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INVITO� alla partecipazione:�prendere-�
parte-agendo.  Un'ambizione sovrumana,�
in un epoca di destrutturazione sociale, di�
conformismo post-ideologico, di�
omologazione mediatica.  Ma appunto per�
questo necessaria.  Come necessario�
sarà l'apporto di quanti -condividendone�
l'ambizione- vorranno farsi “operai” di�
officina667.net per costruire una parteci-�
pazione competente, libera, sinergica e�
condivisa.  E leggerci è già partecipare.�

EDITORIALE�
di Avetrana, Bembrate di sotto e Cogne sappiamo tutto, tranne la verità.�
Della sponda sud del Mediterraneo non sappiamo nulla, tranne la verità.�
Una ben strutturata ignoranza è il primo presupposto per una ferma�
convinzione, senza la quale non ci sarebbe verità.  E nemmeno le conseg-�
uenze dalla verità prodotte.  Che di norma sono sempre sanguinarie.�
Il compito che si prefigge questo numero monografico è quello di destrut-�
turare l'ignoranza fornendo elementi di conoscenza.  Certamente non�
esaustivi, ma forse in grado di insinuare il dubbio al di là delle “credenze�
chiuse”.  Sappiamo che in quelle credenze non c'è trippa per gatti...  ma�
sappiamo racchiuso in esse, prigioniero, lo spirito d'una divina umanità.�
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ETERODETERMINAZIONE�
placido altimari 2011    © officina667.net�
Sicilia, epicentro del Mediterraneo, tempio della sua memoria.  Da qui è�
più facile comprendere quanto accada sulla sua sponda sud, eco lon-�
tana di un dramma già vissuto.  È più facile afferrarne la programmata�
casualità, individuarne le cause e indovinarne gli obiettivi.  È più facile�
riconoscere in ogni interprete il ruolo assegnato da un canovaccio ormai�
rituale, in ciò aiutati anche dal puntuale conformismo mediatico che�
solerte accompagna queste operazioni, pronto a raccogliere il “grido di�
dolore” di quei popoli, e a trasformarlo in business.  Pronto a raccoglier-�
lo: non a spiegarlo.  Se non nei termini del business che precede, deter-�
mina e consegue quel “grido di dolore”.  Termini specifici ed�
inequivocabili, scanditi dal tempo che li ha immaginati, prodotti, ed at-�
tuati nelle sue inesorabili e prefisse scadenze:�

1995:  la dichiarazione di Barcelona dà avvio al�PEM� (Partenariato euro-�
mediterraneo) introducendo -a latere dei normali accordi bilaterali- un�
quadro multilaterale di dialogo e cooperazione tra i paesi della UE e i�
partner dell'altra sponda, al fine di favorire la creazione nel Mediterraneo�
di uno “spazio di pace e stabilità” e di un’area di libero scambio entro il�
2010.  Della rete degli accordi di associazione tra la UE e i singoli paesi�
mediterranei prevista dal PEM risultano siglati quelli di Siria (2004, non�
ancora in vigore) e Algeria (2002, in vigore dal 2005).�
1996:  l'Unione europea istituisce le�MEDA� (misure d'accompagnamento�
finanziarie e tecniche) il cui regolamento costituisce lo strumento della�

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15006_it.htm
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cooperazione economica e finanziaria del partenariato euromediter-�
raneo per  l'istituzione di una zona euromediterranea di libero scam-�
bio.�
2002:  la Banca europea per gli investimenti (BEI) crea il�FEMIP�
(Fondo euro-mediterraneo di investimento e partenariato), che a�
differenza della MEDA e del futuro ENPI non stanzia risorse a fondo�
perduto ma concede prestiti a lungo termine diretti al finanziamento�
di progetti infrastrutturali e di investimenti privati in settori chiave�
secondo i principi di partenariato pubblico-privato (�PPP�). Prestiti ga-�
rantiti dall’Unione europea, tra il 2002 e il 2008 ne sono stati erogati�
per 8,5 mld di euro attraverso 125 progetti, finanziando 1.770 pic-�
cole e medie imprese; per il periodo 2007-2013 sono stati stanziati�
12,4 mld di euro, ulteriormente incrementati di 32 mld annui per�
prestiti ad attività di assistenza tecnica o per investimenti nel capi-�
tale di rischio delle start up (quasi 200 milioni in sei anni).�
2003:  l'Unione Europea propone la�PEV� (Politica europea di vici-�
nato) con la quale estende il partenariato al vicino oriente rimodu-�
landone l'approccio operativo col riconoscimento delle specifiche�
diversità degli stati coinvolti, per i quali sono ammessi tempi e mo-�
dalità diverse di adesione,  subordinandone l'integrazione nel mer-�
cato unico europeo alla realizzazione di specifici “piani d'azione”,�
della durata di tre o cinque anni, stipulati con i singoli governi.�
“Piani d'azione” che definiscono i termini di omologazione a quei�
“valori comuni” presupposto dell'integrazione economica in forma�
progressiva, differenziata da paese a paese, e soggetto a specifici�
benchmark (indicatori).   I “Piani d'azione” predisposti dalla PEV�
sono stati stilati con tutti i paesi dell'area (fatti eccezione di Algeria,�
Libia e Siria), consentendo l'adozione di una advanced status road�
map in Marocco (2008), e la liberalizzazione  del commercio dei�
prodotti agricoli e ittici in Giordania, Egitto, Israele e Marocco�
(2009), nonché la negoziazione -assieme alla Tunisia- della liberal-�
izzazione dei servizi e del diritto di stabilimento.�
2004:  ad Atene si inaugura l'Assemblea parlamentare euro-medi-�
terranea (�APEM�) quale�“passo decisivo verso l'istituzionalizzazione�
e il rafforzamento della dimensione parlamentare del partenariato�
euromediterraneo”� (punto 5 lettera a) della sua dichiarazione finale).�
2007:  l'Unione europea istituisce l'�ENPI� (Strumento europeo di vic-�
inato e partenariato) che con una dotazione di 12 mld di euro per il�
programma 2007-2013 rappresenta l'evoluzione delle MEDA per il�
finanziamento della cooperazione istituzionale e del supporto ai bi-�
lanci statali per l'attuazione delle politiche settoriali dei paesi.  Viene�

LINK�
PEM� partenariato euro-mediterraneo�
 http://www.lastampa.it/_web/cmstp/�

tmplrubriche/mare/�
grubrica.asp?ID_blog=97&ID_artico�
lo=1919&ID_sezione=285&sezio�
ne=�

MEDA� misure d'accompagnamento fi-�
nanziarie e tecniche�

 http://europa.eu/�
legislation_summaries/�
external_relations/�
relations_with_third_countries/�
mediterranean_partner_countries/�
r15006_it.htm�

FEMIP�  fondo euro-mediterraneo di in�
vestimento e partenariato�
http://www.maremediterraneo.it/�
categoria.php?id_sottocategoria=57�
1&id_categoria=298&lingua=�

PPP� partenariato pubblico-privato�
http://www.diritto.it/art.php?file=/�
archivio/27237.html�

PEV� politica europea di vicinato�
http://it.wikipedia.org/wiki/�
Politica_europea_di_vicinato�

APEM� assemblea parlamentare euro-�
mediterranea�
http://www.europarl.europa.eu/�
meetdocs/2004_2009/documents/fd/�
de�claration/declaration%20it.pdf�

ENPI� strumento europeo di vicinato e�
partenariato�
http://europa.eu/�
legislation_summaries/�
external_relations/�
relations_with_third_countries/�
eastern_europe_and_central_asia/�
r17101_it.htm�

http://www.maremediterraneo.it/categoria.php?id_sottocategoria=571&id_categoria=298&lingua=
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27237.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Politica_europea_di_vicinato
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/declaration/declaration%20it.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15006_it.htm
http://www.maremediterraneo.it/categoria.php?id_sottocategoria=571&id_categoria=298&lingua=
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27237.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Politica_europea_di_vicinato
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/declaration/declaration%20it.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_it.htm
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pure istituito il�IVF� (Fondo d’investimento per il vicinato), che affian-�
cando il FEMIP costituisce un meccanismo finanziario innovativo che�
punta a mobilitare risorse addizionali, in un mix di prestiti e stanziamenti�
a fondo perduto, destinati agli investimenti privati nei settori dei trasporti,�
dell’energia, dell’ambiente e dello stato sociale. Fino al dicembre 2009 il�
IVF ha sostenuto progetti per circa 1,4 mld di euro.�
2008:  il vertice di Parigi stabilisce con l'�UpM� (Unione per il Mediterra-�
neo) un istituto che inglobando, coordinando ed implementando APEM�
e PEV perviene alla rilevanza politica necessaria alla definizione e real-�
izzazioni di “progetti” pertinenti sei specifiche aree tematiche: il disinqui-�
namento del Mediterraneo, lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto�
(autostrade del mare, autostrada del Maghreb, ferrovia trans-maghrebi-�
na), la cooperazione in materia di protezione civile, lo sviluppo delle en-�
ergie rinnovabili (Piano solare mediterraneo), l’insegnamento superiore�
e ricerca (Università euro-mediterranea) e gli incentivi agli investimenti�
di piccole e medie imprese (Iniziativa per lo sviluppo imprenditoriale nel�
Mediterraneo). Il vertice di Marsiglia introduce la Lega araba nell'UpM�
col dichiarato intento di incrementare e bilanciare l'afflusso degli investi-�
menti nell'area mediterranea, nonché di allontanare il sospetto di una�
intrusione di tipo colonialistico già denunciato da gheddafi.�
(colonialismo partecipato?).�
2010:  l'Assemblea parlamentare euro-mediterranea (APEM), riunitasi�
ad Amman sotto la presidenza di turno italiana, decide mutare nome in�
APEM-UpM così da rimarcare la sua funzionale integrazione nel pro-�
cesso di formazione dello spazio euromediterraneo. Funzione specificat-�
amente assegnata dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20�
maggio 2010 sull'Unione per il Mediterraneo (�2009/2215�(INI)), per la�
quale l'Assemblea assume� “un ruolo di consulenza e di controllo demo-�
cratico quanto alla definizione degli assi di lavoro, al regolare monitorag-�
gio dei progetti e all'esecuzione di bilancio”� (artt.38 e 39).�
2011:  è prevista la realizzazione del�FMA� (Fondo monetario africano),�
che assieme alla Banca centrale africana e alla Banca africana�
d'investimento darà all'Unione africana gli strumenti finanziari necessari�
alla realizzazione di un mercato comune africano.  Il Fondo, pur non es-�
cludendo partecipazioni non africane, sarà finanziato principalmente dai�
paesi dell'Unione, quali Algeria (14,8 mld di dollari), Libia (9,33 mld), Ni-�

LINK�
IVF� fondo d’investimento per il vicinato�

http://europa.eu/rapid/�
pressReleasesAction.do?reference=I�
P/10/�
880&format=HTML&aged=0&langua�
ge=FR&guiLanguage=en�

UpM�  unione per il mediterraneo�
http://�
geopoliticalnotes.wordpress.com/�
2008/12/10/13-luglio-2008-�
conferenza-di-parigi-inizia-una-nuo-�
va-era-per-il-mediterraneo/�

2009/2215�risoluzione UE�
http://www.europarl.europa.eu/sides/�
getDoc.do?pubRef=-//EP//�
TEXT+TA+P7-TA-2010-�
0192+0+DOC+XML+V0//IT�

FMA� fondo monetario africano�
http://www.vatican.va/�
news_services/or/or_quo/299q01.pdf�

Marocco 1903 - scontro fra ribelli e truppe d’occupazione francese�

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/880&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://geopoliticalnotes.wordpress.com/2008/12/10/13-luglio-2008-conferenza-di-parigi-inizia-una-nuova-era-per-il-mediterraneo/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0192+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/299q01.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/880&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://geopoliticalnotes.wordpress.com/2008/12/10/13-luglio-2008-conferenza-di-parigi-inizia-una-nuova-era-per-il-mediterraneo/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0192+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/299q01.pdf
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geria (5,35 mld), Egitto (3,43 mld), Sud Africa (3,4 mld), così da porre il�
presupposto per una autonomia monetaria del continente.�

Il senso di questo percorso, dispiegato in una successione di progetti�
concertati nelle cripte delle diplomazie europee, e concordati in separata�
sede con le rappresentanze degli stati cooptati e via via convocati e co-�
involti, l'ha ben spiegato il presidente della confindustria, Mercegaia�
(refuso d'obbligo, ndr), intervenendo lo scorso luglio (2010) a Milano alla�
II° edizione del�Forum� economico e finanziario per il Mediterraneo:�
“l'obiettivo vero per tutti noi”� è quello di�“creare un mercato unico senza�
dazi e protezionismi”�, fautore di�“opportunità straordinarie (..) per le pmi�
italiane”�.  L'Italia è infatti il primo parter commerciale delle sponda sud,�
con un interscambio superiore ai  50 mld di euro.  Nella stessa sede�
l'amministratore delegato dell' Eni, Paolo Scarogne (refuso d'obbligo,�
ndr) ha ricordato essere il gruppo energetico italiano il partner storico di�
molti Paesi della sponda sud, fin dai tempi di Enrico Mattei,�“leader inter-�
nazionali sia in Algeria che in Egitto e Libia”�.  Mentre i banchieri  Cor-�
rado Passera e Alessandro Profumo (refuso non necessario, ndr) hanno�
presentato l'acquisizione per 1,25 miliardi di euro della  Bank of Alexan-�
dria da parte di Intesa san Paolo, e la preponderante partecipazione�
della Banca centrale della Libia in Unicredito (7,5%): due aspetti della�
medesima strategia di penetrazione della finanza italiana.�
Detta così non ci sarebbe nulla di male:  da sempre il commercio, ope-�
rando lo scambio delle merci, ha costruito il ponte su cui si è incontrata�
ed intrecciata l'umanità dispersa nelle infinite sue peculiarità.  Le scien-�
ze, le arti, e perfino le fedi hanno camminato a seguito delle merci, con�
esse costruendo un benessere reciproco e condiviso.  Spezie saracene,�
sete cinesi e cotone egizio hanno trovato ricovero sotto le tende di san�
Paolo.  Il grano russo, il merluzzo norvegese e gli agrumi siciliani sono�
stati baluardo alla carestia e allo scorbuto.  Per l'avidità dei mercatanti�
popoli estranei sono costretti all'amicizia, sulla reciproca diffidenza si è�
costruita la diplomazia, per la preservazione delle merci si è obbligati�
alla pace.  Le regole dell'acquisizione�ferengi� richiamano ineluttabil-�
mente all'osservanza cosmica di quei “valori comuni” che stanno alla�
base dell'integrazione europea, e che costantemente richiamati in tutti i�

LINK�
Forum� economico e finanziario per il�

Mediterraneo�
http://www.siciliainter�nazionale.it/�
News/Notizie-Flash/Euro-�
Mediterraneo-Marcegaglia-creare-�
area-di-libero-scambio/menu-id-�
195.html�

ferengi� regole dell'acquisizione�
http://it.wikipedia.org/wiki/�
Regole_dell'acquisizione�

Libia 1825 -incursione della marina del regno di Sardegna�

http://www.siciliainternazionale.it/News/Notizie-Flash/Euro-Mediterraneo-Marcegaglia-creare-area-di-libero-scambio/menu-id-195.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Regole_dell'acquisizione
http://www.siciliainternazionale.it/News/Notizie-Flash/Euro-Mediterraneo-Marcegaglia-creare-area-di-libero-scambio/menu-id-195.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Regole_dell'acquisizione
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protocolli d'intesa costituiscono la ragione ultima di ogni atto e di ogni�
procedura.�
Sarebbe a questo punto necessario definire quali siano mai questi�
“valori comuni”...  Fortunatamente inapplicabili le fantasiose radici cris-�
tiane (nessun popolo può vantarne il possesso, in quanto il cristianes-�
imo non è una radice ma un innesto a cui tutti i popoli hanno diritto) la�
loro evocazione si limita al vago riferimento ai diritti umani, immancabile�
corredo retorico a decoro di ogni atto ufficiale.  Esemplare il punto 7 let-�
tera d) della dichiarazione finale della assemblea parlamentare euro-�
mediterranea (�APEM� -Atene 2004):�“mettere in evidenza il rafforzamento�
della struttura istituzionale del partenariato euromediterraneo e i suoi�
principi fondamentali: l'uguaglianza, la responsabilità comune e la soli-�
darietà tra tutti i rappresentanti in vista della realizzazione degli obiettivi�
in questione”�.   Uguaglianza, responsabilità, solidarietà.  Egalité, liberté,�
fraternité.  Due secoli non sono bastati a dare un senso compiuto a�
queste parole.  In compenso ne è stata da subito formulata la loro inter-�
pretazione giuridica, riassunta e dichiarata all'art.102A del�trattato� di Ro-�
ma, e ribaditi all'art. Art. 3A-1 del�trattato� che istituisce l’Unione Europea:�
“(…) l’azione degli stati membri comprende (…) l’adozione di una polit-�
ica economica (…) condotta conformemente al principio di una econo-�
mia di mercato aperta e in libera concorrenza”�. Ma cos'è una economia�
di mercato?�
“L'economia di mercato costituisce un sistema economico in cui i pro-�
cessi di scambio vengono regolati dai mercati tramite il meccanismo dei�
prezzi. Lo stato ha il compito di stabilire condizioni-quadro tali da garan-�

LINK�
APEM� assemblea parlamentare euro-�

mediterranea�
http://www.europarl.europa.eu/�
meetdocs/2004_2009/documents/fd/�
de�claration/declaration%20it.pdf�

trattato�  UE�
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/�
index.htm�

Libia 1911 - battaglia di Sciara Sciat fra�
truppe italiane e turche�

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/declaration/declaration%20it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/declaration/declaration%20it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm
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1920 - rivolta del rif,�
domata dagli spagnoli nel 1926:�
guerriglieri dell'emiro 'Abd el-Krim�

tire la concorrenza tra gli operatori di mercato, limitando però il meno�
possibile la loro libertà di azione; inoltre deve mettere a disposizione�
beni di pubblica utilità la cui fornitura da parte dei privati risulterebbe an-�
tieconomica. L'esistenza del denaro (economia monetaria), la proprietà�
privata, l'autonomia dei soggetti economici, la certezza del diritto, la�
trasparenza e una certa libertà di accesso al mercato costituiscono i�
presupposti di un'economia di mercato (capitalismo)”. La definizione di�
Harm G. Schröter (refuso non necessario, ndr), fornita dal�dizionario�
storico della Svizzera, permette di tradurre l'aleatorietà della libertà nella�
concretezza dell'esercizio della proprietà;  dell'uguaglianza nel libero�
accesso al mercato; della solidarietà nella predisposizione di “beni di�
pubblica utilità” per una pubblica fruizione nel quadro di una pubblica�
gestione.  Ciò distingue esattamente l'orbita del mercato dei manufatti�
da quello pubblico dei servizi, la cui gestione -a deterrenza di ovvie ed�
inevitabili derive monopoliste- può essere solo di pertinenza pubblica.�
Se questa è l'economia di mercato, gli atti dell'Unione Europea sono ad�
essa coerenti?  Paradossalmente, i cittadini dell'Unione sono costante-�
mente succubi della pianificazione economica decisa dal consorzio degli�
stati che la partecipano, le manifatture sottoposte a vincoli discriminato-�
ri, i mercati condizionati dall'uso di arbitrarie incentivazioni, i pubblici�
servizi affidati alla speculazione privata.  L'ingerenza della pubblica am-�
ministrazione non si limita al controllo capillare delle modalità della pro-�
duzione e del commercio, ma arriva a determinarli attraverso la�
metodica erogazione di fondi pubblici il cui accesso suppone e pretende�
la corrispondenza ai parametri da essa decisi.  È evidente che tale af-�
flusso di capitali turbi il mercato determinando la fortuna di alcune pro-�
duzioni a danno di quelle che in quei parametri non rientrino.  Come�
anche è evidente la necessità dei produttori di presenziare alle attività�
delle pubbliche amministrazioni.  Le quali finiscono per assomigliare�
sempre più ad holding, e sempre meno a strumenti di partecipazione�
popolare.  Quest'ultima, risolta nel formale consenso elettorale, è infine�
facilmente soddisfatta per i benefici conseguiti per l'opera di intermedi-�
azione svolta dalle strutture dedite al suo controllo: partiti, sindacati, me-�

LINK�
dizionario� storico della Svizzera�
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dia.  Le stesse sinistre solidali (SS), presenti con le più svariate�
denominazioni nelle compagini parlamentari di tutti gli stati europei, fe-�
licemente partecipi dei lauti dividendi del sistema, efficacemente attrag-�
gono, modellano e strumentalizzano il dissenso, spesso volgendolo a�
punta avanzata di un progressismo risolutamente liberalistico:�
"liberalizzare è di sinistra"�, la�"civilizzazione del mercato tocca alla sinis-�
tra"� (�Bersani� -2006);�“il Psoe rappresenta oggi i valori del liberalismo�
economico molto meglio del suo avversario politico, il partito popolare”�
(Miguel�Sebastian�,  collaboratore di Zapatero).�..�
Perché il libero mercato europeo non tradisca la sua simulazione è in-�
dispensabile, accanto alla solidale complicità di tutte le sue componenti,�
anche la frammentazione delle procedure che ne articolano il funziona-�
mento.  Il ruolo enfaticamente riconosciuto alle amministrazioni locali ed�
alle associazioni di categoria predispone il filtro attraverso cui i fondi�
pubblici europei pervengano ai destinatari. Destinatari sempre e comu-�
nque afferenti la sfera privatistica, giacché qualunque sia la ragione e la�
destinazione dei fondi europei sarà sempre l'impresa privata a riceverli�
sotto forma diretta (contributi a fondo perduto, crediti agevolati, incenti-�
vazioni) o indiretta (commesse, appalti, concessioni).  Il drenaggio fis-�
cale giustificato dallo stato sociale, e concentrato nei forzieri degli istituti�
dell'Unione, ritorna così nel mercato ormai scremato da qualsiasi velleità�
liberalistica e rigidamente inquadrato nei piani quinquennali. Scritti da�
chi?�
Le accumulazioni originarie capitalistiche, poste in reciproca relazione�
transnazionale ed intrecciate negli azionariati multinazionali, hanno in-�
eluttabilmente costituito un corporativismo spontaneo e naturalmente�
monopolista.  Il loro controllo sulle Istituzioni, democraticamente medi-�

Algeria 1840 - battaglia di Mazagran�
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Bersani�http://www.onemoreblog.it/�
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http://archiviostorico.corriere.it/2006/settembre/16/Liberta_economica_popolo_Ds_co_9_060916117.shtml
http://www.onemoreblog.it/archives/012283.html
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ato dai quadri politici, è semplicemente apodittico. (E del resto fornisce�
l'unica giustificazione sensata ad un sistema tanto farraginoso e�
contraddittorio da apparire altrimenti schizofrenico). Assodato ciò, è con-�
sequenziale l'interpretazione degli sforzi intrapresi per l'instaurazione�
della zona euromediterranea di libero scambio quale strategia per�
l'acquisizione di nuovi mercati per le “loro” merci: spazio vitale aperto�
alla conquista.�
Attraverso i fondi pubblici stanziati dall'Unione per la realizzazione degli�
specifici progetti decisi dalla stessa Unione, offerti agli stati del sud quali�
crediti finanziari tradotti per loro -in tutto o in parte- in debiti, ed infine�
messi all'incasso per le imprese europee che ne acquisiscono gli appal-�
ti.  È il meccanismo dei pon, dei por, dei pit, scientifica evoluzione della�
Cassa per il mezzogiorno e dei piani Marshall.  Perché possa funzionare�
è necessaria una classe politica autoctona che ne sottoscrivi gli impeg-�
ni, che ne gestisca la logistica, e che ne organizzi la realizzazione.�
Ovvero che contratti i termini di una collaborazione messa in atto in re-�
gime di reciprocità.  E di pariteticità.�
E se questa sintesi diplomatica risultasse infine impossibile per la pre-�
tesa delle compagini governative autoctone di far valere gli interessi dei�
popoli di cui -legittimamente o no- sono rappresentanza?  Sull'onda di�
questo dubbio si provi a rileggere gli avvenimenti che hanno scosso e�
devastato la sponda sud.  La loro induzione per opera di agenti stranieri�
è -per quanto ovvia, e dichiaratamente manifesta dai governi lesi- asso-�
lutamente secondaria: le popolazioni hanno saputo interpretare tutte le�
coreografie predisposte dal cerimoniale.  L'hanno chiamata “rivolta del�
pane�”, romantica evocazione di manzoniane atmosfere, demagogico�
pretesto subito dimenticato per l'abbondanza di brioches, come di-�
mostrato dall'assoluta indifferenza alle ragioni della sua carenza e del�
suo prezzo.  Hanno chiamato i manifestanti “intellettuali”, rendendo ac-�
clarata la loro estrazione sociale.  Per quanti hanno una qualche dimes-�
tichezza con le masse non sarà difficile intravedere nella borghesia la�
direzione che ne ha diretto i passi e le evoluzioni...  La spontaneità delle�
concentrazioni, dei cortei, delle manifestazioni è stata attribuita ai net-�
work facebook e twitter... dove è notoria la banalità del dibattito politico lì�
prodotto, come anche il divario tecnologico che esclude la maggioranza�
della popolazione dal suo uso. E mentre viene esaltata l'efficacia demo-�
cratica della tecnologia, nell'epoca della perlustrazione satellitare e della�
intercettazione capillare questa si dimostra incapace di propagare al�
mondo notizie che superino l'ambigua ripresa di qualche telefonino a�
bassa risoluzione, subito rilanciata da Al-Jazeera col corredo degli op-�
portuni commenti.  Troppo opportuni per non rivelare un diretto inter-�
esse dei padroni di quella lontana emittente, che accodati agli�
speculatori europei, e forti della potenza derivata dall'estrazione del�
petrolio, sono direttamente coinvolti e partecipi della costituenda UpM.�
Un interesse che spiega la premura di raccogliere, illustrare e coordin-�
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are la condanna dei sanguinari despoti, così da plasmare la duttile opin-�
ione pubblica del villaggio globale predisponendola ai necessari�
interventi umanitari che sempre seguono -e precedono- i generosi cin-�
goli della pax romana.  Non si sa come qualche gruppo di ragazzini�
schiamazzanti sia riuscita a far vacillare le gerontocrazie rette da biechi�
dittatori, contro i quali non è neppure necessario il dispiego dei roboanti�
apparati ideologici che solitamente cavalcano le sollevazioni popolari.�
Eppure gli apparati militari prima, poi quelli diplomatici, infine quelli�
politici risolvono le imbarazzanti oligarchie destituendole in fretta e furia,�
e sostituendole con governi provvisori il cui diritto discende direttamente�
dalle armi dei militari. Un tempo li chiamavano “pronunciamenti”. Così è�
accaduto in Tunisia, così anche in Egitto. Per Marocco e Giordania, Li-�
bano, Algeria e Yemen, in modo diverso già compromessi nelle mecca-�
niche della globalizzazione, le manifestazioni di piazza sono state poco�
più di un sollecito e poco meno di una minaccia.  Nel Bahrein una sfilata�
di carnevale, utile folklore di supporto alla teorica omogeneità della zona�
di libero scambio.�
Di questi governi provvisori non si sa nulla, salvo una autoreferenziale�
legittimità democratica (?).  Frutto acerbo di coatte congiure di palazzo,�
più simili a rimpasti di governo che a direttori rivoluzionari, ideologica-�
mente amorfi e intrappolati nelle emergenze motivanti la loro investitura,�
nonché condizionati dai nuovi elementi per le circostanze introdotti nelle�
loro compagini, palesano una debolezza strutturale che ben predispone�
alle trattative che incalzanti pretendono l'adesione alla zona di libero�
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scambio euromediterraneo: la scadenza del 2010 non tollera ulteriori�
ritardi, e l'eccedenza della produzione dell'Unione europea pretende il�
suo sbocco commerciale.�
Apparentemente proprio Tunisia e Egitto sarebbero stati i paesi più pre-�
disposti a recepirne l'afflusso. Per non parlare della Libia, il cui mercato�
è da anni sottoposto all'indecoroso corteggiamento degli italici latin lov-�
er.  Della Tunisia il rapporto dell'�ICE� (istituto commercio estero) del 1°�
semestre 2010 loda l'�“aumento particolarmente forte delle esportazioni�
negli ultimi mesi (...) dovuto in gran parte al programma di riforme avvi-�
ate negli ultimi anni e alle prudenti politiche macroeconomiche adottate�
che ha consentito alle autorità di essere in grado di mitigare l'impatto�
della crisi con delle politiche di sostegno giudiziose”� possibili anche per�
il controllo statale sui settori energetici e minerari ed il monopolio di�
stato dei servizi elettrici, postali, degli acquedotti e del tabacco.�
Dell'Egitto l'�ISPI� (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale)�
riconosce che�“la non compiuta integrazione finanziaria ha mitigato gli�
effetti della crisi economica internazionale”� grazie al controllo statale su�
“un gran numero di settori economici, tra cui quelli degli idrocarburi,�
delle miniere, dell’industria pesante e del tessile”� e alle riforme�“che il�
governo egiziano ha deciso di intraprendere per aprire l’economia ai�
mercati internazionali e per aumentare la libertà imprenditoriale interna”�,�
così da permettere una costante crescita economica (+7% annuo 2004/�
2008; +4,7 2009; disoccupazione scesa dall' 11 all' 8%).  Dati ufficiali�
che sconfessano il diffuso pregiudizio, ma che denunciano la pregiudiz-�
iale devianza ai “valori comuni” del libero mercato in salsa europea.�
“Valori comuni” che non tollerando limitazioni al consortile monopolio�
privato vedono coincidenti e sovrapposti gli interessi della borghesia eu-�
ropea con quella locale, e quest'ultima pronta a far valere in giusta sede�
le proprie ragioni.�
Ma qual'è la giusta sede in Libia?  Non potendo privare l'area di libero�
scambio mediterraneo del suo forziere energetico, e sospettandone la�
forza finanziaria espressa dalla sua nazionalizzazione, deve essere�
stata sopravvalutata la esperita formula insurrezionale.  Infatti la strut-�
tura istituzionale della Jamahiriya sfugge ai normali canoni giuridici, dis-�
prezza il conformismo delle costituzioni, esalta la partecipazione non�
mediata della cittadinanza all'amministrazione politica dello stato.  Sono�
i Congressi di base, i Congressi municipali, e il Congresso generale a�
tessere la rete della democrazia diretta, e a designare i Comitati popo-�
lari cui attribuire le funzioni esecutive. Anche la Milizia popolare, nerbo�
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dell'esercito, a cui tutta la cittadinanza abile è arruolata in servizio per-�
manente secondo il modello elvetico,  è strutturata su base regionale e�
con una autonomo organigramma. Come intercettare il vertice gerar-�
chico di una amministrazione in rete?  Quale la giusta sede per acqui-�
sire il controllo della macchina statale?  L'assenza del potere accentrato�
ha vanificato la rappresentazione della grande rivolta popolare, il cui im-�
peto si è frammentato nella molteplicità dei gangli della rete.�
L'insurrezione ha quindi assunto dimensioni localistiche, eclatanti ma�
territorialmente circoscritte.  Né la defezione di importanti branche�
dell'amministrazione ha interrotto le trasmissioni del potere. La cui legit-�
tima reazione afferisce al normale esercizio della sovranità nazionale�
nell'ambito del diritto di autodeterminazione dei popoli.�
Ma forse le delegazioni diplomatiche alle Nazioni unite ed il suo Con-�
siglio di sicurezza non hanno dimestichezza col consolidato diritto inter-�
nazionale, confondendo la loro assise con quella di Norimberga. Una�
sospetta solerzia umanitaria indifferente alle formali procedure di verifica�
delle informazioni loro pervenute, e noncurante dell'assenza di una ac-�
creditata delegazione diplomatica della controparte, ha sbrigativamente�
risolto l'imputazione per crimini di guerra per il leader della Jamahiriya.�
Al momento (3 marzo 2011) sono in corso ipotesi di interventi umanitari�
preceduti -o accompagnati- dall'interdizione dello spazio aereo libico, al�
fine di salvaguardare le popolazioni delle aree insorte dall'implacabile�
vendetta del rais.  E nel frattempo, tanto per essere più chiaro l'oggetto�
della premura umanitaria, sono stati congelati i beni libici all'estero.  Per�
cui il 7% di Unicredito e il 2% di Finmeccanica, tanto per indicarne i più�
noti, sono stati messi in frigorifero.  Nella pratica del diritto civile questo�
si chiama sequestro cautelativo, motivato a garanzia del risarcimento�
alla parte parte lesa.  Qual'è la parte lesa in Libia?  La sua mancanza lo�
rende piuttosto assimilabile al sequestro dei beni mafiosi, frutto di attività�
illecite, e pertanto equiparabile a semplice refurtiva.  Di quali attività il-�
lecite i beni libici sono i proventi?  Ma l'eufemismo allotropico forse non�
allude al diritto di pace, ma a quello di guerra, che legittima il saccheg-�
gio, la rappresaglia, il bottino.  Ma quand'è che è scoppiata la guerra?  E�
chi l'ha dichiarata?�
Difficile allontanare il dubbio di una programmata casualità della succes-�
sione degli eventi...�

Difficile allontanarlo in Sicilia, epicentro del Mediterraneo, tempio della�
sua memoria.  Il saccheggio del Banco di Sicilia a Palermo, nel 1860,�
per opera di Garibaldi, fu appena un'anticipazione di quello operato�
dalla banca nazionale sarda, dal corso forzoso, dalla requisizione dei�
macchinari del Real Opificio di Pietrarsa, dalla espropriazione del de-�
manio comunale e dei beni ecclesiastici, dal drenaggio fiscale... via via�
fino allo scippo delle norme salienti dello Statuto di autonomia, fino alla�
farsa del federalismo fiscale.  Senza una formale dichiarazione di guer-�
ra, e difatti ponendosi al di fuori del diritto di guerra, l'Italia raccolse il�
“grido di dolore” dei popoli siciliani, divulgato per il mondo sulle onde�
delle Al-Jazeera del tempo.  Rispose alle insurrezioni simulate di Ro-�
solino Pilo, agli accorati appelli di transfughi politici come La Masa, Am-�
ari e Crispi.  Reagì ai selvaggi bombardamenti del rais Ferdinando II, re�
bomba, che rasero al suolo Palermo e Messina come quelli di Gheddafi�
distrussero Misurata e Bengasi.  Inventò una dominazione straniera,�
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produsse una volontà di indipendenza, ed infine scatenò le orde di mer-�
cenari a seguito delle missioni di pace di Garibaldi prima, e di Cialdini e�
La Marmora poi.�
Difficile allontanare il dubbio di una programmata casualità della succes-�
sione degli eventi...  e difficile non intravedere dietro la defezione dei�
quadri dirigenti della quarta sponda le piastre turche che la generosità�
britannica mise a disposizione per corrompere i vertici delle amminis-�
trazioni civili e militari del Reame delle Due Sicilie, spingendo al tradi-�
mento i tanti generali Landi e ministri Romano.  Difficile non accostare le�
unità aeree e navali libiche rifugiatesi a Malta alla spontanea e immoti-�
vata consegna dell'intera Armata di mare, la più potente del mediterra-�
neo -salvo poche unità-,  alla marina sarda.�
Difficile allontanare il dubbio di una programmata casualità della succes-�
sione degli eventi...  alla cui preparazione e per la cui attuazione è oc-�
corsa una piattaforma logistica ed un coordinamento tattico certamente�
non organizzato su facebook, ma piuttosto nelle segrete consorterie car-�
bonare argutamente indicate dal Verga, a cui fu condotto mastro don�
Gesualdo per meglio gestire i propri negozi con i notabili del paese. Per-�
ché�“S'ha da fare la dimostrazione, capite? Gridare che vogliamo Pio�
Nono e la libertà anche noi... Se no ci pigliano la mano i villani”�.  A rassi-�
curare circa questa deriva han provveduto premurosamente informando�
d'esser quelle masse rivoluzionarie non già infima plebaglia, ma�
“intellettuali”, diplomati e laureati,  bravi ragazzi avviliti ed offesi per la�
corruzione dei loro governanti, esenti da contaminazioni anarco-�
bolsceviche, e quindi affidabile truppa garibaldina.  Nella prospettiva�
della storia le repliche si sovrappongono, confondendo fatti e luoghi, e�
mutando i protagonisti in maschere della commedia dell'arte, dal ruolo�
intrappolato in rigidi canovacci:  ai gattopardi seguirono gli sciacalli; a�
Francesco II di Borbone seguirono i Crispi, i Sedara... i Cuffaro.  Sappi-�
amo chi seguirà a Gheddafi.�
Ma Gaeta non è ancora caduta.�
È invece sconfitto il diritto dei popoli, la civiltà giuridica, l'esercizio di au-�
todeterminazione.  L'eterodeterminazione trionfa ovunque.�
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