtlanticoPacifico, cioè Romney-Obama, si allineasse a quella, tra sistemi operativi, IOsAndroid ...continua a pag 10...
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tedesca dovrà infatti decidere se le regole
fondamentali della Germania consentono
a Berlino di impegnarsi nel Meccanismo
europeo di stabilità (Esm), l’ultimo strumento messo a punto per aiutare Stati
dell’eurozona con l’acqua alla gola e
salvare la moneta unica come valuta corrente in 17 Paesi. Nello stesso giorno
l’Olanda vota – in anticipo sulla scadenza ordinaria - per porre termine alla crisi
di governo provocata in primavera dalla

crisi dell’eurozona. A dispetto dell’apparenza, si tratta di un voto tutt’altro secondario: con una popolazione complessivamente esigua rispetto agli oltre 400 milioni di abitanti dell’Unione europea, con
uno spread di soli 37 punti tra i loro titoli
di Stato e i Bund tedeschi i Paesi Bassi si
sono fatti valere e sentire in sede europea
e il voto del 12 settembre sarà la conferma – o una svolta rispetto ad essa – di
quella posizione di falchi del rigore con
cui all’Aja si è data manforte a una Germania troppo ‘primo attore’ per poter
assumere altrettanto liberamente posizioni così rigoriste. Tra settembre e dicembre, insomma, è in gioco il ruolo dell’Europa nel mondo. Un ruolo che dipende
sia dalla forza intrinseca dell’Unione – a
partire da quella della sua moneta, appunto – sia dalla considerazione che que-
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Certo è che le sorti del G2 sinoamericano – e quindi il ruolo più o meno di comprimario dell’Europa – non dipendono

<<Le sorti dell’Europa e
del consumatore europeo
potrebbero però anche divenire più complicate già a
partire da ‘un passo da casa’ (per così dire). Le voci
di un Iran ormai a un passo dalla capacità di produrre e lanciare bombe atomiche si inseguono ormai
da così tanti anni da aver
quasi prodotto una sorta di
“effetto Cassandra”, un calo cioè della ricettività dell’allarme.>>
esclusivamente dalla sponda yankee.
Poco prima delle presidenziali americane, in ottobre, una Cina in fase di frenata
quanto a crescita economica (tuttora comunque invidiabile agli occhi di un occidentale) vivrà il passaggio di consegne al
vertice del Pcc: al XVIII congresso del
partito comunista cinese (programmato
già prima del rallentamento economico
del Paese) saranno infatti cambiati 7 dei
9 componenti della vera cabina di regia
del potere di Pechino: il Politburo dello
stesso Pcc. Se il voto presidenziale americano cade forse ormai troppo a ridosso
di quel cambio della guardia, a fare da
termometro delle attese suscitate dal
nuovo corso a Pechino – e quindi a contribuire a dare un’impronta agli assetti
planetari – centralità del Pacifico oppure
ripresa dell’asse atlantico - contribuiranno sicuramente, quasi in sequenza, le
elezioni giapponesi (politiche di novembre) e sudcoreane (presidenziali di dicembre).
Le sorti dell’Europa e del consumatore
europeo potrebbero però anche divenire
più complicate già a partire da ‘un passo
da casa’ (per così dire). Le voci di un
Iran ormai a un passo dalla capacità di

produrre e lanciare bombe atomiche si
inseguono ormai da così tanti anni da
aver quasi prodotto una sorta di “effetto
Cassandra”, un calo cioè della ricettività
dell’allarme. Ma la famosa ora X per
l’atomica di Teheran oggi è infatti attesa,
secondo i “si dice”, per l’1-2 ottobre. La
stessa data che sempre voci ufficiose
indicano come termine iniziale di una
finestra di tempo – destinata a chiudersi
col voto americano – entro la quale Israele sarebbe pronta a muovere un attacco
preventivo all’Iran (si dice ancora che gli
isreliani siano stati preavvisati premunirsi entro l’1-2 ottobre di tutto il necessario per passare parecchio tempo in rifugi
anti-missile). Già sotto embargo e ferme
al largo delle coste iraniane le petroliere
di Teheran, pure sotto embargo – come
ben sa in Italia la Saras, già colpita dalla
primavera araba in Libia – il petrolio
made in Siria, un conflitto tra Israele e
Iran porterebbe quest’ultimo a bloccare,
minandolo, lo stretto di Hormuz, attraverso il quale passa il petrolio di Kuwait,

Emirati Arabi, Qatar, Bahrein e soprattutto Arabia Saudita. L’effetto immediato con cui tutto il mondo dovrebbe fare i
conti sarebbe l’immediato rialzo del
prezzo (anche, in scia, del Brent nordeuropeo).
Un’Italia alle prese con prezzi alla pompa arrivati ormai a quota 2 euro – ma
ovviamente non solo l’Italia – si troverebbe così a guardare con un occhio particolarmente interessato alle presidenziali del Venezuela (e non solo perché il
presidente uscente è incarnazione di
quella telecrazia di cui pure da noi si è
parlato tanto e a lungo). Guidato oggi da
un Hugo Chavez molto vicino all’Iran
non tanto per la comune appartenenza ai
paesi produttori di greggio (Opec) quanto per spirito anti-Usa, il paese latinoamericano sceglierà infatti a dicembre a
chi affidare la presidenza della Repubblica e quindi anche quell’enorme quantitativo di petrolio – 3 milioni di barili l’anno – che viene estratto dal suolo di quest’ultima. ♦
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Il futuro dell'Europa dipende dall'acquisto cinese
di titoli europei?
Se la Germania “svende” ai suoi partner dà il via al proprio declino

S

di Cristiana Muscardini

29/8/12

e è vero che la Cancelliera Merkel, nel suo viaggio in Cina,
cercherà di incentivare, da parte
cinese, l’acquisto di titoli di
stato europei e in special modo italiani e
spagnoli siamo veramente alla frutta! I
cinesi già detengono gran parte del debito pubblico europeo e americano nonché
del continente africano, continente del
quale i cinesi hanno anche acquistato
ingenti quantità di terreno.
La fine dell’Europa comincia dall’incapacità dei suoi politici di prevedere ed
arginare il dissesto economico e sociale
che avviene quando i paesi sovrani non
sono più proprietari dei propri debiti. Se
la Germania imbocca la strada della
‘svendita’ dei suoi partner ha già iniziato
essa stessa l’era del proprio declino.

Se la borghesia e l’imprenditoria europea
non saranno capaci, in pochi mesi e senza ulteriori remore, di imporre una sostanziale modifica del sistema politico
rischiano di vedere le nostre popolazioni
ridotte alla disperazione e subiremo tutti
noi europei un nuovo colonialismo! Non
è più il momento di cercare di mettere

dei rattoppi ad un sistema che è ormai
morto. Bisogna avere il coraggio di ricominciare con regole chiare e condivise,
per regolare una finanza impazzita, una
speculazione criminale e l’arroganza e lo
strapotere di chi pensa, per salvare se
stesso, di poter vendere una parte del
mondo. ♦

Se a Glasgow si muore di più
La città scozzese ha la mortalità più alta di tutto il Regno Unito

C
30/8/12

alcool, una piaga che colpisce specialmente le fasce meno abbienti della popolazione, e il consumo di cibi di scarsa
qualità, accompagnati da una vita generalmente poco salutare. In particolare ad
alzare il tasso di mortalità sulle rive del
Clyde è proprio quella fascia d'età che
dovrebbe essere più in salute e nel pieno
delle forze, quella tra i 14 e i 44 anni.

Uno studio del Glasgow Centre for Population Health ha dimostrato che dal
2003 al 2007 quasi 5000 morti sono da
attribuire alla povertà e allo stile di vita
della popolazione. Insomma, le storie
drammatiche di povertà e disagio sociale
raccontate da Charles Dickens un secolo
e mezzo fa rimangono di stretta attualità
nella città scozzese. ♦
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he Glasgow non sia un paradiso lo si intende appena si mette piede in città, accolti dal
fumo delle ciminiere e dal
grigiore delle fabbriche. Ma che la città
più popolosa di Scozia non regali momenti felici ai suoi abitanti, lo conferma
anche una ricerca dell'Economist, che
pubblica dati in realtà già ben noti a chi
lavora nel settore. La città infatti ha il
tasso di mortalità più alto di tutto il Regno Unito, non solo tra gli anziani, ma
anche tra giovani ed adulti.
Le motivazioni sono economiche, vista
la deindustrializzazione dell'area che ha
portato povertà e disoccupazione, facendo diminuire consumi e spesa medica,
ma anche sociali: una delle cause principali della mortalità è infatti l'abuso di

La Redazione
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Dispatches from
the Republican National Convention
Published on Slate on 30th August 2012

di Sasha May

C
30/7/12

ondoleezza Rice's turn on
stage seemed to be evidence
of a speaker in search of an
argument, as though a
production company lined up a star actor
cast before determining the plot. "Where
does America stand?" she asked in the
midst of a litany of global ills—from
sex-trafficking to the Syrian
revolution—in which she suggested,
through some sleight of hand, that the
United States had failed to take a stand.
"My fellow Americans, we do not have a
choice," she said. "We must not be reluctant to lead, and you can not lead from
behind." But in no instance did she say
what a leaderly America would do. For

all the disruptions in Romney's belief
system, there is an unusual continuity in
his foreign-policy posture: He became a
hawk in 2007 when one facing McCain
and Giuliani in a Republican primary in
the era of Bush would not risk otherwise.
Then hawkishness had obvious policy
ramifications, particularly support for
continued commitments in Iraq.
Now that hawkishness is something of
an artifact, where the posture lives on but
without much policy to support the shape—as though the only way to challenge
a Democrat for the presidency is to run
rightward on national security. Romney
has been left parading into rhetorical
battle with Russia and China, dubbing
the former a “number one geopolitical

foe" and threatening a trade war with the
latter over currency issues. Rice, the
Cold Warrior, didn't seem ready to
march in either of those parades. She
barely mentioned Russia or China, and
when she spoke of the latter it was in
awe of how much more aggressive Beijing has been than Washington in negotiating new free-trade agreements.
"Sadly we are abandoning the playing
field of free trade," Rice said, "and it will
come back to haunt us."
Have we learned anything yet this week
about what a Romney foreign policy
might be, other than occasional suggestions that Obama is a vacillating weakling? Is it anything other than critiquing
from behind? ♦
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Syrie: attaque rebelle près d'Alep
Publié sur Le Parisien le 30 Aout 2012

L

di Le Parisien

30/8/12

Nord. Selon un médecin de l'hôpital d'Alep, Abou Ismaïl, 25 civils sont tués en
moyenne par jour.
Selon le quotidien privé proche du pourvoir, Al-Watan, l'armée a "purifié" trois
nouveaux quartiers rebelles qualifiés de
"terroristes". "L'opération de nettoyage
se poursuit dans le reste de la ville".
La télévision d'Etat a par la suite affirmé
que les forces armées ont détruit "les
sièges de leaders de groupes terroristes
dans les quartiers de Chaar et Sakhour"
ainsi que dans la province d'Alep.
Près de la capitale, des funérailles ont été
organisées pour une partie des victimes
de l'attentat à la voiture piégée qui selon
l'OSDH a coûté la vie mardi à 27 personnes à Jaramana, une banlieue de Damas
favorable au régime, selon la chaîne officielle Al-Ikhbariya.
La chaîne a souhaité que la paix soit rétablie "après la victoire de la Syrie dans
sa guerre sacrée contre le terrorisme".
Dans Damas et sa banlieue, les combats
continuaient, notamment dans le quartier

de Qaboun (est), a-t-elle précisé. Selon
un témoin, une soixantaine d'hommes
armés de l'ASL ont enlevé mercredi matin dans un hôpital militaire du camp de
réfugiés palestiniens de Yarmouk, Mona
al-Sayghi, une doctoresse ayant le grade
de général dans l'Armée de libération de
la Palestine (ALP, sous le contrôle de
l'armée syrienne).
Par ailleurs et selon on l'agence officielle
Sana, à Zamalka, banlieue est de Damas,
des femmes et des hommes ont été tués
"sous les yeux des habitants" par un
groupe de "terroristes" qui ont "ensuite
rassemblé leurs corps dans la mosquée
Kadi Askar". "Ils ont piégé la mosquée
et comptent tirer au mortier sur l'armée
pour la pousser à riposter. Que l'armée
réplique ou pas, les terroristes vont faire
exploser la mosquée et accuser l'armée
de la bombarder et de commettre un
massacre pour provoquer des réactions
internationales contre la Syrie à la veille
de la réunion ministérielle au Conseil de
sécurité", poursuit l'agence. ♦
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es rebelles ont annoncé avoir
détruit cinq hélicoptères de
l'armée syrienne en bombardant mercredi l'aéroport militaire de Taftanaz (nord), tandis que le
régime de Damas affirmait mener une
"sacrée contre le terrorisme".
La répression et les combats ont fait au
moins 52 morts --32 civils, 15 soldats et
cinq rebelles-- mercredi à travers la
Syrie, selon un bilan provisoire de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH). La veille, 189 personnes ont
péri, dont 143 civils. "Plusieurs bataillons de l'Armée syrienne libre (ASL) ont
attaqué l'aéroport de Taftanaz ce matin
pendant une heure et demie", a affirmé à
l'AFP via Skype un rebelle se présentant
sous le nom d'Abou Mossab, ayant participé à l'attaque.
L'aéroport, situé dans la province d'Idleb
à la lisière d'Alep et utilisé par l'armée
pour bombarder les bastions rebelles
proches, "a été pilonné avec deux chars.
Des batteries anti-aériennes ont été également utilisées", a-t-il assuré.
Les chars utilisés par les rebelles sont
généralement saisis dans les combats,
souvent à la suite de défections de militaires.
"Nous avons détruit cinq hélicoptères
ainsi que des bâtiments dans l'aéroport",
a ajouté Abou Mossab, soulignant toutefois que l'aéroport était "encore aux
mains du régime". Les rebelles se sont
ensuite retirés et deux de leurs camarades ont été tués.
Selon lui, les "avions MiG du régime
continuent de bombarder les maisons à
Taftanaz, vidée de ses habitants".
L'AFP n'est pas en mesure de vérifier ces
informations de manière indépendante,
en raison des restrictions imposées par le
régime aux médias étrangers.
A Alep, les combats et les bombardements se poursuivaient depuis plus d'un
mois, l'armée n'ayant pas réussi à déloger
les rebelles dans cette métropole du

CULTURA ...
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L'Albania fa business con i bunker di Hoxha

Simboli di un passato odioso riutilizzati, come frigoriferi e ora come discoteche o miniere

N
6/8/2012

di LDR

elle città, nei cortili delle
case, perfino nei cimiteri e
nei parchi giochi. In un Paese
come l’Albania, 3 milioni di
abitanti, ci sono – si calcola – 750mila
bunker. Voluti dal leader comunista Enver Hoxha, a capo del Paese fino al 1985, per resistere a un’invasione di cui era
convinto che prima o poi il suo Stato
sarebbe rimasto vittima, oggi sono stati
riciclati nei modi più svariati: come
“miniere” da cui ricavare materiali da

<<In un primo momento, i
relitti dei bunker sono stati
sfruttati come frigoriferi,
in città, o come porcilaie, in
campagna. Molti sono tuttora usati come discariche
abusive, ma nel frattempo
gli albanesi si sono resi
conto che potevano essere
un’occasione per farci affari.>>
rivendere, come bar, o anche come luoghi di divertimento e di intimità.
Andando a curiosare per la Gazeta
Wyborcza di Varsavia, il giornalista polacco Witold Szablowski ha raccolto
testimonianze straordinarie. Laddove un
tempo regnavano, blindatissimi e sorvegliatissimi, il leader comunista e la sua
nomenclatura – nel quartiere Blokku
della capitale Tirana, oggi “si va a far
festa” testimonia sorridente la studentessa Kamelja, perché “nei rifugi ci sono
bar e discoteche”. E chi non balla si diverte a fare acrobazie con la skate board
sulla grande piramide che Pranvera fece
costruire in memoria dello zio Enver

Hoxha, pensandola come meta di ben
altro pellegrinaggio per studenti e lavoratori. Un modo, hanno raccontato molti
interlocutori del giornalista polacco, per
esorcizzare un passato che tutti vogliono
lasciarsi alle spalle.
“Tutto è iniziato nel 1999, durante i
bombardamenti serbi sul Kosovo. Alcune bombe sono cadute sull’Albania, distruggendo qualche bunker. In quel momento abbiamo scoperto che quelle costruzioni progettate per reggere a un attacco nucleare crollavano come castelli
di carta. Per molti è stato uno shock,
perché si sono resi conto che la presunta
grandezza del comunismo era un imbroglio, una menzogna, un miraggio” - spiega Elton Caushi, guida turistica di Tirana, a Szablowski. In un primo momento,
i relitti dei bunker sono stati sfruttati
come frigoriferi, in città, o come porcilaie, in campagna. Molti sono tuttora
usati come discariche abusive, ma nel
frattempo gli albanesi si sono resi conto
che potevano essere un’occasione per
farci affari.
Grazie ai bunker, Djoni, operaio edile
Berati, nell’Albania centrale, è riuscito a
trovare un secondo lavoro ufficioso col
quale ha potuto ristrutturare casa e mandare i figli in buone scuole. “Da Shkodra
(alla frontiera col Montenegro) fino a
Konispol (a due passi dalla Grecia) il

paesaggio albanese è costellato di bunker” racconta Szablowski. Una vera miniera per Djoni, che facendo esplodere i
rivestimenti di cemento recupera l’acciaio delle strutture portanti – fino a 2
tonnellate per bunker – e le rivende. “Si
può rivendere a 15 centesimi al chilo, e
un bunker può fruttare fino 300 euro” - è
la testimonianza di Djoni che a Szablowski precisa ancora che “qualche volta
però bisogna lavorare duro per 5 giorni
per rompere il cemento.
E comunque è il mio capo che si intasca
la maggior parte dei soldi. Io guadagno
circa 20-30 euro per bunker”. Gjergj
invece ha preso un bunker e l’ha rimesso
in ordine: l’ha ridipinto di verde, l’ha
ribattezzato col proprio nome – Gjergja –
ha montato una sgargiante insegna “Bunker Bar” – e ne ha fatto un locale
sulla spiaggia di Shengjin. Certo, a detta
del cronista polacco, il fascino dei bunker riadatti a luoghi di ritrovo è quello
che è. Ma una certa attrattiva i bunker
riescono comunque ad averla, sia sotto il
profilo del business che sotto quello dell’intimità desiderata da chi vuole appartarsi. “Qui i ragazzi vengono a perdere la
verginità. Di recente un mio amico ha
avuto un’avventura in un bunker di Saranda con una ragazza conosciuta in discoteca” - certifica Ina Izhara al reporter
venuto da Varsavia. ♦
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