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Il complotto
e la denuncia reale
di ARTURO DIACONALE

opo le rivelazioni sulle intercettazioni Usa ai danni del governo
italiano presieduto da Silvio Berlusconi, ho predisposto con l’avvocato
Valter Biscotti ed a nome del Tribunale Dreyfus una denuncia per spionaggio politico nei confronti della
National Security Agency e di qualunque altro servizio segreto responsabile di azioni di inaccettabile
ingerenza nelle vicende politiche italiane.
Avrei voluto presentare immediatamente la denuncia alla Procura di
Roma. Non solo per far scattare
prima possibile le indagini sulle vicende emerse in questi giorni, ma
anche per dimostrare ai magistrati
romani che l’analoga denuncia presentata dal Tribunale Dreyfus lo
scorso anno contro gli ignoti autori
del complotto interno ed internazionale del 2011 non era affatto infondata e non meritava di essere
archiviata. Sui passaggi che portarono alle dimissioni di Berlusconi ed
alla nascita del governo tecnico presieduto da Mario Monti grava il sospetto crescente di pesanti manovre
illecite condotte da governi stranieri
ai danni del legittimo governo del
nostro Paese. E non sarà mai troppo
presto quando la magistratura o il
Parlamento, con una apposita...
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Guerra in Libia, si fa ma non si dice
I droni armati americani, le truppe speciali francesi, le basi italiane e forse anche qualche
incursione egiziana stanno ad indicare che nella ex colonia è già in atto un conflitto che però
nessuno dichiara apertamente nel timore della reazione dei pacifisti politicamente corretti

Continua a pagina 2

Quousque tandem... Renzi? Falsi pacifisti contro inesistenti guerrafondai
di CLAUDIO ROMITI

di PAOLO PILLITTERI

atteo Renzi ha festeggiato i
suoi due anni con una raffica
M
inverosimile di annunci e di balle

“fatti” dell’Università di Bologna,
Angelo Panebianco e gli studenti. I
Ipacifisti
contro i guerrafondai. Più

spaziali. In particolare, suscitando la
generale ilarità della stampa estera,
ha promesso di inaugurare entro
l’anno la chimerica autostrada Salerno-Reggio Calabria. Inoltre, come
riportato nell’interessante blog
Phastidio.net di Mario Seminerio,
eccellente fustigatore economico-finanziario del Machiavello di Rignano sull’Arno, il Presidente del
Consiglio avrebbe giustificato, nel
corso di un intervento a Rtl 102.5, la
scarsa crescita dell’Italia con 25 miliardi di presunti tagli alla spesa pubblica imposti dall’Europa. “Dovendo
fare la spending review è chiaro che
abbiamo meno soldi degli altri da
spendere e la crescita è più bassa
degli altri. Speriamo che entro l’anno
possiamo tornare alla media europea”, ha sentenziato il premier.
Già, peccato però che a conti fatti
sembra che il 2015 si chiuderà con

fattacci che fatti. Soprattutto più falsità che innocenza in quella parola
“pacifista” che, sbandierata da studenti contestatori, un déjà-vu incredibile ma vero, ha impedito una
lezione ad uno dei nostri più stimati
(e pacifici) storici e politologi sull’attualità, fra cui il Medio Oriente e
l’affaire Libia, cui aveva dedicato un
articolo sul “Corsera”.
La sua definizione di guerrafondaio (contro la Libia) è ancora più
falsa dello slogan con cui inneggiavano in un’aula universitaria della
storica Alma Mater. Non ci stupiamo
più di tanto, ovviamente. Ma non
solo perché il fiume torbido del dopo
Sessantotto è per dir così carsico, appare e compare, esce e poi s’inabissa,
benché di acqua di un tal fiume ne
sia passata tanta sotto i ponti. Acqua
passata. E, diciamocelo, ciò che poteva somigliare ad una storia tragica

una vera e propria esplosione della
spesa pubblica la quale, senza considerare quella degli enti locali, risulta
aumentata di circa 52 miliardi di
euro, ossia il doppio dei presunti
tagli che il cantastorie fiorentino va
raccontando nei suoi tour parolai.
Per quanto riguarda la citata Salerno-Reggio Calabria, sembra che come riporta in un dettagliato articolo del quotidiano “Il Mattino”...
Continua a pagina 2
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in quegli anni violenti è oggi, né più
né meno che una farsaccia.
Eppure, a guardare un po’ bene
dentro quegli accadimenti, sarebbe
lo stesso Panebianco ha scorgervi
echi e similitudini con la nostra vicenda storica, che con la Libia ha
avuto molto a che fare. Il punto discriminante della questione è che la
questione libica di oggi è affatto ribaltata rispetto a quella dei tempi di
Giolitti. La Libia di oggi, reduce dal
disastro successivo ad una finta primavera, con la fine vera e sanguinolenta di Gheddafi, è la preda ambita
del Califfato islamico perché il quadro del Paese è incertissimo e instabile sol che si pensi alla sua
composizione in cui sono una ventina o trentina di tribù a comporre la
struttura (si fa per dire) dello Stato.
L’Isis è già in Libia, si è installata
con i suoi avamposti mortiferi, minacciando non soltanto l’Italia ma,
prima di tutto, la Tunisia certamente
più vicina ma anche più indifesa e
fragile. La Libia di allora, dei tempi
in cui Giolitti approfittava della li-

CULTURA

“I Duellanti”:
s’incrociano spade
al Teatro Quirino
BONANNI
a pagina 7

quefazione dell’Impero Ottomano
per inviare i nostrani “boots on the
ground”, gli stivali sabaudi sul territorio, onde assicurarsi un posto al
sole sulla Quarta Sponda, non sapeva cosa fosse il terrorismo. Semmai, di terrorismo di Stato, ma
italiano, qualcuno scrisse anni dopo,
nel corso della nostra occupazione,
quando Rodolfo Graziani braccò ed
eliminò brutalmente...
Continua a pagina 2
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I conti che non tornano mai
di ELIDE ROSSI e ALFREDO MOSCA

enzi, Padoan e tutta la compagnia cantante non sanno più che
R
pesci prendere, ammesso che, con
tutto il rispetto, lo abbiano mai saputo piuttosto che fatto finta di sapere.
Del resto, quando si fanno le
scelte sbagliate e si punta spavaldamente a giocare con la sorte e con
l’esito dei bluff, questi sono i risultati. Innanzitutto, sui conti pubblici,
al contrario di quello che vogliono
farci credere, balla ben più di un
punto di Pil fra il consuntivo del
2015 e le previsioni del 2016, in termini chiari sono circa 15/20 i miliardi

di euro che mancano all’appello.
Come se non bastasse, tutta una serie
di variabili, che avrebbero ragionevolmente dovuto essere considerate,
non solo sono state trascurate ma
addirittura disattese con la solita leggerezza.
Basterebbe questo per constatare
il pericoloso e crescente ricorso degli
italiani alle rateizzazioni e al contenzioso fiscale per capire che la gente
boccheggia. Va da sé, infatti, che
quando un Paese intero, vuoi per sopravvivenza, vuoi per scelta obbli-

gata, vuoi per eccesso di pressione,
ricorre così massicciamente al rateizzo e alla lite fiscale, significa che
si è vicini al collasso.
Se poi contemporaneamente
un’enormità di persone per la follia
della Legge Fornero si ritrova senza
lavoro e senza pensione, il tasso di
occupazione si alza di niente e le
chiusure e i fallimenti aumentano, è
chiaro che i conti non tornino mai.
Inoltre, il recente terremoto dei mercati che ha falcidiato risparmi, gestioni, investimenti mobiliari, ha
ulteriormente peggiorato il clima, la
propensione agli acquisti, il livello di
aspettativa e il timore degli italiani.
Tutto ciò accompagnato dallo sper-

pero di bonus miliardari, che diversamente potevano essere messi a
frutto, da una spesa inarrestabile e
da un sistema del credito in crisi da
mala gestio.
Per questo in Europa non sappiamo più che pesci prendere pur di
farci concedere qualche cosa, per
questo annaspiamo intorno ai dati,
per questo cerchiamo sponde ovunque tra i partner e navighiamo al
buio. In più il Governo, non avendo
il coraggio di ammettere gli errori, gli
sbagli strategici, il fallimento di al-

cune scelte, per la paura non solo di
tracolli elettorali, ma di una reazione
dei mercati che quella passata sarebbe cipria, continua a sbandare negando la necessità di una manovra
correttiva. Per tale motivo si attacca
il Fiscal compact, si chiede la condivisione del debito, si cerca la flessibilità, si prova in tutti i modi a
questuare qualcosa sperando di ottenerla.
Insomma, siamo più che mai in
mare aperto con i motori in panne e
per aggiustarli servono miliardi di
manovra correttiva. Come se non
bastasse, tanta improntitudine della
politica è quotidianamente accompagnata da notizie di scandali vergognosi che non accennano a diminuire
e che sono la vera madre del disastro
italiano e dell’esplosione progressiva
del debito pubblico. Prepariamoci
dunque al redde rationem, con l’Europa, con i nostri conti e con la realtà. Del resto quando l’ipocrisia
vince sul coraggio, il moralismo peloso sull’evidenza, il fanatismo sull’umiltà e la furbizia sull’intelligenza,
il prezzo da pagare, prima o poi, è
sempre quello di una resa dei conti,
quelli veri. Siamo un Paese sbrindellato dove non funziona niente o
quasi e si va avanti per inerzia alla
costante ricerca dell’escamotage per
rimanere a galla e l’unica sorpresa è
l’infinita pazienza degli italiani.
Da anni non siamo in grado di
farci riconoscere un ruolo autorevole
nel mondo e in Europa e viviamo
nella costante speranza che ci si conceda qualche briciola di credibilità,
di affidabilità e di flessibilità... Ci attacchiamo sempre “al nuovo salvatore” che regolarmente non salva un
bel niente, tranne gli amici e i soliti
noti; insomma, dove possiamo andare se non dritti contro un muro
continuando così? Da noi non tornano né i conti né la speranza di farcela, si rimanda e basta, si prende
tempo e basta, si illude la gente e
basta, ma quanto può durare? Ai posteri l’ardua sentenza.

Primarie del Pd,
la replica cinese
di REDAZIONE

entile direttore Diaconale, vorrei innanzitutto ringraziarla per
G
l'attenzione posta alla nostra iniziativa. Nel caso delle primarie di
Roma, a differenza di quelle di Milano, il nostro comitato ha avuto il
tempo necessario a spiegare l'iniziativa ai media in modo da fugare ogni
possibile dubbio sugli scopi e sulle
modalità che vogliamo il più possibile improntate alla trasparenza.
Rispondo quindi a una sua prima
domanda, sul perché mai la comunità cinese dovrebbe partecipare in
blocco alle primarie del Partito Democratico. Intanto questo scenario
difficilmente si verificherà. Nel caso
di Milano, per esempio, sui circa
ventimila cittadini di origine cinese
residenti nel capoluogo lombardo,
un migliaio ha votato alle primarie.
Se, come speriamo, riusciremo a
sensibilizzare i cinesi di Roma a
interessarsi di politica e delle tematiche della rappresentatività democratica potremmo aspettarci dei
numeri analoghi, che sono interessanti, ma non catalogabili come un

"blocco" unico e compatto. Un interesse maggiore per le primarie di
coalizione c'è, rispetto ad altre formazioni, per una ragione squisitamente politica.
Il meccanismo delle primarie è
aperto anche al contributo degli
stranieri, cosa che non succede nel
caso di altre formazioni politiche
che non prevedono le primarie, oppure, come il Movimento Cinque
Stelle, che prevedono l'iscrizione dei
soli cittadini italiani. Riteniamo che
questa sia una opportunità importante che altri non offrono.
Avevamo già considerato di proseguire gli incontri, che stiamo facendo con i candidati delle primarie,
anche con quelli di altri schieramenti, per cui la ringraziamo per il
consiglio che ci ha rivolto attraverso
il suo articolo. Le saremmo grati se
volesse dare spazio nel suo sito a
questa nostra risposta, invitandola a
seguire le nostre iniziative e a continuare a inviarci i suggerimenti che
riterrà più opportuni alla nostra iniziativa.
Marco Wong - Jasmine Roots

segue dalla prima

Il complotto
e la denuncia reale
...commissione parlamentare, avvierà una
qualche seria indagine per fare luce su quale
forma di dipendenza coloniale gravi ancora sul
nostro Paese a settant’anni dalla fine del Secondo conflitto mondiale.
Ma il modo con cui i media del nostro Paese
hanno reagito alle rivelazioni sulle azioni di
spionaggio della Nsa ha consigliato, a me ed
all’avvocato Biscotti, di rinviare ad un momento successivo la presentazione della denuncia. Qualche giornale, come il Corriere
della Sera, ha accuratamente nascosto la notizia relegandola ad una pagina interna, come se
la scoperta che gli Usa tengono sotto controllo
costante gli alleati fosse un avvenimento rientrante nell’ordine naturale delle cose. Qualche
altro ha preferito utilizzarla per rilanciare il
tema delle intercettazioni pruriginose del Cavaliere e nascondere la condizione di vassallaggio a cui viene sottoposta una nazione i cui
vertici vengono tenuti sotto controllo costante
dai servizi segreti della nazione che dovrebbe
essere alleata ma che è soprattutto dominante.
La denuncia avrebbe, quindi, innescato un
meccanismo mediatico già abbondantemente
conosciuto. Da un lato una sottovalutazione ed
un oscuramento progressivo. Dall’altro il pretesto non per sollevare il problema dei rapporti
di lealtà reciproca che dovrebbero esistere tra
alleati provvisti di pari dignità ed autonomia,
ma per far ripetere la solita rincorsa alla ricerca
di qualche bunga bunga telefonico capace di
mettere alla berlina Berlusconi e dimostrare
che se gli americani lo intercettavano in fondo
se lo meritava.

Alla denuncia, ovviamente, non ci rinunciamo. Ma la presenteremo a tempo debito e
quando sarà cresciuta nei media nazionali la
consapevolezza che lo spionaggio ai danni di
Berlusconi non è stata affatto una vicenda ordinaria ma è rientrata, come ha candidamente
ammesso la stessa amministrazione statunitense, nel quadro delle azioni ritenute indispensabili per la sicurezza americana. Una
sicurezza ritenuta a rischio non perché il Cavaliere tramestasse con i terroristi, ma perché
cercava di ricucire i rapporti tra Israele e gli
Stati Uniti e non nascondeva l’interesse italiano
per conservare la politica della amicizia tra
Usa, Europa e Russia sancita dal vertice di Pratica di Mare.
Le ammissioni Usa, quindi, confermano che
il complotto internazionale ai danni del governo liberamente eletto dal popolo italiano ci
fu. La denuncia è dunque nei fatti. Quella formale verrà a suo tempo!
ARTURO DIACONALE

Quousque tandem... Renzi?
...di Napoli - “il miracolo di anticipare il taglio
del nastro di alcuni anni, però, ha molto poco
di miracoloso: il Governo Renzi ha rinunciato
a lavori programmati ma mai avviati per oltre
2 miliardi di euro. In pratica una cinquantina
di chilometri della Salerno-Reggio resteranno
così com’erano nel 1972: due corsie un po’ più
strettine del normale, nessuna corsia d’emergenza, curve insidiose”.
Ora, sempre più infastiditi da un personaggio che sta facendo della pubblicità ingannevole il suo principale fondamento politico, a
nome della nostra piccola ma combattiva riserva indiana liberale mi sento di rivolgermi a

costui, parafrasando il famosissimo incipit
della prima orazione delle Catilinarie: Quousque tandem abutere, Matteo Renzi, patientia
nostra?
CLAUDIO ROMITI

Falsi pacifisti contro
inesistenti guerrafondai
...Omar al-Mukhtar, l’indomito combattente,
colui che fu chiamato il Garibaldi dell’indipendenza di Tripoli e Bengasi, del Fezzan e
della Cirenaica. La guerra giolittiana di Libia
produsse in Italia l’infiammarsi di un massimalismo, socialista ma non solo, di cui Mussolini fu il vessillifero, insieme al repubblicano
Pietro Nenni, con violente manifestazioni in
Romagna e dintorni, assalti di municipi, interruzioni di ferrovie e quant’altro. E fu la settimana rossa. Ma non c’erano soltanto i
contestatori di un’azione iscritta nel Dna del
colonialismo europeo, benché in ritardo. La
conquista della Libia, peraltro ridotta alla sua
parte affacciata sul Mediterraneo, era salutata
generalmente da cori di entusiasmo popolare
su cui si elevavano le fiammeggianti invocazioni di poeti come Giovanni Pascoli invocando la missione civilizzatrice dell’Italia: la
gran proletaria si è mossa, recitava con enfasi.
La similitudine fra ieri e oggi è dunque solo
apparente, in contesti diversissimi, con attori
completamente diversi e con risultati penosi e
squalificanti per chi li ha provocati. Propugnando un pacifismo falso, l’ignoranza mescolata alla malafede, ha rivelato purtroppo il lato
oscuro di una certa protesta “studentesca”, la
cui intolleranza nei confronti di un bravo docente ricorda quella post-sessantottina, ma con

una postilla inquietante rispetto al quadro politico attuale in cui spicca la minaccia del terrorismo del Califfato nazista e mafioso, sempre
più incombente, sempre più vicino a noi; anzi,
di fronte a noi. Cosicché, richiamarsi al pacifismo ammantato di anticolonialismo è un’operazione
totalmente
ingiustificabile
e
oggettivamente contigua ad un nichilismo che
gioca solo a favore dei criminali del Daesh. Ho
detto nichilismo, ma forse la parola è troppo
importante. Forse, anzi senza forse, si tratta
soltanto di teste vuote.
PAOLO PILLITTERI
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Renzi: rischio licenziamento dai mandanti millantati
di MAURO MELLINI

on sono davvero in vena (e
nella possibilità) di tentare di
N
mettermi a fare pronostici e sulla
tenuta del Governo Renzi e sulle
fortune del suo “Partito della Nazione”. È certo però (e non è un
pronostico) che in questo momento
sta attraversando la fase più difficile e pericolosa (per lui) da
quando ha conquistato il Partito
Democratico ed il Governo.
La sua fortuna, legata essenzialmente al fatto di non avere forze
politiche capaci di contrastarlo seriamente ed eventualmente sostituirlo, subisce oggi una sorta di
pena del contrappasso. Andato al
potere per un non del tutto millantato mandato dei padroni dell’Europa, sembra oggi rischiare di
grosso proprio perché da quella
parte c’è aria di insofferenza per la
sua supponenza e per il suo tentativo di cavalcare, con appena un
velo di mimetismo affidato ad una
retorica di basso profilo, un certo
euroscetticismo che sta montando
nel nostro Paese.
Non so davvero se abbiano fondamento le voci relative ad un vero
e proprio programma di “benservito” che intenderebbero dargli
“quelli dell’Europa”. Se Matteo
Renzi non ha assunto di fronte
all’opinione pubblica italiana il
ruolo del “commissario europeo”
al Governo del nostro Paese, ciò è
dovuto al fatto che prima di lui
altri avevano manifestamente, e volentieri, fatto quel mestiere.
Ed a fronte di un Mario Monti,
Renzi poteva sembrare l’uomo che
restituiva all’Italia, e ad un residuato partito italiano, la possibilità

di MAURIZIO BONANNI

econdo voi, che cosa fanno il
Grillo e i grillini? Saltano, ovS
viamente! Ma non come il... canguro! No, i grilli non hanno il
marsupio, com’è noto. Ma sono
pieni di sorprese. Avete sentito il
richiamo di Paola Taverna? Però, è
vero: l’Orco è sempre quello.
Stiamo parlando del Partito Democratico e delle scomposte armate
del
centrodestra
che
avrebbero deciso di perdere le ele-

di governarsi da sola. Certo, tutto
è relativo. Ma è stato lo stesso
Renzi che, ritenendo che ciò lo assolvesse dalle responsabilità per le
meno piacevoli scelte, ha voluto
calcare la mano sulle “riforme” richieste, se non imposte, dall’Europa, magari cercando di fare un
po’ di confusione tra riforme economiche e riforme costituzionali.
Oggi Renzi, per una serie di circostanze non del tutto imprevedibili, si trova a governare un Paese
che recalcitra di fronte a certe imposizioni derivanti dagli obblighi

comunitari. Le posizioni euroscettiche guadagnano consensi. E
Renzi ritiene di dover giuocare, al
solito, la carta di un po’ di chiacchiere euroscettiche per tenersi
sempre a galla. Ma la situazione in
Europa è tale che anche le chiacchiere urtano certe suscettibilità e
attraversano la strada a certi interessi.
Mentre le valutazioni personali
del personaggio cadono rapidamente, è proprio l’alleggiamento di
quelli che giuocano a tirare troppo
la corda che preoccupa tedeschi e

Il Grillo saltellante
zioni amministrative a Roma a favore del Movimento Cinque Stelle.
Detta così, ci sarebbe politicamente da chiedere un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio)
urgente per la parlamentare grillina. E invece io sto dalla parte
sua. Nell’ottobre del 2015 commentavo così certe mosse del Presidente del Consiglio: “Matteo

Renzi è un astuto. Sa benissimo
che Roma l’hanno espugnata da
tempo quelli del M5S. E quindi
tutti i sondaggi - più o meno segreti - dicono che i grillini stravinceranno
alle
amministrative,
perché i romani sono pieni di sentimenti di ribellione e di schifo.
Già. Ma questo solo per il primo
tempo. E non è quello preferito da

francesi, in una fase in cui anche
una compattezza formale è necessaria per una qualsiasi politica europea. E, mentre sulla scena
politica italiana l’assenza di veri
antagonisti e di possibili alternative
sono la carta su cui Renzi sembra
ancora poter puntare, in Europa
non si hanno scrupoli di tal fatta.
Siano vere o no certe designazioni che dall’Europa sarebbero
state fatte per un cambiamento di
Governo, una cosa è certa: Renzi
non ha più l’appoggio dell’Europa
ed è assai screditato. Renzi non è

Renzi. No. Lui aspetta il secondo,
quando anche il Movimento Cinque Stelle si sarà schiantato tra gli
scogli infidi e scivolosi di Roma
Capitale. Avrà, così, il tempo occorrente per ricostruire un po’ di
credibilità, per il suo Pd totalmente
screditato, facendo fuori un po’ di
cacicchi locali che, ormai, hanno
fatto il loro (brutto!) tempo”.
Lo scenario, a mio parere, non è
poi cambiato di molto da allora.
Solo che... I furbetti del trillo
(quelli, cioè, che fanno finta di
avere la democrazia diretta facendo
votare la Rete e
Twitter!)
hanno
ben studiato la
contromossa: mettono in campo candidati farsa. Come
quella di Milano,
selezionata da un
pugno di iscritti locali con la solita
scemenza del voto
on-line. E, poi,
confezionano programmi-frittella
(dove ci sono decine di ingredienti
eterogenei, tanto
per confondere i
singoli sapori) che
vogliono dire tutto
e nulla. Come il
non-voto
sulle
unioni civili al Senato.
Il Movimento
assomiglia come
una goccia d’acqua
a quei suonatori
che andarono per
suonare e furono
suonati! Invece di
costruire formidabili trappole parlamentari, facendo

persona da rendersene conto. Questo è il suo punto più debole. Ma
stiamo attenti anche noi: non è da
revoche di fiducia che vengano
d’Oltralpe che dobbiamo aspettarci che questa pagina si possa
chiudere in modo conveniente per
noi. Non è solo questione di dignità. Se c’è, come c’è, un pericolo
per le libere istituzioni del nostro
Paese rappresentate dal renzismo e
dal Partito della Nazione, pensare
che altri ci toglieranno le castagne
dal fuoco sarebbe il più grave degli
errori.

implodere la maggioranza, fanno
melina a centrocampo, incagliandosi su canguri e voto articolo per
articolo. Invece avrebbero dovuto
proporre a Renzi di mettere fin
dall’inizio il voto di fiducia sull’intera legge, senza cambiare di una
virgola il testo originario della Cirinnà, votando poi compatti assieme al Pd.
Così, tutti diritti filati verso le
elezioni! Già, le elezioni. Tutte le
vogliono, ma nessuno le cerca per
davvero. Ora che David Cameron
ha vinto il confronto a muso duro
con Bruxelles e si appresta (tremando, eh!) a convocare il suo bel
referendum pro o contro la permanenza nell’Unione, Beppe Grillo e
i suoi mettono la sordina su tutto.
Perché sanno benissimo che, ad
esempio, anche se vincessero con
largo margine un eventuale referendum sull’Euro (oggi costituzionalmente improponibile!) gli
effetti per il Paese più indebitato
del Vecchio Continente sarebbero
disastrosi! In poco tempo, il 60 per
cento dei risparmi delle famiglie
italiane verrebbero pressoché azzerati! Idem per le unioni civili.
La platea elettorale di Grillo è
sostanzialmente nazional-popolare
e statalista: vuole la massima protezione sociale ed economica dallo
Stato ed è profondamente conservatrice in fatto di matrimoni non
eterosessuali. Inoltre, le scie chimiche e tante altre favole metropolitane grilline non servono a curare
uno solo dei mali di grandi città
come Roma, devastate dall’incuria
e dalla corruzione. Perché nessuno
(e dico proprio nessuno) ha la ricetta di come mettere in riga e far
dimagrire la burocrazia. Non fin
tanto che gli impiegati pubblici andranno a votare in massa, per
mantenere intatti i propri privilegi!
Hic Rhodus: hic salta!
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di FRANCESCA ROMANA FANTETTI

a visione ed il progetto di David
Cameron per il Regno Unito prevede l’utilizzo strategico del movimento dei cittadini inglesi avversi e
contro l’Europa a trazione teutonica
per portare a casa dall’Europa tedesca
il più possibile, economicamente.
Quella di Cameron è una strategia
come non se ne vedeva da tempo con
cui la Gran Bretagna intende ricollocarsi al meglio sul piano globale. È da
tempo infatti che gli inglesi e il primo
ministro britannico s’inebriano dell’ottimo profumo dei soldi mondiali, da
Londra che li trasmette, contaminandolo, all’intero Paese. Cameron ha chiarissimo che i suoi concittadini saranno
sì contro l’Europa tedesca, ma per
niente contrari ai soldi che danno benessere; e se un domani la Germania
europea fosse in grado di offrire economicamente il meglio in termini di commercio e contrattazioni economiche,
non ci penserebbe due volte a rivedere
ferme opposizioni e rigide criticità.
La Londra di Cameron non è una
banderuola, ma il perno intorno al
quale l’inquilino di Downing Street sa
di dover far girare il mondo economico inglese, e soprattutto la sua prosperità. Londra è un po’ come la
pubblicità di Vodafone, quella de “il
mondo che gira tutto intorno a te”.
Detto questo, e compresa la collocazione inseguita e perseguita dal Regno
Unito, è più facile individuare dove,
nell’interesse nazionale italiano, andare a parare in termini geopolitici.
Una volta dotata di Governo e Parlamento eletti, dunque democraticamente legittimi, l’Italia dovrà agire
all’interno con la drastica riforma e
riorganizzazione di se stessa, ovvero
minore tassazione, più produzione e
crescita produttiva, con conversione
graduale e progressiva del settore pubblico nel privato, economicamente
produttivo; all’esterno dovrà invece
incentivare e coltivare con impegno la
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Seguire l’esempio di Cameron in Europa

relazione con il Regno Unito. È da abbandonare a gambe levate l’Europa
tedesca e porsi sul solco inglese trascinando così l’Europa sbagliata e disastrosa della Merkel sui lidi del
riformismo, del laicismo e del liberalismo.
Cosa sta facendo infatti Cameron
se non mantenere l’accesso privilegiato del Regno Unito al mercato economico europeo, stralciando i vincoli
cui si è legata e premiando e innalzando l’interesse nazionale e la sovranità a criterio preminente. Non solo.
La Gran Bretagna di Cameron sta al
contempo convergendo con la Cina, o
meglio con gli affari con i cinesi, e alleandosi con alcune nazioni del Baltico ben selezionate in base alle realtà

e possibilità economiche, a tutto svantaggio degli Stati Uniti di Obama con
cui il primo ministro inglese ha pessime relazioni per il dilettantismo in
politica estera. La Gran Bretagna sembra stare adottando cioè, accomunata
nel flusso di disimpegno dagli Stati
Uniti ad Israele, Arabia Saudita e
anche Turchia, una strategia che
guarda alla Cina, cioè verso il competitore principale degli Usa, al fine di
voler aumentare la propria competitività di piazza finanziaria fino a farla
diventare centrale e globale degli affari
e delle operazioni in yuan. In pratica,
per ora, la Gran Bretagna non intende
andare indietro economicamente e
punta a tutta forza agli investimenti,
ovunque essi siano e si possano fare.

assicuratrice

Che poi politicamente tocchi fare
concessioni politiche alla Cina che le
creeranno la necessità di riformulare i
rapporti e l’alleanza con gli Stati Uniti,
o che l’Europa tedesca o altro si dissolva, o ancora se il mercato integrato
euroamericano esista e funzioni, così
come se le forze di influenza americana e cinese trovino una soluzione di
equilibrio o meno nel Pacifico, non è
ritenuto rilevante oggi da Cameron. O
meglio, ciò che pare essere (come è)
veramente rilevante per il Regno
Unito è compattarsi con altre nazioni,
ad esempio quelle baltiche di credo
protestante e forgiate alla ricchezza ed
al benessere, e porre in essere un nucleo dotato di mani libere verso l’Europa tedesca e gli Stati Uniti, anche

per contrastare lo strapotere russo di
Putin che, in occasione e con le guerre
in Medio Oriente, macina e miete consensi nella disorientata e disunita Europa. Gli affari e l’alleanza con la
Cina, l’accesso privilegiato e con pochissimi vincoli verso il mercato economico europeo, il mantenimento di
rapporti light con gli Stati Uniti dimostrano che non è tanto una strategia di
comando geopolitico quella che sembra voler raggiungere la Gran Bretagna attraverso la politica, ma un
obiettivo più incisivo quale è il diventarne il centro di riferimento economico e finanziario tramite le alleanze
geopolitiche.
La Gran Bretagna vuole diventare
la potenza economica e finanziaria
d’eccellenza e di riferimento nel
mondo, e lo sta facendo tessendo la
tela degli affari con chi più conviene
nel mondo e tenendo in vita l’ostilità
ad esempio verso l’Europa tedesca,
dando ampio respiro e soffiando sul
fuoco delle sue opposizioni interne avvelenate e pronte per il referendum del
prossimo 23 giugno. L’Europa tedesca
continua a mettere barriere commerciali, sanzioni economiche e politiche
a destra e a manca; rimane cioè chiusa
e stretta, rigida come la Germania ed
i tedeschi, nel proprio mercato sempre
più chiuso e asfittico. Sembra avere
scambiato l’alleanza con gli Stati Uniti
con l’aver gettato la chiave dei commerci e dell’economia produttiva.
Bisogna imparare in gran parte
dalla pragmatica Gran Bretagna e cominciare a tessere strategie di lungo
periodo che avvantaggino l’Italia e
l’Italia in Europa, producendo ricchezza e non dispensandola malamente dall’alto come sta tuttora
facendo la Bce nell’Europa disastrosa
tedesca.
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Libia: alba o tramonto di una nuova democrazia islamica
di FABIO GHIA

n Libia, con l’arrivo del neo delegato
Nazioni Unite, Martin Kobler, i
Ipassidelle
verso una nuova democrazia islamica sembravano consolidarsi sempre
più. Dopo la fuga di mail tra l’ex delegato dell’Onu Bernardino Leon e i membri del governo degli Emirati Arabi per
la sua nomina a presidente dell’Accademia per gli Studi Diplomatici (Eda) con
sede a Doha, si erano palesati intrighi
diplomatici. Gli stessi che, sin dall’inizio
della rivolta libica, avevano spinto Stati
Uniti, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati
Arabi a sponsorizzare il “Gruppo dei
combattenti islamici libici” (Al-Jama’a
al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya) di
appartenenza ai Fratelli Musulmani, che
attualmente controllano il Parlamento
di Tripoli.
Dopo l’istituzione, concordata tra le
due fazioni principali, di un “Consiglio
Presidenziale”, incaricato di formare un
governo di unità nazionale, il 19 gennaio
scorso è stata fatta una prima proposta
dal premier designato Fayez al-Sarraj,

di LISA PALMIERI-BILLIG

ello storico incontro che si è svolto
il 12 febbraio scorso tra il capo
N
della Chiesa cattolica e quello della
Chiesa ortodossa russa, il valore simbolico di ogni dettaglio è stato meticolosamente pianificato. La scelta del luogo, il
tempismo, il contesto religioso e politico,
i protagonisti, lo stile, e nondimeno, i
punti principali della Dichiarazione
Congiunta, tutto è servito a trasmettere
significati specifici, per scopi sia religiosi
che politici.
A sovrastare l’incontro troviamo la
figura di Vladimir Putin, onnipresente
nella scena geopolitica mondiale - dall’Europa al Medio Oriente - per il quale
questo incontro è stata una mossa importante della partita. L’incontro non sarebbe mai avvenuto senza il suo
consenso, essendo il Patriarca russo Kirill un portavoce delle politiche internazionali di Mosca.
La scelta di tenere l’incontro nell’aeroporto internazionale di Cuba è di per
sé carica di significati. Si trova nel “Sud”
del nuovo mondo post-comunista
(quella “periferia” povera, come la definisce affettuosamente Papa Francesco),
un terreno molto fertile per la rapida diffusione del cristianesimo. Storicamente,
Cuba ebbe un ruolo importante durante
la Guerra Fredda: nel 1962 fu teatro
della drammatica crisi dei missili tra Usa
e Urss, rimanendo successivamente isolata per via dell’embargo statunitense
durato oltre mezzo secolo.
Francesco ha svolto un ruolo importante nel recente disgelo delle relazioni
tra Cuba e gli Stati Uniti, contribuendo
a facilitare il percorso del presidente
Obama verso la riconciliazione tra i due
Paesi. L’abile diplomazia del Vaticano
sotto la guida di Papa Bergoglio ha operato dietro le quinte a Cuba - in modi
che ricordano le audaci mosse del suo illustre predecessore S. Giovanni Paolo II
nella Polonia degli anni Ottanta – portando in primo piano nella crescente
sfera di influenza della Chiesa cattolica
nell’arena mondiale questa piccola isola,
e con lei la Russia.
Oltre mille anni di relazioni difficili e
travagliate tra la Chiesa ortodossa e la
Chiesa cattolica romana sono stati un
motivo ulteriore per aver scelto questo
luogo, che è lontano da ricordi dolorosi e
cruenti di scismi e di battaglie del passato.
L’incontro si è svolto in maniera semplice
e sobria, in linea con le preferenze ascetiche dello stile di vita di Papa Francesco.
La Dichiarazione Congiunta di Papa
Francesco e Kirill, Patriarca di Mosca e
di tutta la Russia, è giunta a coronazione
di una svolta nei rapporti tra la Chiesa
cattolica romana e quella Ortodossa
russa. Questo primo vertice ha fatto seguito ad una serie di incontri con i Patriarchi ortodossi ecumenici, da quello

che purtroppo è stata rifiutata dal Parlamento di Tobruch. Lo scorso15 febbraio, il premier designato ha presentato
per l’approvazione dei due parlamenti
una seconda proposta, con Tobruch che
ancora una volta si è riservato una settimana di tempo per far conoscere la propria posizione. A capo dei dissidi interni
che continuano a manifestarsi esiste la
nomina del ministro della Difesa, il colonnello Al-Mahdi Ibrahim Al-Barghathi. Discusso ex militare dell’esercito
libico, schieratosi sin da subito con le
forze islamista, che è stato responsabilizzato per la fusione delle forze di sicurezza tra gli islamisti di Tripoli, le forze
armate del generale Khalīfa Belqāsim
Ḥaftar e quell’insieme incandescente di
residui tribali sotto il governo di “nessuno”. Un compito reso ancora più difficile dal fatto che il generale Haftar, che
segue le direttive di Tobruch, ha già dichiarato più volte che non cederà mai il
comando delle sue forze a un uomo che
in passato, pur dichiarandosi contro
l’Isis, aveva aperto con loro canali di comunicazione per un mutuo accordo di

non ingerenza.
A dimostrazione di questa incompatibilità, l’esercito libico del generale Khalifa Haftar ha preso il controllo della
città di Ajdabiya, nell’est della Libia, costringendo alla ritirata le milizie islamiste di Ansar al-Sharia. Nel fine
settimana, secondo quanto riferiscono i
media libici, si è registrata una violenta
battaglia tra l’esercito libico, sostenuto
da alcune milizie salafite di giovani locali, e quelle di Ansar al-Sharia, che ha
provocato la morte di tre persone. Il
quadro d’insieme, dunque, volge più
verso condizioni di quasi anarchia che
di possibili accordi tra le parti.
Ecco, quindi, che in questo quadro
generale ancora una volta il nodo che
preoccupa di più nella situazione libica è
l’espandersi dell’Isis nella regione. Il
gruppo jihadista, sin dall’arrivo di Abū
Bakr al-Baghdādī in Libia, ha guadagnato terreno approfittando del vuoto
di potere dovuto ai dissidi interni tra Tobruch e Tripoli. L’Isis sta mettendo radici profonde in tutto l’ovest di confine
con la Tunisia, controllando 180 miglia

di costa e Tarablus, Fezzan, Barqah e
Sirte. Forte di 8mila uomini, di cui più
di 3mila sono tunisini, l’Isis continua a
distruggere impianti petroliferi in modo
da rendere sempre più debole la finanza
libica, mentre sul fronte terrestre incute
terrore e violenze sulla già provata e indifesa popolazione civile.
La Libia nel suo insieme è ridotta alla
“fame”, nel vero senso della parola, e in
condizioni sanitarie di emergenza; mancano i generi di prima necessità e anche
la farina è divenuta merce da mercato
nero. La mancata produzione di petrolio, ormai ferma dal 2012, è forse l’artefice principale dell’accordo firmato dalle

Francesco, Kirill, Cuba e l’ombra di Putin:
cristiani uniti contro il secolarismo europeo
di Paolo VI con Atenagora a Gerusalemme nel 1964 (da cui scaturì una Dichiarazione Congiunta a Roma nel
dicembre 1965) fino ai vari incontri tra
Francesco e Bartolomeo, il Patriarca
ecumenico di Costantinopoli, da cui
sono nate le Dichiarazioni Congiunte di
maggio e novembre, 2014.
Bartolomeo rappresenta tutte e quattordici le Chiese ortodosse autocefale
(quella greca, rumena, etiope, ecc.) che
contano 300 milioni di fedeli, di cui
quella ortodossa russa è la principale,
con i suoi 150 milioni di adepti. La
Chiesa di Kirill è allineata strategicamente - si potrebbe dire quasi un tutt’uno - con la “Madre Russia”, a
differenza delle altre Chiese ortodosse
che non hanno un orientamento politico
ben definito. Proprio questa differenza è
stata in passato causa di conflitti sia interni al mondo del cristianesimo ortodosso, che tra i due Patriarchi.
E ora, a quasi mille anni di distanza
dallo scisma del 1054, con la Dichiarazione Congiunta in 29 punti, Francesco
ha fatto un altro importante passo in
avanti nel riavvicinamento tra il mondo
ortodosso e quello cattolico - e tra il Vaticano e la Russia - realizzando così l’antica ambizione della Chiesa cattolica di
espandersi in Russia, tramite il superamento della diffidenza della Chiesa ortodossa russa riguardo alcune proprietà
ecclesiastiche contese ed i timori sul proselitismo, che viene esplicitamente dichiarato illegittimo nella Dichiarazione
di Cuba, che vi dedica tre paragrafi
(punti 24 e 25).
Una conseguenza importante di questo incontro è che sia Putin che Kirill - o
diciamo così, la Russia e la Chiesa ortodossa russa di oggi - hanno fatto un ulteriore
passo
verso
ulteriore
legittimazione agli occhi del mondo.
L’autorità del Patriarca russo ne è uscita
rafforzata rispetto al Patriarca ecumenico Bartolomeo, la cui influenza e favore agli occhi di Francesco rimangono
però comunque molto forti. I due Patriarchi si trovano in disaccordo su diverse questioni, in particolare sulle
ambizioni militari e politiche della Russia e sul tema dei diritti umani. Potrebbe
tenersi a giugno, per la prima volta dal
787, il Sinodo di tutte le Chiese ortodosse, che sarebbe una buona occasione
per chiarimenti e riconciliazioni interne.
Oltretutto, la Chiesa ortodossa russa
è una religione di Stato. È nazionalistica
e ha una struttura gerarchica più rigida
di quella del Vaticano, che si consulta invece al suo interno tramite sinodi perio-

dici e che si confronta con il mondo tramite l’apertura di Papa Francesco.
Vi sono comunque temi dottrinali ed
etici che forniscono una base per un
fronte comune alle due Chiese, malgrado Francesco sia più flessibile nell’applicazione dei precetti morali del
cristianesimo rispetto all’interpretazione
più rigida e letterale di Kirill. Nel documento di Cuba si vedono chiaramente le
tracce delle concessioni fatte dal Vaticano alla visione del mondo del Patriarca russo.
Tra i punti salienti del testo c’è un riferimento al post-comunismo, dove si
rende “grazie a Dio per il rinnovamento
senza precedenti della fede cristiana che
sta accadendo ora in Russia e in molti
paesi dell’Europa orientale, dove i regimi
atei hanno dominato per decenni”. Nel
Documento si invitano inoltre le due
Chiese ucraine (sia all’interno che attraverso le comunità ucraine e russe del
Paese) a superare le reciproche divergenze. E a proposito del Medio Oriente,
troviamo un appello “alla comunità internazionale di agire urgentemente per
prevenire l’ulteriore espulsione dei cristiani”, e di rinnovare gli sforzi diplomatici per porre fine alle persecuzioni sia
in quel territorio che nell’Africa settentrionale. Il dialogo interreligioso è definito “indispensabile” e viene visto come
un importante strumento a disposizione
della diplomazia contemporanea per la
risoluzione dei conflitti.
Entrambe le Chiese si impegnano a
sostenere i valori conservatori riguardo
i temi tradizionali della famiglia, come
l’opposizione all’aborto, all’eutanasia,
alla procreazione medicalmente assistita
ed ai matrimoni omosessuali. “Ortodossi e cattolici condividono la stessa
concezione della famiglia e sono chiamati a testimoniare che essa è un cammino di santità”, si legge nel
Documento. Tuttavia, pur abbracciando
sinceramente questi valori, Francesco si
è mostrato più clemente del Patriarca
russo riguardo la loro applicazione pra-

tica. Papa Bergoglio ha consigliato al
prelato di prendere in considerazione le
necessità particolari delle coppie, si è
espresso a favore della pianificazione familiare attraverso l’uso della contraccezione naturale, ed ha affermato che gli
esseri umani non devono necessariamente “riprodursi come conigli”. Ed a
proposito dell’omosessualità, ha commentato: “Chi sono io per giudicare?”.
Saltano agli occhi inoltre alcune differenze importanti tra l’accordo siglato
dal Vaticano con la Chiesa ortodossa
russa e quelli precedenti con il Patriarcato ecumenico ortodosso.
Nella Dichiarazione Congiunta di
Cuba tra Papa Francesco ed il Patriarca
Kirill troviamo un forte monito contro
l’avanzare del secolarismo in Europa, e
vi si afferma un impegno congiunto a
combattere questo comune nemico.
“Siamo convinti che l’Europa debba restare fedele alle sue radici cristiane. Chiediamo ai cristiani dell’Europa orientale e
occidentale di unirsi per testimoniare insieme Cristo e il Vangelo, in modo che
l’Europa conservi la sua anima formata
da duemila anni di tradizione cristiana.”,
si legge nel testo.
Inoltre, data l’importanza attribuita
dal Vaticano al documento conciliare
“Nostra Aetate”, e l’abbondanza di
commemorazioni ufficiali e di conferenze che hanno segnato il suo 50esimo
anniversario lo scorso anno, sarebbe
sembrato più opportuno fare riferimento alle radici “ebraico-cristiane” dell’Europa piuttosto che solo a quelle
“cristiane”. “Nostra Aetate” afferma infatti che le radici del cristianesimo sono
nell’ebraismo, e che la Chiesa “si nutre
dalla radice dell’ulivo buono su cui sono
stati innestati i rami dell’ulivo selvatico
che sono i gentili”. Si potrebbe quindi
dire che i valori fondanti europei poggiano sulla “tradizione ebraico-cristiana”, oltre che sugli importanti
contributi dati da altre fonti secolari,
culturali, religiose ed etiche.
Sia la Dichiarazione Congiunta con
Kirill che quelli precedenti con il Patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo si soffermano sulla tragica
persecuzione dei cristiani nel Medio
Oriente ma mentre la Dichiarazione di
Cuba si concentra poi sull’unità dei cristiani contro il secolarismo, la Dichiarazione Congiunta del maggio, 2014 tra
Papa Francesco e Bartolomeo si occupa
invece sul grido d’allarme riguardo al
cambiamento climatico, e delinea un
fronte comune sullo sviluppo sostenibile,
anche in riconoscimento dell’impegno di

parti. Il totale collasso della struttura statale, in particolare in Tripolitania e in Cirenaica, ha portato alla crescita di
movimenti islamisti jihadisti che hanno
letteralmente messo in ginocchio l’economia locale di molte aree della Libia,
Bengasi e Derna in prima linea. Quest’ultima caduta poi nelle mani di
Daëch!
Ecco quindi il perché di un intervento
diretto degli Usa contro le istallazioni
Isis in Libia. Il raid americano ha centrato una casa colonica a diversi chilometri da Sabratha, colpendo più di una
quarantina di jihadisti. Di questi, ben 37
erano di nazionalità tunisina. Il solo pensiero che 3mila tunisini foreign fighters
Isis possano rientrare in Tunisia è lo
spauracchio che indebolisce ancora di
più il fronte nordafricano. Un eventuale
intervento militare contro l’Isis potrebbe
essere incentrato su forze della Nato.
Ma il tutto è condizionato dalla formale
richiesta che dovrà essere ufficializzata
da parte di un futuro governo di unità
nazionale che, ahimè, stenta a materializzarsi.
lunga data di Bartolomeo verso le tematiche legate all’ambiente; Bartolomeo
viene infatti spesso chiamato il “Patriarca verde”!
Papa Francesco ed il Patriarca Kirill
esprimono poi la loro preoccupazione
per la salvaguardia della libertà religiosa.
Ma sorprendentemente, piuttosto che
puntare ai luoghi dove oggi i cristiani e le
altre minoranze, che vivono sotto il dominio di una maggioranza islamista, rischiano persecuzione e morte quando
esprimono pubblicamente la loro fede
contraria alla religione di Stato, la minaccia percepita e il nemico comune sono
sempre e solo il secolarismo occidentale.
Francesco e Kirill affermano che “in
particolare, constatiamo che la trasformazione di alcuni paesi in società secolarizzate, estranee ad ogni riferimento a
Dio ed alla sua verità, costituisce una
grave minaccia per la libertà religiosa. È
per noi fonte di inquietudine l’attuale limitazione dei diritti dei cristiani, se non
addirittura la loro discriminazione,
quando alcune forze politiche, guidate
dall’ideologia di un secolarismo tante
volte assai aggressivo, cercano di spingerli ai margini della vita pubblica.”
L’assenza di un qualunque riferimento agli orrori delle conversioni forzate islamiste in Medio Oriente, Asia e
Africa, assieme alla denuncia del secolarismo “senza Dio” in Europa, potrebbero però essere una mossa strategica di
Vaticano e Russia per fornire un terreno
comune ad un ulteriore dialogo con i
leader musulmani: dialogo essenziale
per il Vaticano per raggiungere la pace
in Medio Oriente, e per la Russia nei
suoi difficili rapporti con la Cecenia ed
altri Paesi musulmani confinanti.
Tuttavia, nell’indicare il secolarismo
europeo quale principale nemico della
libertà religiosa, trascurando invece di
individuare nell’estremismo islamico il
nemico mortale di tale libertà in altre
parti del mondo, emerge una prospettiva
globale distorta.
Per affrontare la crisi globale del nostro tempo dovremmo soprattutto rinnovare l’impegno per i diritti umani
fondamentali e per l’uguaglianza di tutte
le persone, uomini e donne, qualunque
sia il loro credo o non credo – e ricordarci che gli omosessuali, chi si converte
dall’Islam, gli atei e tutti coloro che non
si piegano alle norme sociali dettate
dalla maggioranza, rischiano ogni
giorno persecuzioni, torture e condanne
a morte in Paesi al di fuori delle società
laiche europee. Per quanto si possa criticare la crisi dei valori morali in Europa,
nel continente non si conoscono oggi restrizioni alla libertà di culto. È un luogo
dove prosperano vivaci dibattiti intellettuali e politici, tutelati dal sistema democratico, e dove si pratica la libertà di
religione e di coscienza, costituzionalmente garantita.
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giovedì 25 febbraio 2016
di MAURIZIO BONANNI

iuscirò un giorno a infilzare il
mio... “Doppio”? Che domanda,
direte voi. Volete una risposta? Allora
non perdetevi Alessio Boni (protagonista e co-regista) ne “I Duellanti”,
tratto da Joseph Conrad, in scena al
Teatro Quirino di Roma fino al 6
marzo. Di che cosa si tratta? Di due
metà unite per la spada e separate
(per sempre?) da una coppia di pistole. Due tenenti degli ussari di Napoleone - divenuti famosi in tutto
l’Impero per la loro leggendaria rivalità - si sfideranno a duello (ferendosi
più volte reciprocamente) per vent’anni di seguito fino al sorprendente
epilogo, quando i loro gradi rispettivi
saranno di generale. Certo, è una storia d’onore. Che impone varie regole.
All’ultimo sangue, sì. Ma ci si ferma
sempre se l’altro, ferito, non è più in
grado di continuare il duello. Né la
sfida può proseguire quando uno dei
due viene promosso al grado superiore.
Perché è vietato incrociare la spada con
un inferiore gerarchico. Né ci si divide
davanti al nemico comune: in questo
caso la tregua è tacita e si affronta la
battaglia schiena contro schiena.
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“I Duellanti”: singolar tenzone al Quirino

Ma la storia dei duellanti
è molto di più di ciò che appare. Il duello (comune) è
contro la malasorte, che li
vede colonnelli (e, poi, tra i
rari superstiti!) nei reparti
che vanno al massacro nella
campagna di Russia, con i
loro uomini che si lasciano
morire a decine di migliaia
al grido “Viva l’Imperatore!”. Meraviglioso è il
duo Armand D’Hubert
(Alessio Boni) e Gabriel Florian Feraud (Marcello Prayer) quando entrambi,
disarmati e in camicia, si irrigidiscono in piedi, l’uno
accanto all’altro, per l’ultimo saluto simbolico a
più di seicentomila soldati
francesi caduti a causa del
Generale Inverno e dei cosacchi imperiali, che stermi-

narono senza pietà le truppe nemiche
ritirata. E le loro cadenze recitative,
ossessive e appassionanti, ci portano
dall’avanzata irresistibile dell’armata
napoleonica al suo terribile, lento e
ineluttabile ripiegamento, con le città
russe in fiamme, incendiate da un nemico invisibile che si rifiutava di combattere. E, poi, la lunga, inutile attesa
della resa dello Zar da parte di Napoleone, che consumerà troppo
tempo prezioso, seguito da un ordine
di ritirata non ben meditato e precipitoso, destinato a triturare la sua armata tra gelo, mancanza di una linea
coesa di comando, alcool e sciabole
dei cosacchi.
Poi, la Restaurazione, che vede
D’Hubert riciclarsi - mantenendo il
suo grado di generale - nel nuovo regime, mentre il suo doppio pari
grado, violento, ma leale e coraggioso, viene condannato addirittura a
morte! Molto interessanti sono i dia-

loghi tra il nostro eroe - intenzionato
a mantenere in vita, anche se esiliato,
il suo Doppio - e il nuovo ministro
della Difesa. Con confessioni di quest’ultimo del tipo: “Ma noi, esuli da
vent’anni, che ne possiamo capire di
questo Paese che siamo costretti a governare, pena la nostra stessa scomparsa politica e fisica?”. Ecco così
avverarsi la prima comparsa del trasformismo moderno, che vede l’alta e
media burocrazia “riciclarsi” nel
“Nouveau Régime” mantenendo status e grado. Solo gli eroi, quelli dal codice d’onore immacolato, si fanno
sdegnosi da parte, accettando la marginalità, la prigione e la morte! Ma,
così facendo, la società tutta scivola
lentamente e inesorabilmente verso il
degrado morale, svuotandosi integralmente dei suoi contenuti valoriali,
a favore del più becero conformismo
e dei comportamenti opportunistici.
Solo i due duellanti, sostenendosi

a vicenda nel loro (soltanto apparente) odio complementare, restano
vivi, guardandosi spietatamente,
come in un gioco di specchi, l’uno
dentro l’altro. Perché, sembra volerci
dire Conrad, il conflitto è vita e “viceversa”: non c’è vita senza conflitto!
Spettacolo bello davvero. Scenografia
esauriente di sintesi che serve molto
bene a descrivere il piacere (confinato
in un angolo angusto) e le dure rinunce alle comodità imposte dalla
vita militare. Bravissimi tutti gli attori, piacevolmente multiruolo,
come Francesco Meoni che veste i
panni del colonnello -anche padre
della giovane moglie di D’Hubert del ministro e del reduce. Idem per
Prayer, che interpreta il medico-voce
narrante del battaglione e il guascone Gabriel Florian Feraud, Doppio del più raffinato ed elegante
protagonista. Consigliato per tutte le
età!

