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Roma, Raggi
e giacobini
anti-cemento
di ARTURO DIACONALE

l via libera della giunta Raggi allo
stadio della Roma rende felici i tifosi romanisti e accende speranze in
quelli laziali. Perché mai le deroghe
per lo stadio della lupa non dovrebbero scattare anche per quello dell’aquila? Ma alla soddisfazione della
tifoseria calcistica della Capitale non
corrisponde una identica soddisfazione tra i militanti grillini. Perché è
vero che molti di loro sono appassionati di calcio e sognano dietro i
colori giallorossi e biancocelesti, ma
è ancora più vero che un numero altrettanto grande non intende subordinare la passione politica a quella
calcistica. E considera la decisione
della giunta Raggi di spianare la
strada alla costruzione dello stadio
della Roma e al gigantesco centro
commerciale connesso, un tradimento ingiustificabile di quella battaglia contro la cementificazione che
è stata l’insegna dietro cui il Movimento Cinque Stelle ha assaltato e
conquistato il Campidoglio.
Virginia Raggi si è resa conto che
la passione calcistica non spegne il
malumore della base grillina. E ha
sostenuto che il cemento di Tor di
Valle è un’eredità pesante lasciata
dal Partito Democratico e che se
l’impegno assunto dalla giunta Marino non venisse rispettato il Comune rischierebbe una causa
miliardaria di risarcimento danni.
Ma questa spiegazione di tipo legale non convince affatto chi ha portato avanti una battaglia politica
contro i cosiddetti palazzinari e ha
sostenuto con convinzione ed entusiasmo il “no” della Raggi...
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Il mistero delle polizze Raggi
La sindaca di Roma ribadisce di non sapere nulla neppure della terza polizza intestata a suo
nome da Salvatore Romeo e diventa sempre più inquietante l’interrogativo sulla provenienza
di fondi difficilmente riconducibili al patrimonio personale di un semplice impiegato comunale

Il Governo e il ricatto (costante) della fiducia
di GIOVANNI MAURO

ncora una volta il Governo è ricorso in maniera astuta alla fiA
ducia. Stavolta sul cosiddetto
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“decreto milleproroghe”. E continua
a farlo con una frequenza tale che
l’impiego di questo strumento viene
ormai percepito dall’opinione pubblica come una costante della procedura legislativa nazionale. Si tratta,
invece, di un costume non solo persistente, ma anche assolutamente
inappropriato. Ciò che sembra essere
totalmente ignorato è che il valore
politico della fiducia parlamentare
cessa di possedere quel carattere, positivo e nobile, di garanzia dell’azione governativa, per diventare
semplicemente un metodo – negativo
e sprezzante – per sostituire il potere
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esecutivo a quello legislativo.
Vincolare così frequentemente i
provvedimenti del Governo alla questione di fiducia, porta sulla scena un
imbarazzante ricatto politico nei
confronti dell’Aula parlamentare. In
un certo senso, infatti, le Camere di
rappresentanza si sentono obbligate
a esprimere un giudizio di approvazione. Invece di esprimere il proprio

parere sull’eventuale bontà del decreto e della norma in sé, la maggioranza si limita a confermare (a
prescindere dal contenuto) il sostegno compatto al Governo in carica,
per evitare spiacevoli ripercussioni di
sistema e di equilibrio politico.
Si tratta di un atteggiamento che
contrasta fortemente con la logica e
il principio della Repubblica parlamentare. La centralità del corpo rappresentativo per eccellenza si trova,
infatti, minacciata da un prevalere di
sollecitazioni e imposizioni che suonano come degli ultimatum da parte
dell’organo esecutivo, il quale finisce
per sostituirsi al legittimo destinatario del potere legislativo, che è appunto il Parlamento.
Le conseguenze di questo insistente ricorso allo strumento della fi-
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ducia sono decisamente gravi. Soprattutto per il valore e il significato
politico che in sé racchiudono. Un simile istituto dovrebbe in realtà avere
un carattere del tutto eccezionale...
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Il tramonto dei radical chic

di ELIDE ROSSI e ALFREDO MOSCA

on solo la politica e i politici radical chic non hanno capito il
perché di Trump, Brexit, Le Pen e in
Italia Grillo, Salvini e Meloni, ma
continuano ipocritamente a parlare
di pericolo fascista. Ovviamente si
tratta di un’idiozia puerile, perché altrimenti dovremmo dire che improvvisamente più di mezzo mondo è
diventato fascista, razzista, manganellatore e quant’altro. Il fascismo
non c’entra nulla, non solo perché insieme ai suoi orrori e alle sue vergogne è stato sconfitto e sepolto, ma
perché i venti di protesta mondiale
nascono da tutt’altre ragioni. Che
poi i radical chic della sinistra, cattocomunista, del pensiero chierico-parrocchiale, cerchino ipocritamente di
spaventare tutti col pericolo dell’olio
di ricino, è storia antica. Lo fanno da
sempre e lo fanno con tutti a prescindere, pensate che il beatificando
Barack Obama all’atto dell’insediamento fece togliere dallo studio
ovale il busto di Winston Churchill.
Con tutta probabilità l’ex Presidente
degli Usa lo riteneva “fascista”, dun-

N

que immeritevole di campeggiare
nello studio ovale della Casa Bianca.
Insomma, nella loro storia i sinistrini, più o meno moderati e azzimati di Gucci e Chanel, quando
parlavano di chiunque non la pensasse come loro, il più delle volte lo
accusavano di fascismo. Dal dopoguerra a oggi in modo diversamente
intenso e colorito nel mondo è toccato a De Gaulle, a Reagan, alla
Thatcher e persino a Craxi, di beccarsi l’aggettivo fatale. Con Berlusconi poi non ne parliamo, il
semplice fatto di aver unito un polo
antagonista al centrosinistra, riuscendo a vincere anche insieme ad
Alleanza Nazionale, lo ha trasformato in un novello Duce. Se non fossero fasulli con questo loro
ritornello, i radical chic farebbero
pure tenerezza, non essendo così
fanno solo indignazione.
Insomma, per loro fascisti, razzisti e pericolosi sono decine e decine

di milioni di americani, di inglesi, di
francesi, di italiani, di olandesi, di
ungheresi, che non hanno votato a
sinistra. Sono così ipocriti che se potessero darebbero del “fascista”
anche a Benjamin Netanyahu, visto
che il primo ministro israeliano è di
destra, non lo fanno per quel minimo
di pudore intellettuale che conservano. In buona sostanza non sanno
riflettere sui loro sbagli, sulla gravità
delle omissioni sugli errori e sulle discriminazioni che loro hanno ingenerato, fino al punto da suscitare nel

mondo intero la voglia di dire:
“Basta, andate a casa”. Per loro dire
basta andate a casa, avete sbagliato
tanto, troppo, è da fascisti, liquidano
e demonizzano così ogni pensiero alternativo, perché per loro l’opposizione è democratica solo quando la
fa la sinistra. Non sanno domandarsi
perché, il perché sull’immigrazione
incontrollata, la fiscalità ossessiva, il
fallimento dell’Euro e dell’Europa, la
globalizzazione, le sanzioni a Putin,
la drammatica destituzione di Gheddafi. Non sanno riflettere sull’islamizzazione crescente, sull’invadenza
della Cina, sulla necessità, che anche
nei mercati di ogni tipo, esistano diritti ma soprattutto doveri. Infatti, il
sentirsi “chic” sta nel fatto di trattare
solo i diritti perché per loro i doveri
sono marginali, ininfluenti, optional.
Insistono nel non capire la realtà e citano Karl Popper a vanvera dimostrando di non aver capito nemmeno
il senso profondo e liberale della

“Società aperta”, nella quale il primo
dovere è il rispetto del libero e altrui
pensiero. Ecco perché perdono, ecco
perché nel mondo si afferma sempre
di più la voglia del diritto e del dovere, del principio della reciprocità,
dell’importanza dello Stato democratico, liberale e dei suoi confini.
Lo Stato esiste se esiste il confine,
l’uno non può fare a meno dell’altro
e il “confine” significa tanto, tutto,
nel diritto, nella democrazia, nella
vita economica e sociale, nei rapporti
internazionali, nella libertà e nel
senso laico dell’amor patrio. Per questo liquidare Trump, Brexit e la ventata euroscettica, come fenomeni
rozzi, pericolosi, razzisti, sovranisti e
dunque un po’ fascisti, è l’ennesima
ipocrisia radical chic. In America, in
Europa e in Italia sta cambiando il
pensiero e il sentimento popolare e
quando accade, è solo perché qualcuno
ha sbagliato, ha fallito, ha tirato troppo
la corda e la democrazia reagisce. Altro
che populismo becero e sottocolto,
altro che parlare alla pancia della gente,
è solo ed esclusivamente il ruggito della
democrazia, si chiama così anche
quando non sta a sinistra.

Di “Mafia Capitale” resta solo la sicumera dell’accusa
di GIOVANNI ALVARO

archiviazione della posizione di
113 indagati, su 116, di “Mafia
L’
Capitale”, in riferimento all’imputazione di mafiosità, fa tirare un sospiro
di sollievo agli indagati messi sulla
graticola da oltre due anni, mentre resterà indelebile il fango, buttato a
piene mani, sulla nostra Capitale. C’è
chi ha commentato la decisione del
Gip rinverdendo la famosa frase del
mugnaio Arnold di Potsdam che recitava all’incirca: “Ci sarà pure un giudice a Berlino”. Ma non tutti lo
hanno fatto con lo stesso spirito, perché alcuni, ricorrendo a questa frase,
lo hanno fatto per dimostrare che i
magistrati riescono, comunque, a correggere gli sbagli da soli.
Ma questo, chiaramente, non basta
dinanzi alla leggerezza con cui si sbattono i mostri in prima pagina, si ammanettano i presunti colpevoli che a

volte arrivano anche al suicidio, e si
distruggono pezzi importanti della
nostra economia. Già la vicenda del
mugnaio tedesco introduce uno
sbocco per l’Italia: la giustizia non fu
riabilitata dai giudici in prima istanza
o in appello e, pure a Berlino, il livello
superiore della magistratura aveva
decretato la colpevolezza di Arnold. A
ribaltare la situazione ci ha pensato
Federico il Grande che esaminò personalmente gli atti del processo e
diede ragione al mugnaio restituen-

dogli il mulino sequestrato con le decisioni giudiziarie. Ma vi è di più:
spedì i giudici, ingiusti o corrotti, al
carcere e li condannò a risarcire i
danni provocati.
Ora è chiaro che nessuno di noi
vuole il carcere per i magistrati italiani (salvo non ci sia dolo nei loro
atti) ma il loro operato, sia negativo
che positivo deve influire sul loro curriculum e le loro eventuali promozioni. Così come il rispetto della
Costituzione, difesa dagli italiani il 4
dicembre scorso (con quel voto che
pochissimi si aspettavano), deve stare
alla base della loro attività. Sentire a
“Porta a Porta” un importante magistrato italiano, presidente tra l’altro
dell’Anm, sostenere, “coram populo”,
la tesi che i cittadini si dividono tra
“colpevoli e quelli di cui la colpevolezza non si è potuta accertare”, ha
fatto sobbalzare ogni coscienza democratica del nostro Paese. Tesi che

potrebbe essere alla base della richiesta dell’allungamento della prescrizione, magari senza fine.
Una tesi che ha sollevato le ire di
moltissimi avvocati, anche perché
l’autore, per la carica che ricopre, rappresenta il 90 per cento dell’intera popolazione giudiziaria. Mettere in
discussione la presunzione d’innocenza (uno dei capisaldi del progresso
giuridico italiano) e la nostra stessa
Costituzione è troppo anche per un
famoso magistrato che non può pretendere libertà d’espressione su questi
argomenti che fanno, di sicuro, imbestialire anche il pacato e tranquillo
Sergio Mattarella che presiede il Consiglio Superiore della Magistratura
(Csm).
La vicenda di Roma dovrebbe far
aprire, finalmente, gli occhi di quanti,
per prudenza, pavidità o quieto vivere, continuano a tenerli chiusi e a
rinviare continuamente qualsiasi di-

scorso sulla riforma della giustizia,
mentre ci si dimostra sensibili ad allungare i tempi della graticola per gli
indagati che dopo anni ed anni di indagine, con una accusa forzata, non
si è in grado di mantenere in carcere.
Anche ciò che sta avvenendo a
Reggio Calabria, con l’uso spregiudicato della legislazione emergenziale
antimafia, già avvenuto con altri Procuratori della Repubblica, prima di
Cafiero de Raho, non può essere
ulteriormente ignorato perché a
soffrirne non sono solo gli arrestati (spacciati per “Ghota mafioso segreto”, tra i quali avvocati,
professionisti e un Senatore della
Repubblica, che il Senato ha voluto
consegnare al pubblico ludibrio), ma
anche l’intero sistema Paese che vede
nella gestione della giustizia, come
“Roma Capitale”, un pericolo senza
fine per tutti i cittadini, anche innocenti o presunti colpevoli.

segue dalla prima

Roma, Raggi
e giacobini anti-cemento
...alle Olimpiadi definite del cemento e della
speculazione.
Da adesso in poi, quindi, la sindaca di
Roma non deve solo difendersi dalle accuse di
abuso d’ufficio e dal discredito per la corte dei
miracoli che si è messa accanto, ma deve vedersela con un nemico molto più insidioso di
quello giudiziario e mediatico. Quello politico.
Che verrà portato avanti da quei puri anti-palazzinari, anti-cementificatori e ambientalisti
intransigenti che cercheranno di epurarla in
quanto contaminata dalla speculazione.
Il rischio dei più puri che epurano è tipico
dei movimenti radicali ed estremisti. Il giacobinismo all’insegna della virtù incontaminata
e contro chi cede alla tentazioni è un tarlo costante di qualsiasi movimento che si dichiara
formato da incorruttibili rivoluzionari. A
Roma il Movimento Cinque Stelle si appresa a
subire l’assalto interno dei suoi giacobini.
Quelli che, come si sa, sono i veri fattori di dissoluzione dei movimenti rivoluzionari!
ARTURO DIACONALE

Il Governo e il ricatto
(costante) della fiducia
...speciale e straordinario. E questo ne sottintende un uso modesto, se non addirittura raro.

Non è una banale questione di forma o di
prassi procedurale. Nei lavori interni ai due
rami del Parlamento; piuttosto, c’è la consapevolezza di un attacco ai principi base della rappresentanza e della sovranità politica che
varrebbe la pena interrompere, ripristinando
completamente una saggia separazione dei poteri fra Governo e Parlamento o, più semplicemente, recuperando un nobile e solido rispetto
delle singole prerogative.
Queste valutazioni fanno il paio con
l’abuso del ricorso alla decretazione di urgenza incarnata nei decreti legge, alla cui base
dovremmo in teoria sempre individuare le caratteristiche della necessità e dell’urgenza. Infatti – al netto delle proroghe che riguardano
il pubblico impiego con il differimento dei termini a favore dei 40mila precari della Pubblica amministrazione, la sospensione del
pagamento delle rate dei mutui nelle zone del
Centro Italia colpite dal sisma, i duemila contratti a tempo determinato che vengono allungati di un anno ancora – ci troviamo di
fronte a delle proroghe che potremmo definire
“seriali”. Anno dopo anno ce le ritroviamo sul
tavolo, senza che si possa ricondurre a normalità una disposizione di legge nata per governare invece la temporaneità di una
situazione.
Si pensi, solo per fare un esempio, all’ennesima proroga (la quarta) dell’operatività del
Sistri, ovvero del Sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti, senza la quale verrebbe meno
il doppio sistema di registrazione (cartaceo e
informatizzato) per i rifiuti speciali e, soprattutto, troverebbe immediata applicazione il re-

gime sanzionatorio per chi non si adegua.
Come pure è curioso che sotto la voce “emergenza” si vada a prorogare ancora una volta
l’unità tecnica amministrativa per la gestione
dei rifiuti in Campania, che resterà operativa
fino al 31 dicembre. Per non parlare della dodicesima proroga che viene prevista per i poteri ai prefetti chiamati a sollecitare i Comuni
nell’approvazione dei bilanci di previsione.
Siamo poi arrivati all’undicesima proroga per
il contrasto alle pratiche abusive dei servizi di
taxi e noleggio con conducente.
La cosa sconcertante, in casi come questo, è
che tale previsione viene giustificata con il
completamento di opere infrastrutturali rimaste abbandonate per anni, di schemi viari funzionali, di chiusure amministrative, tecniche,
contabili ed espropriative. Si fa riferimento,
con disinvoltura, alla complessa opera relativa
alla costruzione di nuove infrastrutture e allo
sviluppo industriale delle aree terremotate in
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, avviata dalla legge n. 219 del 1981.
Ebbene, sono passati trentacinque anni da
quella legge e oggi che siamo entrati in un
nuovo secolo dobbiamo sentirci ancora dire
che il mancato completamento delle attività,
nei termini previsti dalla legge, non è stato
causato da inerzia o ritardi del commissario e
della relativa struttura di supporto, bensì dalla
difficoltà - si dice - di gestire opere, vertenze e
procedure complicate, a cui si aggiunge la necessità di interventi su opere rimaste per anni
in stato di abbandono.
È questo il fatto più preoccupante. Ancora
oggi parliamo di terremoti che hanno deva-

stato le nostre terre in decenni passati: come
possiamo non essere pessimisti rispetto agli
eventi tragici di quest’anno, drammaticamente
freschi nella nostra memoria?
GIOVANNI MAURO
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Primo Piano

venerdì 17 febbraio 2017
di Cristofaro sola

analisi dello scenario politico italiano, che propone Arturo Diaconale nell’editoriale di ieri, è
corretta: c’è un concreto rischio di
frantumazione del quadro politico a
seguito dello “scioglimento dei poli”.
Il direttore, tuttavia, si spinge oltre
nell’ipotizzare una crisi che, originandosi da uno solo dei blocchi, si propaghi agli altri mediante un effetto a
specchio. La conclusione del ragionamento segue un sillogismo: se l’aggregazione di un polo crea, per
bilanciamento, una reazione uguale
dall’altra parte del campo, e i poli
hanno la medesima natura, ergo: lo
scioglimento dell’uno produce liquefazione anche dall’altra parte.
La logica aristotelica è salva, ma
non è detto che si traduca in realtà
fattuale per l’incidenza di alcune significative variabili. A cominciare dall’accertamento di quanti siano i
“poli”. Nella vulgata mediatica si dà
per scontato che siano tre: il centrosinistra, il centrodestra e il Movimento
Cinque Stelle. A riguardo insistiamo
nel ritenere che questo schema sia errato: i grillini non rappresentano un
polo autonomo. Mancano di quel radicamento storico-culturale-ideale
che assicuri loro una chiara identificabilità. Sul punto non ci dilunghiamo, avendo già in altre occasioni
discettato sulle caratteristiche idroponiche dell’organizzazione pentastellata. Valga ribadire che il grillismo
avrà la sua ragion d’essere fino a che
ci sarà da intercettare il cosiddetto
voto “contro”, ma quando verrà il
momento di confrontarsi sulla società
futura i Cinque Stelle non saranno
della partita perché non hanno nel

L’

di Giuseppe Basini

l primo Papa gesuita della storia
sta dividendo la Chiesa e il popolo
dei fedeli in una misura mai vista
prima, almeno dai tempi di Pio IX.
Come allora siamo di fronte a un
Papa molto dedicato al potere temporale, con continui interventi e moniti di tipo prettamente politico,
rivolti assai più a governi e governanti che non ai fedeli, e su temi
molto immanenti e mondani anziché
spirituali e trascendenti. Abbiamo
detto Pio IX, ma forse bisogna andare più indietro ad Alessandro VI
Borgia per ritrovare un Papa così
presente nelle contese del mondo e
dei governi, così assertivo di un
ruolo tutto politico della Chiesa di
Roma, così naturalmente “potente
tra i potenti”. Non ci eravamo più
abituati.
Da Pio XI a Papa Pacelli, da Giovanni XXIII a Paolo VI, da Wojtyla a
Benedetto XVI; tutti gli ultimi Pontefici, pur coinvolti (e talvolta travolti) dalle crisi del mondo, avevano
una loro cifra spirituale, dal rigore
dottrinale di Pio XII alla gioiosa religiosità di Roncalli, dalla cultura del
dubbio di Montini alla fede all’antica di Wojtyla, fino alla “Ratio confortata Fide” di Ratzinger che molto
ha fatto per mostrare come fede e libertà non debbano affatto necessariamente essere ostili.
Bergoglio no, fa continui interventi a gamba tesa nell’azione dei governi (specialmente occidentali),
parteggia apertamente nelle contese
politiche, esprime suggerimenti e
consigli non richiesti e sempre col
tono autoritario di chi si sente proprietario della verità, di chi stabilisce
ex cathedra chi ha ragione e chi no;
anzi di più, chi è buono e chi no. Un
salto all’indietro di duecento anni
nella storia della Chiesa, anche nei
metodi. Come allora si cerca di contrapporre alle borghesie illuminate i
poveri disperati, ai pericolosi razionalisti liberali delle plebi fanatizzate
e, se non se ne trovano, importarle,
anche di altre religioni, pur di evitare
il pericolo dello spirito critico, dello
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Se il vento soffia nella giusta direzione

Dna quella “pars costruens” complementare alla “pars destruens” di cui,
al contrario, sono dotatissimi.
A riguardo dei due poli tradizionali vi è da osservare che la crisi del
centrosinistra non è in alcun modo
paragonabile a quella del centrodestra per la semplice ragione che la fusione ideologica, incarnata dal Partito
Democratico, si è rivelata un amalgama non riuscito, a detta dei suoi
stessi ideatori. Il socialismo occidentale, innervato alla fine dello scorso
secolo dai cascami del comunismo in
via di estinzione, agita il totem del dirigismo della mano pubblica per con-

tenere la proliferazione dell’iniziativa
economica privata e del mercato.
Cioè l’esatto contrario del modello di
società e di dinamiche nel rapporto
capitale-lavoro propugnato dalle declinazioni del progressismo occidentale. Anche il terreno del solidarismo
e dell’economia sociale di mercato
che, in apparenza, potrebbe considerarsi comune, nella realtà viene interpretato in modo opposto dai due
versanti: tendenzialmente egualitarista, grazie a una più larga redistribuzione sociale della ricchezza prodotta,
favorevole a maggiore spesa pubblica
sostenuta da un’iper-tassazione del

profitto privato, il primo; fluido,
meno sussidiato dallo Stato, moderatamente liberista, aperto a una maggiore mobilità dell’ascensore sociale,
il secondo. L’avvento della globalizzazione immaginata come opportunità
di elevare gli standard di vita per le
tutte fasce di popolazione, li aveva
convinti a stare insieme. Oggi la crisi
di quel modello che ha fallito il principale obiettivo di creare benessere
diffuso, li rende incompatibili. L’odio
personale di Massimo D’Alema per
Matteo Renzi, totalmente corrisposto
dall’interessato, è solo la faccia mediatica di una contrapposizione ideo-

logica non solvibile.
Per il centrodestra, invece, il futuro
potrebbe non essere altrettanto complicato. Il punto di apparente incompatibilità tra la componente
riformista-liberale e quella sovranista
si focalizza sul giudizio che le parti
danno della vicenda europea e del futuro dell’Unione, in particolare dell’Euro. Se gli uni temono che l’uscita
dalla moneta unica sia un salto mortale nel vuoto, gli altri sostengono che
ritornare alla piena sovranità monetaria sia la strada per la salvezza. Chi
ha ragione? Non importa saperlo.
Tuttavia, se questo è il vicolo cieco in
cui ci si sta cacciando è facile intuirne
l’esito: si va a sbattere. Perché non
provare a ribaltare il ragionamento?
Piuttosto che impiccarsi alla querelle
“Euro sì-Euro no”, si vada a monte
del problema: la riscrittura totale e innovativa della “mission” europea
attraverso la riforma radicale dei
trattati di Maastricht. Agli italiani
non basta sapere cosa sarà del
proprio Paese nel prossimo futuro. Essi vogliono conoscere
quale Europa ci sarà domani nelle
loro vite: quella che penalizza le
produzioni locali mentre impone
norme asfittiche e regolamenti oppressivi alle comunità produttive
o quella dei grandi ideali di libertà
e di democrazia di Schuman, Adenauer e De Gasperi? Una risposta
in tal senso unitaria, articolata e
convincente farà volare il centrodestra oltre la soglia del 40 per
cento. Garantito!

allo stesso modo che oggi, nella vicina Francia, sono stati Valéry Giscard d’Estaing e Jacques Chirac a
difendere la vera e migliore tradizione europea, che è greca, romana e
illuminista, dal tentativo di riscrivere
la storia in chiave clericale e sanfedista, cercando radici cristiane che
sono certo legate al nostro divenire,
ma con l’Europa costruzione politica
hanno assai meno a che fare. Se
come cittadino mi interrogo su come
difendere i presupposti di libertà affermatisi col nostro Risorgimento,
contro il risorgere dell’oscurantismo,
come essere umano non posso non
chiedermi a cosa serva una religione
rivelata che rinunci quasi completamente a parlare di trascendenza per
ridursi a una sorta di movimento
politico-sindacale (e per molti
aspetti commerciale) avente come
scopo principale l’abbattimento
della società libera, con ciò tradendo completamente lo spirito del
Cristianesimo così bene descritto poeticamente da Dante: “Lo maggior don
che Dio per sua larghezza fesse creando e alla sua bontade più conformato e quel ch’ei più apprezza, fu della
volontà la libertate” e così ben teologicamente definito da Ratzinger nel discorso di Ratisbona, quello spirito che
fa unico il Cristianesimo come religione rivelata fondata sulla Libertà.
Già, ma cosa volete che se ne fac-

cia un gesuita della libertà, quando è
molto meglio un potere sapienziale
astutamente amministrato, meglio se
imperscrutabile, ai fini di un potere
della gerarchia che è l’unica cosa che
nella Compagnia conti veramente?
La Chiesa nella sua saggezza aveva,
fino ad oggi, sempre evitato un Papa
gesuita; oggi che l’errore è stato fatto
e che la crisi sempre più grave comincia ad investire la sua presenza e
la sua azione, che fare? Beh, una soluzione radicale ci sarebbe: le dimissioni. Anche perché così quelle di
Benedetto XVI non resterebbero un
unicum di cui tutti si domandano
senza risposta da cosa e da chi (e perché) realmente provocate. Mi rendo
conto che questa soluzione, pur così
valida nella sua semplicità, sia difficile da ottenere e allora propongo un
pratico compromesso, dato che lei,
Papa di Roma, nella sua (un po’ demagogica) grande bontà e umiltà
(che tutti i giorni peraltro la tivù
pubblica ci ricorda e magnifica) ha
deciso di disfarsi della tradizionale
residenza papale di Castel Gandolfo,
perché non prendere in esame un
luogo di lunghe e frequenti vacanze
alternative, in un Paese che permetta anche ad altri di godere il
conforto della sua presenza? Ci consenta allora di suggerirle anche il
luogo, reverendissimo padre gesuita:
Avignone. E buona permanenza.

Il ritorno del Papa Re
spirito liberale che osa chiedere
conto alla Chiesa dei suoi fatti e misfatti e dei suoi meccanismi di potere.
I gesuiti e il gesuitismo, da sempre
la punta di lancia di questa guerra
contro il libero pensiero, oggi lo
sono fino al punto di accettare convergenze di fatto col radicalismo integralista dei nemici più strenui del
Cristianesimo, pur di tornare a una
concezione della religione che semplicemente non comprenda proprio
la possibilità di critica e men che
meno di satira. “Se tu insulti la mia
mamma io ti do un pugno, è normale
no?”; questo, pur senza giustificare
la violenza, lo sciagurato commento
televisivo di Bergoglio di critica a
Charlie Hebdo, reo di fare satira religiosa, che per il Papa non dovrebbe
essere permessa, quando invece tutto
il mondo era solidale con la rivista
umoristica colpita a morte per aver
osato parlare di Maometto. Nelle
parole di Bergoglio si sente tutto il
rimpianto per i bei tempi in cui il
Papa Re dava indicazioni alle cancellerie, stabiliva per tutti ciò che era
bene e ciò che era male, era attivo
nella promozione della verecondia e
della castità per i fanciulli, vegliava
che il razionalismo non entrasse nelle
scuole a sovvertire l’accettazione
acritica delle interpretazioni dogmatiche cattoliche e, soprattutto, poteva
sempre contare sul braccio secolare
per rimettere a posto cose e teste
matte. Anche le critiche al “mercato”
suonano false, sembrano molto di
più critiche alla sua caratteristica di
“libero mercato” realmente indipendente, in favore di un fitto tessuto assistito di associazioni e opere pie
confessionali, attraverso cui esercitare nuovamente una sorta di manomorta ecclesiastica, naturalmente a
maggior gloria della Chiesa e dei
suoi preti.
Insomma, ci sembra che questo
Papa voglia destrutturare la società
libera, attraverso delle ondate immi-

gratorie incontrollate, per annullarne
la residua eredità illuminista che,
nella borghesia delle professioni e
della cultura, tuttora sopravvive, allo
stesso modo che le “insorgenze” popolane nel sud d’Italia furono usate
contro giacobini e patrioti borghesi
o la vandea contro la Francia repubblicana. E mi stupisce molto che ancora questo disegno non cominci a
essere chiaro a tutti. È curioso infatti
che a destra, tra coloro che in generale sono cattolici credenti, le critiche al Papa gesuita comincino a
essere molto diffuse insieme a una
preoccupazione sempre più viva per
le sorti della Chiesa, mentre a sinistra
dove l’ateismo è ben più presente, vi
siano “atei devoti” molto più acriticamente ubbidienti al nuovo potere
temporale papalino. È tutta una tradizione di pensiero che la sinistra ha
buttato alle ortiche, da Voltaire a l’
Encyclopédie, dalla Repubblica Romana a Ernesto Nathan e all’asino di
Podrecca, da Garibaldi a Pacciardi e
Nenni, da Bonaiuti a Ernesto Rossi e
a Geymonat. Un disastro, la fine di
una grande tradizione di cultura critica e, quel che è peggio, proprio
negli anni in cui le religioni cominciavano a dare preoccupanti segni di
risveglio di intolleranza, passando da
quella fase di “oppio dei popoli” di
cui parlava Marx a quella di iper-attivismo che forse potremmo definire
di “cocaina dei popoli”.
È curioso, ma in fondo comprensibile, che la destra, storicamente
meno estremista nella sua contrapposizione al clericalismo religioso,
sia quella che però ha più mantenuto
i valori della laicità. Di fronte a una
sinistra che ha scordato completamente il cappello frigio, la destra,
pur storicamente molto meno anticattolica, ha saputo maggiormente
onorare una certa tradizione ghibellina, dimostrando che era meglio il
moderato ma fermo rigore cavourriano delle sparate alla Ciceruacchio,
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tando ai titoli dei giornali, la scissione del Partito Democratico è
oramai scontata. Non so se tale previsione sia esatta. Il Pd non è e non è
mai stato un partito imprevedibile,
ma è sempre stato un imbroglio e gli
imbrogli non producono, in genere,
certezze.
Non ho voglia di scherzarci sopra
e non riesco a dire, anche per scherzo,
la bugia che io amo il Pd per aggiungere, con cinismo quale quello che
una volta fece dire a Giulio Andreotti, parlando della Germania (c’era
la Germania federale e quella cosiddetta Democratica), “l’amo tanto che
ne vorrei due”. Ho già scritto che
oramai, scisso o unito, il Pd non sarà
il “Partito della Nazione” che Matteo
Renzi sognava di realizzare con il referendum, che ha definitivamente liquidato questo incubo.
Se l’ipotesi della scissione merita
qualche riflessione è perché l’unificazione tra comunisti in cerca di ricollocazione e democristiani in cerca di
rimanere in sella è stata un evento
tanto significativo e sciagurato
quanto poco studiato e meditato.
L’unificazione avveniva nel segno (e
con il pretesto) della lotta contro Silvio Berlusconi e il centrodestra: la
costituzione in partito dello schieramento del centrosinistra o della parte
essenziale di esso.
Ma c’era indubbiamente qualcosa
di meno contingente che affondava
le radici nella storia di più di un secolo. E proprio questo, stranamente,
non veniva reso esplicito; anzi, veniva occultato. Il Partito Democra-

S

di rocco Schiavone

on amo Roberto Saviano ma
anche un orologio guasto due
N
volte al giorno fa l’ora esatta. E stavolta l’ha segnata quando ha chiesto
di legalizzare la marijuana. Altro che
queste “madri coraggio”, sia pure in
perfetta buona fede, che vivendo in
un paesino dove tutti si conoscono,
dal maresciallo della finanza al parroco, passando per il farmacista, ha
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Scissione di un partito artefatto
tico, con una democrazia equivoca
adatta a questa realtà, realizzava
l’unione delle forze antiliberali che
dal secolo XIX avevano costituito
l’antitesi del liberalismo europeo e
che poi avevano realizzato la tenaglia che aveva schiacciato il liberalismo, proprio mentre la storia si
faceva carico di segnare il declino e
la fine dell’utopia marxista e della viscosità clericale (e in Italia neotemporalista) nella conservazione e nella
gestione del potere, ma anche nella
cultura e nella connotazione delle società civili.
Quel partito dell’antiliberalismo è
rimasto, perciò, solo un equivoco, di
cui solo in parte oggi emerge la realtà. Di contro gli anni del berlusconismo non hanno portato, come
pure era sembrato non impossibile
nel 1994, ad una rinascita del liberalismo sopravvissuto ai suoi killers.
Grandi eventi della storia del nostro
Paese (e non solo) sono rimasti avvolti negli equivoci, negli alibi e,
quindi, nelle contraddizioni. Non
credo che la scissione del Pd, se ci
sarà, segnerà la separazione delle due
anime di quel falso partito. Prevarranno personali contrapposizioni e
contingenze
Così non c’è aria di presa di coscienza della fine di questo “schiacciamento” del liberalismo. C’è il
vuoto, l’esigenza di una nuova rivoluzione illuminista. Forse è una mia
ulteriore illusione. Chi vivrà vedrà.

Ragazzo suicida: per favore
non parliamo di “madre coraggio”
pensato di fare un favore al figlio.
Però che la “brillante operazione”
di polizia , su richiesta della stessa

madre, sia riuscita e il paziente sia
morto è quello di cui veramente importa adesso. Se tuo figlio si fa le

canne non chiami la polizia, i carabinieri o la finanza. Ma gli dai un paio
di schiaffi e lo porti dallo psicologo.

Meglio un drogato potenziale vivo
che un ragazzo morto.
Non ci voleva molto a capire che
a quell’età, svergognato prima davanti ai compagni di classe, poi davanti alla madre, un ragazzo fragile
può fare anche la più assurda delle
cose: togliersi la vita. A volte lo
fanno per una pagella piena di brutti
voti. Figuriamoci per l’etichetta di
drogato da sopportare in un piccolo
paese.
Ieri qualche giornale ha
chiamato “madre coraggio” questa signora che
anche in Chiesa ha ringraziato la Guardia di finanza.
Neanche Muccioli padre
avrebbe
osato
tanto.
Madre coraggio? Sulla
pelle del figlio? Siamo al
culmine della follia dell’ideologia para-proibizionista. Siamo tutti fuori
dalla realtà.
Dieci grammi di hashish
sono una sciocchezza. Il ragazzo poteva correre il rischio di diventare un
drogato fra dieci anni? Magari però si fermava all’hashish. O magari neanche a
quello. E comunque campava almeno altri dieci
anni. Facciamola fi
nita, quindi, di esaltare
mediaticamente una cosa
tragica.
In questa storia hanno
sbagliato tutti: la madre, la
scuola, persino le forze dell’ordine. Che non si devono
prestare ad agire privatisticamente. Quanto costa al
contribuente questa cosa?
E il risultato? Dieci grammi
di hashish sequestrato e
una giovane vita stroncata?
Paradossalmente è proprio
il giovane suicida quello
che ha sbagliato di meno.
La prossima volta che la
chiamano per un ragazzino
che si fa le canne, la GdF
farà meglio a dire alla
mamma di turno che le
forze dell’ordine non sono
i Servizi sociali.

Esteri
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di DaviD Harris (*)

oco tempo fa, lei ha affermato: “Sto
analizzando attivamente e contiP
nuamente, se il riconoscimento da
parte dell’Irlanda in un prossimo futuro di uno Stato palestinese possa essere un passo utile in relazione al
processo di pace in Medio Oriente”.
In quanto sostenitore di lunga data
del processo di pace israelo-palestinese
e della ricerca di un accordo a due Stati
che possa funzionare, la esorto a non
farlo. Mi rendo perfettamente conto
che l’Irlanda, nonostante intrattenga
robusti rapporti bilaterali con Israele, è
uno dei più tenaci sostenitori dei palestinesi all’interno dell’Unione europea,
e che sceglie generalmente di allinearsi
con i Paesi membri più critici dello
Stato ebraico. E so bene – avendolo
sentito dire direttamente da diplomatici irlandesi – che, a proposito del conflitto israelo-palestinese, l’Irlanda tende
a sovrapporvi la propria situazione politica - vale a dire, il rapporto tra la Repubblica d’Irlanda e L’Irlanda del Nord
– identificando Israele come i “British”
e i palestinesi come gli “Irish”.
A parte il fatto che le due questioni
non sono analoghe – a differenza della
situazione precaria di Israele, l’esistenza
stessa dell’Irlanda non è in questione,
né lo è il suo diritto stesso di esistere –
la decisione di riconoscere uno Stato
palestinese al di fuori di un accordo negoziato tra la parti potrebbe creare
gravi danni alla causa che lei afferma
di sostenere.
Lei afferma di voler portare avanti il
“processo di pace in Medio Oriente” –
ma questo termine è errato, naturalmente; perché si tratta propriamente
del processo di pace tra israeliani e palestinesi, e null’altro. Questo nome generico ha dato origine alla convinzione
che la soluzione del conflitto israelopalestinese sia la chiave per inaugurare
una nuova pacifica Era nella regione.
Questa illusione sarebbe dovuta scom-

L’OPiNiONE delle Libertà

5

Israele-Palestina: la lettera al ministro
degli Esteri irlandese, Charles Flanagan

parire da tempo, e di certo a seguito
dell’avvento della “Primavera araba”,
che ha aperto a tutti gli occhi sulle
cause profonde del conflitto in Medio
Oriente, le sue instabilità, le sue convulsioni.
I “deficit di libertà”, i “deficit di genere” e i “deficit di conoscenza”, tutti citati come endemici nel mondo arabo dal
“Rapporto sullo Sviluppo Umano nel
Mondo Arabo” prodotto dalle Nazioni
Unite, non saranno risolti con un accordo israelo-palestinese, non più di
quanto potranno esserlo la barbarie in
Siria, i giochi di potere iraniani nella regione, il confronto tra sunniti e sciiti, o gli
Stati falliti, dalla Libia allo Yemen. E a
parte tutto questo, cosa si guadagnerebbe
dal riconoscimento unilaterale di uno
Stato palestinese da parte dell’Irlanda?
Aumenterebbe, forse, la possibilità
di portare le parti al tavolo dei negoziati per lavorare a una soluzione defi-

nitiva? Al contrario, è
molto più probabile
che questo evento si
allontani, rendendo
più remoto il raggiungimento
dell’obiettivo che lei dice
di voler ottenere. Ancora una volta, come
fece la Svezia nel
2014, i palestinesi riceverebbero un regalo politico che non
si meritano. Otterrebbero il pieno riconoscimento da parte di
un membro rispettato
della comunità internazionale, mentre il loro presidente
giunge al dodicesimo anno del suo
mandato quadriennale; mentre non vi
è alcuna disposizione per la successione
pacifica dei poteri, mentre l’entità che
egli professa di presiedere è divisa tra
due aree inconciliabili (Cisgiordania e
Gaza), mentre latita dal tavolo dei negoziati bilaterali senza motivo giustificato, mentre ricorre all’incitamento e
alla glorificazione del “martirio” contro Israele.
Sicuramente l’Irlanda potrebbe svolgere un ruolo più costruttivo per riconoscere e affrontare questi problemi,
che non sono periferici a qualsiasi processo di pace, ma sono piuttosto al centro della questione. Aiutare i palestinesi
a capire che per diventare uno Stato sovrano poi, devono comportarsi in
modo più responsabile ora, potrebbe
essere un importante contributo alla
creazione di un terreno fertile per un

futuro accordo. Inoltre, non è un segreto che se l’Irlanda decidesse comunque di andare avanti con il
riconoscimento unilaterale, aiuterebbe
probabilmente a rafforzare quelle forze
in Israele che affermano che la comunità internazionale non è capace di
adottare un approccio equilibrato, ma
che anzi aspetta solo il momento opportuno per isolare Israele per il bene
della “solidarietà” ai palestinesi. Date
queste condizioni, nessuna nazione interessata alla giustizia e alla risoluzione
pacifica dei conflitti sceglierebbe di percorrere questa strada.
E infine, in quanto amico dell’Europa da una vita intera, mi permetta un
suggerimento rispettoso. Forse la vostra energia diplomatica potrebbe essere utilizzata meglio nella sua regione.
L’Irlanda non potrà risolvere nessuno
dei conflitti in Medio Oriente, ma in
quanto Stato membro dell’Ue ha un
ruolo fondamentale da svolgere nel decidere la direzione futura del continente
- e per coloro che hanno profondamente a cuore quel futuro, e che sono
preoccupati per via di una situazione
più precaria oggi di quanto non lo sembrasse in passato, l’Europa ha bisogno
di tutto l’aiuto che si possa ottenere.
Molteplici sfide provengono da
varie direzioni – dalla Brexit a un euroscetticismo rinvigorito; dai partiti xenofobi e populisti che minacciano
l’ordine esistente alle iniziative aggressive della Russia di dividere l’Europa
da se stessa; dall’intervento russo in
Crimea, in Ucraina orientale, in Abkhazia, nell’Ossezia del Sud e in Transnistria, alle prospettive future riguardo

l’immigrazione, l’integrazione e l’identità in Europa; per non parlare della
stagnazione economica e dei funesti
tassi di disoccupazione giovanile in alcuni Paesi dell’Unione europea.
Ministro Flanagan, le assicuro che
Israele e i suoi amici sparsi per il mondo
desiderano una pace durevole non
meno di quanto la desideri lei, e saranno
loro a trarne beneficio più di chiunque
altro sul pianeta. Il problema, però, non
è il desiderio, che è sempre esistito. Il
problema è piuttosto come tradurlo in
realtà, dato che l’intransigenza palestinese ne è un ostacolo presente sin dalla
rinascita di Israele nel 1948.
E infine, signor ministro, la prego di
ricordare che in quanto popoli con una
lunga storia, gli irlandesi e gli ebrei
hanno molto in comune. Fu il poeta
leggendario William Butler Yeats a raccontarcelo. “Essere irlandese”, scrisse,
“mi ha dato un costante senso di tragedia, che mi ha sostenuto attraverso
temporanei periodi di gioia”. Ecco,
questa frase di Yeats descrive perfettamente gli ebrei e il modo in cui vediamo il mondo!
(*) Direttore esecutivo
dell’American Jewish Committee
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Gli “Emigranti” senza ritorno di Giancarlo Fares
di ElEna D’alEssanDri

spettatori di un tempo in cui
rappresentano il noSstroleiamomigrazioni
pane quotidiano: gente che
fugge da teatri di guerra, di fame e
carestia. Ma chi sono i migranti di
oggi? Individui spinti al viaggio dalla
necessità o dalla speranza, dal sogno
di una vita diversa e migliore. Ma
sono persone che spesso si scontrano
con realtà difficili, con la discriminazione e la marginalizzazione, guardati per lo più con sospetto nei Paesi
di approdo, che finiscono per vivere
relegati nelle “periferie del tempo”.
E la loro diversità, di colore, razza e
costume diventa un elemento squalificante di fronte alla nuova ondata di
populismi che imperversa nella nostra epoca.
È così che il testo “Emigranti” di
Sławomir Mrożek del 1974 – autore
polacco emigrato egli stesso in Francia – riemerge con forza nella sua
estrema attualità. L’autore racconta
la notte di Capodanno di due emi-

granti polacchi in una città
straniera. Fuggivano da
qualcosa o verso qualcosa?
Certamente Mrożek aveva
davanti un’altra Europa e
un’altra geopolitica. Oggi
il testo rivive attraverso
una rivisitazione di Giancarlo Fares, che ne cura la
regia ma è al contempo sul
palco insieme a Marco
Blanchi. Lo spettacolo ha
esordito al Festival di Todi
nel 2015 e, dopo numerose
repliche, torna in scena dal
17 al 19 febbraio al Teatro
Nino Manfredi di Ostia.
Nella versione di Fares
ci troviamo davanti a due
emigranti italiani in una
città straniera. I personaggi incarnano due facce
di una stessa medaglia: un
intellettuale e un lavoratore, un contadino per
l’esattezza.
L’intellettuale lavora

per citazioni, attraverso la parola
della filosofia. Ma
anche il contadino
ha i suoi dogmi,
quelli della saggezza popolare,
dei modi di dire,
che hanno un
forte
impatto
nella loro estrema
semplicità. L’uno
contrasta la visione dell’altro,
mostrando due
mondi
confliggenti che non
hanno chance di
convergere, anche
se intimamente lo
vorrebbero. I due
non possono fare
l’uno a meno dell’altro, mettendo
in scena il dualismo potere-popolo.
Tuttavia
sono uniti, quasi
da una sorta di affetto. Dal loro
sottoscala avvertono qualcosa che
“gioca” sopra di
loro, che li manipola, li governa, li
rende burattini.
L’intellettuale è
emigrato perché
non trovava empatia nel proprio
Paese (dove tutta-

via viveva una condizione agiata),
mentre il contadino è partito in cerca
di lavoro.
L’intellettuale aveva tutto, ma
proprio per questo non riusciva a
sentirsi riconosciuto e nasconde il
proprio benessere quasi fosse una
colpa. Ha abbandonato la propria
terra per realizzare il suo sogno, scrivere un libro sulla schiavitù, che tuttavia non porterà mai a termine. Il
contadino è andato a cercare lavoro
e ricchezza, ma anche lui non tornerà
a casa perché l’accumulo non gli
sembrerà mai sufficiente. Tanto diversi, i due sono tuttavia uniti da un
destino comune, quello di essere condannati a restare lì in eterno.
In realtà quello che propone Fares
è uno spettacolo sull’ironia della
condizione umana, sulla sua povertà.
I due protagonisti sono personaggi
beckettiani, due angeli decaduti che
cercano di darsi un tono, ciascuno a
modo suo. Fanno ridere loro malgrado e ridono anche di se stessi in
un gioco al massacro. Nella migliore
tradizione del teatro, il dramma è nascosto dalle nebbie dell’ironia grazie
a una magistrale regia e all’eccellente
performance dei due attori, perché
non può esserci commozione se non
si è provato l’esatto opposto. Entrambi vedranno frustrate le loro
ambizioni di riscatto, in un’incomunicabilità che oscilla tra il tragico e il
comico, che li avvicina e li allontana,
tra loro, ma mai alla città che vive in
superficie, sopra le loro teste. Una riflessione dolceamara, eppure necessaria. Da vedere.
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Aiutaci a difendere le vittime
della giustizia ingiusta e del fisco
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