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la foto del giorno
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Indonesia. Un ragazzino tra le acque. L’inondazione ha causato almeno 29 morti.

C
ara Renata,

sono perfettamente
d'accordo con te. Il pen-

siero unico cui si ispirano oggi
tutte le società che si dicono occi-
dentali avanzate parte dall'idea
per cui l'accumulazione del capi-
tale resta il motore fondamenta-
le dall'economia moderna. De-
stra (quella che si stringe oggi
intorno a Bush) e sinistra (quel-
la che si riuniva qualche anno fa
intorno a Clinton) sembrano pe-
nosamente uguali in questo, og-
gi, nel mettere la produzione e le
ragioni della produzione al cen-
tro di ogni scelta politica.

Nel rigettare, con rigore a vol-
te sospetto, qualsiasi riferimento
teorico all'economia politica di
Marx. Nel sostenere che ogni
ipotesi di sviluppo, ogni proget-
tualità politica deve essere com-
patibile, prima di tutto, con la
solidità dell'assetto economico:
con il rispetto, detto in altri ter-

mini, della necessità di collegare
ogni investimento alla certezza
di un plusvalore (parola anch'es-
sa in disuso) la cui entità viene
stabilita da chi ha il potere di
stabilirla. Dandosi la possibilità
magari di negoziare (dalla parte
di chi si dice a sinistra) le ricadu-
te occupazionali di questo tipo
di scelte. Senza assumere mai pe-
rò, di fronte ad esse, un atteggia-
mento davvero e seriamente cri-
tico. Soprattutto se l'interesse da
colpire è privato: come ben di-
mostrato, a puro titolo di esem-
pio, dal modo in cui viene rispet-
tata ed esaltata, a tutti i livelli, la
produzione di bevande alcoli-
che, nocive sicuramente assai
più delle sigarette prodotte dallo
Stato e contro cui si è avuto il
coraggio di mettere in piedi inve-
ce una forsennata (e giusta) cam-
pagna solo perché l'idea per cui
lo Stato deve contare sempre di
meno ha un posto importante

nella dottrina del moderno pen-
siero unico (secondo la definizio-
ne di I. Ramonet).

L'insensatezza delle politiche
proposte da questo tipo di pen-
siero, le catastrofi cui esso sta
dando luogo nel mondo sono di
fatto impressionanti. Piero San-
sonetti scriveva una settimana fa
su questo giornale del numero
impressionante di bambini che
muoiono di sete ogni giorno in
un mondo inondato dalla pub-
blicità di bevande per tutti i gu-
sti e molti dei suoi lettori si sa-
ranno chiesti come è possibile
che l'uomo moderno occidenta-
le possa convivere così tranquil-
lamente con la larghezza dei
suoi consumi e con la efferatezza
degli squilibri economici da cui
essa alla fine dipende.

La risposta, in effetti, sta nel-
le cose che dici tu sul modo in
cui l'opinione pubblica e le sue
reazioni si collegano, di fatto, al

modo in cui stampa e televisio-
ne presentano i problemi, alla
decisione, che stampa e televisio-
ne prendono o non prendono,
di dare importanza ad una noti-
zia, alla strategia che sottende
questo tipo di decisione.

Si può tranquillamente soste-
nere, guardando le cose da que-
sto punto di vista, che il pensie-
ro unico delle moderne società
occidentali è sostenuto e rinfor-
zato ogni giorno da un quinto
potere, quello legato agli organi
dell'informazione, che continua
a presentare un'immagine del
mondo moderno estremamente
semplificata e fortemente giusti-
ficatoria delle contraddizioni e/o
delle iniquità collegate all'equili-
brio attuale del pianeta. Gli ele-
menti forti di questa presentazio-
ne possono essere sintetizzati nel
modo seguente:

a) i valori cui si ispirano le
moderne società occidentali so-

no quelli giusti, noi siamo demo-
cratici e tutti gli altri non lo sono
o lo sono comunque meno di
noi; la democrazia (rappresenta-
tiva) che noi abbiamo costruito
è il migliore dei sistemi politici
che siano stati proposti fino ad
ora;

b) lo sviluppo delle tecnolo-
gie permesso e favorito dal no-
stro sistema politico ed economi-
co è, in linea di massima, positi-
vo; presenta degli inconvenienti
ovviamente e tali inconvenienti
sono correggibili, tuttavia, sulla
base di opportuni aggiustamen-
ti; che sostengono, come fanno
oggi gli antiglobals, che tali in-
convenienti vanno considerati
come il segno della necessità di
proporre un modello di svilup-
po alternativo, hanno una visio-
ne infantile e ludica della politi-
ca; debbono essere lasciati liberi
di riunirsi a Porto Alegre e di
sfogarsi un po' con le loro mani-

festazioni; gente che ha la testa
sulle spalle, tuttavia, non può
prenderli sul serio più di tanto;

c) se un conflitto si pone o si
porrà fra le civiltà occidentali e
quelle del resto del mondo, lo
squilibrio dei rapporti di forza
non giustifica in nessun caso la
violenza del più debole contro il
più forte (espressione comun-
que di terrorismo vigliacco, san-
guinario ed insensato); l'unica
violenza giustificata, infatti, è
quella del più forte nei confronti
del più debole (la guerra quella
vera: in difesa dei valori superio-
ri cui il più forte si ispira).

È sulla base di questo ragio-
namento, mi pare, che diventa
possibile capire il perché di un
trattamento tanto diverso delle
notizie sulla mucca pazza e sull'
inquinamento. Quello della
mucca pazza è un problema par-
ticolare e risolvibile facendo leva
sulla potenza delle tecnologie:
gonfiarlo, pomparlo nell'imma-
ginario collettivo permetterà di
far vedere con chiarezza a tutti
che la nostra è la migliore delle
società effettivamente possibili
anche perché sa trovare una solu-
zione ai problemi che non ha
saputo prevenire. Quello dell'in-
quinamento è, invece, un proble-
ma strutturale, impossibile da ri-
solvere se non si mette in que-
stione questo modello di svilup-
po. A meno che non lo si trasfor-
mi in emergenza, curabile con
interventi sintomatici. Così co-
me si è fatto (spudoratamente?)
in questi giorni.

Il quinto potere, voglio dire,
è il propagandista più efficace e
il sostenitore più accanito del
pensiero unico delle società occi-
dentali. Il che potrebbe collegar-
si forse, al modo in cui le strate-
gie moderne di accumulazione
del capitale si basano soprattut-
to sul controllo delle strutture
dell'informazione: come noi, in
Italia, sappiamo particolarmen-
te bene.

Come dimentichiamo un
po' troppo facilmente, tuttavia,
nel momento in cui il discorso
non riguarda più Silvio Berlusco-
ni che del pensiero unico non è,
nel nostro paese, l'unico inter-
prete.

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. Potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.
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Il fenomeno «mucca pazza» ha avuto ampi
spazi mentre ne ottiene pochi il ben più

grave caso dell’inquinamento ambientale

Cuore, furore
e piazza

Chi è?
Roberto Zaccaria

Indovinelli
la carta vetrata; il dado; la carta assorbente.

Miniquiz
la cambiale.

L’occidente del pensiero unico
l’orizzonte dell’informazione

C
aro Cancrini,
molto bella la lettera pub-
blicata e la sua risposta nel

giornale di oggi lunedì 28 gennaio
2002. La sua interpretazione del-
la città-formicaio rende molto be-
ne la situazione in cui si sono cac-
ciate tutte le società di tipo capita-
lista. Trovo coraggioso ormai fare
riferimenti alla dottrina marxi-
sta, ce ne sarebbe bisogno in tem-
pi in cui tutto è impregnato di
cultura consumistica. Certi ragio-
namenti e modi di vivere delle
società così dette «privilegiate», so-
no ormai così intrinsecamente ra-
dicati che è difficile intravedere
dei mutamenti di pensiero, se non
con grossi sforzi non solo collettivi
ma soprattutto individuali. La co-
municazione televisiva e giornali-
stica può fare tantissimo per indi-
rizzare i bisogni delle persone, e si
è visto, per esempio con il caso
della BSE l’anno scorso, che i con-
sumatori sono molto sensibili ai
messaggi che minacciano l’integri-
tà della salute. Per mesi i giornali
hanno parlato dei problemi della
«mucca pazza», creando probabil-
mente un allarmismo esagerato se
si pensa ai numeri dei casi trova-
ti, e soprattutto alla insicurezza
di una dimostrabilità scientifica
di trasmissione della malattia dal-
l’animale all’uomo. Ben più gra-
ve è la situazione di invivibilità
che si è creata in tantissime delle
nostre città, e qui è scientificamen-
te dimostrato che i rischi per la
salute sono altissimi soprattutto
per i soggetti più giovani e per gli
anziani. Non solo, ma tali rischi
sono condivisibili da tutti, cioè mi-
lioni di cittadini, che non possono
decidere dall’oggi al domani di
non respirare più, così come han-
no fatto rinunciando all’acquisto
di carni bovine. Tre mesi di visibi-
lità giornalistica alla BSE hanno
fatto crollare i consumi di carne e
dei settori connessi, facendoci capi-
re che il pubblico è molto attento
ai problemi della salute. Questo
può provocare dei cambiamenti
nel comportamento, quindi a
maggior ragione, tre mesi di atten-
zione ai problemi dell’inquina-
mento potrebbero dare il via ad
una svolta innovativa nei sistemi
di trasporto. Se i giornalisti mar-
tellassero per tre mesi l’opinione
pubblica, questa potrebbe orienta-
re le scelte della grande industria,
dei trasporti, delle opere pubbli-
che. Ognuno di noi imparerebbe
a rinunciare o almeno a ridurre
l’uso delle macchine, viaggerem-
mo su linee di trasporto ad ener-
gia solare di poco rialzate dal ter-
reno, così che le nostre campagne
non verranno sacrificate nella co-
struzione di nuove strade atte a
smaltire il traffico dei pendolari,
che stufi della vita in città, si sono
comprati la villetta nei paesi
ex-agricoli della cintura cittadi-
na. Le città torneranno a essere
vivibili, le persone si riapproprie-
ranno dell’uso delle gambe, avre-
mo più tempo per parlare, sorride-
re, e anche, perché no, gustarci di
nuovo una bella fiorentina!

Renata Lovati
Allevatrice di vacche da latte

in Albairate

segue dalla prima

LUIGI CANCRINI

Ammettiamolo, questo tipo di regime è
nuovo, non è stato imposto da squadrac-
ce, piuttosto da un misto di danaro (una
immensità), dall’aggancio di gruppi di
interessi particolari, e dall’arruolamento
volontario di tanti, un fenomeno che nep-
pure Berlusconi poteva prevedere.

Per rendere meno clamoroso, meno
notato nel mondo questo fatto, la parola
chiave è «dialogo». Qui c’è un punto di
onestà da parte del costituendo regime.
Vogliono, sì, il riconoscimento attraver-
so il dialogo. Ma ti avvertono che comun-
que non cambia nulla. Se hai dei dubbi,
provvedono subito a dissiparli (o negarli,
o irriderli) le batterie dei commentatori
volontari insediati in ogni giornale (quan-
do è necessario si arruolano anche i diret-
tori) per far sapere che non se ne parla
neanche di mettere in discussione anche
una sola idea del capo, meno che mai se
ci si avvicina alla linea rossa della giusti-
zia.

Se questa è la scena, la prova a cui è
sottoposta l’opposizione è certamente du-
ra, specialmente se si accredita autorevol-
mente l’idea che l’opposizione per essere
«costruttiva» deve essere «soft».

Una tale opposizione viene lodata se
si dimostra di buona indole e di buona

volontà. E viene sgridata (si dice «caduta
di stile») quando dichiara il suo no con
fermezza. Più ancora quando rigetta il
punto di vista, ritenuto infallibile perché
maggioritario, del capo.

A chi guida l’opposizione, per quan-
to si impegni e lo faccia con tensione e
vigore, non giova avere alle spalle un pic-
colo, vivacissimo coro che, dopo avere
ripetuto la propria appartenenza all'op-
posizione, e dunque alla sinistra, assicura
che non esiste alcuna anomalia, meno
che mai un regime, come se ogni mattina
trovassimo edicole colme di pareri diver-
si, e ogni sera tanti telegiornali che vanno
ciascuno per strade autonome e non con-
trollate.

A volte il vivacissimo coro si affaccia
a sgridare i «giustizialisti», con la famosa
parola che non sta né in cielo né in terra,
ed evoca il peronismo, ma vorrebbe dire,
credo, «persone di animo cattivo».

Ecco descritta l’immensa difficoltà di
Fassino e Rutelli, a cui si chiede di com-
battere con una mano legata al cosidetto
«dialogo».

Questo non vuol dire che chi ha a
cuore la loro missione non sappia quello
che, nonostante tutto, sono riusciti a fare
(si pensi all’eliminazione dal governo di
uno come Taormina). E che non si provi
imbarazzo ogni volta che li si vede giocati
in quella roulette truccata che è “Porta a
Porta” o si ascolta l’annuncio di un «dia-
logo» che - in queste condizioni - oltre
che impossibile è un errore perché rende

complici.
Manca, in questo quadro, l’opinione

pubblica, quella voce alta e diffusa che si
ascolta nelle scuole, nelle professioni, nel
lavoro, nella conversazione comune, nel-
l’impegno militante che esiste benché
nessuno lo organizzi.

Ecco il partner del dialogo, che im-
porta agganciare, la parte con cui tenere
il filo per ricominciare ad esistere.

Le parole di Nanni Moretti l’altro ieri
a Piazza Navona la evocano, ne fanno
sentire all’improvviso la voce, l’umore, la
forza. Ma una cosa mi ha meravigliato:
che senso ha parlare in modo duro e
frontale e poi voltare le spalle dicendo
che «tanto non ce la faremo mai?». La
strada va dall’altra parte. Va con chi non
vuole stare al gioco, non intende essere
complice, non abbandonerà coloro che
tengono duro, giudici, studenti, chi difen-
de il lavoro, chi difende la scuola, chi si
ribella alla regola selvaggia di sparare sui
rifugiati, chi non si rassegna al gover-
no-impresa con un solo azionista, una
corte di «yes men» e tanti sudditi.

Dice un proverbio americano: «Si
possono ingannare alcuni per tutto il
tempo o tutti per poco tempo. Ma non si
possono ingannare tutti per tutto il tem-
po». Non dobbiamo essere noi a stufarci
e a sbattere la porta. Si può essere duri, si
può dire per passione la frase sbagliata.
Ma si deve restare qui, adesso. In questa
Italia.

Furio Colombo
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