QUESTA E’ LA VERA POLITICA
ECONOMICA DI DRAGHI

sabat
o 4 dicembre giornata di mobilitazione nazionale
Il governo Draghi non è solo quello dell’attacco alle libertà
ed ai diritti costituzionali. Sotto tiro sono i lavoratori ed
i diritti sociali. Le misure prese dal governo sono
innumerevoli. Vediamo quelle principali.
Sblocco dei licenziamenti – Se a luglio si sono visti i primi
effetti dello sblocco dei licenziamenti nella grande industria
(basti pensare alla GKN di Campi Bisenzio), altre decine di
migliaia di lavoratori dei settori più deboli – terziario,
piccole imprese, artigianato – hanno perso il posto di lavoro
a causa dello sblocco finale del 31 ottobre scorso. Nuovi
disoccupati si sono così aggiunti al milione di posti di
lavoro persi negli ultimi due anni: altro che ripresa!
Pensioni: si ritorna alla Fornero! – La cancellazione di
“Quota 100” è la prova di come si voglia restaurare
progressivamente l’austerità richiesta dall’UE. “Quota 102”

(che verrà poi seguita da “Quota 104”) è una presa in giro. Ne
usufruiranno al massimo 8.524 lavoratori nel 2022 e 1.924 nel
2023. Queste cifre ci dicono solo una cosa: si torna
integralmente alla Fornero. Tutti in pensione a 67 anni alla
faccia della disoccupazione.
Reddito di cittadinanza tagliato – Il taglio progressivo del
Reddito di cittadinanza, voluto dal governo, è un ricatto per
ottenere la disponibilità a svolgere qualunque lavoro, a
qualsiasi condizione. E’ questo il modo per legittimare al
100% ogni tipo di sfruttamento.
I preparativi di una nuova austerità – Nel settembre scorso,
la Nota di aggiornamento del DEF (Documento di Economia e
Finanza) ha chiarito l’intendimento del governo di tornare a
breve (certamente dal 2023) ad una politica di austerità
improntata ai vincoli europei. Giusto per andare in questa
direzione, Draghi ha istituito presso il Mef (Ministero
dell’economia) un “comitato scientifico” alla spending review.
Ne faranno parte funzionari di Bankitalia, della Corte dei
Conti e della ragioneria dello Stato. Insomma: tutto il potere
ai tecnici! Possiamo già facilmente immaginarci cosa ne verrà
fuori!
Le nuove privatizzazioni – Il “vile affarista”, già
liquidatore dell’industria pubblica negli anni ’90, torna
all’attacco. Con il Ddl “Concorrenza” gli Enti locali vengono
spinti alla privatizzazione dei servizi pubblici locali. La
loro gestione privata è considerata come desiderabile norma,
quella pubblica un peccato da cui redimersi. Tant’è vero che
gli Enti locali che vorranno gestire in proprio un servizio
dovranno giustificarlo per legge. Stiamo parlando del settore
idrico (con il definitivo saluto al risultato del referendum
del 2011), di quelli dei rifiuti e dell’energia. La cessione
ai privati di questi settori equivale a creare non
“concorrenza”, bensì nuovi monopolisti privati in grado di
decidere in proprio qualità del servizio ed entità delle
bollette. Un film già visto con la privatizzazione

dell’energia elettrica e delle autostrade.
I soldi del Pnrr andranno ai soliti noti, le controriforme per
averli toccheranno alle classi popolari – Il Pnrr (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) sarà una pacchia per la
grande industria e per le banche, mentre sarà una nuova
batosta per le classi popolari. I famosi “soldi dall’Europa”
altro non sono che debiti da restituire, ma mentre qualcuno ci
si farà grasso, le 528 condizioni (cinquecentoventotto!) per
ottenerli ricadranno per intero sul popolo lavoratore. Solo
per ottenere la prima tranche (su 10) dei fondi europei,
l’Italia ha dovuto ottemperare a ben 51 condizioni! Tra queste
quelle che hanno portato al taglio del Reddito di cittadinanza
ed al Ddl “concorrenza”, ma anche le nuove norme sugli
appalti, tese a renderli più “semplici” e meno soggetti ai
vincoli ambientali ed urbanistici. Un capitolo a parte
meriterebbe poi la (contro)riforma del processo civile, voluta
per favorire la parte più forte, ad esempio accelerando i
tempi per eseguire i pignoramenti delle case dei debitori.
Dobbiamo stare attenti, perché i provvedimenti del governo
Draghi non appaiono eclatanti, oscurati come sono dalla
narrazione pandemica e dal loro dispendersi in mille rivoli.
Ma si tratta in realtà del piano più coerente messo in campo
dall’oligarchia al potere. Il Grande Reset è anche una grande
restaurazione al servizio dei dominanti. Lo si denunci con la
massima forza possibile!

TESI SUL CYBERCAPITALISMO di
Liberiamo l’Italia

Preceduta
dalle conferenze dei Comitati Popolari Territoriali, si è
svolta il 13 e 14 novembre 2021 la II. Conferenza nazionale
per delegati di Liberiamo l’Italia. Tra i documenti discussi e
approvati le TESI SUL CYBERCAPITALISMO.
TESI SUL CYBERCAPITALISMO
Approvate all’unanimità dalla II. Conferenza nazionale per
delegati di Liberiamo l’Italia
13-14 novembre 2021
Il tornante storico
1. Con il crollo dell’Unione Sovietica l’élite americana (sia
neocon che clintoniana) scatenò un’offensiva a tutto campo per
trasformare l’indiscussa preminenza degli U.S.A. nei diversi
campi — economico, finanziario, militare, scientifico,
culturale — in supremazia geopolitica assoluta. L’offensiva si
risolse in un fiasco. Invece del nuovo ordine monopolare sorse
un disordinato e instabile multilateralismo.
2. La grande recessione economica che colpì l’Occidente,
innescata dal disastro finanziario americano del 2006-2008, fu
un punto di svolta dalle molteplici conseguenze. Indichiamo le
principali: (1) il “capitalismo casinò” — contraddistinto

dalla centralità della finanzia predatoria: accumulazione di
denaro attraverso denaro saltando la fase della produzione di
merci e di valore — dimostrava di essere una mina vagante per
il sistema capitalistico mondiale; (2) il modello economico
neoliberista, quello che aveva consentito la metastasi della
iper-finanziarizzazione, esauriva la sua spinta propulsiva ;
(3)
la globalizzazione liberoscambista a guida americana
giungeva al capolinea sostituita da una “regionalizzazione”
delle relazioni economiche mondiali e dalla rinascita di
politiche protezionistiche; (4) la Cina, uscita dallo
sconquasso come principale motore del ciclo economico
mondiale, occupava il ruolo di nuovo alfiere della
globalizzazione; (5) una profonda scissione maturava in senso
alle élite occidentali: la crisi di egemonia delle frazioni
mondialiste alimentava il fenomeno del populismo. Così ci
spieghiamo la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti,
l’avanzata dirompente di nuove forze politiche “sovraniste” in
diversi paesi europei (Italia in primis), la Brexit.
3. Le élite mondialiste non si arresero, prepararono una
controffensiva su larga scala. Raccolti attorno al World
Economic Forum e ad altri think tank, guru visionari e falangi
di intellettuali ispirarono all’élite un piano strategico di
contrattacco. Il piano prese forma: (1) riprendere prima
possibile le postazioni governative e istituzionali in mano
agli avversari ad ai populisti; (2) riconquistare egemonia
etico-politica e il consenso perduti con una nuova e
penetrante narrazione ideologica ultra-progressista: l’idea di
una svolta di civiltà grazie alla potenza della scienza e
della tecnica; (3) spingere fino alle estreme conseguenze la
radicale trasformazione sistemica interna già in atto grazie
alla “Quarta Rivoluzione Industriale” ed alla digitalizzazione
della vita; (4) proporre una nuova versione consociativa non
conflittiva della globalizzazione, non più basata sulla
preminenza americana e liberata dalla metastasi della iperfinanziarizzazione; (5) per spianare la strada ad una simile
palingenesi, vincere le resistenze e far accettare a grandi

masse il salto nel buio della nuova civiltà tecnocratica e
cibernetica, occorreva tuttavia un evento traumatico globale,
occorreva “il grande reset”.
Operazione Covid: il banco di prova italiano
4. La pandemia influenzale Sars-CoV-2 è stata, per
l’establishment mondialista occidentale, provvidenziale. Una
volta spacciata come una catastrofe epocale — “Siamo in
guerra, nulla sarà come prima” —, seminati terrore e paura, la
pandemia è stata utilizzata come uno rullo compressore per
spianare la strada all’ambizioso piano strategico.
5. L’Operazione Covid ottiene presto un doppio e grande
successo. Negli U.S.A. l’élite neo-globalista, pur grazie ad
un blocco alquanto eterogeneo, riesce a cacciare Trump ed a
riconquistare la Casa Bianca. In seno all’Unione europea,
addomesticati i populisti e costruita una coalizione ancor più
eterogenea, un corifeo della confraternita mondialista come
Mario Draghi diviene addirittura Presidente del consiglio.
6. L’Italia, da sempre anello debole dell’Unione europea e
spina nel fianco dell’élite, è stata scientemente utilizzata
dall’élite neo-globalista come banco di prova per sperimentare
l’efficacia e le criticità della grande trasformazione. Qui ci
sono stati i lockdown più duraturi e sono state adottate
durissime misure restrittive, fino all’imposizione del
passaporto sanitario (“green pass”) quindi dell’obbligo
vaccinale di fatto. Misure estreme che non hanno avuto alcuna
efficacia per fermare la pandemia ma hanno contribuito a
scatenare la più grave recessione economica programmata dalla
nascita dello Stato unitario. In nome del dogma liberista
della distruzione “creativa” abbiamo avuto come conseguenza
una distruzione su larga scala di forze produttive, lo
smantellamento di aziende e comparti considerati “obsolescenti
e non competitivi”, la scomparsa di un milione di posti di
lavoro, una gran massa di cittadini gettata sotto la soglia
della povertà, l’aumento delle emarginazioni sociali mentre

enormi ricchezze si sono accumulate in cima alla piramide
sociale.
7. Senza precedenti, se non quelli inferti dal fascismo, i
colpi alla già menomata democrazia parlamentare. Col pretesto
di tutelare la salute pubblica, formalizzato lo Stato
d’emergenza, è stato attuato un vero e proprio regime change.
Il governo Conte prima, quello Draghi con più ferocia, hanno
adottato inedite e autoritarie misure biopolitiche:
interdizione in massa delle libertà personali e civili,
cancellazione di diritti politici, criminalizzazione del
dissenso, distanziamento interpersonale e soffocamento della
vita sociale, terapie sanitarie obbligatorie. Lo Stato di
diritto è stato sospeso per fare posto ad un peculiare Stato
d’eccezione segnato dalla esautorazione delle prerogative del
Parlamento, da una verticalizzazione senza precedenti della
catena politica di comando e dalla cessione all’Unione europea
di ulteriori pezzi di sovranità nazionale (Next generation Eu,
Pnrr, ecc). Infine, in nome della infallibilità della
“scienza”, il decisore politico ha definitivamente inglobato
nella cabina di regia la casta degli “scienziati”, dei manager
e dei banchieri, consolidando i tratti tecnocratici del
sistema.
8. Nel nostro Paese, grazie ad una martellante campagna di
sacralizzazione della “scienza” e col pieno appoggio della
comunità medica e scientifica, più forte è stata la
vaccinazione di massa con farmaci a mRNA sfornati dai
laboratori di biotecnologia e manipolazione del Dna in mano a
Big pharma, a loro volta posseduti dai grandi colossi della
speculazione finanziaria (Black Rock, Vanguard, State Street).
9. Non meno cruciali, proprio grazie alla digitalizzazione, i
mutamenti indotti in tutti i comparti del lavoro, nella
scuola, nella vita di ogni giorno. Sono state sperimentate e
applicate nuove forme e modalità di lavoro, di consumo, di
vita: smart working, telelavoro, telemedicina, didattica a
distanza, comandi a controllo remoto, consegna a domicilio

(delivering). Il tutto nella direzione della cosiddetta
“contactless society”.
10. Sulla scia di paesi quali Cina, Corea del Sud e Israele,
sono stati infine collaudati, dispositivi digitali di
sorveglianza e spionaggio di massa (contact tracing e contact
tracking).
Svolgendo
la
funzione
di
apripista
nell’edificazione di un sistema di segregazione sociale, il
governo Draghi ha imposto la vaccinazione di massa con
l’istituzione di un passaporto sanitario e relativo Qr-Code
senza i quali non si potrà circolare, lavorare, vivere. E’
proprio in Italia che si sono così sviluppate, contro il
nascente Leviatano, le proteste democratiche più massicce e
durature. Il rischio concreto è che al “Green Pass” vengano
collegati in futuro nuovi obblighi, per poter godere delle
libertà costituzionali. Ora il requisito per il rilascio del
certificato è l’essere vaccinato, ma in futuro potrebbe
essere, ad esempio, non avere pendenze col fisco, o debiti
privati, o magari mantenere certi comportamenti “ecologici”,
non diffondere “disinformazione” ecc. Il principio da
difendere, invece, è che la Costituzione garantisce i diritti
fondamentali a tutti (salvo le eccezioni normate dal diritto
penale), e non solo a chi dimostra di essere un “buon
cittadino”.
11. Stabilito il precedente le classi dominanti difficilmente
torneranno sui loro passi. L’infrastruttura costruita con lo
Stato digitale d’eccezione potrà essere riutilizzata in ogni
momento, tanto più davanti a disordini sociali e sollevazioni
popolari. Posto che lo “Stato minimo” di matrice liberista si
è rivelato una mera illusione — nessuna formazione sociale,
tantomeno quella capitalistica, può fare a meno di uno Stato
forte —, la tendenza dominante che va emergendo dalla grande
trasformazione sistemica è quella che vede la definitiva
sostituzione della forma statuale formalmente liberaldemocratica con una che potremmo definire liberal-fascista —
un sistema sociale che si regge su quattro pilastri: (1) neo-

corporativismo mercatista (vedi il cosiddetto “stakeholder
capitalism”) sul piano dei rapporti economici; (2) tecnocrazia
su quello politico-istituzionale; (3) invasivi e sofisticati
apparati tecno-polizieschi di controllo e sorveglianza
sociale; (4)
riproposizione del tanto vituperato (dai
liberisti) Stato etico sul piano ideologico: il sovrano torna
a stabilire la nuova morale pubblica, sanzionando quelle
considerate illecite.
Cybercapitalismo
12. Il “Grande reset” anticipa e spiana la strada a questo
nuovo stadio del sistema capitalistico. Si deve parlare di
passaggio da uno stadio ad un altro ove si tratti non di
mutamenti epidermici ma di avvento di un nuovo modello sociale
— diversa divisione del lavoro, diversa composizione delle
classi, diversi blocchi sociali, diversa ideologia, diversi
assetti statuali, diversi equilibri geopolitici. Quando
dunque, dal conflitto in seno ai dominanti, emerge come
egemone la frazione che meglio asseconda le forze oggettive e
intrinseche del mutamento.
13. Il capitalismo, per sua stessa natura, è un sistema
condannato a crisi economiche ricorrenti. Esso ha tuttavia
mostrato una straordinaria capacità di superare anche quelle
più catastrofiche che si rivelano dunque come fasi necessarie
di ristrutturazione, rilancio e trapasso da un assetto
sistemico ad un altro. La tesi secondo la quale il capitalismo
avrebbe definitivamente cessato di sviluppare le forze
produttive, si è dimostrata, ad oggi, priva di fondamento.
Esso, proprio per superare le crisi, deve invece sviluppare le
forze produttive anche grazie alle innovazioni scientifiche e
tecniche. Abbiamo infatti che ogni rivoluzione industriale è
stata concausa di relative trasformazioni sistemiche. La
“Quarta Rivoluzione Industriale” (digitalizzazione dispiegata,
intelligenza artificiale, internet delle cose) scatena forze
potenti destinate a riplasmare in tempi brevi l’intero sistema
sociale. Cybercapitalismo è il nome che diamo a questo nuovo

stadio evolutivo del sistema capitalistico.
14. Questi i suoi tratti fondamentali: (1) Tutte le sfere
della vita sono messe a valore — il profitto, proprio grazie
alle nuove tecnologie digitali che consentono di monitorare,
scandagliare e conoscere i movimenti ed i bisogni degli umani,
viene estratto anche da ogni aspetto della loro vita; (2) in
forza della potenza di calcolo degli algoritmi le aziende
possono compiere un’analisi predittiva dei mercati, così da
prevedere e addirittura determinare ex ante la domanda,
programmando l’offerta così da ridurre al minimo, sia lo
scarto tra input e output, sia il grado di incertezza
dell’investimento — è una forma capitalistica della tanto
vituperata “pianificazione”; (3) con l’automazione di ultima
generazione — Robotic Process Automation, machine learnings
technologies, internet of things, algorithm engineering, high
frequency trading, ecc. — avremo due effetti principali: la
trasformazione degli umani in “robot di carne” per cui non
saranno più gli uomini ad usare macchine intelligenti bensì
queste ultime ad usare gli umani; centinaia di milioni di
posti di lavoro verranno cancellati e intere professioni
scompariranno; (4) prevarranno rapporti sociali di produzione
di tipo neo-feudale ove i salariati saranno come nuovi servi
della gleba obbligati a fornire alle aziende lavoro gratuito
nella forma di una tangente sul proprio reddito —
uberizzazione del rapporto di lavoro, (5) avremo la dominanza
del modello di Gig economy, basato sul lavoro a chiamata,
occasionale e temporaneo, con la fine di rapporti di lavoro
stabili difesi da garanzie contrattuali; (6) grazie alla
digitalizzazione la sfera finanziaria conserverà nel
cybercapitalismo un posto centrale, potrebbe anzi accrescerlo
vista la tendenza all’abolizione del contante, alla
eliminazione del monopolio statale dell’emissione monetaria e
alla creazione di cripto valute private; (7) dietro alla
scorza progressista la “Quarta Rivoluzione Industriale”
nasconde una vera e propria controrivoluzione sul piano
politico. Sul solco tracciato dalle disposizioni repressive

succedute all’11 settembre e grazie all’uso massivo delle
tecnologie informatiche, saranno potenziate infrastrutture
senzienti e intrusivi dispositivi d’identificazione
biometrica, per mezzo dei quali gli umani sono spiati,
monitorati in ogni loro movimento, sorvegliati. (8) Terrore
sanitario, vaccinazione di massa, “green pass” con Qr-code,
sono mezzi propedeutici in vista di questa trasformazione; 9)
La neo-confuciana Cina sta un passo avanti sulla via del
Leviatano e indica la via per istituire un compiuto sistema di
segregazione sociale o apartheid disciplinare. Si tratta del
segregazionista “Sistema di Credito Sociale” per cui i
cittadini sono schedati e classificati, così che, in base al
punteggio, si misura il loro tasso di obbedienza al regime, di
osservanza delle sue insindacabili prescrizioni morali. Banali
violazioni comportamentali sono equiparate a reati così che
ogni persona o gruppo sociale devianti o anomali finiscono in
una lista nera, sanzionati e puniti con la privazione di
diritti fondamentali di cittadinanza e di vita.
15. Tra i principali strumenti di attuazione del Grande Reset
vi sono le applicazioni dell’intelligenza artificiale e le
biotecnologie in campo neuro scientifico già disponibili e
sperimentate ed oggetto di investimenti da miliardi di euro da
parte della stessa Unione europea. Tali applicazioni
biotecnologiche sono già in grado di interferire con il
funzionamento del cervello umano alterando la coscienza il
pensiero ed il libero arbitrio. Pertanto il nostro compito
dovrà essere quello di tutelare i cosiddetti “neurodiritti”
(una particolare categoria di diritti umani attinenti alla
sfera neuro-cognitiva), stimolando e promuovendo una
riflessione bioetica e biogiuridica in grado di produrre una
legislazione capace di regolamentare le applicazioni neuro
scientifiche limitandone e vietandone l’utilizzo per scopi
diversi dalla terapie mediche.
Capitalisti di tutti i paesi unitevi!
16. Si deve insistere sull’importanza che riveste il fattore

ideologico per l’élite neo-globalista occidentale — in altre
parole il soft power di cui dispone per contrastare i suoi
avversari interni ed esterni. Molte cose sono state già dette.
Qui si deve segnalare il fondamento ontologico e filosofico
che sottostà al miscuglio di fondamentalismo progressista,
feticismo tecnologico e divinizzazione della scienza (di qui
la venerazione dei suoi apostoli).
17. Questo fondamento riesuma e rimaneggia tre principali
paradigmi: (1) un’idea apocalittica della storia e del futuro
— anarchia sociale incombente, letali pandemie in successione,
catastrofici cambiamenti climatici di natura antropica; (2)
una concezione antropologica meccanicistica e nichilistica
dell’essere umano per cui: da una parte esso è considerato,
sulla scia delle neuroscienze, una macchina biologica
imperfetta per ciò stesso manipolabile, dall’altra, sul piano
morale sarebbe un essere altrettanto difettoso, votato al male
e all’autodistruzione, quindi incapace di esercitare e buon
fine il libero arbitrio; (3) a questi due paradigmi, fa da
contraltare una visione mistica e sacrale della natura, come
cosmo dotato d’intrinseca razionalità, natura di cui proprio
l’uomo sarebbe non solo nemico ma principale minaccia.
Parliamo di un ecologismo radicale che colpevolizzando l’uomo
in realtà assolve un sistema capitalistico che ha sempre
sfruttato il pianeta, gli esseri viventi che lo abitano
(compreso l’umano) e la natura tutta.
18. Senza questi tre pilastri né la fede nelle miracolose
capacità della tecno-scienza, né la promessa di una
palingenesi progressista della civiltà, avrebbero solidi punti
d’appoggio. Né si giustificherebbero come necessari e
inderogabili la radicale “transizione ecologica”, il passaggio
dalla democrazia alla tecnocrazia, l’idea della devoluzione
del comando sociale delle facoltà decisionali dall’uomo alle
macchine intelligenti.
19.
L’ibridazione
uomo-macchina,
spacciata
come
“potenziamento”, in verità implica il rischio di

un’annichilimento delle funzioni cognitive, delle facoltà
concettuali e la destrutturazione e l’impedimento del pensiero
creativo capace di operare astrazioni e distinzioni che
reggano alla prova del principio di coerenza e della
produzione sociale di senso. In altre parole, col
Cybercapitalismo il capitale sembra giunto a porre in
questione la possibilità stessa, per i soggetti dominati e
anche per i suoi stessi funzionari, di poter elaborare (al di
sopra dell’enorme cappa degli algoritmi propri dei sistemi
automatici) una forma di pensiero che rispetti i principii di
ragion sufficiente, di identitŕ e di non contraddizione. Il
che, oltre a inenarrabili e nefaste conseguenze sul piano
della comunicazione sociale, veicola il primato globale della
logica versatile, del bispensiero e di una miriade di nuove
tendenze psicotiche a livello sociale e culturale, le quali si
ergono davanti a noi come ostacoli effettivi alla costruzione
della visione d’insieme di un nuovo umanesimo che sappia
fuoriuscire dall’orizzonte della società del capitale. E’
imprescindibile avere consapevolezza di questi mutamenti per
provare davvero a costruirci come forza politica all’altezza
dei tempi.
20. L’Operazione Covid è stata un’arma micidiale per
avvalorare questa narrazione ideologica di matrice
transumanistica. Questa non avrebbe fatto molta strada se non
fosse stata sponsorizzata e abbracciata da una nuova potente e
trasversale santa alleanza. Il grosso dell’intellighenzia
culturale, transitata dal nichilismo postmodernista al
fondamentalismo scientista e progressista; pressoché tutta la
comunità scientifica; i vertici della Chiesa cattolica
bergogliana e le sinistre politiche che hanno spacciato le
prescrizioni biopolitiche autoritarie come misure benemerite
poiché ispirate ai valori
della fratellanza e della
solidarietà verso i fragili ed i deboli; la maggioranza delle
destre politiche liberali oramai senza principi e da tempo
diventati meri comitati d’affari della grande borghesia neoglobalista —borghesia che è la vera spina dorsale di questa

alleanza.
21. Va evidenziato non di meno che questo tentativo di
instaurare un regime biopolitico totalitario può poggiare le
basi anche su due fenomeni sociali radicatisi negli ultimi
decenni: 1) da un lato la scomparsa dei “corpi sociali
intermedi”, cioè degli organismi di aggregazione sociale e
vario titolo: la società è stata atomizzata e ridotta ad
individui isolati e, come tali, facilmente dominabili; 2)
dall’altro l’assoggettamento psicologico della popolazione a
processi di medicalizzazione che hanno invaso sempre più campi
del vivere umano e che spingono le persone ad attendersi dagli
apparati sanitari, con fede cieca, la risposta ad ogni loro
paura.
22. Ma l’avanguardia di questa alleanza, quella che traccia la
linea strategica, è composta da una super-classe la cui prima
linea è composta a sua volta da coloro che amministrano le
vere e proprie superpotenze della Silicon Valley (GAFAM:
Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft). La loro tremenda
forza d’urto è economico-finanziaria, politica e ideologica.
Nel suo delirio messianico progressista questa super-classe si
spinge a perorare l’idea di fabbricare, grazie a manipolazioni
genetiche e all’ibridazione uomo-macchina (cyborg), una nuova
specie post-umana, una razza di super-uomini destinati a
dominare il mondo, per il resto abitato da un’immensa
maggioranza di paria. Di qui il paradigma della Queer Theory
di superare e cancellare i generi biologico-naturali,
l’apologia del gender fluid spacciato come aspirazione al
perfezionamento bio-antropologico e simbolo libertario di
emancipazione e autodeterminazione. E’ la vera e propria
distruzione del soggetto per fare posto all’uomo come oggetto
privo d’identità, in perenne metamorfosi e geneticamente
manipolabile. Il tutto, ovviamente, smerciato come salvifica
rivoluzione antropologica.
23. C’è un altro aspetto ideologico da tenere in
considerazione. Non parliamo a caso di élite neo-globalista.

Questa considera davvero gli stati nazionali come anticaglie
da smantellare (da rimpiazzare con governi periferici
trasformati in prefetture), e immagina un mondo in kantiana
pace perpetua diretto da un governo mondiale tecnocratico
cosmopolitico, nel quale la nuova razza di super-capitalisti
globali, siano essi americani o russi, europei o asiatici,
coabitino in armonia grazie al vincolo di solidarietà che
viene dall’appartenenza al medesimo comitato d’affari, proprio
come accade nei consigli di amministrazione delle grandi
corporation transnazionali. In questo contesto ci spieghiamo
la comparsa negli Stati Uniti d’America del movimento
ideologico della cosiddetta “cancel culture”, ultima e
fondamentalista propaggine del pensiero globalista
politicamente corretto. Questo movimento, che apparentemente
si manifesta come sintomo di una freudiana pulsione di morte
cresciuto nelle viscere degli Stati Uniti e dei paesi
anglosassoni, è in realtà funzionale ai desiderata della
super-classe: che si getti pure, assieme all’acqua sporca del
colonialismo, del razzismo e dell’americanismo, anche il
bambino delle tradizioni più nobili e delle conquiste
rivoluzionarie della civiltà occidentale, visto che quelle
tradizioni e quelle conquiste sono ostacoli al catartico salto
di civiltà.
24. Nascosta dietro alla maschera di un umanitarismo
filantropico avanza infine l’esaltazione dei flussi migratori,
che l’élite neo-globalista considera indispensabili per
realizzare la società melting pot. Buffa idea questa
dell’élite, si auspica avvenga in basso ciò che immagina debba
accadere in alto. I fatti indicano che andrà diversamente: lo
smembramento dei popoli storici e il dissolvimento degli stati
nazione sono sostituiti da reti etnico-claniche condannate
dilaniarsi a vicenda nella lotta per sopravvivere.
25. Potrà realizzarsi questa rivoluzione controrivoluzionaria?
No se le attuali resistenze cresceranno e si allargheranno, se
le forze del rifiuto sapranno unirsi in un grande fronte

democratico strappando ai nuovi dominanti l’egemonia che essi
hanno consolidato grazie al “Grande reset”. Se matureranno
politicamente opponendo una diversa visione del mondo e
dell’uomo. Nel nostro Paese, proprio grazie alle sue radici
storiche, spirituali e culturali, questa diversa visione si va
facendo strada come “nuovo umanesimo”. Si tratta di una idea
che va però sviluppata politicamente, affinché non sia
un’hegeliana “pappa del cuore” ed esca dal guscio poetico e
utopistico.
26. Di sicuro il disegno dell’élite neo-globalista incontra
potenti resistenze esterne. E’ da escludere infatti che la
classe dominante cinese — ispirata all’organicismo autoritario
neo-confuciano e animata dall’irriducibile nazionalismo
suprematista han —, possa accettare di essere inglobata come
socio di minoranza nel mondo nuovo immaginato dalla borghesia
neo-globalista occidentale. La classe dominante cinese sembra
infatti decisa a contrastare i GAFAM cinesi, i colossi privati
dell’informatica Baidu, Alibaba e Tencent (BAT) a cui va
aggiunto Huawei, che da tempo ha superato la stessa Apple.
Come i concorrenti della Silicon Valley questi giganti, per
vocazione e interessi, brigano infatti per un governo mondiale
tecnocratico cosmopolitico. Tra i fattori di resistenza
esterna al piano dell’élite neo-globalista il principale è
rappresentato dai popoli oppressi del terzo e quarto mondo
condannati a subire miseria e sfruttamento perpetui e che, per
ciò stesso, sono i naturali alleati delle forze oppositive
occidentali. Ma fattori di resistenza, posta la posizione
ambigua e oscillante dell’India, sono sia la civiltà russa che
quella islamica.
27. Queste resistenze esterne al piano strategico dell’élite
neo-globalista agevolano quelle interne all’Occidente e in
particolare quelle che stanno crescendo nel nostro Paese.
Sarebbe un grave errore, tuttavia, scambiare questa
convergenza tattica per consonanza strategica. Lo scontro tra
grandi potenze geopolitiche è anche conflitto tra civiltà. Noi

scongiuriamo questo conflitto, auspichiamo anzi il dialogo, e
se non vogliamo essere pedine di altrui potenze, né finire per
essere arruolati in guerre per qualche Re di Prussia, abbiamo
bisogno, non solo di uno Stato nazionale sovrano e forte,
abbiamo necessità di essere il lievito di una grande “riforma
morale e intellettuale” della civiltà a cui apparteniamo,
rivitalizzando le sue radici democratiche e rivoluzionarie,
proponendo un’idea di progresso opposta a quelle delle classi
e delle potenze dominanti, un progresso come emancipazione
dalle condizioni di antica abiezione sociale e di futuristica
perversione macchinina.
L’Unione europea
28. Se negli U.S.A. le resistenze alla grande trasformazione
sono forti e molteplici, l’Unione europea è il secondo luogo
dove si decide se essa sarà coronata da successo.
E’ in
Unione europea che col pretesto della pandemia è stato portato
l’attacco più profondo alla democrazia, che sono state
sperimentate le misure biopolitiche più radicali.
E’ in
Unione europea che l’eurocrazia, col motivo della “transizione
ecologica”, sostiene politiche strategiche di ristrutturazione
per accelerare l’avvento del cyber-capitalismo. E’ in Unione
europea che il processo di smantellamento degli stati
nazionali e di sradicamento delle identità storiche è più
avanzato. E’ l’Unione europea il posto dove l’élite neoglobalista sta testando l’ambizioso progetto di un nuovo
ordine mondiale con a capo un governo di tecnocrati.
29. Effettivamente l’élite eurocratica esce più forte dalla
crisi pandemica. Superata la crisi dell’euro e dei debiti
sovrani, lasciatasi alle spalle la Brexit, fermata l’avanzata
dei populismi e dei sovranismi, essa è ora più salda al
comando ed è stata capace di lanciarsi in un ambizioso piano
strategico (Next Generation Eu e Recovery Plan) che punta
appunto a fare dell’Unione la punta di diamante di una nuova
globalizzazione. In preda al delirio di onnipotenza, l’élite
eurocratica si spinge addirittura ad immaginare di costituire

un esercito europeo per dare corpo, assieme a quello americano
in crisi, al nuovo poliziotto mondiale.
30. Per riuscire in questa impresa epocale si deve passare da
una litigiosa confederazione ad un vero e proprio euro-stato
federale con un forte potere centrale tecnocratico, governi
nazionali trasformati in agenzie d’intermediazione e stati
nazionali diventati province imperiali vassalle.
31. Un passaggio che si presenta tuttavia complicato, irto di
ostacoli, di difficile se non impossibile realizzazione, ciò
che offrirà alle forze oppositive la possibilità di sabotarlo
e interromperlo.

IL PNRR SPIEGATO IN 6 PARTI a
cura di Stefano Beneforti

ABSTRACT
I prestiti e le sovvenzioni che arriveranno in Italia con il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non sono un

regalo, ma hanno bensì lo scopo di orientare le scelte
economiche fiscali e sociali nella direzione indicata dalla
UE, con il suo green deal, e imprimendo un forte impulso alla
digitalizzazione del paese, indirizzandolo verso la
ristrutturazione dell’intero sistema economico e sociale
mondiale secondo l’idea del Grande Reset immaginato a Davos
all’Economic World Forum del 2021.
Quando il green deal europeo fu presentato, fu subito evidente
che, soffriva della mancanza di fondi per essere attuato, ma
il fortuito o meno verificarsi della pandemia ha permesso di
progettare un piano di finanziamento della ripresa delle
economie dei paesi colpite dai fermi imposti dai vari governi.
Con la scusa della solidarietà tra paesi membri veniva così
ridato fiato all’ambizioso programma iniziale, e senza
spendere un euro, trattandosi di finanziamenti, che per la
prima volta la UE va a reperire sui mercati internazionali, e
di sovvenzioni finanziate dagli stessi paesi membri mediante
contribuzioni aggiuntive.
Con il PNRR vengono inoltre ad essere cedute le ultime quote
di sovranità residue, riducendo ulteriormente la
rappresentatività delle istituzioni democratiche, sempre più
ridotte a mere ratificatrici delle decisioni prese in altre
sedi.
Per adesso, nelle attuali condizioni, con un governo
saldamente in mano ad uno dei massimi rappresentanti della
finanza internazionale, non è possibile fare niente di
concreto per fermare tutto questo, ma è perlomeno necessario
avere una idea di cosa è realmente il PNRR e di come esso
influirà sulla vita economica e sociale dell’Italia nei
prossimi anni.
A tale scopo, basandosi sulle norme e sui regolamenti UE, è
stata quindi condotta una analisi delle caratteristiche
tecniche del Next Generation UE, lo strumento finanziario

sulla base del quale gli stati membri UE possono chiedere i
finanziamenti/sovvenzioni e una analisi del documento del PNRR
Italiano, con il quale tali fondi sono stati richiesti,
proseguendo poi con l’analisi delle condizionalità, tutt’altro
che secondarie, che questo strumento comporta e delle ricadute
che avranno sulle PMI, sul lavoro e sull’occupazione.
Le analisi condotte mostrano che il PNRR non è per niente un
jackpot, come molti ritengono e propagandano, ma uno strumento
attraverso il quale saranno erosi gli ultimi scampoli di
sovranità per realizzare un programma perfettamente allineato
al Grande Reset a totale carico della cittadinanza, che
attraverso le condizionalità sarà obbligata a pagarne
integralmente i costi.
Infatti i prestiti e le sovvenzioni ottenute dovranno essere
impiegati in massima parte per soddisfare le rigide
indicazioni impartite della UE (soprattutto riguardanti il
green per non meno del 37% e digitalizzazione per non meno del
20%,
temi facenti parte dell’agenda del Grande Reset),
sottomettendosi ad altrettanto rigide condizionalità (con gli
accordi del Luglio 2021 sono stati contatati 528 tra traguardi
e obiettivi da soddisfare per ottenere le erogazioni) le
quali, ammantate di tanti buoni propositi, ma che realtà
comportano maggiori tasse e tagli ai servizi per soddisfare ai
vincoli di bilancio, alla liberalizzazione dei subappalti per
favorire la concorrenza e al perfezionamento del recupero
crediti da parte delle banche, non potranno avere che effetti
nefasti sulla economia italiana, già devastata da decenni di
privatizzazioni, tagli ai servizi e carichi fiscali eccessivi,
esasperati dalle soluzioni suicide adottate nell’ultimo anno e
mezzo per contrastare la crisi pandemica, decimando le PMI e
creando ulteriore disoccupazione e povertà.
Tutte queste considerazioni, mostrano il PNRR per quel che è,
e hanno quindi portato a tentare di elaborare una possibile,
seppur parziale, alternativa, focalizzata sul soddisfacimento
di alcuni bisogni reali del paese, sicurezza del territorio,

mobilità e accesso alle risorse primarie, da finanziare
evitando l’intermediazione della UE.
CONTENUTI SIX PACKS
PACK I: Il Next Generation UE (NGEU)
Il Next Generation UE, è uno strumento finanziario della UE
composto da finanziamenti e sovvenzioni articolato in vari
fondi tra i quali il Recovery Fund, nato per favorire la
ripresa dell’economia dei paesi membri danneggiate a seguito
della emergenza pandemica del Covid.
Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il
programma sulla base del quale i paesi membri possono
richiedere i finanziamenti e le sovvenzioni previste con
l’NGEU.
Nel PACK I si andrà ad analizzare come è strutturato l’NGEU,
descrivendone la genesi, le motivazioni ufficiali e i
meccanismi di assegnazione dei fondi ai singoli stati membri.
PACK II: PNRR: Il documento
Il Piano Nazionale di ripresa e Resilienza PNRR è il programma
con il quale ogni singolo stato, in linea con il regolamento
dell’NGEU, motiva la propria richiesta di fondi.
Nel PACK II,
italiano.

sarà

illustrata

l’articolazione

del

PNRR

PACK III: PNRR: Le condizionalità
Le condizionalità sono tutte quelle norme contenute nel
regolamento dell’NGEU, alle quali gli stati membri dovranno
aderire affinché le rate previste siano erogate.
Molte di queste norme sono in chiaro e consistono in riforme
da introdurre negli ordinamenti dei singoli stati, mentre
altre condizionano l’erogazione dei fondi al soddisfacimento

delle raccomandazioni specifiche per paese membro, attualmente
sospese fino al 2023, che riguardano essenzialmente le
politiche fiscali e di bilancio dei singoli stati.
Nel PACK III, si andrà a considerare quali sono sia le
condizionalità in chiaro sia quelle derivanti delle
raccomandazioni specifiche per i singoli stati.
PACK IV: PNRR: Lavoro, PMI e occupazione
Le condizionalità che l’Italia dovrà soddisfare per ottenere
l’erogazione dei fondi, hanno delle ricadute su lavoro, PMI e
occupazione, che non vengono evidenziate nel PNRR.
Nel PACK IV, si analizzerà come il PNRR, contravvenendo alle
sue stesse previsioni, è in realtà uno strumento che prosegue
nelle politiche di distruzione sistematica del tessuto
industriale ancora esistente in Italia, con le conseguenti
ricadute negative su lavoro e occupazione.
PACK V: Considerazioni finali
L’NGEU e il relativo PNRR sono la conseguenza dello Shock che
l’emergenza Covid ha provocato, per fare rientrare
politiche economiche europee nell’ambito del Great Reset.

le

Nel PACK V, si cercherà di sviluppare questa intuizione,
andando a vedere come l’impatto del Covid sull’economia poteva
essere diversamente gestito
PACK VI: Una possibile alternativa al PNRR
Una volta definita la visione generale dello sviluppo che si
intende dare il paese basata sulla centralità del benessere
dei propri cittadini, sarà possibile definire anche le
priorità da dare ai singoli settori o temi.
Nel PACK VI, sarà riportato un progetto di investimenti
prioritari relativi al solo tema dei lavori pubblici che sto’
sviluppando

SIX PACKS SINTESI
Sono qui raccolte le considerazioni finali relative a ciascuno
dei 6 PACKS precedenti.
Stefano Beneforti (Agosto 2021)
Fonte: www.liberiamolitalia.org

SE LI CONOSCI LI EVITI di
Sandokan

«I soldi del
Recovery Plan? Due terzi sono a prestito, da rendicontare
entro il 2026, da restituire entro il 2056. Ma per averli il
Regolamento impone di rispettare le regole dell’austerità,
quelle che l’Europa ha sospeso per combattere il Covid. (…)
Quando le regole torneranno in vigore, l’Europa potrà imporci
le solite politiche: azzeramento di Quota 100 e aumento
dell’età per andare in pensione; riforma del catasto e aumento
delle tasse sugli immobili e sulla casa; rimodulazione e
aumento dell’Iva e delle bollette; patrimoniale sui risparmi
privati. Insomma, il ritorno all’austerità che in questo anno
maledetto di Covid tutti hanno rinnegato. Dato che il
Regolamento per l’utilizzo dei fondi del Recovery Plan espone
a questo rischio (soldi in prestito in cambio di tagli,
chiusure e nuove tasse) la Lega a Bruxelles non voterà a
favore ma si asterrà».
Questa la dichiarazione che rilasciarono all’Adnkronos il 10
gennaio scorso Alberto Bagnai (responsabile Economia della
Lega) e gli europarlamentari Marco Zanni (capogruppo di
Identità e democrazia a Bruxelles), e Marco Campomenosi
(capodelegazione della Lega al Parlamento europeo).
Buffa dichiarazione: coerenza vorrebbe che data la sostanziale
bocciatura del Recovery Plan il voto sarebbe dovuto essere
contrario… Invece, magie del politicantismo, si annunciava

l’astensione.
Ma il salto mortale era solo l’apripista di quello doppio,
avvenuto in Parlamento tre mesi dopo, per la precisione il 26
aprile, quando il Recovery Plan (PNRR) veniva approvato alla
Camera con 442 voti favorevoli 19 contrari (il gruppo di
Alternativa c’è capeggiato da Cabras) e 51 astenuti (Fratelli
d’Italia).
Tra i favorevoli tutti i deputati leghisti, compreso Claudio
Borghi Aquilini il quale, davanti alla pioggia di critiche
ricevute, si giustificava sostenendo (sic!), che “il
Parlamento ha votato semplicemente il piano per l’utilizzo dei
fondi”.
Stesso copione il giorno dopo al Senato. Il Recovery Plan
veniva approvato con 224 voti a favore, 16 contrari e 21
astenuti. Tra i favorevoli anche Alberto Bagnai.
A causa di questo voltafaccia una pioggia di accuse, spesso
pesanti, intasavano l’account twitter di Bagnai il quale,
miseramente smascherati i suoi tentativi di giustificazione,
non solo confermava la sua obbedienza al tandem SalviniGiorgetti, ma procedeva a bannare i contestatori, la gran
parte dei quali suoi sostenitori ed estimatori di lunga data,
quelli che avevano creduto fosse il campione della lotta
contro l’euro.
Della serie: chi si illude finisce per disilludersi.
Corre l’obbligo di dimostrare ai disullusi che il passaggio
del Rubicone era clamorosamente già avvenuto due mesi prima,
col voto favorevole da parte della Lega (Bagnai e Borghi
compresi) all’incoronamento di Draghi come Presidente del
consiglio (17 febbraio).
Morale della favola: dal No euro al Sì euro, ovvero il
passaggio dal campo amico a quello nemico.

ALBERTO BAGNAI di Marxista
dell’Illinois

Clinicament
e parlando, malgrado si sia inabissato, Bagnai dovrebbe essere
ancora in vita. Politicamente parlando, invece, egli, col voto
di fiducia al governo Draghi, è morto, per la precisione si è
suicidato.
Tuttavia c’è da tenere in conto quel che dice un vecchio
proverbio russo: chi è sepolto ancora in vita è destinato a
vivere ancora a lungo. Per autodifesa scaramantica evito
dunque di affermare che Bagnai è deceduto. Mettiamola così: è
uno zombi, un morto non morto (non fosse mai ritrovarselo in
futuro tra i piedi).
Mi vengono in mente i tanti che gli han dato retta, e che lo
hanno seguito come cani segugi. Quelli che come replicanti gli
facevano il verso anche quando noi si veniva derisi dal nostro
come “Marxisti dell’Illinois”. Noi che avevamo intravisto (e

previsto) il suo atterraggio gattopardesco nel campo della
destra pseudo-sovranista.
Alcuni, convinti che all’ultimo Bagnai avrebbe avuto un
sussulto, gli sono andati appresso fin alla fine. Ma il
sussulto non c’è stato, hanno assistito all’estremo gesto di
obbedienza al “capitano”. Gli illusi ora sono disillusi e
stanno elaborando il lutto.
Sulla striminzita combriccola di sodali che ancora lo
giustificano, consolandosi che non c’è suicidio politico bensì
dissimulata e sofisticata mossa strategica, meglio non
spendere parole.
Come epitaffio ripropongo ai lettori quanto scrissi circa un
anno fa.
C’ERA UNA VOLTA ALBERTO BAGNAI

Anche
grazie al nostro modesto contributo (Convegno Fuori dall’euro,
Fuori dal debito, dell’ottobre 2011) Bagnai salì alla ribalta,
nel 2012, come economista keynesiano no euro.
La collaborazione fu breve…
Capirete lo stupore (e il giramento di coglioni) quando
scoprimmo, nel gennaio 2013, che il nostro sottoscrisse,
assieme ad economisti ordoliberisti di primo pelo il
cosiddetto MANIFESTO DI SOLIDARIETÀ EUROPEA.

Da lì partì la polemica con lui. Ne ricapitoliamo le tappe
fondamentali per chi voglia scartabellare tra le scartoffie e
farsi un’idea.
– LE DIVERGENZE TRA IL COMPAGNO BAGNAI E NOI
– SOVRANISMI (DI SINISTRA, DI DESTRA… E DI CENTRO
– BAGNAI, BOLKESTEIN E I LIBERISTI ANTI-EURO
– BAGNAI COLTO (NUOVAMENTE) CON LE MANI NEL SACCO e BAGNAI IL
GATTOPARDO.
La ragione principale della nostra critica (alla quale Bagnai
rispose con altrettanta durezza), al netto di questioni di
dottrina, fu che noi denunciammo le sue piroette di allora
come avvisaglie del suo passaggio politico nel campo del
centro-destra, che poi diventerà adesione piena e acritica
alla Lega di Salvini.
Che colpimmo nel segno, alla luce dei fatti, non c’è alcun
dubbio.
Ci fu un momento in cui avvenne una riappacificazione. Se non
sbaglio era l’autunno del 2015. Di contro ad una sinistra
tutta schiacciata sul sostegno all’Unione europea e all’euro,
Stefano Fassina venne allo scoperto con una lucida posizione
di critica alla moneta unica e al dogma del vincolo esterno.
Bagnai colse in quella mossa di Fassina la possibilità che
nella sinistra di regime (cioè il luogo da cui egli stesso
proveniva), ci fosse un ripensamento, una svolta.
Fassina restò invece una voce isolata, così il pendolo di
Bagnai rioscillò ben presto a destra, fino al suo ingresso
nella Lega. In una Lega che al tempo Salvini schierò nel campo
anti-euro.
Comprendemmo le ragioni, come dire, psicologiche, di quella
scelta, ma la criticammo. Per quanto anti-euro, per quanto
“populista”, il salvinismo restava immerso fino ai capelli in
una visione complessiva sordidamente liberista. Condannammo
insomma quello che a noi parve un mercimonio, lo scambio per

cui “tu, Salvini, mi dai l’uscita dall’euro e io, Bagnai,
chiudo un’occhio sulla tua becera visione liberista”.
Erano i tempi in cui Bagnai, tanto per fare un esempio, aveva
il pudore di dissociarsi dal più classico paradigma liberista,
la flat tax.
Di acqua ne è passata sotto i ponti. Bagnai è ormai un
disciplinato alfiere di Salvini. Avendogli giurato imperitura
fedeltà, e nella speranza di sostituire Giorgetti come capo
economista della Lega, ne ha condiviso tutte le ultime
capriole: l’uscita dal governo giallo-verde, l’inversione di
marcia sull’euro, fino all’invocazione di Mario Draghi a primo
ministro.
Tuttavia al peggio non c’è limite.
E così abbiamo il nostro che non solo difende l’ultraliberista
“Piano Colao” ma, a domanda se lo Stato debba nazionalizzare
la acciaierie ex-ILVA di Taranto, non solo schiva la domanda,
ma difende le ragioni della Arcelor Mittal.
Un esempio pornografico di trasformismo italiano….
Ci viene alla mente il memorabile confronto tra Bagnai ed
Emiliano Brancaccio. Quest’ultimo colse nel segno quando, per
svelare la doppiezza del nostro, raccontò la storiella del
Predicatore che faceva proseliti in Hyde Park:
«Nudo come mamma l’aveva fatto, con il Vangelo secondo
Giovanni sotto il braccio e con una vigorosa erezione in
bellissima mostra»

QUALE EUROPA DOPO L’UNIONE
EUROPEA
–
seminario
di
approfondimento

Sabato
prossimo, 13 marzo, con inizio alle ore 15:00, si svolgerà il
secondo seminario teorico-politico, organizzato da Liberiamo
l’Italia. Ricordiamo ai lettori che il primo seminario — Come
uscire dall’Unione europea e dall’euro — si svolse il 13
febbraio scorso.
Questa volta ci occuperemo di geopolitica. QUALE EUROPA DOPO
L’UNIONE EUROPEA. PER UN’ITALIA SOVRANA IN UN MONDO
MULTIPOLARE.
Interverranno analisti e storici che negli anni, con libri,
saggi e articoli, hanno osservato i grandi mutamenti avvenuti
nel mondo dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il fallimento
del tentativo degli Stati Uniti di stabilire un “nuovo ordine
mondiale” basato sul predominio planetario americano, quindi
l’avvento della Cina come grande potenza mondiale.
In molti concordano che si sta andando verso un ordine

multipolare o policentrico. Ma che tipo di multipolarismo
avremo? E questa transizione sarà pacifica o, al contrario,
sarà segnata da nuovi e più aspri conflitti?
In questo contesto, quale sarà il destino dell’Unione europea?
Riusciranno le élite eurocratiche a consolidare la Ue come
grande polo imperialistico mondiale? Oppure prevarrà la
tendenza alla disgregazione? E l’Italia che ruolo geopolitico
potrà giocare in questa grande transizione?
Ne parleremo con Paolo Borgognone, Carlo Formenti, Alessandro
Leoni, Diego Fusaro e Moreno Pasquinelli.
Il Seminario verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina
facebook di Liberiamo l’Italia.
Fonte: Liberiamo l’Italia

IL DECLINO ITALIANO E SAN
DRAGHI di Leonardo Mazzei

Le cifre
del declino italiano sono tante e tutte convergenti. La caduta
del Pil nel 2020 (-8,9%) non ha precedenti nel dopoguerra. Un
vero tracollo, che non è stato però un fulmine a ciel sereno,
bensì il picco negativo di una decadenza iniziata vent’anni
fa. Ce lo ricorda un pezzo del Sole 24 Ore del 25 febbraio.
L’articolo di Gianni Trovati – Il gelo italiano lungo 20 anni
– si basa su un’elaborazione dei dati ufficiali della
Commissione europea. Il fine è quello di mettere a confronto
l’andamento dell’economia italiana con quello dell’intera
Eurozona. Il risultato è impressionante. Dal 2001 al 2020
l’Italia ha perso oltre il 18% rispetto all’insieme dell’area
euro. Una vera catastrofe, ma ovviamente il quotidiano di
Confindustria si guarda bene dal chiedersi cosa sia successo
di particolare 20 anni fa.
I numeri del Sole non lasciano comunque spazio a troppe
discussioni sulla drammatica decadenza del nostro Paese.
Leggiamo:
«La lunga stagnazione italiana ha ridotto del 18,4% il peso
del nostro Paese sul complesso della produzione cumulata
dall’Eurozona nei suoi confini attuali. Oggi il Pil italiano

vale il 14,5% di quello dell’area euro, contro il 17,7%
coperto nel 2001, all’interno di un quadro che negli anni a
cavallo del 2000 era piuttosto stabile».
Quale la conseguenza sul reddito medio degli italiani è presto
detto:
«Nel 2001 a ogni italiano toccava in media un reddito
esattamente in linea con i livelli europei, e pari all’85,9%
di quelli tedeschi. Oggi il Pil pro capite da noi è fermo
all’82,8% della media dell’Eurozona, e arriva al 67,6% dei
valori registrati in Germania».
Tradotto in cifre, se in Italia nel 2001 il reddito medio per
abitante era di 22.888 euro, praticamente identico ai 22.884
euro della media dell’Eurozona; nel 2020 il reddito italiano
(29.636 euro) è stato del 17,8% più basso rispetto a quello
dell’intera area della moneta unica (35.809 euro).
Attenzione! Quando si parla di reddito medio non scordiamoci
mai il pollo di Trilussa. E’ chiaro infatti come
l’impoverimento abbia colpito essenzialmente le fasce mediobasse della popolazione. Del resto, quarant’anni di
neoliberismo hanno lasciato un segno pesante. La
disuguaglianza è in crescita costante dagli anni ’80 del
secolo scorso, ma essa è aumentata a dismisura proprio con il
Covid. L’indice Gini, che ne dà una misurazione
necessariamente approssimativa ma sostanzialmente corretta, è
salito dallo 0,348 del 2019 allo 0,411 del 2020. Un +18,1% in
un anno! Una cifra che dovrebbe essere sempre ricordata a chi
nell’epidemia vede solo il virus…
Detto questo, è chiaro come il crollo del reddito medio
segnali comunque l’inarrestabile decadenza dell’Italia. Un
declino costante, così descritto da Gianni Trovati:
«L’ultimo

significativo

balzo

in

avanti

della

nostra

performance, che ha visto il Paese correre in misura
percettibilmente più veloce della media europea, risale al
1995-1996, quando la quota italiana nel prodotto dell’attuale
eurozona è salita di un punto e mezzo. Poi più nulla: per la
regola della crisi, che da noi attenua i rimbalzi e accentua
le cadute. Da allora i numeri compongono una litania: che
vede l’Italia sfondare al ribasso quota 17% nel 2008, 16% nel
2014 e 15% nel 2019. Sempre più ai margini».
Strano, bizzarro, davvero stravagante! Pensate un po’, nel
1995-96 c’era ancora la provinciale e bistrattata “liretta”,
quella che faceva inorridire gli economistoni ultraliberisti!
Dopo arriverà invece il grande, mitico e straordinario
“eurone”, e guarda caso è da lì che inizierà prima la
decadenza, poi l’autentico tracollo dell’economia italiana. I
20 anni di gelo del titolo del Sole coincidono infatti
esattamente con il ventennio dell’euro. Che sia un caso? Come
no!
Per semplicità abbiamo parlato fin qui solo di Pil, assoluto e
pro-capite, ma a nessuno deve sfuggire come questi numeri
siano strettamente legati alla vita delle persone in termini
di reddito, potere d’acquisto, occupazione e sicurezza
sociale. La cosa è talmente ovvia che non occorre insistervi.
Il signor Mario Draghi non viene da Marte
Il signor Mario Draghi, questo freddo calcolatore dall’eloquio
imbarazzante, ha la sua (grande) parte di responsabilità nel
disastro italiano degli ultimi decenni. Responsabilità di
tutti i tipi. Prima, in veste di Direttore generale del
Tesoro, è stato il liquidatore fallimentare delle grandi
aziende di Stato. Poi, come presidente entrante della Bce, è
stato colui che ha dettato (nella famosa lettera del 5 agosto
2011, insieme all’uscente Trichet) le regole della cura
austeritaria cui veniva condannata l’Italia. Infine, come
numero 1 della banca di Francoforte, è stato l’estremo

difensore della gabbia che stritola il nostro Paese, quella
dell’euro appunto. Una ferrea volontà, politicamente
criminale, confermata non a caso e con gran vanto nel discorso
di insediamento al Senato. «L’euro è irreversibile», ha
ribadito. Un’insistenza che si potrebbe commentare in vario
modo, ma che a me a fatto venire in mente il detto popolare
che ci dice che “la lingua batte dove il dente duole”…
Il signor Mario Draghi non viene certo da Marte, bensì dai più
importanti palazzi del potere. Egli (si scusi l’ovvietà) è
dunque tutt’altro che estraneo alla condizione in cui è stata
gettata l’Italia. L’articolo del Sole da cui siamo partiti
parla non a caso di “crollo italo-greco”. La Grecia è infatti
l’unico Paese che, sempre negli ultimi vent’anni, ha visto una
caduta dell’economia (-28,9% rispetto all’Eurozona) superiore
a quella del nostro Paese. Ma in questo periodo Italia e
Grecia hanno avuto in comune principalmente una cosa: le
tremende politiche di austerità imposte proprio per tenere in
piedi il feticcio dell’euro. Politiche che, guarda caso, hanno
prodotto un disastro sia al di là che al di qua del Mar Ionio.
Alcuni dati del disastro italiano
Quelle

politiche

di

austerità

–

datate

soprattutto

dall’arrivo, nel novembre 2011, dell’altro Salvatore nazionale
Mario
Monti
–
saranno
la
causa
principale
di
quell’approfondimento del gelo ventennale che ci ha portato
fino alla crisi del Covid. Se fino al 2011 gli investimenti
(pubblici e privati) erano rimasti allineati a quelli
dell’Eurozona, da allora inizierà la discesa italiana. Oggi
gli investimenti nel nostro Paese rappresentano solo il 18%
del Pil (e di un Pil che nel frattempo è calato), contro il
21% dell’Eurozona. Tre punti percentuali possono sembrare
pochi, ma tradotti in euro essi significano più di 50 miliardi
all’anno che dal 2012 sono venuti a mancare all’economia
italiana.
Questo ha portato con sé un altro disallineamento: quello del

tasso di disoccupazione, che dal 2013 ha visto sprofondare
l’Italia ad un livello assai più alto di quello dell’insieme
dell’Eurozona. Qui le statistiche ufficiali ci parlano di uno
scostamento di due punti (10% circa l’Italia, contro l’8%
dell’Eurozona), ma con il Covid questi dati sono diventati del
tutto aleatori. Il boom della disoccupazione nel nostro Paese
è infatti oggi mascherato dal ricorso al blocco dei
licenziamenti e della cassa integrazione in deroga. E non è
difficile comprendere come i numeri veri della disoccupazione
siano nettamente superiori a quelli che Istat, governo e mezzi
di informazione vorrebbero farci credere.
Tra i tanti grafici che potremmo produrre per evidenziare il
rapporto diretto tra la crisi italiana e l’entrata nell’euro,
questo sulla produzione industriale è uno dei più chiari e
definitivi.

Fonte: Dipe (Dipartimento Programmazione Economica –
Presidenza del Consiglio dei ministri)
Ma non c’è solo l’economia. Il suo gelo ventennale ha prodotto
in parallelo un altro disastro, quello demografico.

Fonte: Dipe
Come si vede, qui l’anno chiave è il 2008, quello dell’inizio
della grande crisi sistemica globale. Il calo della natalità
ha certamente anche altre motivazioni, sulle quali adesso non
entriamo, ma il rapporto con la crisi economica, dunque con
l’incertezza esistenziale che ha prodotto nella vita delle
persone, non potrebbe essere più evidente. Questo legame è
sempre esistito, ma esso diviene grave e socialmente
patologico nel momento in cui la crisi diventa infinita e
senza soluzione, proprio come avvenuto in Italia a partire da
quell’ormai lontano 2008.
Adesso è arrivato il Covid. Peggio, è arrivata la sua gestione
terroristica. Ed i suoi effetti sugli indicatori demografici
non sono difficili da prevedere. Non si tratta solo
dell’aumento della mortalità, sulla quale bisognerebbe
comunque distinguere tra le vittime del virus, quelle dei mali
di una sanità devastata dai tagli imposti dall’austerità
targata euro (sempre lì inevitabilmente si torna) e quelle per
così dire “indirette”, causate cioè dalla integrale
covidizzazione di una sanità dove si è smesso di curare le
altre malattie. Si tratta anche e soprattutto dell’ulteriore
crollo della natalità.
Secondo i dati evidenziati dal presidente dell’Istat, Gian

Carlo Blangiardo, lo scorso 1 febbraio, il vero gelo
demografico deve ancora arrivare. E non è difficile
comprendere come questa sia una facile previsione. E’ molto
probabile che il dato finale delle nascite del 2020 sfondi
verso il basso la soglia dei 400mila nati. Ancora mancano i
dati nazionali di novembre e dicembre, ed è chiaro che saranno
proprio quelli dell’ultimo mese dell’anno, che si colloca a 9
mesi dall’inizio della crisi del Covid, a darci un’indicazione
più precisa soprattutto per quanto ci si si può aspettare nel
2021.
Sul 2020 ci sono invece i dati completi di 15 grandi città, un
campione piuttosto rappresentativo e sicuramente indicativo
della tendenza generale. Sentiamo cosa ci dice in proposito
Blangiardo:
«Nell’ambito di tale insieme, che aggrega circa 6 milioni di
residenti e ha dato luogo nel 2019 al 10,6% dei nati in
Italia, la frequenza di eventi nel corso del 2020 è diminuita
mediamente del 5,21%. Un valore che è tuttavia la risultante
di dinamiche ben distinte in corso d’anno: si ha infatti un
calo medio del 3,25% nel complesso dei primi dieci mesi, che
poi sale all’8,21% in corrispondenza del mese di novembre e
raggiunge il 21,63% in quello di dicembre».
E’ a quel -21,6% che bisogna guardare per capire la gravità
della situazione. Perché gli aridi numeri dell’economia non
possono dirci tutto sul dramma sociale in corso. Ma essi,
uniti alla narrazione terroristica dell’epidemia, impattano
violentemente sulla vita degli esseri umani in carne ed ossa.
Impattano da sempre sul lavoro e sulla sua sicurezza, sul
reddito e sulle aspettative ad esso legate. Ma con il panico
da Covid, così alimentato da media e potere, l’impatto è
ancora più profondo e radicale, come dimostra l’inarrestabile
aumento dei disturbi psichici, vera punta dell’iceberg di un
malessere ancora più profondo.

Conclusioni
Potrà San Draghi – Santo subito!, Santo subito!, Santo subito!
– fare il miracolo della fuoriuscita da una tale situazione?
La mia risposta è no. No, non perché non vi sia via d’uscita,
ma perché quella via è proprio quella che il Santo di Goldman
Sachs non può intraprendere: la via dell’uscita dal
neoliberismo e da quella gabbia eurista che ne è la sua
concreta realizzazione.
Certo – ricordiamoci l’Helicopter Money di Milton Friedman –
anche i liberisti sanno bene che non è questo il momento
dell’austerità. Ma la politica espansiva oggi proposta da
Draghi, peraltro non difforme da quella ipotizzata dal
precedente governo, ha il solo fine di parare la botta,
salvare il sistema ristrutturandolo, favorire quella
“distruzione creativa” che per milioni di persone significherà
solo perdita del lavoro e del reddito.
Dopo un anno come quello passato, ad un certo punto vi sarà
ovviamente un rimbalzo. Ma di che tipo? Per avere l’ennesimo,
quanto probabilissimo rimbalzo del gatto morto, non c’era
bisogno di scomodare la scienza di San Draghi. A tale scopo
bastava pure un Conte qualsiasi, pure quello dell’Inter.
E’ naturalmente troppo presto per emettere una sentenza di
questo tipo. Ma il fatto che già si parli di un ritorno ad
avanzi primari attorno all’1,5% del Pil ci dice già quanto
sarà asfittica e puramente emergenziale la politica espansiva
di Draghi.
Per iniziare a portare l’Italia fuori dal gelo ventennale, di
cui pure il Sole ci parla, occorre ben altro. Diciamo che
servirebbe una shock economy al contrario. Al posto di quella
teorizzata dai guru neoliberisti e poi realizzata dalla cupola
mondialista – sfruttare le grandi crisi per arricchirsi,
privatizzare e liberalizzare tutto in nome di un’emergenza
alla fine della quale nulla tornerà come prima (esattamente il

modello Covid, per chi non lo avesse ancora capito) –
servirebbe l’esatto contrario: un’economia guidata da uno
Stato deciso a debellare disoccupazione e povertà, risoluto
nel riprendere in mano i settori strategici dell’industria e
della finanza, determinato a riconquistare una piena sovranità
a partire da quella monetaria.
Solo in questo modo avremmo l’inizio della svolta necessaria,
soltanto così non solo l’economia ma pure la società
comincerebbe a risollevarsi anche spiritualmente.
Ma questa strada è esattamente quella che il banchiere Mario
Draghi non potrà mai intraprendere. Con buona pace di quelli
che credono che dopo il Draghi 1, distruttore dell’Italia,
avremo adesso per qualche strana magia il Draghi 2, il
Salvatore. E con grande delusione per tutti coloro che,
disperati e in buona fede, continuano a credere alla leggenda
dell’uomo del destino.
Con Draghi il declino italiano non si arresterà. Del resto,
non è questa la sua vera missione. Lo scopo principale della
sua venuta in Terra è un altro: quello di legare
definitivamente il nostro Paese (che, come si è capito al
Senato, egli non considera invece il suo) alle insostenibili
regole dell’oligarchia eurista ed agli interessi più generali
della cupola globalista di cui fa parte. Da qui l’altro
obiettivo di San Draghi, quello di fare dell’Italia un luogo
privilegiato della trasformazione del Great Reset.
Costruire l’opposizione a tutto ciò è dunque il compito
dell’oggi. L’unico modo di preparare concretamente la strada
dell’alternativa politica e sociale. All’inizio non saremo in
tanti, ma non ci vorrà molto a dissipare la nebbia in cui è
adesso avvolta l’ennesima grande illusione messa in campo dai
dominanti. A quel punto aver giocato la carta Draghi potrebbe
rivelarsi un boomerang per lorsignori. A quel punto ne vedremo
delle belle. Non facciamoci trovare impreparati.

LA DITTATURA DEL
Umberto Bianchi

DRAGO

di

Riceviamo
e pubblichiamo
In tutta la complicata vicenda ingeneratasi in Italia ed in
Europa con la pandemia, il varo del governo Draghi
costituisce, di per sé, un vero e proprio salto di qualità.
Mario Draghi, anzitutto, è stato elevato al soglio di Premier,
senza passare per quel certificato di consenso popolare dato
dalla prova delle urne, rimarcando ulteriormente (se mai ve ne
fosse stato il bisogno…sic!) quella che senza mezzi termini,
possiamo definire una involuzione autoritaria del nostro
sistema democratico. Ma l’elemento di maggior novità,
nell’intero contesto, è sicuramente rappresentato dal fatto
che, tramite la carismatica figura di Mario Draghi, i centri
dei poteri finanziari globali, hanno direttamente assurto le
redini del governo di un paese, senza passare per la

mediazione politica, come poteva essere per il caso del
precedente premier Conte o nel caso del governo Monti che,
sebbene, al pari di Draghi, fosse un “tecnico”, di questo non
aveva la caratura e l’alto profilo operativo, in termini di
precedenti incarichi e responsabilità.
Ora, partendo da queste premesse, evitando la tentazione di
fin troppo facili e superficiali scorciatoie e
semplificazioni, bisognerebbe cercare di capire, quali sono le
prospettive ed in quale direzione va il nuovo esecutivo. E qui
veniamo all’ulteriore elemento di novità, rappresentato dalla
massiccia compresenza nella compagine esecutiva, di quasi
tutte le forze dell’arco parlamentare, con l’eccezione di una
parte di Sinistra Unita, di Nicola Fratoianni e di Fratelli
d’Italia, di Giorgia Meloni. Da più parti, si parla di un
esecutivo scombinato e raffazzonato, la cui eterogenea
composizione, prima o poi, ne causerà la paralisi ed infine la
caduta, nel solco di una italica consuetudine, tutta
all’insegna di un’endemica instabilità politico-istituzionale.
A riannodare il bandolo dell’intera matassa, l’elemento che
abbiamo poc’anzi messo in risalto, dato dal fatto che quella
di Draghi non è un nomina né casuale né pro tempore, bensì il
frutto di un preciso indirizzo,dettato da quei centri di
potere finanziario, (di cui Bruxelles è l’espressione più
visibile), a cui l’intera politica italiana ha clamorosamente
e sfacciatamente, deciso di abiurare e delegare le proprie
funzioni di coordinamento. In questo contesto, i partiti
politici, nel tentativo di non perdere la faccia davanti
all’opinione pubblica ed al fine di trarre dei benefici
elettorali, hanno deciso di entrare a gamba tesa in un
esecutivo tecnico, senza andar troppo per il sottile.
I Cinque Stelle, sempre più divisi e lacerati al proprio
interno tra favorevoli e contrari al nuovo esecutivo, dopo la
disastrosa gestione del governo Conte, con la coscienza di un
sempre più deciso sfaldamento delle proprie fila,cercano di
rimanere, ora più che mai, attaccati alle proprie poltrone,

accettando qualunque tipo compromesso con la figura del neo
Premier. La sinistra istituzionale (Pd e Leu…), invece,
abiurata definitivamente qualsiasi valenza libertaria,
qualunque istanza di difesa dei ceti meno abbienti e più
deboli, sta sempre più assumendo al ruolo di stampella
dell’ala liberista dei centri di potere globale, attraverso
una prassi politica sempre più connotata da un liberticida
emergenzialismo e dal supporto ad una serie di odiose ed
ottuse forme di burocratismo e di fiscalismo, addolcite con
delle forme di ridicolo pseudo assistenzialismo; e qui
basterebbe pensare alla politica dei “ristori” alle attività
colpite dai provvedimenti “anti pandemia”.
Se dall’altro versante dell’arco istituzionale, la scelta
collaborativa di partiti come Forza Italia o di Italia Viva,
non meravigliano più di tanto, quello che invece dà
maggiormente nell’occhio, è lo sfaldamento della italica
destra, frettolosamente definita “sovranista” e/ o
“identitaria”, divisa tra il nuovo indirizzo “collaborativo”
della Lega di Salvini e la sinora tiepida, opposizione di
Fratelli d’Italia. Nel primo caso, la Lega e la figura del suo
leader, Matteo Salvini, hanno dimostrato di non essere
assolutamente all’altezza del ruolo di capofila di tutta
un’area di istanze declinate all’insegna del sovranismo.
Dall’anti europeismo, alla contrarietà alla moneta unica, sino
alle politiche fiscali, passando per le politiche sul fenomeno
del traffico di esseri umani, chiamato “immigrazione”, la
Lega, schierandosi con chi, di “euro forever”, ha fatto il
proprio manifesto politico ed esistenziale, ha de facto
totalmente abiurato a quelli che diceva essere i propri
principi fondativi, sempre più, pertanto, condannandosi ad un
ruolo di irrilevanza o, comunque, accettando di assurgere al
ruolo di componente interna di “destra”, all’interno dello
schieramento globalista.
Capitolo a parte merita, invece, Fratelli d’Italia. Ad ora,
non si capisce se il suo è l’inizio di un vero e proprio

percorso di dura opposizione politica o se è, soltanto, una
forma di diversivo che, attraverso un’opposizione di “sua
maestà” possa recuperare quei voti di destra che, scontenti
delle scelte leghiste o italo forzute, verrebbero
successivamente re immessi nell’alleanza di centro destra. A
dimostrazione di quanto detto, potrebbero andare le recenti
dichiarazioni di Giorgia Meloni, sul proseguio dell’alleanza
di centro destra alle elezioni amministrative. Ma, anche in
questo caso, il “se” è d’obbligo.
C’è la concreta possibilità che il leader della Lega,
sostenendo l’esecutivo Draghi, abbia voluto “coprirsi le
spalle”, sia per dare un volto di maggior rispettabilità
politica al suo partito che, non ultimo, per cercare di
frenare la corrosione del suo bacino elettorale da parte di
Fratelli d’Italia. De facto, ad oggi la Lega, assieme a Forza
Italia governa con la sinistra ed i Cinque Stelle e la
tentazione di far fuori, nel tempo, uno scomodo “competitor
politico”, potrebbe farsi sempre più strada nella mente sia
del leader leghista, che in quella del suo co-inquilino
politico, Silvio Berlusconi.
Al di là di tutto, però, un fatto è certo. Da una parte,
l’Europa Comunitaria, non poteva accettare che i soldi del
“recovery fund” finissero nelle mani di Pentastellati o
Piddini, magari bruciati o dispersi nei meandri dell’italica
burocrazia e nelle tasche dei suoi gregari.
Dall’altra,
l’incubo di un repentino cambio di rotta della politica
italiana e l’ipotesi di un uso dei fondi comunitari, per
operazioni nel reale interesse del paese, era sempre presente.
L’imposizione dall’alto di Draghi a guida dell’attuale
esecutivo, va proprio in questa direzione.
I soldi del “recovery”, debbono andare per tutte quelle
operazioni gradite a Bruxelles. E, al di là delle belle parole
e dei salamelecchi vari, Draghi ha subito dato prova di quanto
abbiamo detto. Il progetto di modificare il sistema tributario
italiano, attraverso l’istituzione di una tassazione

progressiva, (ponendo così, una pietra tombale sui vari
progetti di flat tax…), la proroga delle misure restrittive,
la proposta di ancor più restringere le già scarse elargizioni
di risarcimenti , ad un sempre minor numero di aventi diritto,
sono tutti segnali che vanno nella direzione di quanto abbiamo
sinora detto. Con buona pace di una classe politica e di un
sistema democratico che, lo ripetiamo, hanno oramai,
definitivamente abiurato e ceduto i propri ambiti di
competenza, al liberismo finanziario, mantenendo solo, le
solite, comode, immarcescenti poltrone, con “benefit” annessi.
Alla faccia delle attività che chiudono, dei posti di lavoro
che vanno in fumo e dei conti da pagare…

NON TUTTI I MALI VENGONO PER
NUOCERE di Sandokan

«Non
tutti i mali vengono per nuocere. Nella disgrazia costituita

dal “momento Draghi” c’è almeno questo di positivo, che ci
siamo tolti dai piedi saltimbanchi come Bagnai Alberto, Borghi
Aquilini Claudio , Rinaldi Antonio Maria , Zanni Marco, Donato
Francesca…»
I segnali che Salvini ed i suoi sodali si sarebbero
riposizionati, spostandosi dal campo no-euro al sì-euro, erano
evidenti da tempo. Nessuno stupore. La piena disponibilità a
far parte del governo Draghi è tuttavia qualcosa di più che la
semplice consacrazione della svolta. E’ evidente che non si
tratta soltanto di una mossa tattica, bensì di una svolta
irreversibile.
Taglio con l’accetta: nella Lega convivono due anime, quella
populista e quella liberista. Quest’ultima ha preso il
sopravvento. Un ribaltamento che se avviene senza drammatiche
fatturazioni è per tre fondamentali ragioni (più una quarta).
Primo perché entrambi condividevano una matrice ideologica
liberale; secondo perché, la forza sociale egemone di ultima
istanza si è rivelata essere, non la piccola e media
borghesia, bensì quella grande; terzo perché la sconfitta di
Trump oltreoceano ha privato il “sovranismo” leghista del suo
vero retroterra strategico (quello russo era fuffa).
La quarta ragione dello smaccato sostegno a Draghi è presto
detta: Salvini & Company debbono essersi convinti che Draghi
riuscirà davvero non solo a portare l’Italia fuori dalla lunga
stagnazione, ma a condurla sulla via di un veloce risorgimento
economico anche tenendo testa all’egemonismo tedesco.
Ecco dunque l’azzardo, la decisione di scommettere su Draghi
puntando non una cifra modesta, ma tutti i propri averi. Va da
sé che se Draghi non riuscisse nell’ardua impresa, Salvini e
la Lega, invece di condividere un trionfo, si romperanno
l’osso del collo.
Che la mossa di Salvini sia una lampante manifestazione di
italico trasformismo non c’è alcun dubbio. Nel suo gergo

padano egli lo chiama pragmatismo — ultimo rifugio degli
opportunisti e delle canaglie politiche.
Alcuni sono stupiti, altri addirittura si strappano le vesti
perché non riescono a spiegarsi come, in questa sceneggiata,
Salvini sia riuscito ad arruolare come figuranti e avvocati
d’ufficio quelli che erano considerati gli esponenti
“oltranzisti” no-euro. Tutti e di botto convertiti, tutti a
giustificare la mossa del Capitano, tutti penosamente
allineati nel santificare quello che fino a ieri consideravano
il demonio.
Non tutti i mali vengono per nuocere. Nella disgrazia
costituita dal “momento Draghi” c’è almeno questo di positivo,
che ci siamo tolti dai piedi saltimbanchi come Bagnai Alberto,
Borghi Aquilini Claudio, Rinaldi Antonio Maria, Zanni Marco,
Donato Francesca…
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USCIRE DALL’UNIONE E DALL’EURO: MISURE ECONOMICHE E
PROVVEDIMENTI POLITICI
COSA CAMBIA CON L’ARRIVO DI DRAGHI
Questo il titolo del seminario di approfondimento organizzato
da Liberiamo l’Italia che si svolgerà sabato 13 febbraio,
dalle ore 15:00 e che verrà trasmesso in diretta streaming
sulla pagina facebook di Liberiamo l’Italia.
Interverranno Gennaro Zezza (economista), Fabio Dragoni
(editorialista de La Verità), Vadim Bottoni (economista) e
Leonardo Mazzei (direzione nazionale Liberiamo l’Italia).
Fonte: Liberiamo l’Italia

