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■■■ Lapolitica,comestru-
mento di conflitto e altresì
di mediazione tra i diversi
interessi presenti nella so-
cietà, quando il capitale,
per dirla con il vecchio
Marx, diventa «totale», ten-
de a scomparire. La finanza
riduce la politica a puro e
semplice epifenomeno del
suo stesso processo: benin-
teso, non muore, ma viene
lasciata sopravvivere nelle
farse, in quello che veniva
chiamato «il teatrino della
politica».
Lo abbiamo sperimenta-

to nel nostro Paese.Ma an-
che quello che è successo
in Grecia è esemplare.
Quando la politica alza un
po’ la voce, rivendicando
l’autonomia che un tempo
aveva, il potere finanziario
sostituisce persino i gover-
nanticonpropri funzionari,
oammettepoliticicompati-
bili con le lineeguida impo-
stedaimercati. Loabbiamo
vistobenenegli ultimi anni.
Mailprocessodidissoluzio-
ne della politica da noi era
cominciato già prima, con
Tangentopoli, anche se
qualcosa evidentemente è
andato storto, perché oggi
ci troviamo nella stessa si-
tuazionediallora,senzape-
ròavereipartitidiallora,dis-
solti dal furore giustizialista,
che senza eliminare il feno-
meno corruttivo, anzi au-
mentandolo,nonhafattoal-
tro che il gioco delle grandi
élite finanziarie. I politici fi-
nivano in manette per po-
chi spiccioli e intanto noi ci
piegavamo aMaastricht e a
tutto quello che ne è segui-
to, primo fra tutto l’abban-
dono della nostra sovranità
monetaria.
La grande finanza consi-

dera ipartiticomeunimpic-
cio, il residuo di una demo-
crazia rappresentativa or-
mai morente. I cosiddetti
corpi intermedi(forzepoliti-
che, sindacati eccetera) fre-
nano le decisioni immedia-
te, veri e propri diktat, di cui
l’esempiopiùevidenteèsta-
ta la famosa lettera della
Bce del 2011. Presentare in
blocco «i politici» di tutti i
partiti come la casta è stato
paradossalmente il miglior
regalochesipoteva farealla
finanza. In unmondo sem-
pre più dominato dall’eco-
nomia finanziaria, lademo-
crazia ha perso ogni senso,
si trasforma in pura e sem-
plice democrazia di faccia-
ta.Partiti, sindacati, devono
essere delegittimati; meglio
simulacri di partito, dove a
decideresianopocheperso-
ne.
C’è un legame che an-

drebbe indagatoa fondo tra
sviluppo del capitale finan-
ziario e movimenti «giusti-
zialisti». Lo scopo è quello
di delegittimare la politica,
attraverso i politici, identifi-

cati tout-court con la casta,
e lo Stato, considerato spre-
cone ed inefficiente. La pri-
maLegaNordècresciuta in
questo terreno ideologico.
Oggi è in questo contesto
che si colloca ilM5s. Il «giu-
stizialismo» si contrappone
al ceto politico diffondendo
l’ideachepartiti e politici si-
ano tutti corrotti e che tutti i
nostri guai derivino in fon-
do dall’esistenza della «ca-
sta», responsabile con le
sue ruberie di aver creato
un enorme debito pubbli-
co.
La politica, che ormai ha

persoognisignificato, si tra-
sformacosì inmorale,ome-
glio in moralismo, nell’«
onestà»di cui tanto si sciac-
qua oggi la bocca il Movi-
mentoCinqueStelle:cittadi-
ni onesti contro politici cor-
rotti.Enelpopolosialimen-
ta un risentimento sterile e
impotente che, proprio co-
me vuole il potere dell’alta
finanza globale, non sposta
di una virgola i rapporti so-
ciali dominanti.
La necessità del potere fi-

nanziarioèquelladisoggio-
gare la politica costringen-
dolaadeperire,nellamiglio-
re delle ipotesi a vegetare. E
la tecnica del controllo so-
ciale si sposa molto bene
con l’ideologia «giustiziali-
sta», tutta focalizzatasuun’i-
dea astratta di legalità, co-
me se tutti i problemi fosse-
rorisolvibili conla lottacon-
tro l’evasione fiscalee lacor-
ruzione. Con il mito della
purezza e dell’onestà si mi-
ra a screditare l’avversario
politicoepersinounsempli-
ce avviso di garanzia, come
ai tempi di Tangentopoli,
viene scambiato per una
condanna anticipata, o uti-
lizzato come arma per un
regolamento di conti inter-
no. Questo è il significato
della sospensione e futura
espulsione di Pizzarotti dal
M5s. La politica degenera
in una oscena concorrenza
tra bande per dimostrare la
propria innocenza. Insom-
ma,si alimentadinuovo l’i-
dea, funzionale al sistema,
chetutti ipoliticisianougua-
li, ora persino in parte il
M5s, e lo spettacolo può
continuare. Importante è
che non si parli di giustizia
sociale, della necessità di
nuovi investimenti pubbli-
ci,dellanecessitàdi recupe-
rare la propria sovranità,
uscendo dall’euro. Il Paese
perusciredallacrisidovreb-
be parlare di questo e inve-
ce a cosa stiamo assisten-
do? Ad un nuovo attivismo
della magistratura che non
fa sconti a nessuno, neppu-
re a quei «giustizialisti» che
l’hanno sempre osannata.
E così chi di «giustiziali-
smo» ferisce, di «giustiziali-
smo» sembra ancheperire.
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■■■ Lasfilataeraorganizzata
da Luigi Di Maio, che oltre ad
esserevicepresidentedellaCa-
mera è anche il responsabile
degli enti locali delMovimen-
to 5 stelle. Ieri sono stati pre-
sentatiaRoma icandidatigril-
lini alla guida delle grandi cit-
tà. Mancava solo il candidato
milanese, Gianluca Corrado.
Peròc’era lacandidatapiùam-
bitaepiùsotto i riflettori,Virgi-
nia Raggi (Roma) e l’altra che
sembra avere il vento in pop-
pa, Chiara Appendino (Tori-
no): entrambe lanciatissime
anche dai pasticci combinati
da un centrodestra diviso in
dueo tregruppetti.Terzadon-
na, assaimeno nota delle due
e un po’ più avanti negli anni,
Maria Antonietta Martinez
(Cagliari). Poi tremaschietti: il
sciùr Matteo Brambilla che
hanno candidato a Napoli, il
timidissimo Paolo Menis che
ci prova a Trieste e lo spacco-
ne Massimo Bugani che ci ri-
prova a Bologna. Tutti e tre
stando ai sondaggi con chan-
ceassaiminori. Sono stati tutti
introdottioltre chedaDiMaio
che se l’è presa con Matteo
Renzi e la raffica di sue pro-
messe in questa campagna
elettorale,daunpiccolo filma-
to che elencava i successi dei
sindaci a 5 stelle già in sella.
Unacarrellatadi3minutiepo-
co più in cui risaltava soprat-
tuttounaassenza,quelladiFe-
derico Pizzarotti, sindaco di
Parmaappenasospeso framil-
le polemiche dal movimento

eormai in rampadi lanciover-
so l’espulsione. Ha provato a
metterci una pezza Di Maio,
primaaggrappandosiallabre-
vità del video («mica poteva-
nostarci15-16 sindaci in 3mi-
nuti...»), e poi troncando il di-
scorsoconun«siamoorgoglio-
sidelsuooperatocomeammi-
nistratore», chissà quanto sin-
cero.

I sei sono sfilati cercando di
raccontare un pizzico del loro
programma. Nonmolto, a di-
re il vero, con il tema del rici-
clodei rifiuti inprimopiano (il
solo di cui abbia parlato il
sciùr Brambilla e anche il trie-
stino Menis). Ma dalle poche
parole sono venuti fuori i per-
sonaggi, e la sfilata a qualcosa
è servitaper scavalcare i confi-
ni delle loro città. Ha iniziato
l’Appendino, e ha tirato fuori
l’anima di sinistra che era sta-
ta tenuta un po’ a freno nella
campagna elettorale. Moglie
di un imprenditore, figlia di
una famiglia della buona bor-
ghesia torinese, un passato

movimentista ha giocato tutta
la sua campagna elettorale su
questa doppia origine, un col-
poadestraeunoasinistra.Un
po’ come il look con cui si è
presentata ieriai flashealle te-
lecamere: dalla cintola in su
chiusa in una camicia veccho
stampo che la faceva suorina,
sottounpaiodipantalonie sti-
valetti con calzini a stelline
shabby, ma assai poco chic.
Ha parlato del suo program-
ma per giovani e disoccupati
che vorrebbe fare riassorbire
nelle piccole emedie imprese
con fondi che provengano dai
tagli ai costi della politica. Un
po’più concreta la sardaMar-
tinez,cheharaccontato l’espe-
rienza di uno sportello che lei
stessa ha aperto per aiutare le
vittime di Equitalia, riuscendo
anche a fare scontare qualche
cartella erariale impropria. E
naturalmente ha promesso
cheuna volta eletta, fra i primi
atti ci sarà la disdetta delman-
dato ad Equitalia. È toccato a
Bugani, che sa di avere la stra-

da tutta in salita per diventare
sindaco e così ci ha tenuto a
farsi vedere leader nazionale
del movimento, assai vicino a
Beppe Grillo («siamo andati
l’altraseraavederciunbellissi-
mo concerto jazz insieme») e
allo staff. Così più che parlare
di Bologna, ha fatto una sua
analisisullabravuradeisinda-
ci a cinque stelle come ne fos-
se lui il capo.

È arrivato il momento della
star, l’avvocato Virginia Raggi
(cheauncertopuntohaparla-
to in terza persona, citandosi
proprio in questo modo). I
flash erano solo per lei fin dal
primo momento, pronti an-
che a catturare il look sexy a
cui li ha abituati. La Raggi ha
fatto una lezione (che proba-
bilmente lei stessa ha ricevuto
da terzi) sul debito e sul bilan-
cio del Comune di Roma. To-
no da professoressa, con buo-
na dose di supponenza e un
pizzico di antipatia (mai un
sorriso). Ha replicato stizzita
anche alle domande della
stampa, secondo lei ripetute
mostrandodiritenere igiorna-
listi privi di comprendonio,
mai dubitando di essere lei a
spiegarsi male. Alla fine della
giornata, ha giocato pure (con
qualcheragione) lapartedella
supervittima, pubblicando su
facebook una miscellanea di
accuse fattele in questi mesi
(alcune vere, altre inventate o
assai pretestuose), e gridando
come una Erinni: «Ma io non
mi piego e vado avanti come
un treno».Amen.
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Imoralisti e la Finanza sono cancri
Insiemeuccidono lademocrazia

il graffio
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L’assalto dei Cinque stelle

La superstar Raggi
oscura i candidati grillini
DiMaio presenta gli aspiranti primi cittadini delM5S. La favorita di Roma
fa la vittima:mi attaccanoma io nonmi piego e vado avanti come un treno

I principali candidati sindaci del M5s con Luigi DiMaio (al centro). Da sx, Matteo Brambilla a Napoli, Max Bugani a
Bologna, Antonietta Martinez a Cagliari, Virginia Raggi a Roma, Chiara Appendino a Torino, Paolo Manis a Trieste [Ansa]

Dice il presidente del Senato,Pietro Grasso, alla pre-
sentazione del volume «Europa, Politica e Passione»,
delpresidenteemeritodellaRepubblicaGiorgioNapo-
litano:all’annualeConferenzadeiPresidentideiParla-
mentidell’Unione «insisterò suldoveredi accoglienza
dei rifugiati, vittime di atrocità che noi non abbiamo
saputo prevenire, secondo principi di solidarietà e di
efficienza». Insomma, dobbiamo accoglierli perché
stanno scappando per colpa nostra.

Per colpa di chi?
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