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Il Quirinale
e il gioco dei partiti
di PAOLO PILLITTERI

I

l colmo (o qualcosa di peggio) è che
Sergio Mattarella si sia risentito
perché sta trapelando la volontà dei
partiti (o quel che ne resta) di trovare un
marchingegno per procurare un suo bis
sul Colle. Sì, avete capito bene, non un risentimento perché se ne vogliono liberare
poiché qualche nuovo sta scalpitando, ma
per il suo opposto. Intendiamoci: ci sono
sempre stati momenti per dir così di dura
opposizione fra e nei partiti, anche e soprattutto in occasione di elezioni di loro
rappresentanti ai massimi livelli istituzionali, ma nel nostro caso il problema è
ben diverso e ben più grave. Il fatto è che
mentre la data della scadenza mattarelliana si avvicina e l’obbligo di un nuovo (o
un riconfermato) presidente della Repubblica si avvicina, i partiti si dimostrano
incapaci, privi, svuotati, tentennanti. Ed è
come se la chiamata a questa loro precisa
responsabilità fosse uno sforzo insopportabile e un obiettivo pressoché impossibile
da raggiungere. Posto che è loro insostituibile ruolo istituzionale quello di dare al
Paese un presidente della Repubblica che,
secondo Costituzione, è il rappresentante
non di un partito ma dell’intera nazione,
ciò che primariamente ci si chiede è se
questi partiti siano veramente consapevoli della portata “storica” di una simile
responsabilità, giacché ne fa i veri grandi
elettori, vale a dire i diretti responsabili di
un voto il cui eletto dovrà garantire ben
sette anni di pienezza di potere istituzionale per il Paese.
Invece, quella che una volta veniva definita la “corsa al Quirinale” è oggi una
sorta di andirivieni di chiacchiere, di ipotesi, di svogliate risposte ai cronisti giustamente curiosi, non tanto o non soltanto
per non “bruciare” i candidati ma perché
questi sono assenti, non esistono. E non
tanto per il mantenimento di obbligati silenzi e di ovvi timori di svelare il proprio
gioco, ma per la più che apparente ormai
ovvia ragione che nei partiti, tutti o quasi,
è scomparso quell’orgoglio di essere i depositari, almeno ogni sette anni, di un potere che nella politica può essere ben considerato fra i più alti e più decisivi. Oltre
che a essere i rappresentanti di un grande
Paese. Il che non è poco. Come si dice…
Deve dunque essere successo qualcosa
di grave alla nostra democrazia rappresentativa se è vero come è vero che, stando
alle apparenze, gli stessi protagonisti non
risultino preoccupati più di tanto. Di certo, la costatazione diffusa, e non soltanto
in Camera e Senato, che il ruolo presidenziale all’italiana sia troppo “basso” e se
non quasi vuoto rispetto a quello vigente
in molti altri Paesi democratici è una delle ragioni di fondo dell’attuale situazione.
Ma allora ci si chiede se i suoi responsabili
politici aspettino una Terza Repubblica
atta a cambiare le annose regole elettive,
dopo aver dipinto la Seconda come madre
di tutte le grandi riforme istituzionali.
Il punto vero è che anni e anni di vere
e proprie calunnie alla Casta, termine insultante col quale si sono indicati i cosiddetti “partiti nati dalla Resistenza”, hanno
scavato non tanto o non soltanto un solco fra questi e la “gente” cioè gli elettori,
sempre più ridotti a minime percentuali
dentro le urne, ma dentro la loro stessa
istituzione attaccata per anni e anni da
un carico di insolenze da parte di propri
rappresentati che, come mostra la parabola del Movimento Cinque Stelle, ha inferto
colpi mortali alla loro credibilità, al loro livello istituzionale, alla loro responsabilità
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Quirinale: Draghi o Berlusconi?
Il Premier e il fondatore di Forza Italia primi nei sondaggi sul gradimento
degli italiani. E intanto il Cavaliere flirta con il Movimento 5 stelle...

nazionale e internazionale, al loro compito non solo di rappresentanza ma di guida
politica di una fra le più grandi nazioni
europee.
A questi colpi non poteva mancare non

soltanto il solco sempre più largo di cui
sopra, ma una sorta di grave impreparazione culturale e di disinteresse interno
fino a provocare indifferenze e distanze e,
soprattutto, quel vuoto non solo di perso-

nalità ma anche di volontà che stanno di
fronte.
E intanto la scadenza di Mattarella si
avvicina e il suo “no” a una riconferma è
sempre più forte.
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La politica come tifo
calcistico
di DIMITRI BUFFA

I
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pensieri reconditi dei partiti politici
rappresentano uno dei peggiori guai
dell’Italia. Tra essi il meno recondito di
tutti – ma il più inconfessabile – è quello
che chiunque vinca vorrebbe imporre agli
altri il proprio stile di vita. Non una visione di società ovviamente differenziata a
seconda degli schieramenti ma utile per
tutti. Al contrario, una sorta di gogna per
chi perde. Una visione calcistica, da derby
stracittadino, della vita. Chi perde si deve
nascondere fino al prossimo derby. Cioè
fino alle successive elezioni.
E questo pensiero misterioso ma non
troppo spiega anche un’altra cosa incredibile che caratterizza l’Italia da “Mani Pulite” in poi: la tendenza a cambiare legge
elettorale praticamente a ogni legislatura.
Infischiandosene delle raccomandazioni
del Consiglio d’Europa secondo cui non si
dovrebbe tenere alcuna elezione per almeno un anno dopo ogni avvenuto cambiamento. Inoltre, constatata l’impossibilità
di vincere cambiando semplicemente e
compulsivamente le regole elettorali, i partiti della partitocrazia riveduta e scorretta
hanno optato per un piano B: essere almeno certi che non possa vincere alcun altro.
E così passando di Porcellum in Italicum
ci siamo ritrovati a venire commissariati
per “disperazione”: ieri da Mario Monti su
input di Giorgio Napolitano, oggi da Mario
Draghi su input di Sergio Mattarella.
Insomma il vero problema, il peccato
originale della politica italiota, è quello di
non voler riconoscere al proprio avversario
una qualsivoglia dignità. Anzi neppure la
qualifica di avversario. Casomai solo quella di “nemico”. Che ovviamente si tende ad
abbattere più che a cambiare. Senza neanche riconoscere in lui l’onore delle armi e
quelle quattro cose buone che, per statistica, deve pure avere fatto quando è stato il
suo turno al Governo. L’esempio classico
di queste premesse è rappresentato dal
caso di Silvio Berlusconi, di cui alcuni paventano l’elezione al Quirinale più dello
scoppio di una guerra termonucleare. In
particolare gli acerrimi nemici di sempre,
il partito giustizialista allargato che ha per
menti pensanti alcune figure particolarissime nella magistratura italiana, che da
decenni vorrebbero invano affibbiargli l’etichetta di padrino dei padrini della mafia
italiana, e per braccia esecutive anche alcuni organi di stampa e alcuni direttori di
giornali che non hanno meglio da fare che
sobillare l’odio verso il Cav, promuovendo
se del caso anche patetiche raccolte di firme contro colui che chiamano “il garante
della prostituzione”.
Anche se mezza Italia non la pensa affatto così e anche se la sua elezione presidenziale a livello teorico è tutt’altro che
da escludere, quella fazione estesa ma non
maggioritaria di odiatori professionisti
fa di tutto per gettare il Paese nel caos e
nel panico. Non rispettando per principio
chi la pensa diversamente da loro. E ingenerando purtroppo una reazione uguale
e contraria visto che nel centrodestra –
come nel centrosinistra – di spiriti liberali
e voltairiani (“sei il mio avversario ma io
lotterei fino alla morte purché tu possa
esprimere le tue idee”) non ci sta neanche
l’ombra.
Ecco così come l’odio e la prepotenza organizzata di pochi può determinare il disagio e il malessere di molti, se non di tutti.
Nonché l’impossibilità concreta di governare con un Esecutivo scelto alle elezioni.
È una situazione questa che si trascina in
realtà, a ben vedere, dal Dopoguerra, perché le scelte dei padri costituenti furono
quelle di non dare pressoché alcun potere
al presidente del Consiglio, sulla cui figura
si stagliava l’ombra nefasta del fu cavaliere
Benito Mussolini. Ma il paradosso quale è?
Che per evitare le prepotenze reciproche e
le imposizioni alterne di stili di vita tra destra e sinistra e viceversa, alla fine si deve
scegliere per “disperazione” di accettare
questi governi di larghe e “fottute” intese
di cui poi, tutti coloro che portano la colpa
di averli determinati, si lamentano. Ovviamente dopo avere provocato le premesse
per i periodici commissariamenti.

Teste coronavirate

solo in motorino. Che lo fa cadere se l’equilibrio non lo tiene.

di GIAN STEFANO SPOTO

Il Galileo de noantri

P

iù si ignora, più si ignora di ignorare.
E questa non è una novità. Ma la crescente arroganza dell’analfabetismo
funzionale è piaga del millennio, e
quando l’argomento, come nel caso del
Covid, è serio, c’è da preoccuparsi. Questa brama di protagonismo di tante tabule
rase non è priva di giustificazioni. Da anni
dura il bombardamento dei social-condottieri che urlano svegliatevi e hanno la verità vera, caro signore, quella che i giornali
non scriveranno mai. Ma ora, le azioni degli imbonitori a 380 gradi (come ha scritto
un incontenibile) sono andate alle stelle
grazie a scienziatoni patentati i quali, davanti a un evento che non hanno avuto il
tempo di studiare a fondo, si sono dovuti
esprimere frettolosamente quanto approssimativamente, con il risultato di insultarsi fra loro come tifosi di calcio, allontanando il concetto di scienza come qualcosa
che si avvicina all’esattezza almeno un po’
più del Divino Otelma o dell’impenetrabile
Panzironi. E il tifo calcistico è più che mai
un modello universale: la Juve è una fede
come è un cult la parola “no”. No vax, No
Green pass, ma anche No tav, No suv, in un
piccolo mondo in cui l’effimero è un tempo
già troppo lungo, e la democrazia si misura con un politicamente corretto che non
premia la gente comune, ma lobby a cui la
gente comune non appartiene.
Certo, la terminologia è fondamentale:
se i No vax, molto tecno-british, si chiamassero “abbasso il vaccino”, arruolerebbero ben pochi adepti fra quelli certi che
per essere scienziati basti una parola. È
dunque logico che i milioni di commissari
tecnici si trasformino in esperti del fatto
del giorno, e che i provocatori televisivi li
cementino nelle loro convinzioni. Gli argomenti di polemica non mancano: qualsiasi tuttologo d’accatto ha notato che dotti,
medici e sapienti sono schierati a destra o a
sinistra, sponsorizzati da questo o da quel
potentone, in carica, in bilico o espulso dal
sistema.
Quando poi la politica tenta di soccorrere la cultura detronizzata, non lo fa alzando i livelli, li fa precipitare. In pieno
Coronavirus la Commissione europea non
trova di meglio che proporre l’abolizione
del termine Natale. Ufficialmente per delicatezza verso l’Islam che, come è noto,
ha sempre ricambiato questi pensieri gentili. O forse, mira a spegnere la festa degli
abbracci a tutto vantaggio dell’igiene? Subito dopo, vox populi grida al ridicolo e la
signora von Der Leyen, legata da sincera
riconoscenza al sultano Erdogan il quale
neppure la fece sedere in quanto di sesso
inferiore, si rimangia l’editto. Gesù bambino esulta, ancora per un po’ è salvo. Il prototipo è ormai un cittadino che non voterà
più quelli dell’uno vale uno, ma che ne ha
assorbito la vacuità. E questo liberi tutti di
infantile memoria è aggravato dalla strategia televisiva che, non da ora, privilegia
gli ascolti rispetto alle notizie sensate, che
non muovono la lancetta dello share.
Così, cinicamente, come arieti per sfondare gli ascolti, si scatenano opinionisti,
dèi dell’improvvisazione, la cui credibilità è proporzionale solo all’esposizione
mediatica. Oppure personaggi un tempo
stimati, come Massimo Cacciari ed Enrico Montesano i quali, pur di continuare
a vedere la spia accesa di una telecamera, diventano paladini di una senilità che
non a tutti porta saggezza. La strategia del
soft-caos prevede anche un contorno di
politicamente rassegnato, con panorami
virtuali e reali che tolgono ogni speranza.
Come l’enorme Babbo Natale in tutù che
domina una piazza di Modena, un christmas-transgender bianco e rosso simbolo
del pneumaticamente corretto.
A riprova che l’impresa eccezionale è
essere normale, concetto espresso da un
genio la cui omosessualità era un fatto privato e non una bandiera. La morale è che i
provocatori, a sparare follie, ci guadagnano in termini di permanenza sul cavallo
meccanico televisivo che li disarciona appena dicono qualcosa di sensato. Ed è così
da anni, solo che adesso, si gioca col fuoco,
senza remore. Ma intanto, lui, il prototipo
del cittadino medio di cui sopra, non trae
alcun beneficio, e neanche va a cavallo, ma

di CLAUDIO ROMITI
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unque, in questo pasticciaccio brutto di una pandemia infinita, abbiamo pure il Galileo de noantri.
Pasquale Bacco, medico per lungo
tempo schierato contro la politica sanitaria che stiamo subendo da quasi due anni,
esprime la sua abiura, facendo una sorta di
giro delle sette chiese televisive. “Ho sbagliato – continua a ripetere come un disco
rotto – nel sottovalutare un virus che è
mutato ed è diventato ancora più mortale”. Ovviamente, come era inevitabile che
accadesse, egli sta prendendo metaforicamente calci da tutte e due la parti, sia da
chi lo ha accompagnato nella fase ribelle
e sia da chi appartiene al vasto campo dei
talebani sanitari, i quali gli rinfacciano con
gli interessi le sue vecchie posizioni. In sostanza Bacco, onde giustificare questo suo
voltafaccia, che probabilmente è legato a
ragioni di sopravvivenza professionale,
sostiene di essersi fatto un giro nei reparti
delle terapie intensive, accorgendosi che la
situazione è più drammatica di quella che
pensava in precedenza. “Purtroppo muoiono anche tanti giovani senza patologie
pregresse”, ha più volte ribadito.
Ora, considerando che attualmente i
decessi attribuiti al Covid-19 sono un decimo rispetto allo scorso anno, e che comunque nella stragrande maggioranza dei
casi riguardano sempre i molto anziani
e i molto fragili, le cose sono due: o i dati
che settimanalmente fornisce l’Istituto
Superiore di Sanità sono totalmente falsi,
oppure il povero Bacco, che tiene famiglia
– e per questo personalmente non mi sento affatto di stigmatizzare – ha deciso che
continuare a remare contro l’impetuosa
corrente del terrore virale imposto a tutti
i costi avrebbe comportato un prezzo per
lui troppo alto da pagare. Se così fosse, la
vicenda del povero Bacco rappresenta l’ennesimo, inquietante segnale di una deriva
democratica che sembra inesorabilmente
condurci a piccoli passi verso l’inferno di
un regime sanitario senza precedenti nella
storia moderna.

È il Brasile il Paese
rimasto libero?
di GERARDO COCO

I

l presidente del Brasile, Jair Bolsonaro,
un passato da ex militare di estrema
destra, apertamente omofobo, forte sostenitore delle politiche nazionaliste e
populiste, insomma, per molti occidentali
un fascista a tuttotondo, recentemente, in
una cerimonia tenutasi nel palazzo presidenziale a Brasilia, ha dichiarato che il
suo Governo non prevede di imporre il cosiddetto “passaporto sanitario” nel Paese,
poiché “la libertà viene prima di tutto” e è
il cittadino che deve decidere se vaccinarsi
o meno.
L’adozione del “passaporto sanitario”
era stata richiesta nei giorni scorsi da diversi settori, dopo che nel Paese si erano
verificati i primi casi della variante Omicron del Covid-19, in persone arrivate dal
Sudafrica e dall’Etiopia. Bolsonaro, inoltre, ha affermato che la società deve capire
che “il virus sarà per sempre” e che “i vaccini, ancora sperimentali, presentano molte incognite”. Per motivare la decisione di
non imporre la vaccinazione obbligatoria,
il presidente brasiliano ha citato l’Organizzazione mondiale della sanità secondo
la quale anche “coloro che sono vaccinati
possono essere contaminati, trasmettere il
virus e persino morire”.
Dopo aver ribadito che la “libertà degli
individui è al di sopra di tutto”, Bolsonaro
ha sottolineato che il Governo ha acquisito “vaccini per tutti” difendendo quindi
anche la libertà di opzione a iniettarseli.
Ma “non facciamo del vaccino un cavallo
di battaglia per interessi politici”, ha poi
esortato, rimarcando che nessuno può “essere minacciato di perdere i diritti o essere
licenziato per non essere stato vaccinato,
perché la libertà non ha prezzo”. Dunque,
mentre i governi europei, spintisi oltre la

linea che separa la libertà dalla dittatura,
hanno imposto rigidi confinamenti e apartheid tra vaccinati e non vaccinati, trattando questi ultimi come zombie ai quali una
lunga lista di spazi pubblici è interdetta,
il Governo brasiliano, invece riconosce al
suo popolo la capacità di scelta autonoma
e indipendente. Chi è dunque fascista, Bolsonaro o i colleghi occidentali?
Proprio mentre il presidente brasiliano
esaltava la libertà individuale e il limitato controllo governativo, in Italia veniva
imposta una versione più restrittiva del
Green pass per l’accesso a una molteplicità
di attività, mentre la Germania annunciava un blocco a livello nazionale per i non
vaccinati, anticipando un piano per la obbligatorietà del vaccino nei prossimi mesi.
Seguendo l’Australia che ha introdotto le
restrizioni più severe, il nuovo Governo di
coalizione ha già suggerito che, per mantenere qualsiasi diritto, saranno necessari
continui richiami vaccinali. Siamo ormai
caduti nella società di sorveglianza totale, col ripristino pure del protocollo nazista “documenti per favore!”. La pandemia
ha messo a nudo le tendenze autoritarie
radicali dei leader di quelle che una volta
erano le democrazie e oggi l’autoritarismo
riguarda il vaccino. Ma domani potrebbe
essere qualcos’altro.
I media che hanno perso ormai ogni integrità passando dall’altra parte, ora sono
contro la gente e si sono semplicemente
trasformati in organizzazioni di propaganda come nelle dittature del passato. La
tirannia è quando l’intera popolazione non
può muoversi senza permesso e questa è
la Nuova Norma: non si hanno più diritti:
tutto è semplicemente un privilegio che i
governi possono ritirare a loro piacimento. Non c’è assolutamente alcuna prova
che questo virus rappresenti una minaccia
così monumentale da giustificare la resa
di tutte le libertà, ciò che il presidente del
Brasile, l’unico Paese finora ancora libero,
ha sottolineato.
La gente, purtroppo, non ha ancora afferrato che i governi occidentali stanno
lottando per mantenere il potere nel bel
mezzo del loro castello di carte che sta
crollando. Non si tratta di salute, il Covid
è un colpo di Stato per nascondere una
gravissima crisi economica e forzare un
cambiamento politico e sociale a svantaggio della popolazione, scegliendo di sottometterla pur di non cedere un centimetro
di potere. Spiacenti, tutte le proteste non
dissuaderanno i governi occidentali dall’eliminare le misure tiranniche. Non vi è assolutamente alcuna prova storica che una
volta che i poteri vengono conquistati in
tempo di pace, vengano poi abbandonati
senza rivoluzione. Non ci sarà alcun ritorno alla normalità ma la Storia avverte che
l’unico modo per ripristinare i diritti umani è la violenza.
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In memoria delle 5 stelle comete

uand’è che le stelle comete perdono la coda? Quando la loro materia si esaurisce, polverizzandosi in microscopiche particelle
che si perdono nell’immenso vuoto stellare. Incredibile a dirsi, ma anche in politica
il mondo reale funziona così. Ci si sarebbe
aspettati, infatti molte cose e altrettante
iniziative dall’universo in via di estinzione dei Cinque Stelle (comete). La prima
tra tutte, sarebbe stata senz’altro quella di
un intervento, per così dire, a gamba tesa
sul prossimo candidato al Colle più alto di
Roma Capitale. Che so: una provocazione
geniale, come quella di lanciare pubblicamente, e sostenerla poi nei numeri, la candidatura prestigiosa di Liliana Segre, che
avrebbe goduto di alcuni enormi vantaggi
intrinseci. Ovvero: in primo luogo, l’essere la Segre molto anziana e, quindi, del
tutto disponibile a farsi da parte nel 2013,
lasciando così terminare a Mario Draghi
l’attuale metà del percorso di risanamento post-pandemico del Nostro Paese, che
tutti (a parole!) si auspicano, per poi favorirne la successiva ascesa al Quirinale, una
volta dimessasi (per incontestabili motivi
di salute) da presidente della Repubblica.
Secondo: la quasi certezza di essere eletta
all’unanimità, al primo scrutinio, come
Prima donna presidente della Repubblica. Terzo: incarnare il monumento storico vivente alle vittime di persecuzione di
tutti i tempi. Quarto: saper garantire, con
l’esempio di tutta una vita e con le parole
già dette, l’assoluta imparzialità del suo
altissimo ufficio.
E invece no! Il 33 per cento dei parlamentari stellati hanno scavato profondissime trincee (attraverso il più assoluto,
omertoso silenzio nei confronti dei temi
politici più scottanti e compromettenti),
per inchiodarsi alle poltrone fino a fine
mandato, continuando senza meriti, in
generale, a percepire 150mila euro/anno
cadauno che, per degli spiantati incompetenti (si vedano i rispettivi curricula

di MAURIZIO GUAITOLI
pubblicati online tre anni fa all’epoca delle “parlamentarie” su Rousseau), rappresentano una vera manna dal cielo! Altro
aspetto devastante: la continua cancellazione dei principi “irrinunciabili” sulla
base dei quali i grillini hanno ottenuto
11 milioni voti nel 2018. Si va, in tal senso, dalla rinuncia drastica e all’abiura
dell’antieuropeismo (gettato subito alle
ortiche, appena usciti dalla prima batosta elettorale, in occasione delle elezioni
per il rinnovo del Parlamento europeo),
grazie all’inaugurazione del famigerato
(e consociativo) “Metodo Ursula”. Scelta
quest’ultima decisa a tavolino e in segreto da pochi capataz, aggirando proditoriamente la pronuncia degli iscritti, in
merito a un tema che, assieme all’uscita
dall’Euro, aveva costituito il nocciolo ideologico delle campagne elettorali del 2013
e del 2018.
L’elenco delle abiure prosegue con: l’abolizione del divieto del doppio mandato;
l’accettazione dell’inserimento nell’elenco delle formazioni politiche ammesse a
ricevere il finanziamento pubblico del 2
per mille; l’annacquamento delle clausole di dimissione/auto-sospensione degli
eletti, in caso del ricevimento di un avviso
di garanzia; l’abbandono, in pratica, della
consultazione online degli iscritti su iniziative e materie strategiche relative alle
scelte politiche di indirizzo generale; la
mancata scelta univoca dell’alleanza con
il Partito Democratico, grazie a mille furbizie e acrobazie dialettiche, che hanno
drasticamente contribuito a ridurre al lumicino i voti del Movimento nelle ultime
elezioni amministrative. In questo caso,
infatti, si è assistito alla bocciatura sonora dei candidati-sindaco, laddove i Cinque
Stelle si erano presentati con proprie liste
autonome corredate dal simbolo storico. E che cosa dire, infine, del repentino,

sconcertante abbandono dell’antiberlusconismo viscerale, per cui secondo alcuni il Cavaliere era il Male Assoluto, accomodandosi oggi, senza colpo ferire, al
governo con Forza Italia e con la Lega con
la quale, a dire dei loro massimi responsabili, i grillini non avrebbero formato mai
più un’alleanza?
Ancora oggi, è praticamente impossibile capire chi comanda, tra Giuseppe Conte, Beppe Grillo e Luigi Di Maio, diventati
un po’ tutti democristiani ad honorem.
Per non parlare, poi, della misteriosa
fine del loro più innovativo strumento di
democrazia diretta: quella Piattaforma
Rousseau, di cui nessuno sa bene se siano
stati trasferiti in quella nuova tutti i dati
sensibili degli iscritti contenuti nel database originario di Casaleggio; né è dato
sapere come e con quali procedure e protocolli si decide oggi il ricorso alla consultazione online degli iscritti. E, poi, infine,
quelli del Movimento ancora non si sono
resi conto che l’unica cosa di cui si possano vantare è di aver favorito una pioggia
di bonus e di prebende, come il reddito di
cittadinanza dato a cani e porci, che non
contribuiscono né a ridurre la povertà,
né a dare lavoro alle giovani generazioni,
come loro stessi avevano giurato e spergiurato di fare.
E che ne è stato della stra-declamata
“Democrazia Diretta” quando oggi la loro
leadership (che si voleva antileadership!)
ha deciso di convertire il Movimento alla
forma-partito, tanto vituperata e dissacrata dai grillini delle origini? Il problema
vero dell’Italia è, però, che nessuno ha raccolto colpevolmente l’idea di Gianroberto
Casaleggio, a proposito della votazione
online, nonostante che oggi i referendum
radicali sulla giustizia siano sottoscrivibili in remoto con la firma digitale, per
farne un vero e proprio Moloch contro
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la corruzione e l’inefficienza dei Partiti.
Come non dare ragione a Sabino Cassese
(vedi “La Doppia crisi dei Partiti”, Corriere della Sera) quando asserisce che, oggi,
i Partiti non si chiamano (e non sono!) più
tali, in mancanza di iscritti, surrogati dai
profili e dagli umori dei follower sui social, i quali hanno le vele sempre gonfie
di vento malpancista e di irresponsabilità
politica. Ben altro poteva e doveva essere
fatto in merito. Per una proposta pratica
alternativa, si veda “Il Murrino: reinventare la democrazia nell’urna”, pubblicato
da L’Opinione del 28 settembre 2020.
Vale però per tutta l’attuale classe politica il detto manzoniano di Don Abbondio: “Chi il Coraggio non c’è l’ha non se
lo può dare!”. Non c’è che da rimpiangere
Papa Wojtila che, con i suoi anatemi contro il comunismo, fece fondere la Cortina
di Ferro, rimediando due colpi di pistola
da Ali Agca, mentre oggi il Vaticano tace
sulle nefandezze e sugli imperdonabili
crimini delle leadership africane, responsabili di tutte le terribili sofferenze dei
loro popoli, costretti a migrare malgrado
le immense ricchezze contenute nel sottosuolo e sui suoli del Continente Nero!
Ma tant’è.
La dittatura del politicamente corretto,
a quanto pare, impedisce ai responsabili
Onu persino di pensare a fare giustizia in
merito. Infatti, non risulta che qualcuno
dei suoi dispendiosi organismi abbia mai
avanzato l’ipotesi di interdire alle banche occidentali di ricevere un solo cent in
deposito, versato dalle cricche di tiranni,
politici ladri, corrotti e criminali di tutto
il mondo, ai quali invece appartengono
parecchi trilioni di dollari derubati ai loro
popoli e imboscati in conti correnti occidentali! Facile fare la faccia feroce con
i Talebani, quando ieri si è pienamente
tollerato che i fondamentalisti islamici
venissero armati e foraggiati per combattere le nostre guerre ideologiche! Ma, Di
Maio, tutto questo lo sa?

M5s: dalla democrazia diretta a quella rappresentativa
P
rima o poi doveva succedere! Il Movimento Cinque Stelle si trasforma
in partito e chiederà di iscriversi
nel Registro nazionale dei partiti
politici istituito nel 2014 presso la Camera dei deputati per poter accedere al beneficio della destinazione volontaria del
2 per mille dell’Irpef, scelta dai cittadini
al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Lo hanno deciso
telematicamente gli iscritti al Movimento
interpellati in tal senso, provocando comunque i mal di pancia di alcuni suoi autorevoli esponenti, che ritengono che questa scelta snaturi le proprie origini.
E in parte è anche vero, perché con questa decisione il Movimento dovrà ottemperare a alcuni obblighi dai quali finora
si riteneva esentato come quello, ad esempio, del rispetto dei principi di democrazia interna. Continua quindi l’evoluzione
positiva dei Cinque Stelle che in questa
legislatura si sono ritagliati un ruolo prevalentemente di Governo perdendo quasi
del tutto l’identità di movimento di protesta. E questo è sicuramente un bene per il
Paese e per la politica in generale.
Si tratta di un cambio di rotta importante e al contempo di un atto di grande
responsabilità, che porterà il Movimento
a trasmettere il proprio Statuto, finora semisegreto, alla Commissione di garanzia
degli statuti che ha sede alla Camera. Per
onestà intellettuale occorre però ricordare che soltanto fino a questa estate dal
Blog dei Cinque Stelle si gridava contro
questo sistema di finanziamento, ovviamente in coerenza con il voto contrario
del 2014 all’approvazione della legge istitutiva del 2 per mille ai partiti.
Sostanzialmente, per il Movimento si
trattava di una “presa in giro sfacciata e
colossale” e soprattutto, consentendo forti donazioni da parte di persone fisiche e
giuridiche, metteva la politica nelle mani

di FRANCO TORCHIA

delle lobby con il rischio di diventare addirittura un mezzo per il riciclaggio del
denaro sporco. Tuonava contro la finta
abrogazione del finanziamento pubblico e
sosteneva di non voler accedere a questo
strumento perché “il M5S non è un partito e non vuole i soldi del tuo 2 per mille”,
affermando oltretutto che per fare politica servono pochi soldi, non necessariamente pubblici.
Ufficialmente erano questi i motivi ma
forse in realtà per sfuggire all’obbligo di
presentare alla Camera entro 45 giorni
dalle elezioni l’atto costitutivo e lo statuto di cui il Movimento non era munito.
O forse ancora perché quella stessa legge
aveva progressivamente ridimensionato
i rimborsi elettorali fino a deciderne la
completa abolizione. La decisione del Movimento quindi di rinunciare ai sostanziosi rimborsi elettorali non era tanto un
fatto di coerenza ma, appunto, l’anticipazione di un evento che stava per accadere
e che demagogicamente si sarebbe potuto
sfruttare contro gli altri partiti che ancora
continuavano a percepirli.
Il finanziamento attraverso il 2 per
mille, a distanza di 8 anni dalla sua introduzione, non è riuscito a compensare
il taglio dei rimborsi elettorali. Mentre,
nel contempo, il Movimento usufruiva, al
pari degli altri partiti presenti in Parlamento, di un altro tipo di finanziamento
molto corposo. Si tratta dei contributi che
le Camere versano annualmente ai gruppi parlamentari in proporzione al numero
dei componenti, per pagare le spese correnti e il personale ma finalizzati sostanzialmente a finanziare parte della comunicazione dei partiti. E non è certamente
roba da poco!
Sono complessivamente 53 milioni di

euro che vanno divisi tra Camera e Senato che equivalgono mediamente a 56mila
euro all’anno per ogni parlamentare. In
dettaglio la Camera dei deputati attualmente sta versando ai gruppi parlamentari un contributo di 30.870.000 euro, ovvero 49mila euro per ogni singolo deputato,
il Senato sta versando 22.070.272 di euro,
ovvero 70mila euro per ogni singolo senatore.
Tanto per fare una battuta, un senatore vale per il proprio gruppo 20mila euro
in più all’anno di un deputato. Quindi per
fare i cosiddetti conti della serva, considerato che, all’inizio della legislatura,
nel 2018, i deputati Cinque Stelle erano
222 e i senatori 112, ai Gruppi parlamentari sono stati assegnati rispettivamente
10.870.000 euro alla Camera e 7.870.000
euro al Senato per ciascun anno. Tra defezioni e scissioni varie il Movimento attualmente conta 159 deputati e 74 senatori, pertanto il contributo, pur essendo
diminuito, è ancora abbastanza consistente pari a: 7.791.000 euro alla Camera
e 5.180.000 al Senato. Pertanto, alla fine
della legislatura i Cinque Stelle avranno
incassato almeno 80 milioni di euro di
contributi ai gruppi parlamentari.
Allo stesso modo diciamo che nella
precedente legislatura (2013-2018), con
90 deputati e 35 senatori il contributo ai
gruppi è stato pari a: 4.386.000 euro alla
Camera e 2.687.000 euro al Senato per
complessivi 7.730.000 euro l’anno, che per
tutta la legislatura hanno comportato un
introito per le casse del Movimento pari
35.365.000 euro che sinceramente non si
possono considerare briciole. Abbiamo
riportato queste cifre soltanto per amore
di trasparenza, non certo per criticare il
Movimento Cinque Stelle, che ha sempre

affermato di non aver percepito contributi
pubblici ma del quale abbiamo apprezzato
il principio valido per ogni parlamentare
della restituzione di una parte degli stipendi e dei rimborsi.
Grazie a questa scelta, sicuramente
esemplare, si sono potuti raccogliere 23,4
milioni di euro che sono andati a finanziare, attraverso il Fondo per il Microcredito,
decine di piccole iniziative imprenditoriali. Così come è doveroso ricordare che
molti parlamentari hanno successivamente smesso di versare le restituzioni
in seguito alla mancata trasparenza sulla
effettiva destinazione di queste risorse
che, pare, finissero su un conto privato
intestato a tre autorevoli esponenti del
Movimento, piuttosto che nel Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese.
In definitiva dobbiamo constatare che
i Cinque Stelle, sostanzialmente, avevano
già accettato il finanziamento pubblico e
l’adesione allo strumento del 2 per mille è
un ulteriore tassello in questa direzione.
Non si tratta, quindi, di nessuna rivoluzione o caduta di tabù, perché questo tabù
effettivamente non è mai esistito. Sicuramente è un ulteriore passo avanti verso la
trasparenza e la gestione di fondi pubblici
a disposizione di un Movimento che della
lotta alla Casta ne aveva fatto la propria
bandiera come suo atto fondativo.
Possiamo quindi tranquillamente affermare che il Movimento Cinque Stelle si
è totalmente omologato a quel sistema di
partiti tanto contestato.
E potremo ben dire che esso, insieme
agli altri 27 che l’anno scorso sono stati
destinatari di 18.913.260 euro derivanti
dalla scelta effettuata da 1.371.511 cittadini di devolvere il 2 per mille, nel bene o nel
male, rappresenterà d’ora in avanti uno
dei componenti importanti della democrazia rappresentativa e non più di quella
diretta.

4

I

L’OPINIONE delle Libertà

ESTERI

Martedì 7 Dicembre 2021

Etiopia: guerra civile sul filo del disastro

media etiopi, sotto il controllo di Addis Abeba, hanno comunicato mercoledì primo dicembre la riconquista
da parte delle forze governative dello
spettacolare sito di Lalibela, patrimonio
mondiale dell’Unesco, che nel mese di
agosto passò sotto il controllo delle milizie ribelli del Tigray. Ricordo che Lalibela
è situata nell’Etiopia centro-settentrionale, nello Stato-regione dell’Amara, nato
nel 1995. Il sito Unesco si adagia su un
territorio montuoso a circa 2500 metri di
altitudine, è considerato un “luogo sacro”
e racchiude capolavori d’arte, di cultura e
di architettura come le sue chiese monolitiche scavate nella roccia. L’Etiopia fu tra
i primi Paesi a convertirsi al Cristianesimo, e Lalibela fu costruita come simbolica rappresentazione di Gerusalemme per
volere dell’imperatore locale, Gebre Mesqel Lalibela (1162-1221), che visitò Gerusalemme prima della sua “riconquista” da
parte dei Musulmani (1187).
Tuttavia, dopo la dichiarazione del Governo etiope, c’è stata la replica del Fronte popolare per la Liberazione del Tigray
(Tplf) che contesta gli annunci di Addis
Abeba, confermando il completo controllo dell’area e una lenta avanzata verso la
Capitale. Comunque, in questa guerra
mediatica e di euforiche dichiarazioni,
mercoledì il Governo ha annunciato di
aver ripreso anche il controllo della città
di Shewa Robit, situata a circa 220 chilometri a nord-est della capitale. Inoltre, il
servizio di comunicazione del Governo ha
garantito che le forze filo-governative, oltre a avere ripreso Lalibela, hanno anche
riconquistato il suo aeroporto internazionale. Ha annunciato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres,
che sono ripresi i voli umanitari dell’Onu
tra Addis Abeba e Makalé, sospesi dal 22
ottobre dopo i raid aerei nella regione del
Tigray. Piccoli rivoli di speranza, ha affermato Guterres, in un conflitto che da più
di un anno oppone le forze filo-governative ai ribelli del Tplf.
Le note ufficiali del Governo etiope
hanno ulteriormente reso noto che le
forze governative stanno marciando anche sulla città di Sekota nella regione di
Amhara, nel nord dell’Etiopia, e sembra
che i combattimenti si sono estesi a Debre
Sina, una cittadina a circa 180 chilometri
da Addis Abeba, che era già stata conquistata dai ribelli del Tigray. Ma come accennato la guerra civile corre anche sulle
“onde” dell’etere, infatti in un comunicato emanato mercoledì sera, dal comando
militare del Tplf si negano i successi del
Governo, affermando che le milizie del

di FABIO MARCO FABBRI

Tigray stavano solo svolgendo un “aggiustamento territoriale” in previsione di offensive strategiche. Nel mese di giugno i
ribelli tigrini avevano riconquistato gran
parte del Tigray, per poi avanzare nelle
regioni limitrofe di Afar e Amhara, dove
all’inizio di novembre hanno conquistato le città di Dessiè e Kombolcha, crocevia strategico sulla strada tra Gibuti e la
capitale. Attualmente i combattimenti si
stanno svolgendo su tre fronti, quello est,
Dessiè, quello nord, Debre Sina e quello
ad ovest di Addis Abeba.
Come è noto quest’area da tempo cata-

lizza le attenzioni internazionali, essendo
aperto anche il fronte, per ora solo “teorico”, tra Etiopia ed Egitto a causa della
mega diga Gerd, la diga del Rinascimento etiope. Infatti, mentre Washington ha
apertamente criticato la gestione della
guerra da parte del presidente Abiy Ahmed, Cina e Russia sono state più caute;
proprio coloro che avevano espresso il
veto nell’ambito del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite riguardo alle sanzioni verso Addis Abeba in merito alla diga
del Rinascimento. Così il ministro degli
Esteri etiope la settimana scorsa ha ri-

proposto, tramite Twitter, le immagini di
una conferenza stampa avuta con l’omologo cinese Wang Yi, che era in visita in
Etiopia. In quel contesto le dichiarazioni
del diplomatico furono chiare: “La Cina si
oppone a qualsiasi interferenza negli affari interni dell’Etiopia”. Un avvertimento a
Washington? Anche l’Unione Africana,
tramite il suo inviato per il Corno d’Africa, Olusegun Obasanjo, ha affermato
l’impegno al fine di raggiungere almeno
un momentaneo cessate il fuoco, ma finora i progressi sono stati nulli. Funzionari
etiopi hanno precedentemente affermato
che i ribelli devono ritirarsi da Amhara e
Afar prima di poter trovare una soluzione
pacifica, ma il Tplf ha rifiutato.
Un parziale successo militare governativo può essere attribuito a due fattori:
il primo è che l’aviazione di Addis Abeba
a metà settima scorsa ha bombardato la
diga idroelettrica di Tekeze nel Tigray,
che fornisce acqua ed energia alla regione, e si prevedono mesi di sofferenze, per
la popolazione tigrina, prima di poterla
ripristinare, anche considerando che da
tempo ogni “rete mediatica” del Tigray è
oscurata; il secondo è che le forze filo-governative stanno dispiegando droni Wing
Loong di fabbricazione cinese, acquisiti
dall’Etiopia in estate, dagli Emirati Arabi
Uniti. Fonti diplomatiche affermano che
anche Iran e Turchia sono sospettati di
fornire tali dispositivi all’Etiopia, ma più
che un sospetto può essere una certezza.
Infatti, gli attacchi con i droni si sono intensificati da novembre. La storia si ripete, come nella guerra armena e con l’interferenza/partecipazione degli stessi attori
e stessi strumenti. Afferma una fonte vicina alle Forze di Difesa Tigray (Tdf), che
l’utilizzo di questi velivoli lenti, sbilancia
le forze a favore di chi li utilizza, quindi i
governativi e questo preoccupa gli strateghi militari del Tigray.
Dopo questi ultimi colpi di scena, Abiy
Ahmed in un video del 27 novembre, ha
affermato: “Fino a quando non distruggiamo il nemico, non ci sarà riposo”. La
guerra è scoppiata nel novembre 2020
dopo che il primo ministro ha inviato
l’esercito nella regione del Tigray per rimuovere le autorità locali dal Tplf che
hanno sfidato la sua autorità e lo hanno
accusato di aver attaccato basi militari.
Secondo le Nazioni Unite, in quasi tredici mesi, la guerra ha causato migliaia di
vittime, oltre 2 milioni di sfollati e fatto
precipitare centinaia di migliaia di altri in
condizioni da fame. Un’altra crisi umanitaria che vede al capezzale “l’impotenza
internazionale”.

