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interviste

Taglio fondi editoria, Morelli (Lega): “Da Crimi 
toni da comizio”

Il sottosegretario Vito Crimi dal palco del Circo Massimo ha di nuovo annunciato che i fondi per l’editoria  saranno dimezzati nel 2019 e aboliti del tutto nel 2020 (LEGGI 
ARTICOLO). Verranno tagliati anche i rimborsi telefonici ai giornali e i giornali all’estero. Continua così la guerra del Movimento 5Stelle contro il mondo dell’informazione 
che sembra non tenere in alcuna considerazione la differenza tra colossi dell’informazione e piccole realtà editoriali che senza contributi statali rischiano di chiudere 
bottega. La scorsa settimana il parlamentare della Lega Alessandro Morelli, già direttore di Radio Padania e oggi responsabile del Carroccio per i problemi dell’editoria 
aveva negato, in questa INTERVISTA a Lo Speciale, che il suo partito fosse d’accordo su questa linea parlando di rimodulazione dei criteri di elargizione dei fondi, ma non di 
cancellazione. Siamo tornati ad intervistarlo per capire cosa è cambiato rispetto ad una settimana fa su questo punto.

Crimi torna all’attacco e ribadisce dal palco del Circo Massimo che entro il 2020 il fondo all’editoria sarà azzerato. Sta passando quindi la linea dei 5S?

“Crimi parla dal palco del M5S davanti ad una platea che vuole sentirsi dire certe cose. La sua mi sembra una posizione da comizio e basta. Noi quella posizione non la 
condividiamo e non la sosterremo. L’ho detto e lo ribadisco. Quella proposta non passerà come vogliono i 5Stelle. Nel contratto di governo quello che dice Crimi non c’è 
scritto, quindi dovrà essere discusso”.

Per il M5S quello del taglio all’editoria sembra essere un punto d’onore. Come pensate di fermarli visto che già sul Decreto Fiscale hanno dato segni di insofferenza piuttosto 
evidenti?

“Loro possono insistere quanto vogliono, io però insisterò dall’altra parte. Crimi dal palco dei 5S è libero di dire ciò che pensa, ma lui alla fine vale uno e io valgo uno quanto 
lui. Le chiacchiere mi pare stiano a zero”.

Ma durante questa settimana all’interno della maggioranza il tema è stato affrontato o no? Cosa è cambiato rispetto all’intervista che ci ha concesso lunedì scorso?

“Se ne parlerà a tempo debito e troveremo una soluzione equilibrata. La posizione del M5S in questo momento non è assolutamente equilibrata”. 

Voi della Lega insistete nella difesa dei media locali, ma lo sa che ci sono testate web che fanno controinformazione, dando voce spesso a posizioni oscurate dai grandi 
giornali perché scomode  e che rischiano la morte certa se i fondi saranno tagliati? 

“Sono consapevole di questo e se fosse per me non avrei problemi a dirle che aiuterei tutti. Ma lei capisce bene che di fronte ad una posizione molto rigida come quella 
del M5S, sarà necessario favorire una mediazione che in qualche modo possa essere condivisa. Se infatti noi non condividiamo l’azzeramento del fondo, non possiamo 
neanche pretendere che i nostri alleati accettino di allargare troppo le maglie dell’intervento statale. Comunque procediamo per gradi. Trovare un equilibrio, anche alla 
luce delle dichiarazioni di Crimi, capirà che è molto difficile”.

Intanto però c’è chi dice che, mentre ci si preoccupa di tagliare fondi all’editoria, in Rai si continua a lasciare tutto com’è, senza cambiare nulla. Come risponde?

“Sulla Rai abbiamo dovuto faticare molto per costruire una nuova dirigenza. Alla fine ci siamo riusciti e adesso credo che sulle nuove nomine sia necessario muoversi con 
la dovuta cautela. Dovranno essere scelte le figure migliori per la dirigenza di reti e telegiornali e non serve in questo momento avere fretta. Il nuovo Cda sta lavorando 
perché si arrivi a nomine di qualità e non sarà certo un giorno in più o uno in meno a cambiare le cose”.

di Americo Mascarucci
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interviste
Manovra, l’intervista all’economista Sapelli: “Bene pace fiscale, 
ma non basta”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo della manovra economica 
2019 che ora dovrà passare al vaglio del Parlamento. Dopo un lungo braccio 
di ferro fra Lega e Movimento 5Stelle è stata raggiunta un’intesa soprattutto 
sulla questione della cosiddetta “pace fiscale”. Abbiamo esaminato i contenuti 
della Finanziaria con l’economista Giulio Sapelli, docente di Storia economica 
e di Economia politica all’Università degli Studi di Milano, con il quale abbiamo 
cercato di capire quanto potrà essere davvero utile alla crescita del Paese.

Professore, come giudica la manovra? E’ davvero così rivoluzionaria?

“Se devo essere sincero mi sembra troppo sbilanciata sulla erogazione monetaria 
e poco sul rilancio di strutture che servirebbero sia per gli investimenti che per 
creare quella rete essenziale a favorire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. 
Per vincere la disoccupazione non serve il reddito di cittadinanza, ma occorre 
creare le strutture. Quindi avrei investito molto di più sul potenziamento della 
rete. Alla fine questa manovra mi sembra in continuità con la politica dei bonus 
che ha fatto Renzi. Andava invece completamente capovolta la logica”.

Uno dei punti più controversi riguarda la cosiddetta “pace fiscale” con un’aliquota 
del 20% per sanare i debiti di chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi. 
Prevista anche l’opzione di dichiarazione integrativa, ma con la possibilità di far 
emergere fino a un massimo del 30% in più rispetto alle somme già dichiarate, 
con un tetto di 100mila euro. Condivide?

“Sulla pace fiscale non sono affatto severo come altri. Ritengo invece sia molto 
utile come atto di benevolenza fiscale per far emergere il nero. Credo che 
questa sia la strada più giusta. Certo, se fossimo arrivati ad un milione di euro 
non avrei avuto dubbi a definirlo un condono, ma poichè ci fermiamo a 100mila 
euro parlare di condono è decisamente fuorviante. Penso alle tante persone che 
vivono gli adempimenti fiscali come un incubo e non si possono assolutamente 
chiamare evasori nel momento in cui, pur compilando correttamente la denuncia 
dei redditi, si trovano per varie ragioni impossibilitati a pagare. Penso sia doveroso 
venire loro incontro. Alla fine questo provvedimento potrà tornare molto utile per 
favorire come detto l’emersione del nero e per sanare alcune situazioni molto 
pesanti per le famiglie”.

Per quanto riguarda la quota 100, invece, partirà da febbraio senza penalizzazione. 
Prevede una combinazione di 62 anni di età e 38 di contributi per un costo di sette 
miliardi. E’ la formula giusta per superare la Legge Fornero?

“Sulla materia pensionistica sono solito procedere con estrema cautela. Ritengo 
tuttavia necessario mettere in atto ogni iniziativa utile per abolire le storture della 
Fornero. Sarà necessario soprattutto salvaguardare le persone che hanno già 
versato i contributi. Per quanto riguarda i numeri si può discutere ampiamente, 
non è certo questo il problema, purché la quota cento sia praticabile, sani la 
situazione, risolva il grave problema degli esodati e faccia capire chiaramente che 
una persona non può fare la maestra e insegnare a 30 bambini fino a 67 anni. 
Se non riusciremo a far passare questo principio, continueremo a vivere fuori dal 
mondo. Mi pare che lo spirito giusto ci sia, ora vedremo l’attuazione”.

Cosa manca secondo lei nella manovra per essere definita davvero rivoluzionaria?

“Manca una decisa riforma della Cassa Depositi e Prestiti per farne un serio 
veicolo di investimento per grandi opere e per favorire la creazione di nuove e 
grandi imprese pubbliche. Bisogna uscire dalla logica della Legge Bassanini che 
concepisce questa società, controllata dal Ministero dell’Economia, come una 
sorta di servizio di assistenza ai malati. Bisogna tornare alla sana scuola dello Stato 
imprenditore politico con coraggio e senza preoccuparsi troppo di essere accusati 
di statalismo. Serve stimolare la crescita, e la crescita si fa con gli investimenti. I 
mercati premiano chi fa investimenti, non chi elargisce i redditi di cittadinanza. Su 
questo serviva essere molto più decisi”.

di Americo Mascarucci
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interviste

Il caso Desirée Mariottini, la tragica morte della ragazza 16enne finita nelle mani 
di spietati carnefici che l’avrebbero  prima drogata, poi stuprata in gruppo e infine 
uccisa, sta infiammando il dibattito politico. Ancora di più dopo il fermo di tre 
immigrati clandestini sospettati di essere gli assassini della povera ragazza. L”o 
scrittore Fulvio Abbate ha pubblicato su Huffington Post un commento sulla 
vicenda intitolato: Assente l’Angelo della Sinistra”. Lo Speciale lo ha intervistato.

Lei ha denunciato l’assenza di un “Angelo della Sinistra”, ma pensa che ci poteva 
essere davvero qualcuno in grado di salvare la povera Desirée?

“Questa ragazza è morta nella solitudine, e proprio per questo mi sono chiesto 
dove fossero gli angeli. Io non ho mai creduto agli angeli come creature celesti 
e soprannaturali, ragione per cui ho ipotizzato come concetto l’esistenza di 
un ‘angelo della sinistra’. Pensare che questa ragazza possa essere morta in 
questa maniera così brutale senza avere la forza di proteggersi mi addolora 
profondamente, pensando in primo luogo a mia figlia che è una sua coetanea. 
Quindi al di là di qualasisi paternalismo retorico, mi domando come possa 
accadere un fatto simile nell’assoluta indifferenza di chi vi sta intorno. Quel tipo 
di luogo io lo immagino perfettamente, venendo da una generazione che con 
l’eroina si è massacrata, so perfettamente come può essere un anfratto in cui si 
spaccia droga. Per questo ho davanti agli occhi la terribile solitudine di Desirée “.

La polemica maggiore riguarda l’esistenza di queste zone franche dove si spaccia 
a cielo aperto, si commettono reati di ogni tipo, e dove le regole sono come 
bandite. Questo da cosa è determinato? Buonismo? Disinteresse? Rassegnazione?

“Non esistono zone franche, ma luoghi presenti in tutte le parti del mondo dove 
non può esistere controllo. C’è soltanto degrado e questo avviene in tutte le 
metropoli, non solo a Roma. Non è una peculiarità soltanto italiana”.

Il degrado c’è sempre stato, basta leggere i romanzi di Pasolini. Ma c’è stata anche 
in tutti questi anni una degenerazione stessa del degrado?

“Il degrado di oggi risponde ad una crisi materiale, di malessere sociale. Ovviamente 
anche una fetta di immigrazione si ritrova collocata in attività illegali. Lo spaccio di 
stupefacenti come sappiamo sta sempre al primo posto. Ma non diamo soltanto 
all’immigrazione la colpa di tutto questo. A Palermo per esempio gli stranieri 
hanno portato una ventata di civiltà in contesti altamente mafiosi e criminali ma 
una fetta di loro è stata  alla fine rovinata dal costume locale. Un parcheggiatore 
di colore in cui mi sono imbattuto una sera, aveva l’arroganza tipica mafiosa che 
sicuramente aveva imparato stando a contatto con la subcultura criminale locale. 
In quel caso siamo stati noi a peggiorare lui, non il contrario”.

Il fatto che certi episodi di criminalità, un tempo relegati nelle periferie, oggi si 
verifichino in zone centrali delle città, da cosa è determinato?

“Smettiamola di considerare San Lorenzo un quartiere centrale, è un quartiere 

angiportuale come tutti quelli afferenti a stazioni e ospedali. E’ una zona 
universitaria con un’ottima vita notturna e mondana e dove c’è inevitabilmente 
anche un presidio di spaccio. Ma non è il centro di Roma. Questo non significa 
nulla ovviamente. Se non esistono supermarket della droga nei pressi di Via 
Condotti è soltanto per questioni logistiche, perché mancano immobili o anfratti 
dove rifugiarsi”.

Però certe attività criminali sono anche diffusi in quartieri come l’Esquilino o a 
Piazza Vittorio e qui come si fa a non considerarle zone centrali?

“Anche queste sono zone angiportuali, compresa Piazza Vittorio. Lo sono anche 
Ostiense e tutte le vie a ridosso di stazioni o nodi ferroviari. Per ragioni fisiologiche 
in quelle parti si creano presidi dell’illegalità. Questo è un dato di fatto”.

Nel suo articolo si percepisce una critica alla sinistra. Forse perché ha appaltato il 
tema della sicurezza a Salvini che così vince le elezioni?

“Non è per questo. Intorno alla vicenda di Desirée, e intorno al suo corpo straziato, 
non percepisco nessuna riflessione o empatia della sinistra con quel genere di 
storia. Questa sfortunata ragazza è un po’ il simbolo della solitudine di tanti 
adolescenti che hanno come orizzonte i social, i selfie, certi programmi televisivi. 
E’ come se la sinistra non riuscisse a prestare attenzione a questa umanità 
straziata. Non dico che debba parlare a quel mondo, perché sarebbe anche molto 
complicato farlo, ma non trovo quell”angelo della sinistra’ quando il sabato esco e 
vedo tante ragazzine e ragazzini che vanno in giro desiderando pasolinianamente 
di vivere il piacere della festa, della birrata e della pizzata. Mi domando, a chi li 
abbiamo abbandonati? Alla subcultura securitaria della Lega o ai programmi 
televisivi? O a certi falsi miti che sono l’emblema della caduta morale della nostra 
società? Su questo dovremmo interrogarci seriamente”.

di Americo Mascarucci

Desirée, parla Fulvio Abbate: “Dov’è l’empatia 
della sinistra in questi drammi?”
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interviste
Manovra e risparmi a rischio, Cacciari: 
“Questa Europa regala voti a Salvini”

Prelievi dei conti correnti e patrimoniali per rimettere i conti in ordine? Da 
Palazzo Chigi smentiscono, ma il timore che si vadano a toccare i risparmi degli 
italiani resta alto di fronte ai rischi di una manovra che è da giorni sotto attacco 
da tutte le direzioni. La Commissione europea si appresta a bocciarla, mentre 
le agenzie di rating procedono con il declassamento. Dopo quello disposto da 
Moody’s, venerdì prossimo il governo attende il giudizio di un’altra agenzia di 
rating: Standard&Poor’s. Il vertice serale a Palazzo Chigi sarebbe servito proprio 
a capire come arginare gli attacchi che potrebbero arrivare nelle prossime 
ore. Tutti escludono misure drastiche ma già in passato, di fronte a situazioni 
critiche, non ci si è troppo preoccupati di mettere le mani nelle tasche degli 
italiani. Interviene a Lo Speciale il filosofo Massimo Cacciari. 

Pensa che la Commissione Ue boccerà la manovra?

“Mi auguro vivamente di no. Lo spero non perché ritenga giusta la politica del 
governo italiano, ma per l’esatto contrario. Bocciare la manovra, e avviare la 
procedura d’infrazione contro l’Italia, sarebbe il più bel regalo che a Bruxelles 
possano fare a Di Maio e Salvini. Ci sono le elezioni europee e per loro sarebbe 
tutta pubblicità a buon mercato. Il pericolo a mio giudizio non arriverà 
dall’Europa, quanto piuttosto dai mercati”.

Le agenzie di rating stanno procedendo al declassamento dell’Italia e c’è chi 
teme che alla fine il governo si ritroverà a mettere le mani sui conti correnti 
degli italiani e sugli immobili. Finirà così?

“E’ uno scenario che ritengo del tutto infondato. In questo momento nessuno 
sarà così folle da mettere le mani nelle tasche degli italiani. Ci sono le elezioni 
europee alle porte e nè alla Lega, nè al M5S torna utile adottare misure 
impopolari. Cambieranno forse qualche aspetto per venire incontro all’Europa 
ma nulla di più”.

Non vede quindi rischi per i risparmi degli italiani?

“I rischi ci sono perché la manovra è sballata. E’ chiaro che se aumenta il debito 
pubblico a pagarne le conseguenze saremo tutti noi. A meno che il prodotto 
interno lordo non cresca al punto da consentire una copertura del deficit. Ma 
lei capisce bene che una prospettiva del genere è quasi da fantascienza. Quindi 
evidentemente le conseguenze ci saranno, mi sembra ovvio anche perché mi 
pare che tutti gli organismi internazionali abbiano certificato come le previsioni 

di crescita dell’Italia in questa manovra siano eccessivamente ottimistiche”.

Salvini non rischia comunque di giocarsi tutto in termini elettorali? Se il 
governo adotterà misure impopolari per parare l’urto dell’attacco finanziario il 
suo elettorale tradizionale si rivolterà, ma se dovesse cedere e accettare in parte 
le richieste dell’Europa non sarebbe comunque per lui una sconfitta politica?

“Salvini sarà l’unico a non perdere nulla in questa storia, il suo consenso al 
contrario andrà crescendo. Fino a quando ci sarà un solo immigrato in Italia, il 
leader della Lega potrà campare tranquillamente di rendita. I voti li prenderà 
continuando con la sua politica anti-immigrazione e per la sicurezza. In fondo 
non dimentichiamo che ha aumentato i consensi alle politiche e cresce 
nei sondaggi cavalcando questi temi, non per la flat tax. Penso invece che a 
rimetterci saranno i 5Stelle che rischiano di vedere sempre più complessa 
l’attuazione dei loro provvedimenti assistenziali, il reddito di cittadinanza su 
tutti”.

Le elezioni in Trentino e in Alto Adige sono state da questo punto di vista un 
campanello d’allarme per il M5S?

“Si tratta di elezioni locali, ma è evidente come la Lega sia la forza politica che in 
questo momento sta raccogliendo i frutti maggiori dall’esperienza di governo. 
E in queste condizioni Salvini potrà soltanto aumentare i consensi. Il Pd sta alla 
frutta, Forza Italia è in via di estinzione, il M5S arranca ed è costretto a ricorrere a 
certe discutibili rappresentazioni come quelle che si sono viste al Circo Massimo 
richiamando Grillo e lasciandogli campo libero. Per questo spero che in Europa 
non si mettano a regalare altri consensi alla Lega”.

Cosa dovrebbe fare quindi la Commissione europea?

” Niente, assolutamente niente, deve starsene ferma ed evitare altri danni. 
Questa dirigenza è responsabile dello sfascio e della preoccupante avanzata 
dei sovranismi. Sono stati proprio i signori di Bruxelles con le loro politiche 
fallimentari in tutti questi anni a far perdere fiducia nell’istituzione europea. 
Devono quindi andare tutti a casa. Ritengo non abbiano né la credibilità, né 
le carte in regola per poter dare lezioni a nessuno. Ogni loro mossa rischia 
di rendere ancora più agevole la scalata di Salvini e company al Parlamento 
europeo”.

Quindi scusi, che soluzione propone?

“L’Europa deve essere rifondata da cima a piedi, deve cambiare completamente. 
Il problema è che non possono cambiarla né i Salvini, né i Di Maio che con le 
loro ricette finirebbero per distruggerla. Loro vogliono buttare il bambino 
insieme all’acqua sporca e questo è sbagliato. Ma non si può essere europeisti 
con questa Europa. E’ dunque il caso che si fermino prima che sia troppo tardi. 
Bocciare la manovra o anche soltanto minacciare l’avvio della procedura 
d’infrazione contro l’Italia sarebbe l’ultimo clamoroso errore di una governance 
squalificata sotto ogni punto di vista”.

di Americo Mascarucci
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interviste
Patrimoniale su risparmi, Rinaldi: “Vogliono 
prenderci per il collo e indebolirci”

Una patrimoniale al 20% per abbassare il debito pubblico italiano. La proposta 
arriva da Karsten Wendorff, economista di punta della Bundesbank, la banca 
centrale tedesca, nel corso di un’intervista al Frankfurter Zeitung. L’idea sarebbe 
quella di creare un fondo italiano, finanziato col risparmio degli italiani, con titoli 
di Stato riservati esclusivamente a risparmiatori nazionali, in pratica prelevando 
il 20% delle loro ricchezze. Proposta che è stata subito bocciata dall’economista 
Antonio Maria Rinaldi, animatore del sito Scenari Economici, intervistato da Lo 
Speciale. 

Cosa pensa della proposta Wendorff sul prelievo del 20% delle ricchezze degli 
italiani come auto-finanziamento per l’abbattimento del debito pubblico?

“Penso che tutti siamo stufi di farci dare lezioni da tanti ‘pierini’ europei che 
pretendono di dirci cosa dobbiamo fare o non fare a casa nostra. Poi se andiamo 
a fondo scopriamo pure che certe proposte non sono affatto prive di interessi da 
parte di chi le formula. Il piano mi sembra palese ed è quello di privarci di tutto 
ciò che abbiamo, visto che l’Italia è uno dei Paesi più ricchi del mondo a tutti i 
livelli”.

L’obiettivo alla fine è quello di togliere agli italiani quei pochi risparmi che sono 
rimasti?

“Poiché abbiamo un nostro debito, che loro per altro non sono obbligati a 
comprare visto che ci sono i mercati, questi signori ci chiedono di avere delle 
garanzie reali per poi creare crisi e portarci via tutto. Questo è l’assunto. Una 
politica quasi da usura. Non credo tuttavia che i nostri attuali governanti possano 
cadere in questa trappola”. 

Sembra però che la Lega sia decisa a dare un forte segnale all’Europa abbassando 
il deficit di 0,1 – 0,2%. Lo riporta Dagospia.

“Guardi che il debito italiano è fra i più sostenibili in assoluto. Non era così anni 
fa per la Germania perché questa non aveva niente da garantire, e in quel caso 
si è addirittura annullato il debito. Noi invece, a differenza dei tedeschi, abbiamo 
sempre ripagato tutto, interessi compresi. Il nostro disagio è nell’ambito di una 
costruzione monetaria fortemente imperfetta che non è riuscita, con questo tipo 
di regole, a poter rendere la moneta un supporto concreto per l’economia reale. 
L’euro è purtroppo un monolite, un dogma a cui proprio i cittadini e l’economia 
reale sono obbligati ad adeguarsi. Questa è un’anomalia a livello mondiale. 
Spero che a maggio questo vento contrario che soffia in Europa si concretizzi con 
un profondo rinnovo sia del Parlamento di Strasburgo che della Commissione 
europea. Quindi non vedo che interesse possa avere oggi l’Italia a seguire certe 
proposte, a mio giudizio assolutamente irricevibili”.

A chi andrebbero realmente questi soldi se si decidesse di applicare questa 
patrimoniale? Alla stessa Finanza che ha provocato la crisi?

“Il gioco è molto semplice. Loro chiedono una patrimoniale forte, con l’idea che 
il ricavato straordinario vada ad abbattere il debito, in modo tale che l’Italia torni 

sotto il livello del 100% del rapporto deficit-pil. Ma c’è un problema. Oggi, visto 
che gran parte delle famiglie italiane sono proprietarie della casa in cui abitano, e 
da questo punto di vista rappresentiamo un record mondiale considerando che 
sono oltre l’80% da noi i proprietari degli immobili in cui si vive contro il 43% 
della Germinia e il 55% della Francia, ciò significherebbe affossare in maniera 
drammatica il valore degli immobili già penalizzato a sufficienza. Moltissima 
gente, che è proprietaria della casa per ragioni di eredità familiare, non potendo 
pagare si troverebbe nella necessità di venderla.  Si verificherebbe un eccesso 
di offerta che determinerebbe un crollo, e a quel punto arriveranno i vari fondi 
tedeschi e francesi che per un piatto di lenticchie si porteranno via mezza Italia. 
Stesso discorso per un’eventuale patrimoniale sui risparmi”.

Insomma ci renderebbero tutti più poveri?

“I risparmi sono la forza dell’Italia. Certe patrimoniali comporterebbero 
l’indebolimento dell’intero tassello finanziario. Anche le banche infatti 
vedrebbero venir meno determinati asset da parte della loro clientela. Queste  
proposte in realtà sono mirate esclusivamente ad indebolire il sistema Italia. 
Dietro l’idea di Wendorff c’è una velata, ma forse nemmeno troppo, invidia nei 
confronti delle ricchezze degli italiani che nel corso dei secoli hanno lavorato e 
si sono comportati come le formiche. Il paradosso è che ci accusano di aver fatto 
le cicale”

di Americo Mascarucci
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Grillo, parla Becchi: “Aspetta di colpire 
Di Maio. Crimi sbaglia obiettivo”

Beppe Grillo è tornato alla ribalta intervenendo 
alla festa del Movimento 5Stelle al Circo Massimo, 
e con la richiesta di rivedere i poteri concessi dalla 
Costituzione al Presidente della Repubblica ha di fatto 
messo in difficoltà il premier Giuseppe Conte, il leader 
Luigi Di Maio e il presidente della Camera Roberto 
Fico che si sono affrettati a puntualizzare e a prendere 
le distanze dalle parole dell’ex comico. Intanto il 
sottosegretario Vito Crimi è tornato all’attacco sui 
fondi all’editoria, annunciando un dimezzamento 
per il 2019 e un taglio definitivo nel 2020. Tagli lineari 
dunque, che sembrano non tenere in alcun conto 
quelle piccole realtà del mondo dell’informazione 
che esercitano un vero pluralismo e che senza più i 
fondi rischiano la chiusura, sopravvivendo già con 
fatica in un mercato sempre più egemonizzato dai 
grandi colossi della carta stampata, del web e della 
televisione. Lo Speciale ne ha parlato con il filosofo 
sovranista Paolo Becchi, sostenitore del M5S delle 
origini per poi allontanarsene definitivamente.

LEGGI SU LO SPECIALE L’ANNUNCIO DI CRIMI SUL 
TAGLIO DEI FONDI ALL’EDITORIA

Grillo è tornato attaccando il Capo dello Stato 
e mettendo in serio imbarazzo i dirigenti del 
Movimento. Come va interpretato politicamente il 
suo intervento? Un assaggio di impegno diretto in 
vista delle europee di maggio?

“La mia impressione è che Grillo in realtà sia fuori dal 
discorso politico, non mi pare abbia più una forte 
incidenza, se non nel tentativo di contrastare la linea 
di Di Maio sostenendo quella di Fico o di Di Battista. 
Ma non penso che questa sia oggi una priorità, visto 
che nel suo intervento ha spostato l’attenzione sul 
Presidente della Repubblica”.

Appunto, non ha dato come l’idea di voler complicare 
la vita ad un governo che di problemi ne ha già tanti 
e che con Mattarella deve già faticare per trovare una 
mediazione?

“Credo che il problema del Capo dello Stato non sia nel 
fatto che abbia troppi poteri, ma nel fatto che spesso 
va oltre i compiti che la Costituzione sembrerebbe 
assegnargli. Non sto parlando di Mattarella, il mio 
è un discorso generale, visto che la sensazione che 
spesso si è avvertita di un presidenzialismo di fatto, è 
stata molto più evidente con certi suoi predecessori. 
Mi pare che Grillo abbia sbagliato completamente 
argomento. Penso che alla fine il suo scopo fosse 
semplicemente quello di sviare l’attenzione da 
quelli che sono i problemi interni al M5S. L’episodio 
della manina da questo punto di vista è stato 

emblematico. Abbiamo avuto ancora una volta di 
più la conferma che, mentre la Lega è unita e Salvini 
riesce ad esercitare sul partito un controllo totale con 
eccellenti risultati, vedi per ultimo il dato di Bolzano, 
Di Maio invece questo controllo non riesce ad averlo. 
La polemica sul decreto fiscale è stato chiaramente 
un tentativo di presentarsi politicamente credibile 
alla kermesse di Roma. Doveva dimostrare che, pur 
stando al governo, non ha dimenticato le parole 
d’ordine del Movimento, di fronte alle tante critiche 
che ha ricevuto dall’interno”.

Quindi Grillo è tornato in campo quasi per lanciare un 
avvertimento a Di Maio e fargli capire che è pronto a 
riprendersi la scena e a liquidarlo?

“Forse non siamo ancora a questo livello ma certo Di 
Maio è in grosse difficoltà. Penso però che Grillo oggi 
non abbia un grosso seguito a livello politico, forse 
può averlo su un piano strettamente simbolico. E’ 
evidente però che qualora i contrasti nel Movimento 
dovessero acuirsi e la contestazione contro Di Maio 
diventare più seria, allora il suo ruolo potrebbe 
tornare determinante anche politicamente. Ma 
sono convinto che fino alle elezioni europee le 
contraddizioni rimarranno contenute. Forse dopo 
potrà accadere qualcosa. Se il M5s manterrà la sua 
forza, Di Maio non avrà problemi a conservare la 
leadership. Se invece dovesse perdere consensi 
notevoli, allora il discorso cambierà. Ma adesso Lega 
ed M5S hanno tutto l’interesse a restare unite contro 
il nemico comune, che è l’Europa”.

Il sottosegretario Crimi intanto insiste nell’annunciare 
l’azzeramento del fondo per l’editoria. Pensano così 
di fare del male ai grandi media che gli sono ostili. 
Non è invece pericolosa questa politica dei tagli 
lineari che va a colpire indistintamente tutti gli 
operatori dell’informazione, ad iniziare dai piccoli 
giornali cartacei e web o dalle piccole emittenti radio 
televisive?

“Penso che Crimi dovrebbe preoccuparsi innanzitutto 
della televisione di Stato, dove ieri si sono viste delle 
cose a dir poco sconcertanti. A Domenica In è andata 
in onda l’apologia dell’ideologia gender, mentre nel 
programma di Fazio c’è stata la santificazione del 
sindaco di Riace al quale sono stati appena revocati 
gli arresti domiciliari. Mi chiedo a cosa sia servito 
il braccio di ferro andato avanti tutta l’estate su 
Marcello Foa se poi, una volta eletto presidente con 
pieni poteri, non si riesce a riequilibrare il pluralismo 
televisivo. Se al governo ci fosse ancora il Pd tutto 
questo sarebbe ovvio e scontato, ma mi pare che 
ormai da tempo Renzi e company non ci siano più. 

Capisco perfettamente che non si può cambiare 
tutto in poco tempo, ma non vorrei che anche in Rai 
si adottasse il cosiddetto metodo Raggi, ossia quello 
di ripetere, ad oltre due anni dall’insediamento in 
Campidoglio, che ci vuole tempo per mettere le cose 
a posto”.

E intanto come detto se passa la linea Crimi tanti 
piccoli giornali che fanno davvero informazione 
pluralistica rischiano di chiudere. Tutto questo non è 
paradossale?

“Sono contrario ai tagli lineari, soprattutto per ciò che 
riguarda i giornali locali e le piccole testate di libera 
informazione. Non si può fare di tutta l’erba un fascio. 
Non toglierei sinceramente il finanziamento a chi fa 
davvero pluralismo, spesso esaltando le autonomie 
locali e dando voce a chi non ce l’ha. Poi mi pare che i 
grandi giornali, quelli per intenderci che ogni giorno 
fanno la guerra mediatica a questo governo, abbiano 
detto più volte di non ricevere già più i finanziamenti 
pubblici. Non so se sia vero o meno, ma sono certo 
che anche senza i soldi dello Stato troveranno il 
modo di sopravvivere. Crimi mi pare sbagli obiettivo, 
non è così che si colpiscono gli avversari. Poi non 
dimentichiamo che i cosiddetti giornaloni hanno la 
pubblicità garantita ogni mattina con le rassegne 
stampa dei vari telegiornali o programmi televisivi 
e su tutte le reti, quelle del servizio pubblico, 
come quelle private. Le piccole realtà non possono 
neanche godere di questa vetrina. Io stesso posso 
testimoniare come funzionino le cose in Tv. Sono stato 
invitato recentemente in un programma e mentre al 
giornalista di un importante quotidiano nazionale è 
stato riservato un quarto d’ora per pubblicizzare un 
suo libro, a me soltanto due minuti. Il problema è nel 
controbilanciare l’informazione, non nell’oscurarla. 
Mi pare che questi non riescano a capirlo”. 

Cosa suggerisce quindi?

“Di procedere per gradi e di tenere conto che 
l’editoria è un mondo variegato dove non si può 
procedere con un metodo unico uguale per tutti. E’ 
scandaloso che certi giornali prendano i soldi dello 
Stato per fare un’informazione unidirezionale, di 
parte, schieratissima, spesso anche favorendo lo 
sviluppo di un’unica narrazione utile esclusivamente 
al perseguimento degli interessi di ben noti poteri. 
Ma non si può considerare lobby l’intero mondo 
dell’informazione. Anche perché spesso e volentieri 
sono proprio le piccole testate, soprattutto sul web, a 
garantire un minimo residuo di controinformazione”.

di Americo Mascarucci
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Caccia, tragedia di Imperia riaccende la 
“guerra delle doppiette”. I pro e contro

Si riapre in Italia il dibattito sulla caccia. Stavolta non si tratta della solita e 
scontata protesta animalista nei confronti di uno sport molto praticato in Italia e 
che, inutile girarci intorno, porta anche soldi nelle casse degli enti locali.

Stavolta purtroppo il dibattito si è riaperto a causa di una tragedia avvenuta ad 
Apricale, in provincia di Imperia, dove un ragazzo di 19 anni è stato ucciso da 
un cacciatore che lo ha scambiato per un cinghiale. Una morte assurda che oggi 
tanti non riescono a spiegare. Come si fa a scambiare un essere umano per un 
cinghiale? Eppure è accaduto, e non è neanche la prima volta che c’è chi chiede 
di vietare la caccia di domenica.

E’ successo spesso in passato ad esempio che diversi cercatori di funghi abbiano 
rischiato di rimanere impallinati dalle doppiette dei cacciatori, perché scambiati 
per selvaggina. Come si può accettare oggi la morte di un ragazzo di 19 anni 
colpevole soltanto, come sarebbe emerso dalle prime indagini, di non aver 
risposto al richiamo del cacciatore prontamente lanciato quando ha visto 
muoversi qualcosa in mezzo allo boscaglia? Soprattutto la caccia al cinghiale 
è molto rischiosa e non a caso è affidata a squadre specializzate. Ma non basta 
evidentemente essere esperti per scongiurare simili tragedie.

Come ovvio si sono subito riaccese le polemiche con il mondo animalista, sceso 
in campo per chiedere, se non proprio l’abolizione, almeno una forte limitazione 
all’attività venatoria, iniziando dal proibirla di domenica quando la gente magari 
ama andare a passeggiare nei boschi o a cercare funghi.

Da anni si dibatte intorno alla caccia e l’argomento è stato sempre trattato con 
tifo da stadio: con i cacciatori da una parte decisi a rivendicare il diritto a praticare 
il loro hobby preferito, e gli animalisti che evidenziano come proprio a causa 
del numero elevato di doppiette in circolazione, la fauna abbia subito dei danni 
incalcolabili con il rischio estinzione per diverse specie.

Il 3 giugno 1990 in Italia furono indetti tre referendum, due dei quali inerenti 
proprio la caccia. Si chiedeva in sostanza di abrogare la norma che disciplina 
l’attività venatoria e di eliminare il «diritto» dei cacciatori al libero accesso della 
loro attività nei fondi agricoli. Nessuno dei tre referendum raggiunse il quorum 
e per la prima volta si parlò esplicitamente dell’esistenza di  una “lobby dei 
cacciatori” molto forte in Italia e capace di condizionare anche l’attività degli 
enti locali, in primo luogo le regioni e le province direttamente competenti sul 
territorio.

In effetti l’indotto economico legato all’attività venatoria è molto ampio. Fra 
tasse da pagare per l’ottenimento delle licenze e per l’esercizio dell’attività, corsi 
di formazione per ottenere l’abilitazione, equipaggiamenti e armi da acquistare 
e quant’altro, non sono pochi a campare sull’attività venatoria. Le province in 
particolare, prima di essere trasformate in enti di secondo livello perdendo in 

favore delle regioni molte delle loro competenze fra cui proprio la caccia, avevano 
nell’attività venatoria una delle voci più fiorenti per i loro bilanci. E sebbene negli 
ultimi anni siano state introdotte modifiche volte a salvaguardare la fauna, è stato 
impossibile per chiunque anche soltanto ipotizzare di poter abrogare l’esercizio 
venatorio sul territorio.

Anche quando nelle amministrazioni, regionali e provinciali, sono arrivati assessori 
ambientalisti e apertamente ostili ai cacciatori, i buoni propositi e le promersse 
sono rimaste lettera morta di fronte all’oggettiva necessità di scendere a patti con 
le associazioni del comparto venatorio. Che non a caso sono di estrazione tanto 
di destra che di sinistra a dimostrazione di come la passione per la doppietta non 
abbia colore politico. 

Per non parlare poi dei politici accusati di essere stati eletti proprio grazie al voto 
dei cacciatori e che magari la domenica, smessi i panni dei parlamentari o degli 
amministratori regionali locali, si armano di fucile e vanno a sparare a lepri e 
fagiani. Anzi, negli ultimi anni si è cercato di capovolgere anche la propaganda 
animalista, quella cioè secondo la quale la caccia metterebbe a rischio la 
sopravvivenza dell’ecosistema naturale. 

Le limitazioni alle attività venatorie sono state fatte passare come le maggiori 
responsabili del proliferare di specie animali, i cinghiali per l’appunto, o anche 
i lupi, che crescendo a dismisura provocano ingenti danni alle attività agricole 
o agli allevamenti. Al punto che è stato pure introdotto il concetto di “caccia 
selettiva” rivolta proprio al contenimento di alcune particolari specie animali. 

Nelle ultime ore il dibattito è tornato a farsi molto acceso. E’ sceso in campo anche 
il ministro dell’Ambiente Sergio Costa il quale ha lanciato un appello alle regioni 
perché cancellino la domenica dal calendario venatorio. Ma sarà probabilmente 
in Parlamento che si sposterà la discussione, ora che la tragica morte del 19enne 
ha di fatto messo in evidenza quanto sia necessario rivedere la normativa 
vigente. Ci sono già parcheggiati nelle due camere alcuni disegni di legge rivolti 
in questa direzione, tutti orientati a restringere, e non ampliare, il raggio di azione 
dell’attività venatoria.

Ma i tempi parlamentari sono sempre lunghi e ora la patata bollente l’avranno tutta 
le regioni cui compete la predisposizione del calendario venatorio. Recepiranno 
l’appello del ministro Costa o preferiranno non scontentare i cacciatori elettori?

di Americo Mascarucci
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Lega ed M5S divisi sui temi etici. 
Governo “al sicuro”, ma è già 
scontro in Parlamento

Era inevitabile che sui temi etici Lega e Movimento 5Stelle sarebbero entrati in rotta di collisione. Nonostante nel contratto di governo sia stato specificato a chiare 
lettere che i cosiddetti diritti civili, proprio a causa della divergenza di vedute fra i due partiti non sarebbero stati materia dell’Esecutivo ma lasciati alla libera iniziativa 
parlamentare, sarà proprio in Parlamento che molto probabilmente si consumerà la rottura su quella che a tutti gli effetti è una visione opposta della società. Perché 
alla fine è molto più facile accordarsi su reddito di cittadinanza e flat tax che sulle coppie gay.

Le prime crepe si stanno già registrando in merito al Disegno di Legge sull’affido condiviso dei figli da parte di genitori separati, presentato dal senatore della Lega 
Simone Pillon in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato. Nonostante sia stato sottoscritto anche da cinque senatori pentastellati, il testo sta creando 
fratture fra i partiti di governo. Il Ddl, che inizialmente sarebbe dovuto arrivare in Aula blindato ed essere approvato in tempi rapidi, sarà invece ampiamente discusso 
nella competente commissione dove si cercheranno tutte le necessarie mediazioni. Questo perché, dopo le perplessità espresse in campo giuridico e da diverse 
associazioni di genitori, il M5S ha deciso una retromarcia evidenziando la necessità di un approfondimento e di un confronto a 360 gradi.

I punti oggetto del contendere sono soprattutto i tempi che il bambino dovrà trascorrere con i genitori e che nel Ddl sono divisi a metà e l’abrogazione dell’assegno 
di mantenimento in favore del “mantenimento diretto” da parte di entrambi i genitori. Punti che hanno scatenato diverse polemiche.

La vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, deputata Cinque Stelle in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: “Questo disegno di legge è troppo 
rigido. E ci sono cose da cambiare”. Ma è anche sulla legge Cirinnà che fra Lega ed M5S potrebbero nascere delle dispute.

Contro la legge sulle unioni civili che ha in pratica riconosciuto diritti alle coppie gay (pur lasciando in sospeso il tema delle adozioni), si mosse la piazza del Family 
Day di cui faceva parte lo stesso Pillon e altri che oggi militano nella Lega. Salvini ha tutto l’interesse dal canto suo a rilanciare la battaglia sui temi etici per rispondere 
ad una Chiesa che gli sta facendo da tempo la guerra sul fronte dell’immigrazione per le sue politiche anti-sbarchi e anti-migranti. Ma nel M5S c’è già chi ha fatto 
intendere che la Legge Cirinnà non sarà toccata se non per essere migliorata. E’ il caso appunto della Spadoni che sempre nell’intervista a Il Fatto spiega: “Io ritengo 
famiglia qualsiasi coppia che dia amore a un figlio. Con la Lega abbiamo sensibilità diverse su questi temi. E per questo abbiamo stipulato un contratto di governo. 
Io posso dire che i diritti esistenti non verranno toccati. Il M5S se ne farà garante.”.

Come metterla con il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana che ha ripetuto a più riprese che l’unica famiglia che è disposto a riconoscere è quella composta da 
un uomo e da una donna? Non a caso la scorsa settimana il settimanale L’Espresso ha dedicato ampi servizi a Fontana dipingendolo come un cattolico integralista, 
reazionario con tendenze tridentine, fautore di una nuova “alleanza trono-altare”. E, tanto per far capire l’aria che tira, il settimanale è andato ad intervistare il 
sacerdote ritenuto “guida spirituale” di Fontana mettendone in evidenza le posizioni anti-aborto, anti-divorzio, anti-nozze gay e a favore di un ritorno ad uno stato 
etico.

Un messaggio chiaro rivolto in direzione dei 5Stelle visti dal mondo laicista ed Lgbt come l’argine naturale all’interno del governo alle tendenze conservatrici e ultra 
cattoliche di parte della Lega. Quella stessa Lega che il 4 marzo ha puntato al voto cattolico proprio candidando personaggi come Pillon provenienti dalla piazza del 
Family Day e dalla battaglia contro la Cirinnà.

Alla fine i temi etici non entreranno nell’agenda di governo ma sarà molto difficile impedire la nascita in Parlamento di alleanze trasversali fra M5S e sinistra proprio 
con l’obiettivo di disinnescare i tentativi dei cattolici, della Lega e non solo, di mettere in campo iniziative rivolte a soddisfare un elettorato poco propenso a 
rassegnarsi all’idea di un modello di società sempre più relativista e nichilista. E stavolta sarà anche molto difficile per i 5Stelle giustificare certe spinte pro diritti civili 
e coppie gay sulla base del fatto che “ce lo chiede l’Europa” (così si giustificarono ad esempio i cattolici del Pd nella scorsa legislatura per motivare il voto favorevole 
alla Cirinnà). Ma se non ci si è lasciati spaventare dall’Europa sui numeri del deficit nonostante le “minacce” più o meno esplicite giunte da Bruxelles e gli attacchi dei 
mercati a suon di spread, perché mai ci si dovrebbe far condizionare per ciò che riguarda nozze e adozioni gay?

di Americo Mascarucci
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Fidanzato la picchia, lei posta foto con lividi. 
Il coraggio di Melissa che ha detto no

C’è chi dice no, chi non ci sta a subire violenza da parte del proprio uomo ed è pronta a ribellarsi e a denunciare. Quello che in sostanza dovrebbe fare qualsiasi donna, 
specie quando le violenze sono frutto di una gelosia assurda ed immotivata.

Come nel caso di Melissa Gentz, una ragazza di 21 anni della Florida, che è stata aggredita con calci e pugni dal fidanzato perché aveva osato postare sui social 
una foto dove compariva con una scollatura che mostrava il seno. L’uomo è andato su tutte le furie sostenendo che una ragazza fidanzata non può mostrare certe 
scollature. E così Melissa si è ritrovara con il volto tumefatto dalle botte e pare sia salva per miracolo, visto che l’uomo, un 25enne per giunta molto ricco, avrebbe 
pure tentato di strangolarla infilandole il collo in mezzo alle gambe. 
Melissa però ha deciso di denunciare tutto pubblicamente, postando sulla sua pagina Instagram i lividi sul volto, e raccontando la storia, ricevendo subito tanta 
solidarietà dai numerosi follower, oltre 200mila che hanno prontamente rilanciato la foto. Il fidanzato, arrestato ma libero su cauzione con il divieto tassativo di 
avvicinarsi a lei pena il ritorno in carcere e che ha negato tutte le accuse,  ha provato a cancellare la foto “dello scandalo” che aveva scatenato la sua rabbia, che però 
Melissa ha subito ripubblicato. “Sto ripubblicando questa foto perché il mio fidanzato l’ha cancellata senza il mio permesso. Mi ha detto che le donne con i fidanzati 
non possono avere foto in cui mostrano il seno. Allora voglio lanciare un messaggio a tutte le ragazze che vivono una situazione simile ed esortarle a ribellarsi e a 
chiudere la relazione prima che sia troppo tardi”.

E qui vengono in mente le tante storie di ragazze uccise dai fidanzati o dai compagni perché non avevano voluto denunciarli o perché, pur avendolo fatto, non 
avevano ricevuto da parte delle autorità la doverosa protezione. Melissa invece non soltanto non ha taciuto ma ha voluto condividere la sua vicenda pubblicamente 
per incoraggiare tante altre ragazze nella sua stessa condizione a chiudere storie a rischio, laddove il rischio potrebbe culminare nel peggiore dei modi.

Perché un amore malato non è mai amore, mai cadere nella retorica della gelosia frutto dell’amore. “Se è geloso, possessivo, è perché mi vuole bene, mi ama, tiene a 
me”. Sbagliato ragionare in questi termini. L’amore è altra cosa, è soprattutto rispetto e comprensione dell’altro. La gelosia non sempre è frutto dell’amore ma spesso 
lo è di un desiderio di possessione assoluta, una sorta di esercizio esclusivo della proprietà sulla persona considerata al pari di un oggetto. Questo non è amore, è 
deformazione del concetto stesso di amore, una deformazione che il più delle volte porta a trasformare il desiderio possessivo e l’ossessione di perdere la persona 
che si pretende di detenere, in odio cieco e violenza brutale.

Un tunnel da cui è bene uscire il prima possibile, senza dubbi o incertezze, per poter così tornare a riscoprire il vero amore, quello sincero, fatto di affetto, comprensione 
e fiducia reciproca. Melissa vuole essere il simbolo delle ragazze coraggiose che non si sono arrese, hanno detto no e ce l’hanno fatta ad uscire dal buio

di Marta Moriconi
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Brasile, estrema destra travolge Lula e company. Le 
ragioni del successo annunciato

L’estrema destra trionfa in Brasile e questo è un dato storico, visto che non vinceva più dalla fine della dittatura militare. Il suo leader, Jair Bolsonaro, ha ottenuto in 
totale il 46,03% dei voti, e soltanto per un soffio non è riuscito ad essere eletto presidente al primo turno.

Ora dovrà affrontare il ballottaggio previsto per il prossimo 29 ottobre, scontrandosi con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori che ha raccolto il 29,28% dei 
consensi e che è considerato il braccio destro dell’ex presidente Lula. Bolsonaro ha vinto con un programma fortemente autoritario che fra le altre ricette propone una 
dura repressione contro la criminalità dilagante,  “tolleranza zero” contro spacciatori, ladri, rapinatori e violenti, sul modello sperimentato nelle Filippine dal presidente 
Duterte. Del resto è un ex militare che non fa mistero della sua nostalgia per il vecchio regime.

Ad agevolare la sua ascesa anche l’attentato di cui è rimasto vittima il 6 settembre scorso quando, durante un comizio, è stato accoltellato da uno squilibrato. Così alla 
fine i risultati delle urne sono andati ben oltre le più roseee previsioni dei sondaggi della vigilia. Lo hanno accusato di essere razzista, omofobo, misogeno per alcune 
battute fatte sulle donne e contro i gay e di essere un fautore della pena di morte, della tortura, delle armi per tutti a scopo difensivo.

Ma sicuramente non è per questi motivi che i brasiliani lo hanno votato. Il consenso all’estrema destra è senza dubbio la reazione agli scandali, alla corruzione e al 
malgoverno che ha visto protagonista la sinistra negli ultimi decenni  L’ex presidente Luiz Ignacio Lula da Silva, per anni amato dal popolo ed eletto con consensi 
plebiscitari, è stato accusato dalla magistratura di aver incassato  tangenti del valore di 3,7 milioni di reais (1,2 milioni di dollari), ed è stato condannato in primo grado 
a nove anni e mezzo di prigione. In secondo grado la pena è stata addirittura aumentata a 12 anni e la Corte suprema ha respinto il suo appello contro la provvisoria 
esecutività della sentenza.

Lula aveva provato a ricandidarsi e in suo favore erano scese in campo numerose personalità della sinistra internazionale, compreso l’italiano Massimo D’Alema: ma 
non avendo più la fedina penale immacolata gli è stato impedito per legge. L’ex presidentessa Dilma Rousseff,  pupilla di Lula, destituita due anni fa dopo che a suo 
carico è emersa la grave accusa di aver truccato i conti dello Stato per nascondere il pesante stato di deficit in cui si trovava il Brasile, non è stata neanche rieletta.

Il popolo ha punito chi, in nome della difesa dei lavoratori, della giustizia sociale, della tutela dei più deboli, ha finito con il far precipitare il Paese nell’illegalità, 
favorendo l’aumento della criminalità, della corruzione, aumentando paurosamente il divario fra ricchi e poveri. E sono stati proprio questi ultimi, i poveri, a votare 
in massa per l’estrema destra, per l’uomo forte, per Bolsonaro, l’unico ritenuto in quanto ex militare, capace di ripristinare la legalità, l’ordine e la moralità pubblica.

La sinistra di stampo marxista che negli anni 70 e 80 del secolo scorso nei Paesi dell’America Latina aveva guidato le rivolte del popolo contro i regimi autoritari e le 
dittature militari al grido di giustizia e libertà, ha visto sgretolata la sua credibilità di fronte ai fallimenti di governo, alla scarsa moralità e al tentativo di mantenere 
il potere ad ogni costo, con ogni mezzo, anche tradendo palesemente gli ideali rivoluzionari per cui aveva combattuto. E’ avvenuto in Brasile, in Venezuela, in Nicaragua. E alla fine la 
democrazia per sopravvivere non può che sperare nell’avvento di un novello “dittatore democratico”. 

Vedremo il 28 ottobre se Bolsonaro avrà la meglio o se i suoi avversari, coalizzandosi intorno al figlioccio di Lula, riusciranno a ribaltare la situazione. Difficile credere però che i brasiliani 
dopo aver fatto trenta, rinuncino a fare anche trentuno. Anche se c’è da star certi queste settimane se ne vedranno e se ne sentiranno delle belle. Soprattutto perché a livello internazionale 
non mancheranno le voci di una sinistra, morente e agonizzante quasi ovunque, pronta a lanciare appelli antifascisti e in difesa della democrazia a rischio. Perché alla fine per certa sinistra 
politically correct la democrazia può essere sempre e solo di sinistra. E la legalità? Per Lula e company un inutile dettaglio.

di Americo Mascarucci
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