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GRILLO,OVVERO
LA PAURA NERA
DELLO STATO
IN ECONOMIA
» SalvatoreCannavò
he paura, la proposta di
Beppe Grillo.L'ex comico,lo
sappiamo,sipresta agliinsulti e aglisberleffi o,addirittura,
airibaltamenti disignificato.Ma
lo scandalo provocato dalla proposta di unareteunica"vaaldilà
del dileggio. Se sul Corriere della
Sera la notizia è tradotta in un
"Grillo lancia l'assalto alle telecomunicazioni,' sul Foglio si dilettano a scrivere di un'idea "ispirata dal Venezuela": Addio a Rousseaue alla democrazia diretta,entrano Putin e Chávez':Chissàperché si esclude una propensione
statalista di Rousseau, mafa
niente.La verità non sta nelle battute diStefano Cingolaniriportate sopra, ma nell'annotazione che
nell'articolo sottofa il liberista
Carlo Stagnaro:"Grillo evoca l'istinto statalista più belluino del
M5S':Belluinosignifica "bestiale"
e non c'è sorpresa nel constatare
che chi affiderebbe lapropria vita
allibero mercatopossa considerarecon orrore unoStato chesi occupa deiganglinevralgici.Esiccome
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belluinamentestatalista -a quella di Massimo DAlema del 1999,
che peròfece il contrario. Prese
un'azienda già privatizzata - anche con ilsuo contributo da leader
delPdsnelgovernoProdi-equando arrivò a Palazzo Chigi diede il
via libera all'assalto degli allora
`capitani coraggiosi"che riempirono di debiti la Telecom proprio
attraverso unascalatafattasenza
un soldo in tasca.
Oggi, invece, si propone un
ruolo attivo dello Stato che, tra
l'altro,aldilà delleipocrisiee dellefinzioni, quel ruolo, sia pure
indiretto e limitato solo algiro elitario delle nomine,lo ha già essendo il vero controllore di Open
Fiber(tramiteEnele CassaDepositi e Prestiti) che non a caso ha
comepresidenteFranco Bassanini,abbonato a vita agliincarichi
di nomina politica.
Ilpunto è che lo Stato,in realtà,
nonfarà che accrescere ilproprio
ruolo neiprossimi anni,perchéla
crisi mostrerà cheillibero mercato
non ce lafarà, come non ce l'ha
maifatta (né nel 1929 né nel
2008)espingerà le imprese a battere cassa. Solo che, per i liberisti
all'italiana, lo Stato è buono solo
quando lo chiedono loro. Altrimenti puzza di socialismo. Ecco,
Grillo socialista ancora manca
alla lista degli insulti.
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laprospettivafa paura,si devono
evocarePutin e Chávez(cheperò è
morto, oggi c'è Maduro),salutare
Rousseau,invocare la giungla.
Poi c'è la stravaganza de la Verità che paragona la proposta Ritaglio
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