
BONINO


Bologna la “rossa” e la “dotta” - per crasi, la rotta - si dice che sia stata “espugnata” da Guazzaloca, ma in realtà è stata “regalata” da chi ormai da anni l’ha resa rossa solo di vergogna! Del resto, se la sorda minoranza, fattasi maggioritaria silenziosa, della plebe bolognese (meno di un quarto dei “cittadini”) ha preferito consegnarsi proprio nelle mani delle forze nelle cui file sono schierati fascisti e piduisti dei servizi, che fecero saltare la stazione, buon pro le faccia.
Sicché, anche il gran fracasso sollevato dopo il secondo turno delle amministrative (il primo non aveva portato gran che bene al polo) ha consentito (“ci consenta”, cavaliere) al polo stesso di celare l’enorme calo di voti ottenuti solo nel confronto col tracollo degli ex raccoglitori di olive. Il segno dei tempi è la diminuzione di oltre il 30% nel numero dei votanti: innanzitutto è l’astensionismo che ha vinto; il che - se invece di essere, qual è, la più sordida conseguenza del qualunquismo amerikano bonino forzitaliota - sarebbe anche una gran bella cosa solo che esso fosse espressione di coscienza e antagonismo, contro il “partito” unico borghese del governo di classe, guerrafondaio e asociale, che non è soltanto quello “formale” di D’Alema, Dini, Cossiga & co., ma è quello reale che include altresì i commessi dell’intero fronte delle classi proprietarie, da Berlusconi a Fini, passando per Ciampi.
Purtroppo, ciò che manca è qualsiasi riferimento - non tanto e non solo istituzionale, quanto di rappresentanza politica di massa - per il proletariato e per i comunisti. Sicché anche il “crollo” del Prc - se è drammatico sul piano politico, ma questo lo si sarebbe dovuto avvertire molto prima del responso delle urne - è più frutto della manipolazione ideologica che della fattualità istituzionale: la somma delle percentuali dei bertinottiani e dei cossuttiani è pari o poco superiore a quella delle europee del ‘94, con una diminuzione dei voti assoluti solo corrispondente all’astensionismo. Certo che Bertinotti si è strappato i capelli, perché pensava di lasciare a Cossutta solo poche briciole (0,5%, comunque meno dell’1%), mentre invece la torta dei “comunisti istituzionali” è stata spartita assegnando ben 1/3 al Pdci (2%), sì da ridurre il Prc a un risicato 4% o poco più. Che ci sia poco da ridere, l’andiamo ripetendo da anni, così come che sia necessario uno scrollone contro il “cretinismo parlamentare” e il verbalismo demagogico, per riprendere quella politica di massa del proletariato e dei comunisti, la sola capace di guidare positivamente il popolo astensionista: insomma, non altro che la lotta di classe in questa fase.


Malino

Chi ride, invece, sono le mortadelle e i provoloni di Prodi e Di Pietro. 
Se la finanza nera piduista ha spalleggiato le mene di Arcore, gli asinelli democratici, appoggiati da quella frazione non irrilevante dell’euroimperialismo a suo tempo sostenitrice della balena bianca, ne hanno alla fine raccattato le frattaglie, per soddisfare i propri padrini centristi stanchi dei Casini tra Mastella, Marini e Buttiglione. Da là vengono i voti, altrimenti astensionisti, che Prodi, agitando ramoscelli d’ulivo spezzati, ha portato al suo “falso movimento”.
Ma a proposito di falsi movimenti, la palma spetta all’orribile coppia di agenti Usa, Giacinto Pannella e Emma Bonino. “Non sono in quota Ulivo e non sono in quota Polo - ha detto Bonino - ma appartengo a un’altra nota forza transnazionale”. Qui i tiggì non hanno fatto sentire la conclusione della frase, ammesso che conclusione ci sia stata. Peraltro, il Giacinto, commentando il suo successo, ha tenuto a dichiarare espressamente: “Vogliamo un sistema politico all’americana: elezione diretta del presidente, federalismo liberista, bipartitismo, referendum” e via neocorporativizzando.  Ma le parole non servono, bastano i fatti: e i fatti parlano con chiaro accento amerikano, l’accento della “corrente” Cia nella “forza transnazionale” Nato (dicemmo una volta che noi, a differenza di molti altri, non saremmo affatto sorpresi se scoprendo carte segrete di decenni si trovasse un giorno, a fianco di quello di Noriega e altri “agitatori”, il nome di Pannella nel libro paga dei servizi Usa: lo stesso diciamo oggi per Emma Bonino). Del resto, l’arrogante Emma finge di ignorare, nelle sue pretese istituzionali, che  anche il suo nome figura una dozzina di volte, per colposa omissione di denuncia di fatti illegittimi a lei noti, nella relazione censoria dei “saggi” sulla commissione Santer [per credere, cercare quella voce alla pagina http://www.europarl.int su Internet]. Bonino? Malino! 


Dai “saggi”

Non è inutile, per inciso, leggere qualche passo del rapporto dei “saggi”. L’“ufficio europeo per gli aiuti umanitari d’urgenza” [così si chiama ufficialmente, ed è tutto un programma, l’organo che era diretto da Emma Bonino], acronimamente detto Echo - dalle iniziali inglesi, nel solito ordine inverso, di “ufficio umanitario della comunità europea” - è stato istituito il 1° marzo 1992 “allo scopo di dotare la Comunità europea di strumenti più specializzati ed efficaci per fornire aiuti in situazioni d’emergenza”: affidato inizialmente allo spagnolo Marìn, dal 1995 è passato sotto il “controllo” (si fa per dire) di Bonino. Bel controllo!
“Echo ha risposto a una serie di ben note situazioni d’emergenza in zone quali la Bosnia, il Ruanda, l’Afghanistan e la Colombia. Nel corso dei primi sei anni di attività, Echo ha distribuito aiuti pari a 3.500 mln ecu” (qualcosa come 7 mmrd lire). Già, ma distribuiti a chi? 
“Nel complesso, l’ufficio ha agito tramite organizzazioni partner (ong e altre)” -  toh! le mitiche ong - sulla base di una tipologia contrattualistica che ha dato a Echo completa libertà nella scelta, associazione e collaborazione con “organizzazioni internazionali, governative e non governative o altri organismi operanti nel campo degli aiuti umanitari”: che Emma Bonino consideri la Nato un tale organismo?
“Il caso Echo ruota attorno a quattro contratti concessi nel 1993 e 1994 per l’organizzazione di operazioni umanitarie nell’ex Jugoslavia e nella regione dei Grandi laghi in Africa. Tali contratti sono stati assegnati a tre società; due di queste si sono rivelate in séguito [corsivo nostro!] essere controllate, attraverso accordi fiduciari, dalla terza che ha sede a Lussemburgo e vanta inoltre, direttamente o tramite consociate, relazioni consolidate con numerosi servizi della Commissione. Nel corso del 1997-98 è stato appurato che tali contratti erano completamente fittizi: l’importo, pari a 2,4 mln ecu, rappresenta dunque spese erogate irregolarmente, utilizzati in parte per finanziare un gruppo di undici persone (la “cellula esterna” intra muros) che operava come unità finanziaria in seno all’amministrazione di Echo a Bruxelles. Sebbene parte di questi fondi siano stati rintracciati in specifici conti bancari, resta sconosciuta la vera destinazione di almeno 600 mila ecu”. Insomma, diversi miliardi spariti nelle fogne della commissione Santer, attraverso la “cellula esterna” gestita da quelli che, nel gergo semi-ufficiale di Bruxelles sono spiritosamente ed eufemisticamente chiamati “agenti sottomarini, vale a dire personale non statutario finanziato a titolo di stanziamenti operativi.
Bene, anzi male. La sig.ra Bonino non è accusata di aver preso soldi: del resto nessuno dei singoli commissari indagati - neppure la prima pietra dello scandalo, la ineffabile sig.ra Cresson - è risultato “direttamente e personalmente coinvolto in attività fraudolente”, né vi è prova che “abbiano tratto vantaggio, in termini finanziari”. Senonché il comitato dei “saggi” constata “l’esistenza di tanti piccoli feudi quanti sono i commissari”.  
Veramente voi potete pensare che, in quattro anni di attività quale commissario europeo, Bonino non conoscesse i “sottomarini”? Certo che no: “la sig.ra Bonino era stata esplicitamente informata della presenza dei "sottomarini"”. Tanto che il comitato dei “saggi” parla, assai bonariamente, di “ritardi della commissione nell’affrontare i problemi connessi con Echo”, ancòra nel 1997 inoltrato! “Senza dubbio, i commissari responsabili di Echo, Marìn fino al 1994 e Bonino dopo erano al corrente della situazione estremamente difficile. A giudizio del comitato è scarsamente credibile che i commissari in questione siano rimasti completamente all’oscuro circa l’esistenza di un’inchiesta”.
Emma, Emma, non si dicono bugìe! 
Ma qualcuno, in effetti, ha mai sentito Bonino sbraitare - come ha fatto invece pro Nato contro i “dèmoni” serbi - per la corruzione Echo con tutte le varie ong di contorno? “La responsabilità dei commissari, o della commissione nel suo complesso - conclude il rapporto dei “saggi” - non può essere un’idea vaga. Diventa difficile trovare qualcuno che abbia la minima sensazione di essere responsabile. 
La tentazione di svuotare la nozione di responsabilità di ogni contenuto reale è pericolosa. Tale nozione costituisce la manifestazione ultima della democrazia”. In condizioni simili, qualsisia responsabile politico di “stampo liberale” si sarebbe dimesso. La sig.ra Bonino, invece, pretendeva addirittura di essere confermata alla commissione, forse per meriti Usa acquisiti! 
All’inizio del 1998 è segnalata una “controversia tra l’Uclaf [l’ufficio preposto alle indagini, ndr] e il gabinetto del commissario [ossia di Bonino, ndr] in merito alla nomina di un funzionario di Echo che accompagni la missione in ex Jugoslavia”: ma che bella combinazione, pro domo Usa!
“La missione di controllo dell’Uclaf in ex Jugoslavia, alla fine di gennaio 1998, ha confermato senza ambiguità la natura fittizia dei contratti oggetto delle indagini. I dirigenti di Echo e il gabinetto della sig.ra Bonino erano chiaramente al corrente di tali indagini [corsivo nostro]. Ciononostante non emerge dagli atti alcuna azione nei confronti del funzionario in questione: l’ex capo dell’unità finanziaria resta al suo posto fino al 10 luglio, disponendo così di tempo e possibilità di inquinare le eventuali prove e ritardare l’avvio, nel settembre 1998, della completa indagine amministrativa”.
Gabinetto inteso come cesso!
Sicché, il comitato dei “saggi” denuncia espressamente “presunte interferenze - che nonostante le circostanze formali non possono essere considerate come “prove” - nelle indagini in merito alla sig.ra Bonino e al suo gabinetto: il capo di gabinetto della sig.ra Bonino ha cercato di compromettere e di ritardare la missione di controllo dell’Uclaf in ex Jugoslavia”.
Nel frattempo, si era parlato di informazioni tratte da “fonte sicura interna (delatore)”, e si era deciso di “sollevare l’ex capo dell’unità finanziaria da responsabilità finanziarie a titolo di misura precauzionale”; ma, allorché “l’ex capo dell’unità finanziaria fornisce all’Uclaf informazioni sui contratti fittizi”, “la sig.ra Bonino chiede al capo dell’unità finanziaria di non far nulla [corsivo nostro] prima di contattare i suoi superiori gerarchici” - e tutto questo, verosimilmente, in nome di conclamata “trasparenza”!
Ne seguì un allarmato “scambio di lettere tra i commissari Marìn, Bonino, Santer e Gradin circa la questione di stabilire se e quando i commissari responsabili di specifici servizi devono essere informati delle indagini Uclaf in corso”: ossia, detto in italiano volgare ma sincero, ricevere soffiate su controlli, ispezioni e censure preoccupanti.
Il comitato dei saggi, in sintesi, “propende per la tesi che la tolleranza di fatto di prassi basate su assunzioni irregolari rappresenta un serio pericolo per la commissione, in quanto offre possibilità di frode e crea una cultura istituzionale inaccettabile. Gli abusi commessi dalla commissione possono purtroppo non essere casi isolati o circoscritti. Il fatto che commissari dichiarino di ignorare problemi spesso ben noti all’interno dei loro servizi equivale ad ammettere che l’autorità politica ha perso il controllo sulla struttura amministrativa, che si presume essa dovrebbe dirigere, e rappresenta una seria ammissione di incapacità”.
Hai capito, Emma: sei incapace!


“Chi te campa?”

Ma se pure l’affare dei polli alla diossina era noto da mesi a Bruxelles, come candidamente ha dichiarato Bonino a polli scoppiati, senza però avvertire prima i consumatori - veri “polli” della situazione - “torniamo ai nostri montoni”, come dicono i francesi. 
La forsennata attività di Bonino a favore dell’aggressione imperialistica nei Balcani è testimonianza palese del suo ruolo. 
Sicché - oh, poveri radicali, sempre sull’onda delle denunce moralistiche! - i miliardi (ben 25, scrivono i giornali) affluiti da oltreoceano per foraggiare la loro campagna elettorale, vergognosa e possente quanto quella del cavaliere nero, trovano una loro logica spiegazione. “Chi te campa?”, chiedono a Roma per sapere da chi si dipende. 
Grazie, Amerika! è la risposta. 
Ma gli Usa pretendono che Emma Bonino sia la “cavalla di Troia” nell’Unione europea - se no che avrebbero speso a fare! - dove Prodi non la vuole ma Di Pietro sì; tanto, come commissario Onu nel Kosovo può andarci un capo-Ong francese dei “medici del mondo” a giusta ricompensa della loro dimostrata capacità di infiltrazione.
Il programma fascistoide della ineffabile coppia Giacinto & Emma è riuscito nell’intento dei loro padrini yankee: raccogliere quella “nuova destra”, sul modello dei repubblicani Usa, composta soprattutto da giovani o ex giovani, finti ribelli dei fiori, di un tempo ormai passato, e sedicenti “diversi” fasci/nati, si può ben dire, dall’anarcoindividualismo liberista, squallidi eroi del volontariato antistatalista. Sono, da una parte, quei voti catturati ad An che Berlusconi non è riuscito a trafugare, giacché alla “nuova destra” Fini non piace perché “obsoleto” ma neppure il cavalier Pidue la attrae; dall’altra, appunto, voti ripresi a Berlusconi stesso (meno affidabile per gli amerikani di quanto lo sia l’orrenda coppia), già prestati tramite Taradash & co. per le europee ‘94. 
E in quella “nuova destra” - ne abbiamo fin troppi esempi, e non solo in Italia - ci sono ancora reduci invalidi dell’asinistra (quelli che credevano a Giacinto quando, come Craxi, chiamava “compagni” gli astanti!), i quali ancora non hanno capito che la lista Bonino è stata inventata proprio per pescare l’ex sinistra nella merda di destra.
Al di là delle dotte disquisizioni abacali sugli spostamenti del voto, dunque, se si fanno poche semplicissime somme algebriche nelle diverse aree, i conti tornano abbastanza banalmente. Le aree partitiche rimangono sostanzialmente quelle (per spostamenti interni con nomi nuovi e con corrispondenti sparizioni o ridimensionamenti - vedi Lega, come avemmo occasione di presagire a suo tempo): il vero vincitore, con Prodi e Bonino a far da damigelle d’onore dei poli imperialistici, è l’amerikanismo.


Le Bonin

A parte le dispute da trivio tra Berlusconi e Pannella su artificiosi sondaggi di “gradimento politico”, che ciascuno tira dalla propria parte come i lembi più notoriamente cedevoli della pelle umana, 
entrambi sicuri di avere i miliardi sufficienti - dalla P.2 o dalla Cia - per poi riempire con spot televisivi proprio quei lembi di pelle degli spettatori succubi; a parte il polverone sollevato sul ddl per la par condicio, che da un lato mostra la velleità dirigistica di un controllo amministrativo anacronistico per la pretesa di considerare “pura” la politica sottratta al dominio della merce, mentre dall’altro esibisce tutta l’arroganza di chi della merce e del denaro - ossia del capitale - ha la piena ed esclusiva disponibilità nei confronti di diseredati e “mendicanti della politica” - a parte, dunque, queste amenità estive, merita attenzione un’altra sortita della (im)pagabile Bonino.
Accusata insieme a Pannella da Bruno Zevi, peraltro con la solita aria a un tempo tronfia e da zuzzurellone, di aver stretto un’infame accordo parlamentare col nazista francese Le Pen, la scandalosa Emma “semplicemente” ha replicato che lei “non discrimina” tra eletti e tanto meno tra elettori - ma quanto è legalitaria!
Ora: immaginatevi se la disgraziata fosse stata eletta al parlamento italiano post 1919, insieme a Gramsci e Mussolini, e avesse osato portare la sua invereconda argomentazione per invitare il buon Antonio a “non discriminare” Benito, perché “legittimamente eletto da legittimi elettori” - ma va a dar via ‘l cül!


