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!"#$%&' #((#"&)' (*"+&' ,-.$#/&' ,&01*/&2&' ("#' ./&' -3' 2*/*$&44#+&' -' /5-3' 2*/*$&44#+"&2-)'
discorsi sensatissimi4 5ualche 7attuta in eccesso e infine uno s8ar7o forse reciproco
0#' (*",-' $*' ("#' &/' "&+#"%#+#"&*' !6-%%#(&' -' /5#$$7//#+*"-' -3' 8*,+ di un incontro
ufficiale4 :ianfranco ;ini< sem7ra essere 5uesta la sintesi della due 8iorni del leader
/&1&2*'&$'9+#/&#:';887"-'#'1-$'<-%-"-'25='>7#/2*,#'%&'8&?@'/#',+*"&2#'<&,&+#'#'A*0#' di
colui che a soli => anni4 ammiratore di Nasser e 8ià studente ri7elle4 rovesciB re
Idris con un colpo di stato incruento4 ha portato anche a una chiarificazione non
solo su cosa si sia ridotta o88i la sinistra4 ma anche su #)."!in realtà sia la sinistra
o88i in Italia" E forse non solo in politica estera"
!
/,!/$0$,!#$!12"##,3$4!5+!"66"**"+("!*,0)%,()%$)!'"%!*,!#"&(%,!"!*,!&$+$&(%,!
La Li7ia da 5uesto punto di vista G un la7oratorio eccezionale per noi italiani< per la
destra e per i profu8hi e7rei del HI>H4 si G trattato di una impresa coloniale
B./*"&*,#C'$*$*,+#$+-'i tanti mis(#++&'%-//5*2278#4&*$-)'%#/le deportazioni nel HIHH di
mi8liaia di li7ici nelle isoleJpenitenziario italiane a8li eccidi delle 8uerre 8iolittianeK
dai campi di concentramento di epoca fascista al/5 impicca8ione nel HIL= di Mmar
Nl MuOhtar)' /5-"*-' %-//#' "-,&,+-$4#' #$+&' &+#/&#$#' &$' D&"-$#&2#:' D-"+*' 1&,*.$#'
distin8uere fra Pripoli e Qen8asi4 fra 5ualche ufficiale 8entiluomo e 8li a8uzzini E
come ricorda il film li7ico $*! *")+"! #"*! #"&"%() J ma dire che 8li italiani
complessivamente a77iano lasciato una memoria storica positiva nella colonia
mediterranea4 G retorica priva di fondamento"
Ruanto alla sinistra4 la Li7ia era un tempo un riferimento utile dentro il piS
8enerale processo di decolonizzazione ara7a4 con i suoi radicalismi nazionalisti e
antiimperialisti" Ticordo una 7attuta di ammirazione di un leader di LC nella
redazione di via Uandolo4 dove scrivevo i primi articoli di politica internazionale4
nei confronti del 8iovanissimo /&1&2*' B(#2&+*"-C' &$' una notte %&' 7$#' B"&<*/74&*$-'
#$+&08-"&#/&,+#CF' /#' 0&$&0&44#4&*$-' 2*$+-,+7#/&44#$+-' %-//5-,87/,&*$-' %-&' 2*/*$&'
italiani4 con alle spalle la memoria allora "-2-$+-'%-/'(&/0'%&'G*$+-2*"<*)'7$5H/.-"&#'
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che aveva nei fatti cacciato decine di mi8liaia di pied noirs come fisiolo8ico effetto
%-//5&$%&8-$%-$4# dalla ;rancia"
Ticordo 5ualche articolo di :rimaldi nella seconda metà de8li anni Vettanta
,7//5&08*"+#$4#'#$26-'8-"'/59+#/&#'%-//#'partecipazione li7ica alla ;iatK le reazioni al
7om7ardamento americano di Pripoli del HIWX4 il missile di Lampedusa" In 5uel
clima4 con una pattu8lia proara7a dentro il YCI formata allora da Vavioli4 Lannutti
%#//5#"#1&,+#' Nmoretti e altri colle8hi storici o 8iornalisti4 non mi fu difficile
racco8liere una serie di sa88i nel primo numero di una rivista da me inventata4
75,#"%+$!8+("%+,-$)+,*$)'&$+&+*/#+*'#887$+*'#/'B/#'I&1&#'%&'!6-%%#(&C@'25-"#$*'("#'./&'
altri Vantarelli4 Uonini4 Vavioli4 La Zalle4 la trascrizione di una tavola rotonda con il
dc andreottiano Nntonio Loche4 I8or Man e Zalentino Yarlato4 che svol8emmo nella
,-%-' %-//5-%&+*"-' J"#$2*' H$.-/&) e una mia intervista a Nnthon[ Ruinn \il
prota8onista de $*!/")+"!#"*!#"&"%()4 il film su Mmar al MuOhtar voluto da :heddafi]
che incontrai a Cinecittà mentre 8irava un film di fantascienza per la TNI" Nnno
HIW>"
I5#$$*'8"-2-%-$+-'-"#'-,8/*,*'&/'2#,*'%-&'%-8*"+#+&'/&1&2&',*//-<#+*'%#'!6-%%#(&'-' $*!
9,+$3"&()4 nonostante la forte tendenza proisraeliana delle sue pa8ine culturali4
pu77licB un mio lun8o articolo sul caso4 frutto di una rapida e fruttuosa ricerca
%5#"26&<&*'%#/'>7#/-'-"#'-0-",#'/#'+"#.&2#'<-"&+K'%-//#'0*"+-'%&'0&./&#&#'%&'%-8*"+#+&'
nelle colonie penali italiani4 anno HIH=" La prima in Italia4 che venne utilizzata
anche per la rivista storica di Tochat< al 5uale il sa88io lun8o piac5ue4 forse per
avervi io citato anche le potenziali divisioni fra i resistenti deportati4 contro o8ni
retorica anche anticolonialista" ^na 7analità metodolo8ica e una 7anale sensi7ilità
per uno studioso serio4 che non vo8lia fare dei suoi studi dei comizi"
Ruel clima continuB ancora pochi anni< un ultimo flash7acO G la proiezione del film
8*! *")+"! #"*! #"&"%() da parte di :,#$)! ;%)*"(,%$,! \o88i Tadio città aperta] al
Zilla88io :lo7ale di Toma4 HII_ circa4 col Yaolo Yioppi moderatore e4 oltre al
sottoscritto4 Carlo ;usi de $*! <"&&,=="%)! o88i al P:L e un 8iornalista de !"Unit>
ancora non diretta da ;urio Colom7o4 Massimo Cavallini" ^n microevento esempio
non della travasa7ilità delle idee della sinistra estrema di allora nel ceto
8iornalisticoJintellettuale piS moderato E come si potre77e sostenere o88i nel
centrodestra J ma semplicemente e in modo molto piS importante
%-//5#88"-44#0-$+*' +"#,<-",#/-' &$' +7++-' /-' +-$%-$4-' %-//5#"2*' 2*,+&+74&*$#/-'
%-//5-8*2#)'%-//5#$+&2*/*$&#/ismo e della decolonizzazione come naturale proiezione
dei principi di democrazia sostenuti in politica interna" Cos` era anche dentro
/59GHILM' (&$#$4&#+*' %#/' LH;)' &$' 27&' %#&' /&1-"#/i ai comunisti4 tutti sostenevamo
/5LGIH'#$.*/#$*'-'./&'#/+"&'0*<&0-$+&'%& li7erazione antiporto8hesi4 non per 5uesto
cadendo sempre $-//-'7+*8&-'-'$-//-'(#$+#,&-'B17*$&,+-C'%-/'+-"4*0*$%&,0*:'
!
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8*!(%,&3)%9$&9)!#"**,!&$+$&(%,!!!
M88i 5uel mondo G praticamente scomparso4 o per lo meno ridotto in proporzioni
minime4 e la due 8iorni di :heddafi a Toma lo dimostra chiaramente< ma le
26&#,,*,-' 0#$&(-,+#4&*$&' %-//5M$%#' E movimento composito e 7en infiltra7ile dai
soliti noti4 come aveva 8ià svelato la manifestazione anti iraniana a Porino di
5ualche mese prima E e la ver8o8nosa ri7ellione dei senatori YU4 sono solo
/5-8&(-$*0-$*'ovvio e B$-2-,,#"&*C'%&'7$# deriva di lun8a durata"
Cominciamo dai piccoli4 i 8rilli parlanti della sinistra estrema< strano4 molto strano4
"-2&+#'N&$2-$4*'H22#++#+&,'$-/',7*'2*00-$+*'#//-'8"*+-,+-'B%&',&$&,+"#C'#88-$#'2&+#+su /$0"%,-$)+"! del HL 8iu8no" /$0"%,-$)+" cos` vede i difetti altrui ma non 5uelli
8"*8"&)' 26-' 2*""-/#+&' #//#' $#+7"#' <*/7+#0-$+-' B#$+&&08-"&#/&,+#C' %-//#' B,&$&,+"#' %&'
2/#,,-C',*$*'-,,&'+"#<-)'-'>7-//-'%-&'0*%-"#+&'GO'8#./&744-:'
I5M$%#' #88unto" Nessuno a sinistra ha pensato di spie8are al movimento
B,8*$+#$-*C'$#+*' $-/' ."#$%-' -'(-+&%*' 2#/%-"*$-' %-//5#$+&1-"/7,2*$&,0*' +"&1#/&,+#' -'
senza principi4 che tutto sommato la :elmini stava e sta riparando ai piS madornali
8uasti della riforma forcaiola del compa8no Qerlin8uer4 che apr` lui le porte ai
8"&<#+&'2*$'/#'(#",#'%-//5#7+*$*0&#'7$&<-",&+#"&#)'(#2-$%*'8"*/&(-"#"-'2*",&'%&'/#7"-#'
ridicoli4 de5ualificando la laurea col tre piS due4 restando silenzioso o inerte di
fronte al dila8are di lauree honoris causa a pataccari di vario mestiere4 distru88endo
/5&%-#' %-//5H+-$-*' 2*0-' B2#087,C' ' /7*.*' %5&$2*$+"*' %&' ,+7%-$+&' -' %&' %*2-$+&'
attraverso una disseminazione territoriale insensata tranne che per rettori a caccia
di soldi e di clientele potenzialmente elettorali" Nessuno ha nemmeno spie8ato ai
.&*<#$&'%-//5M$%#)' 26-' il rispetto della democrazia e del diritto internazionali non
2*""&,8*$%*$*'$-2-,,#"&#0-$+-' #//5esistenza di re8imi democraticoJoccidentali sul
piano interno4 e inoltre che $*$',*/*',7//59"#$'25='7$#'8"*8#.#$%#'<-$-(&2#'.-,+&+#'
%#&',*/&+&'B8*+-"&'(*"+&C'E >7-//&'26-'6#$$*'#.."-%&+*'-'%&,+"7++*'/#'P7.*,/#<&#'-'/59"#>'
2*$' /#' ,27,#' %-//#' B%-0*2"#4&#C' -' %-&'B.-$*2&%&C' E ma anche che Nhmedineaad ha
tutte le ra8ioni 8iuridiche per sviluppare il nucleare civile4 vista peraltro la presenza
nel Zicino e Medio Mriente di due arsenali militari atomici4 in YaOistan e in Israele"
I#' >7-,+&*$-' 9"#$' $*$' =' ,+#+#' ,8&-.#+#' #&' .&*<#$&' %-//5M$%#' %#' $-,,7$*' %-&'
postrifondaroli e dintorni perchb contro Israele non G per loro possi7ile nei fatti
schierarsi se non con dichiarazioni \eventuali] di principio astratte4 non calate cioG
nello scontro di volta in volta attuale4 come dimostra in 5uesti 8iorni il caso Iran<
non dalla Vinistra e Li7ertà di Zendola e Qertinotti4 un tempo sedicente ammiratore
di Yaolo di Parso4 ma dopo la visita di una s5uadraccia minacciosa sotto le sue
finestre convertitosi improvvisamente al 8iudaismo \nel senso di :iuda4 il traditore
di Cristo]" Non da Tadio Città aperta di Toma4 che dall5#/+*'%-&' 5uasi X_ anni del
Cararo4 ha semplicemente esaltato sul suo sito /#'."#$%-'B(*"4#C'Q0#'>7#/-'0#&RS'%-/'
B0*<&0-$+*' %&' 0#,,#C' ,+7%-$+-,2*)' 8&-.#$%*,&' #//-' ,7-' -,+"-0&44#4&*$&' .&*<#$&/&'
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per altro 7en piS rozze di 5uelle dei sessantottini di c_ anni fa< i 5uali alle spalle
avevano comun5ue il YCI di Po8liatti e :ramsci4 e non /5#"-#'"&(*$%#"*/# di Nl7erto
Qur8io e Uomenico Losurdo"
Vtrano4 molto strano4 ha scritto su /$0"%,-$)+"!Nccattatis" Ma 5uando mai? Il YTC
G dentro fino al collo a 5uesta de8enerazione anti islamica e proisraeliana della
B,&$&,+"#'%&'2/#,,-C',(*2&#+#'$-//5*%&*'%&'8&#44#'E per fortuna di pochi4 pro7a7ilmente
8uidati dal compa8no tri7ale di turno J nei confronti della Li7ia di :heddafi" ;5'
Tifondazione tutta che ha #//-<#+*'/5M$%# a 5uesti s7occhi4 col filo sionismo costante
delle sue scelte e con un anti7erlusconismo ridicolo e tra8ico che trasforma in
metallo i8no7ile tutto 5uello che G tar8ato centrodestra4 anche 5uando 5uelli di
Qerlusconi sono prodotti politici di8nitosi e utili< ;errero G andato in Yalestina nel
%&2-01"-' TUUV)' -' ,&' =' .7#"%#+*' 1-$-' %#//5' &$2*$+"#"-' &' %&"&.-$+&' %&' W#0#,)'
spianando cos` la strada4 nel suo piccolo4 alla a88ressione israeliana di fine anno
2*$+"*' !#4#:' D&' ,*$*' *"0#&' 0&./&#&#' %&' (&"0-' &$' 2#/2-' #//5#ppello di Nadine Tosa
Tosso al Yarlamento europeo per depennare eamas dalla lista delle or8anizzazioni
terroriste< ;errero ha remato contro 5uesta sacrosanta iniziativa4 lanciata prima
%-//5#88-//*' -7"*8-*)' %#' 7$' #88-//*' &$' 9+#/&#' %-/' ,*++*,2"&++*' 26-' ,*,+eneva una
indici7ile 7analità< Nl Raeda G terrorista e criminale4 eamas e eez7ollah sono
movimenti di li7erazione nazionali che hanno tutto il diritto4 ai sensi della Carta
%-//5MXY)' #'"&2*""-"-' #$26-' #//#' /*++#'#"0#+#' 2*$+"*' 26&' &$<#%-' -' 0&$#22&#' &/' /*"*'
paese" ^na 7analità non pre8iudizialmente filoislamica4 ma rispettosa della
democrazia \deJmoJcraJzia] internazionale4 mai pronunciata dai diri8enti
B2*07$&,+&C'del YTC"
D5='8*&':rassi che ha fatto nominare :reco alla direzione di /$0"%,-$)+"4 evitando la
candidatura concorrente E si dice J di Tussospena" ^n successone< ed ecco non solo
8li articoli loffi e terzaforzisti sulle elezioni li7anesi e su Uur7an II E una presa di
distanza ver8o8nosa dalle ovvietà pronunciate da Nhmedineaad a furi8o sul
razzismo israeliano4 commentate positivamente dal sottoscritto4 o riprese da altri
siti come >5%,&$, \mamma mia! ^n sito destrorso!!]J ma anche la prontissima
colla7orazione di Nl7erto Qur8io4 sionista pro israeliano doc4 firmatario di un
appello della Comunità e7raica italiana di protesta contro il 7oicotta88io di Israele
da parte delle ^niversità in8lesi"
Non si tratta certo di personalismi< ma si dovre77e spie8are ai sempiterni compa8ni
di 7ase co8lionati di tappa in tappa della 8loriosa avanzata del comunismo in Italia4
come si concilia la colla7orazione del Z7".&*'#/'>7*+&%&#$*'%-//#'B,&$&,+"#'%&'2/#,,-C'
del terzo millennio con la mera coerenza ai principi della solidarietà
internazionalista4 della democrazia e de//5#$+&"#44&,0*@'8-"26['26-'>7-//#'%&'9,"#-/-'
sia una democrazia razzista4 e cioG una dittatura tri7ale su8li ara7i palestinesi4
dovre77e essere un dato ovvio e scontato4 anche per i ciechi" Che Israele sia il
principale fomentatore di tutte le 8uerre del Medio Mriente dal H> 8ennaio HIIH ad
o88i \ com8"-,#' >7-//#' 8*,,&1&/-' <-$+7"#' 2*$+"*' /59"#$S4 G un dato altrettanto
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scontato" D6-' /59"#$' =' $-/' 0&"&$*' %&' 9,"#-/-' #/0-$*' %#/' TUU\' Q/#' .7-""#' 2*$+"*' &/'
Li7ano G stato anche un avvertimento a Peheran] G stranoto" Che infine
/5#.."-,,&*$-' %&' !#4#' #11&#' -/-<#+*' #//5-$$-,&0#' 8*+enza 5uesta natura di fondo
dello Vtato e7raico4 anche 5uesta G verità dei fatti" Zedi non solo i Hc__ morti
ammazzati ma anche le foto delle PJshirt dei soldati israeliani< 7astere77e una di
>7-//-'0#./&-++-)'B7$'2*/8*'%7-'*11&-++&<&C)'per chiedere la condanna '"%!="+)6$#$)!
di Israele4 contro le strane manovre in corso nel Pri7unale della ;ondazione Qasso e
il rapporto al ri7asso di :oldstone4 che parla \ovviamente con le proteste di tel Nviv4
che ha 8ià ottenuto la deru7ricazione dal do,,&-"' !#4#' %-&' B2"&0&$&' 2*$+"*'
/570#$&+KC'-'%-/'B2"&0&$-'%&'.-$*2&%&*S'#$265-,,*'%&'B2"&0&$&'%&'.7-""#C'-'1#,+#:
!
/,!3$+"!#"**,!&$+$&(%,?!*,!&6)'"%(,!#"*!%,--$&9)!,+($0)*&6".$6)!#"$!05+#$&($!#,!',%("!
#$!:,#$)!@$((A!,'"%(,4!"!*,!+,&6$(,!#"*!05+#)B9,%C$&9)!$(,*$,+)!
Nveva ra8ione Mauro L#$$*' >7#$%*' 2*$' 7$' +-"0&$-' (*",-' 7$' 8*5' 2#2*(*$&2*' 0#'
-((&2#2-)' ,2"&<-<#' ' B,&*$&,+"#C:' Mi s7a8lierB4 ma mi sem7ra proprio che non ci sia
$-,,7$*'26-',&',#/<&'$-//5#"-#'8*,+,-,,#$+*++&$#'8&?'*'0-$*'0#"3&,+#'-'/-$&$&,+#:'D&+*'
alla rinfusa< il 8iro di sinistra di :iannini e Vorini E a parte il +&+*/*'B-$+"&,+#C'alla
loro rivista4 !"Ernesto4 nome di un rivoluzionario che non cap` un tu7o dal Con8o
alla Qolivia4 animato da un moralismo 5uasi sadico e che G sempre stato utilizzato in
funzione antiCastro4 il vero artefice di una rivoluzione cu7ana di fronte alle cui
normali contraddizioni lui4 /5;"$-,+* vero4 fu88` #//5-,+-"*' #' 2*08&-"-' &08"-,-'
fallimentari J G 5uello che ha allevato nel suo seno il compa8no pro israeliano
Qur8io" Ma loro sono dei cora88iosi stalinisti4 e 5uesto G 5uel che conta< cosicchb
non appena4 7en oltre il piccolo Qur8io4 il 8rande Canfora si mostra disponi7ile a
parlare \7ene ovviamente] del compa8no Vtalin4 loro si precipitano a stender8li
+#88-+&'%5*"*:'J*,,5#$26-'&/' .&*"$*' %*8*' '7$' 9,"#-/' O#]'#' A*0#)' D#$(*"#'&$' 8"&0#'
fila contro i cattivi palestinesi assieme a8li ultras della curva ti7erina"
Vtrano4 molto strano4 si dirà \ma davanti allo specchio] il Zincenzo Nccattatis" Ma
$*$'='2*,^)'$*$'25='$7//#'%&',+"#no< perchb in fin dei conti Canfora non G altro che il
traitJ%57$&*$)' &/' <&#+&2*' ("#' &' B"&<*/74&*$#"&C' ,&*$&,+&' %&' #"-#' 2*07$&,+#)' -' /#' /*11]'
mediatica B8"*."-,,&,+#C' 26-' 87_' %#"' /*"*' ,8#4&*' 2*0-' <*2-' B%&' ,&$&,+"#C di certo
teatrino pre8iudizialmente pro israeliano della politica e della cultura italiana" E
`+#/&$)'-,#++#0-$+-'2*0-'/5#$+&(#,2&,0*'%&'0#$&-"#)'='/#'(*./&#'%&'(&2*'26-'$#,2*$%-'-'
impedisce lo sviluppo almeno di un serio di7attito sulla politica mediorientale della
sinistra radicale< G accaduto proprio 5uesto 5uando un paio mesi fa si sare77e
potuto aspettare un confronto su /$0"%,-$)+" su Uur7an II E un appuntamento
storico4 denso di si8nificati J dopo certi articoli di politica estera del 5uotidiano di
:reco antiNhmedineaad" Putti zitti invece4 8li strate8hi< 7$''%&1#++&+*'25=',+#+*'&$'>7-&'
8iorni4 ma sul li7ro di Losurdo \scritto in colla7orazione con Canfora] su Vtalin" ^n
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depista88io per il co8lioname di 7ase4 che si sta ripetendo o88i per coprire e non far
discutere la scelta proJMoussa!i del 5uotidiano YTC " ^n esempio4 5uello di
Losurdo4 di un materialismo piS o meno dialettico introiettato alla perfezione dal
(&/*,*(*' 7"1&$#+-)' #++-$+&,,&0*' #' 26-' /5-%&+*"-' $*$' ,&#' ,2*$+-$+*' %-//-' <-$%&+-' %-&'
suoi li7ri" La via editoriale al socialismo"
Vi potre77e continuare con altri esempi4 ne cito solo uno4 che ho scoperto in ritardo
"&,8-++*' #//5-<-$+*' ' 27&' ,&' "&(-"&,2-@' 7$' +-,+*' ,2"&++*' %-//5&$+-"<-$+*' %-/' D#"#"*'
#//5&$2*$+"*'2*$'9/#$'G#88-'#'A*0#'%&'%&<-",&'0-,&'(#)'$-/'>7#/-'#'7$'2-"+*'87$+*'='
,2"&++*@'B-'%&2&#0*/* chiaramente4 la rivolta del :hetto di Zarsavia ha visto assieme
17$%&,+&'-'2*07$&,+&C:'O#+*'%&'(#++*'(*",-'&$-22-8&1&/-)'0#'26-'8"-,-$+#+*'&$'0*%*'
positivo e esaltatorio lascia4 per usare un eufemismo4 perplessi< non solo perchb
ripete il ritornello stantio di una resistenza intocca7ile nelle sue am7i8uità e
contraddizioni E nella Tesistenza europea operavano anche i Yoteri forti che
avre77ero impedito una evoluzione positiva delle democrazie occidentali< vedi il
caso Cefis J ma anche perchb G stranoto a chiun5ue a77ia anche una infarinatura di
marhismo4 che i 7undisti erano dei socialisti razzisti che predicavano4 nel
07/+&-+$&2*' 908-"*'4#"&,+#)' /57$&+K del proletariato solo e7raico" La costruzione di
un 8hetto dentro il nascente movimento rivoluzionario"
Non a caso i 7undisti vennero com7attuti dai 7olscevichi4 che li chiamavano
,8"-44#$+-0-$+-'-'&"*$&2#0-$+-'B,&*$&,+&'2*/'0#/'%&'0#"-C'Q2*0-'%&"-)'+#/&'-'>7#/&'#'
ia7otinsO[4 il nemico dichiarato di Lenin e della neonata Tussia sovietica4 ma con la
B8#7"#C'%&' ,#/8#"-' #//#' <*/+#' %-//#' G#/-,+&$#S:' ' Contro di loro si schierB non solo il
Bma8nifico 8eor8ianoC Vtalin4 ma anche Lenin di cui trovo una citazione sui 7undisti
che avre77ero voluto unirsi ai Qolscevichi dopo l5Mtto7re< BN*)'$-/'G#"+&+*'a<*&5'$*$'
entrate" Yerchb siete cos` tanto nostri amici che preferiamo avervi 7en di fronte4
piuttosto che alle spalle4 per osservarvi sempre4 tanto ci siete cariC H Cararo non puB
non sapere 5ueste cose4 e della polemica di Vtalin contro i sionisti e i 7undisti nel
sa88io del HIHL sulla 5uestione nazionale< onde per cui il suo G un messa88io a chi di
dovere< s`4 ho invitato #$265&*' 9/#$' G#88-' 26-' <*&' #<-+-' 8-",-.7&+#+*' -' 2*,+"-++*'
#//5-,&/&*'&$'9$.6&/+-""#'8-"'/-',7#'#$#/&,&'"-<&,&*$&,+-',7/'bcdV)'0#'&$'(*$%*'8*,,&#0*'
#$2*"#'%&#/*.#"-)'$*&'B2*07$&,+&C'-'<*&'-,-$+&'%#/'B0#/''%&'0#"-C'0#''0*/+*',&0&/&'
come mentalità ai razzisti 7undisti in rivolta nel 8hetto di Zarsavia"
D*,^' =' "&%*++#' /#' ,&$&,+"#' %&' 2/#,,-)' $*$*,+#$+-' /#' B"#11&#C' %&26&#"#+#' %&' O&/&1-"+*)'
colui che alla metà de8li anni Novanta venne a88redito da V[los La7ini sul
de7enedettiano >&'%"&&) sol perchb faceva parte del Consi8lio di Nmministrazione
1

!!!"napoli7era< che a88iun8e4 Lenin Baveva appena in testa le pallottole spedite8li nella nuca4 stando alle
sue spalle JJdopo la 8iusta pace stipulata a QrestJLitovsO con la :ermaniaJJJ da ;ann[ japlan4 che di 5uel
QundJpartito era 8rande condottieraC"
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di una piccola casa editrice romana si diceva finanziata da Qerlusconi4 e che o88i
rincorre il coro del 5ualun5uismo anti7erlusconiano4 indecente 8ossip compreso"
^na ver8o8na4 come ha notato 8iustamente il pro israeliano Caldarola su 8*!
1$)%+,*"4 che una sinistra che per la sua matrice marhista ha sempre lavorato a una
costruzione %,-$)+,*" del pro8etto politico4 ma8ari liti8ando al suo interno sulle
8randi cate8orie di analisi e sui principi strate8ici4 si sia ridotta a fare la serva E nel
suo doppio senso E della sinistra finanziaria del 8iornaleJpartito di Ezio Mauro"

D,*!;@8!,*!;D?!#,*!*"=,9"!con l"U@SS a quello con Israele ! !
^n accenno rapido a 5uesto punto al YCIJYUVJUVJYU e poi chissà cosa< il YCI ha
sempre avuto al suo interno una importante anima pre8iudizialmente pro sionista4
che ha portato ad esempio alla nomina di Cohen come direttore di ;,"&"!&"%, ne8li
#$$&'`-++#$+#)'2&*='%*8*'&/'bc\e'-'/#'2*$,-.7-$+-',<*/+#'8"*#"#1#'%-//5YA``@'0#'/#'
vera de8enerazione G iniziata a l"Unit> ne8li anni Mttanta con la direzione di Tenzo
;oa \che esaltB una volta la fi8ura di 8rande statista di Vhamir4 e che durante la
8"&0#'.7-""#'#$+&"#26-$#'#8"^',7/'.&*"$#/-'7$*',+78-(#2-$+-'B%&1#++&+*C',7'.7-""#',^'
8uerra no4 di cui il piS tra8icomico de8li articoli era di Lutt!aO ed era titolato piS o
0-$*@' $*$' 2*$<&-$-' ,1#"2#"-)' 2*,+#' +"*88*)' BE! 9"=*$)! 0)90,%#,%"C@' ,&2S' -%' ='
prose8uita nel partito con la rivoluzione copernicana di Mcchetto e il suo via88io
ne8li ^VN della fine de8li anni Mttanta" O#./&'`+#+&'Y$&+&'/5#//*"#',-."-+#"&*'%-/'GD9'
tornB4 non senza aver incontrato i diri8enti della potente Comunità e7raica ^VN4
con un o77iettivo chiaro< la 8uerra a Nndreotti e al CN;" Lo stesso della sinistra
finanziaria di :"'500*$6," Lo disse in una intervista su $*!<,+$3"&() alla :a8liardi4
due o tre anni dopo Vi8onella" Ua l`4 e non solo dalle ripercussioni della scomparsa
%-//5YA``)' /5&$&4&*' %-//#' (&$- del YCIJGO`)' &/' B8#"+&+*' %&' !"amsci4 Po8liatti e
Z-"/&$.7-"C':

!"antigheddafismo!'%"=$5#$-$,*"4!*)!&0)66)!+"6"&&,%$)! !!
#$!5+!*5+=)!'%)6"&&)!#$!#"="+"%,-$)+"!#"**,!&$+$&(%,!
Ruello che G accaduto durante la visita di :heddafi a Toma E la rivolta dei senatori
GO)'2*$'/57$&2#'*88*,&4&*$-'%&26&#"#+#'%&'O5H/-0#'J G dun5ue la lo8ica conse8uenza
di una deriva di antica ori8ine4 rafforzatasi con Pan8entopoli4 con la fine dei partiti
%&'0#,,#)'2*$'/5&$+"*%74&*$-'%-/'0#..&*"&+#"&*)'&/'+7++*',*++*'/5-.-0*$&#'2*,+#$+-'%&'
:"'500*$6,)' &/' <-"*' B8#"+&+*C' %&' 7$' 8#"+&+*' -3' 82&' 26-' 2*/' +-08*)' -' ,-2*$%*'
teorizzazioni di Zeltroni4 si faceva sempre piS le88ero4 cioG sempre piS su7alterno
alla linea della catena Ue Qenedetti Caracciolo e ai suoi micidiali editoriali< come
5uello4 arro8ante4 con cui Vcalfari intimB al parlamento italiano4 il 8iorno dopo
/5#++-$+#+*' 0*"+#/-' #' J#/cone e mentre si parlava dopo il settennato di Cossi8a di

7

una possi7ile candidatura di Nndreotti al Ruirinale< ele88ete o Vpadolini o Vcalfaro4
2&*='#'%&"-'(#+-'G"-,&%-$+-)'2*07$>7-'7$'#0&2*'%&'9,"#-/-)'&$',#/,#'/#&2#'/57$*'-'&$'
sa/,#' B2#++*/&2*J7acchettonaJ+7++-' #' 4&$$-' 1-$' 2*8-"+-C /5#/+"*:' 9/' G#"/#0-$+*'
B,*<"#$*C)'#.."-%&+*'%#//#'2#08#.$#'+#$.-$+*8*/&,+#'%&'O&'G&-+"*'-'%-&',7*&',8*$,*"'
mediatici ! una campagna sostenuta fra la minoritaria coglioneria
“rivoluzionaria” dal plauso reiterato del caporedattore di Liberazione
Fargione  o77ed` ciecamente4 e fu Vcalfaro" Yassa qualche anno4 con il colpo di
stato delle privatizzazioni notturne4 con /#'"&(*"0#'%-//-'8-$,&*$&'%&'O5H0#+*)'con
la precarizzazione del lavoro  tutta robaccia targata centrosinistra  e fra le
altre cose ecco il processo ad Nndreotti4 sicuramente in rapporto indiretto con la
mafia4 visto che 62$5+F5" fa politica in Vicilia deve fare i conti con la mafia< ma
perchb solo lui e perchb la le88enda nera del 7acio a Tiina? La risposta sta forse nel
(#++*' 26-' /5*%&#+*' H$%"-*++&' =' ,+#+*' /57/+&0*' %-./&' -"-%&' %-//#' 8*/&+&2#'
-7"*0-%&+-""#$-#'-'8"*#"#1#'%-//59+#/&#'%-0*2"&,+&#$#)'-'7$*'%-&'%7-'8"*+#.*$&,+&'%&'
Vi8onella?
Ualla macrostoria alla microstoria4 piS di dieci anni dopo4 devo citare un altro
episodio4 piccolo ma perfettamente coerente col tema di 5uesto articolo4 ed
-01/-0#+&2*'%&'2*,#',&#'%&<-$+#+*'/5-3'GD9'-'/#',&$&,+"#'+7++#'$-//5-8*2#'8*,+1&8*/#"-:'
^n festival della poesia4 anno =__W4 or8anizzato dal fratello di :offredo Qettini4
;ilippo4 #'A*0#@''8*-,&#'B8-"'/#'8#2-C)'7$'8*-+#'8-"'*.$&'8#-,-'%-/'L-%&+-""#$-*'&$'
2*$(/&++*:'`#8-+-'26&'B"#88"-,-$+#<#C'/#'I&1&#'%&'!6-%%#(&R'N&2+*"'L#.]#"f'L#.]#"'='
pro7a7ilmente uno de8li italiani e7rei espulsi dalla Li7ia nel HI>H< sul piano umano
provvedimento doloroso4 come 5uello su7ito dai piedJnoirs francesi in Nl8eri e
>7-//&',71&+&'%#'*.$&'<&$+*)''0#'26-',-$,*'6#'&$<&+#"-'/7&'#'B"#88"-,-$+#"-C'/#'8*-,&#'
li7ica? Che altro senso se non 5uello di lanciare una frecciata velenosa al popolo
li7ico4 e di confessare conciostesso la perdita totale fra i YU della memoria storica
%-//#' %-2*/*$&44#4&*$-)' %-&' 8"&$2&8&' %&' /&1-"+K' -' &$%&8-$%-$4#' %&' +7++&' &' B8*8*/&'
2*/*$&#/&C',#$2&+#'%#//#',+-,,#'D#"+#'%-//-'X#4&*$&'Y$&+-R'9/',*++*,2"&++*',2"&,,-'7$#'
lettera di solidarie+K' #//5#01#,2&#+*"-' /&1&2*)' /#0-$+#$%*' /#' %-.-$-"#4&*$-' %-//#'
sinistra< non mi risultano altre reazioni4 fra i moderati e in 5uella che G ormai solo
pseudomarhismo 5ualun5uista" Putti zitti4 sennB il padrone ta8lia i fondi e 8li spazi
mediatici"
Ruesto G l5' B-%&(&2&*' $#,2*,+*C' %-//#' 8*/&+&2#' &+#/&#$#)' -' >7-,+*' =' &/' +"-$%' <&$2-$+-'
nella sinistra postcomunista tutta da8li anni Novanta ad o88i" Non desta dun5ue
meravi8lia4 anche se dovre77e suscitare opposizione4 che un deputato YU si dica
*..&' ,+#$2*' %-//5#"+icolo =H della Costituzione4 perchb vorre77e vedere i
B$-.#4&*$&,+&C'&$'.#/-"#'#$26-'&$'9+#/&#F'$['26-'D*/*01*)'7$*'26-'$-/'acb'8711/&2_'7$'
li7retto antiracheno e pro israeliano assieme a Marcello Yera4 sia diventato
direttore de l"Unit>4 dalle cui colonne avre77e sparato a zero contro Qerlusconi per
/#' ,7#' 8#"+-2&8#4&*$-' #//#' .7-""#' g' 2*$+"*' /59"#>F' $[' 26-' J#,,&$*)' -1"-*' ,&*$&,+#'
secondo una cronaca casual de $*!<"&&,=="%)!di alcuni anni fa4 sia stato foto8rafato
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durante i massacri di :aza con la sua mano po88iata su 5uella del YUL Tonchi4 e
sopra le due 5uella di :atte8na e di Ticcardo Yacifici" Il sim7olo di un patto
%5#22&#&*'+"#,<-",#/-)'#'27&'/#',&$&,+"#'-'/#'%-,+"#'2*./&*$-'"&,8*$%*$*'/&+&.#$%*',7/'
(#,2&,0*' -' ,7//5#$+&(#,2&,0*)' #$4&26[' 2#8&"-' 26-' &' pro7lemi per la democrazia4
/5#$+&"#44&,0*'- /5&%-$+&+KJsovranità nazionali4 sono o88i altri" ^na foto che fa capire
chiaramente a cosa si sia ridotta la sinistra4 e #)."!sia la sinistra o88i< non sta certo
nel centrosinistra moderato e estremo in 5uanto cartello4 non sta neppure nel
centrodestra nonostante il decisionismo populista 7erlusconiano e la sua politica di
timido contenimento del capitale 7ancarioK sicuramente e comunque sta4 la
sinistra4 in tutte e due 8li schieramenti4 in 5uelle forze che ra8ionano e prendono
posizione sui contenuti della politica4 e non sulle lovestories vere o presunte di
Qerlusconi"
;ra i tanti contenuti4 assolutamente centrale per capire dove sta la sinistra o88i G
>7-//*'%-//5&00&."#4&*$-@'&$''7$',#..&*Jli7ro4 su /,!3,.)*,!95*($"(+$6, ho tentato di
,8&-.#"-' ' ./&' -((-++&' %&,#,+"*,&' %-//5' &00&."#4&*$-' (#2&/-' %&' 2-"+#' ,*2&*/*.&#'
B8"*."-,,&,+#C:'X*$'25=',8#4&*'%&'"&8-+-"-'2*,-'.&K'%-++-'-'"&$+"#22&#1&/&',7'>7-,+*',&+*'
o sul sito del Master Enrico Mattei" In poche parole4 il succo G 5uesto< la politica dei
"-,8&$.&0-$+&)'#/&1&'8-"'7$'$['$['("#'/5*%&*'#$+&/&1&2*'-'!6-%%#(&)'%-&'B"&<*/74&*$#"&C'
-'B70#$&+#"&C'%-/'2-$+"*,&$&,+"#'='7$#'8*/&+&2#'#,,*/7+#0-$+-'%&',&$&,+"#)'<&2&$#'#./&'
interessi del popolo e del movimento operaio italiano4 che non a caso non vota piS
da molti anni centrosinistra4 ma Le8a o Ydl" Nonostante Qor8hezio"
La funzione storica %-//5&00&."#4&*$-' ,-/<#..&#' =' ,+#+#' &$(#++&' %&,+"7..-"-)'
#++"#<-",*' 7$' .&.#$+-,2*' B-,-"2&+*' &$%7,+"&#/-' %&' "&,-"<#C' -' &$' 2*01&$#+*' 2*$ le
privatizzazioni e a precarizzazione del lavoro volute in primis dal centrosinistra4 le
con5uiste salariali ottenute in decenni di lotte dal movimento operaio italiano" 4’
madornale fessaggine ! un insulto alla razionalità della politica e alla
verità storica ! quanto fantasticato in un editoriale di Liberazione
durante la campagna elettorale,circa l’equazione fra i respingimenti dei
clandestini  stranieri a tutti gli effetti e dunque senza nessun
aprioristico diritto a entrare in Italia  e le leggi razziali, che vessavano
e perseguitavano cittadini ebrei italiani da generazioni e secoli. 4’ un
“errore” di analisi quello di Qernocchi a /,! G durante la recente campa8na
elettorale4 J 26-' 2&' ,#"-11-' ,+#+#' -' 2&' ,#"-11-' 7$5#//-#$4#' ("#' &' B8#%"*$&C' -' &'
B8-$7/+&0&C' Q./&' *8-"#&' $#4&*$#/&S' #&' %#$$&' %-./&' B7/+&0&C)' ./&' &00&."#+&@' =' <-"*'
semmai il contrario4 la disperazione de8li immi8rati E o77li8ati a e capaci di
vendersi per pochi euro sul mercato del lavoro E G stato lo strumento utilizzato da
certa imprenditoria disinvolta per colpire4 emar8inare e vessare ulteriormente i
lavoratori italiani" Ed G stato cora88io e merito della Le8a4 nonostante il suo
"#%&2#0-$+*'$-/'X*"%'-,+)''8"&<&/-.&#"-'&/'B8*8*/*C'-'&',7*&'&$+-"-,,&'"&,8-++*'#%'7$#'
minoranza autoctona certo vessata dal capitale 7ancario4 ma comun5ue privile8iata"
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Nnche in 5uesto caso dun5ue4 non ha alcun senso accusare :heddafi di sostenere
7$#' 8*/&+&2#' 2*$+"#"&#' #&' B%&"&++&' 70#$&C' %-/' 2#++&<&,,&0*' .*<-"$*' Z-"/7,2*$&@'
/5&00&."#4&*$-'2/#$%-,+&$#'<#'1/occata4 8li scafisti e schiavisti criminali perse8uiti" I
B8#/-,+&$-,&C)'2&*='&'8*8*/&'<-,,#+&'%#'2*$(/&++&'-'(#0-'&$'8#+"&#)'F5$4 in patria4 vanno
difesi4 con una opposizione ferma alle 8uerre desta7ilizzanti in Medio Mriente4 in
Vudan in Vomalia4 e non usati dalla coscienza sporca del centrosinistra per
a77andonare contemporaneamente a se stessi4 sia i lavoratori italiani sia i popoli
sottoposti al neocolonialismo post7ipolare tar8ato proJIsraele" Uel 5uale4
/5#$+&.6-%%#(&,0*'%&'>7-,+&'.&*"$&''J rivolto contro il su88ello ad un accordo storico
che fa riaffiorare anche in 5uesti tempi difficili e dun5ue in forma ridotta e
#$$-11&#+#)'/#'."#$%-'+"#%&4&*$-'-7"*'0-%&+-""#$-#'%-//59+#/&#'%#'L#++-&J:ronchi a
Moro a CrahiJNndreotti J non G altro che una componente e uno strumento< un
se8nale di una memoria storica dei principi della decolonizzazione E come tutti i
processi storici4 complessa e contraddittoria E che si va perdendo e che invece si
%*<"-11-' 2*$,-"<#"-' .-/*,#0-$+-F' &/' ,-.$#/-' %&' 7$#' B,&$&,+"#' 26-' $*$' 25=C' 8&?)'
travolta dalla de7olezza dei suoi leaders4 dai suoi discorsi vuoti e lontani dalla 8ente
comune4 e dalla pressochb totale incapacità E &/' "&,-$+&0-$+*' %&' O5H/-0#' 2*$+"*'
certo 8iornalismo G noto E di costruire una sua autonomia dalle 8randi catene
mediatiche pseudopro8ressiste che4 5uelle s`4 costituiscono con le loro menzo8ne e
le loro campa8ne scandalistiche e para8olpiste una minaccia per la democrazia
italiana"
Claudio Moffa
\8iu8no =__I]

