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L a sveglia è stata suonata, dicono in 
molti. Innanzitutto, ai partiti di 
Governo ma anche a se stessi: ai 

promotori di uno sciopero generale che, 
comunque vada (numericamente e politi-
camente), ha sollecitato qualcosa di più che 
un dibattito. Il punto è che uno sciopero 
generale è più di una chiamata alle armi 
dei lavoratori, è più di una pagina scrit-
ta nella storia (breve o lunga, il problema 
non è questo) di un appello alle cosiddette 
forze insostituibili del lavoro. È stato – ed 
è – una decisione politica e, per qualcuno, 
la sostituzione della politica con un’altra: 
quella dei sindacati. E non è che nel cambio, 
nella sostituzione, il mondo del lavoro or-
ganizzato (meno la Cisl) abbia vinto, come 
si dice, ai punti. Anche perché il match è 
ancora agli inizi.

Ciò che era impensabile nella Prima Re-
pubblica e in parte nella Seconda a trazione 
sostanzialmente leghista, è avvenuto nella 
Terza confermando, per l’ennesima volta, 
i danni dei colpi bassi dell’antipolitica (del 
Movimento Cinque Stelle soprattutto) con-
tro la fragilità se non l’inconsistenza dei 
partiti rassegnati a una scelta che potrebbe 
rivelarsi fatale. In realtà, siamo di fronte al 
primo sciopero populista da parte di Cgil e 
Uil dove sta maturando la convinzione che 
la rappresentanza del lavoro non possa più 
fare affidamento sulle attuali formazioni 
politiche e, dunque, questi sindacati tenta-
no la strada populista nel tentativo di farsi 
partito “scavalcando i partiti”.

Va tuttavia rilevato che l’assenza di una 
Cisl dallo sciopero è una sorta di vulnus 
a quella che per anni è stata la forma e la 
forza dell’unità sindacale. La “chiamata in 
Piazza del Popolo” potrebbe tuttavia costi-
tuire un passo importante verso una sorta 
di sovvertimento dei poteri, non dimenti-
chiamolo mai, “elettivi, chiusi purtroppo 
in un Parlamento quasi inutile, sordi colpe-
volmente alle sofferenze di chi lavora”.

Usiamo il condizionale (Matteo Salvini è 
stato implacabile nei giudizi sullo sciopero) 
perché l’eventuale costruzione di una forza 
sociale e politica populista è impresa più 
facile a parole e slogan di Maurizio Landini 
e di Pierpaolo Bombardieri a parte, come 
dicevamo, il loro più vero obiettivo di met-
tere in mora i partiti, piuttosto che un serio 
e motivato progetto riformatore proiettato 
in un futuro molto vicino. D’altronde, le 
richieste al Governo di Cgil e Uil, abban-
donate le tradizionali venature riformiste, 
testimoniano, nell’elencazione e nella va-
ghezza, una incertezza di fondo il cui rime-
dio è uno scivolone nel populismo. 

Sciopero generale utile? 
Forse a svegliare i partiti
di PAOLO PILLITTERI

Le misure per combattere l’aumento dei prezzi e le strategie verso la cosiddetta 
“transizione verde” dividono i leader dei 27. Francia contro Germania sul nucleare

Ue spaccata sull’energia

Il baratro scavato da Biden
di RICCARDO SCARPAA inizio settimana l’ultimatum del 

presidente della Federazione Russa, 
Vladimir Vladimirovic Putin, agli 
Stati Uniti d’America, agli Allea-

ti della Nato e, anche se non direttamente, 
all’Unione europea, è d’una chiarezza ine-
quivocabile: o si arriva ad accordi interna-
zionali chiari sulla pace paneuropea, che 
impediscano l’adesione all’Alleanza Atlanti-
ca di Ucraina e Georgia, in prospettiva della 
Bielorussia, cioè si prenda l’impegno di non 
schierare truppe nordamericane, britanni-
che o euroccidentali alle frontiere della Fe-
derazione Russa, oppure ci sarà una rispo-
sta militare.

Joe Biden ha balbettato che la Russia 
pagherebbe carissima un’aggressione all’U-
craina in termini di sanzioni economiche, 

più volte eletto d’idee e metodi autoritari, 
come lo fu, per certi aspetti, nell’Italia del 
tardo Rinascimento, un Francesco Crispi e 
non un dittatore alla Benito Mussolini. La 
Federazione Russa perseguiva i suoi inte-
ressi in politica estera in modo tranquillo, 
senza opzioni militari. La presidenza nor-
damericana di Donald Trump perseguì con 
lungimiranza l’idea di coinvolgere questa 
Federazione Russa in un partenariato euro-
asiatico, per arginare la potenza sovversiva 
del regime comunista di Pechino, che attua 
un massiccio riarmo con mire chiaramente 
aggressive.

Joe Biden cosa ha fatto? Ha resuscitato 

idem l’Unione europea. Questo, al momento, 
non solo genera un pericolo di deflagrazioni 
a catena, se si considera la minaccia del re-
gime comunista di Pechino alla Repubblica 
di Cina di Taiwan, la messa in stato d’aller-
ta delle forze armate d’Israele verso l’Iran e 
la perdurante guerra civile in Siria, nonché 
altri persistenti focolai di crisi, ma rileva il 
prevedibile fallimento della sconsiderata po-
litica estera di Joe Biden.

La Federazione Russa non è la cessata 
Unione Sovietica, non è un regime comu-
nista frutto della rivoluzione bolscevica, 
ma ha una Costituzione di uno Stato libero 
e democratico federale, con un presidente 

invece una Guerra fredda russofoba senza 
reale motivo geostrategico, con la conse-
guenza di buttare la Russia nelle braccia 
della Cina comunista, dalla quale se si fosse 
seguita la natura la separa il contrasto d’in-
teressi sulla Mongolia; spingerla ad allenar-
si di fatto coll’Iran, rinserrare l’appoggio al 
regime di Damasco, ammassare le truppe 
al confine coll’Ucraina. Queste le premesse 
dell’Ultimatum. Il nuovo anno, grazie a Joe 
Biden, s’apre sull’orlo del baratto, con tutto 
vantaggio del regime comunista installato 
a Pechino, pronto a sopprimere la libera de-
mocrazia di Taiwan. Repubblica di Cina che 
non sa come fidarsi dell’Amministrazione 
Biden dopo la vile repentina fuga dall’Af-
ghanistan, senza neppure avvertire gli alle-
ati lì impegnati con i propri contingenti.

di RICCARDO SCARPA



Sabato 18 Dicembre 2021L’OPINIONE delle Libertà

Populismo e fellonia
di MAURO ANETRINI

M i chiedo sempre più spesso quale sia 
– se non la captatio benevolentiae 
di elettori sprovveduti – la ragione 
per la quale i candidati dicano sem-

pre: governeremo insieme, sarò uno di voi, 
condivideremo tutto. Questa non è demo-
crazia, ma populismo condito da fellonia.

Intanto, non si è mai visto un eletto (la 
crisalide a metamorfosi ultimata) che ab-
bia davvero governato con il po(p)polo. 
Mai visto. Ma, soprattutto, la nostra – giu-
stamente – è una democrazia rappresenta-
tiva, fondata sul principio della delegazio-
ne. È scritto: basta leggere. E nonostante 
questo, i felloni ci provano e gli allocchi 
ci cadono. Poiché, alle ultime elezioni, gli 
allocchi erano il 32 per cento circa (o forse 
molti di più), ne deduco che la democrazia 
non è affare che ci riguarda.

Infatti, più che aprire il Parlamento 
come una scatoletta di tonno, gli alfieri 
della democrazia diretta ne hanno fatto 
l’organo di ratifica delle decisioni prese 
“altrove”. Spero si dissolvano presto.         

Il pensier liberale 
e la sussidiarietà
di ELENA VIGLIANO

L a legge fondamentale della nazione 
italiana è scritta in modo da favorire 
l’ingerenza dello Stato nella vita dei 
singoli, con uno stampo socialista e 

non liberale, fondata enfaticamente sulle 
buone intenzioni e non sulla possibilità 
concreta di realizzare risultati. Scrivere 
che la Repubblica tutela il diritto alla sa-
lute è diverso dallo scrivere “il diritto a 
perseguire l’ottenimento delle migliori 
cure”: un malato incurabile, ad esempio, 
non potrà mai conseguire il diritto alla sa-
lute. Lo stesso vale per il diritto al lavoro e 
non, invece, come dovrebbe essere, “il di-
ritto a poter esercitare la propria attività 
lavorativa”: Il diritto al lavoro non esiste 
perché per creare lavoro ci vuole un im-
prenditore. Quindi se esistesse un diritto 
al lavoro di qualcuno dovrebbe esistere il 
corrispondente obbligo di qualcun altro 
ad essere imprenditore cioè a dare lavoro, 
cioè obbligo di assumere. Tra l’altro quelli 
che si riempiono la bocca con la favola re-
torica del diritto al lavoro sono gli stessi 
che gli imprenditori li odiano, li ammaz-
zano di tasse, di obblighi burocratici, di 
autorizzazioni, li vorrebbero vedere in 
galera alla fame perché hanno violato una 
delle migliaia di leggi assurde fatte appo-
sta per farli cadere in errore.

Il problema italiano è che e tra i citta-
dini non è diffusa la cultura liberale, della 
responsabilità individuale, della competi-
zione e del merito. Nei paesi anglosasso-
ni anche la massaia conosce i rudimenti 
del funzionamento del libero mercato, i 
nostri invece sono allevati e istruiti nella 
convinzione che lo Stato li debba accudire 
dalla culla alla tomba. Si credono assistiti 
e garantiti e confondono la solidarietà con 
l’assistenzialismo e la redistribuzione. 
Non si rendono conto che in realtà sono 
resi schiavi dalla loro continua pretesa 
di diritti sociali, diritto al lavoro, diritto 
al reddito, diritto alla casa, che alimenta 
un potere burocratico che li domina. La 
nascita dei cinquestelle ha consolidato 
quell’area del dirittismo a spese di altri: 
“Vogliamo il diritto al lavoro , il diritto 
al reddito”, una frase in cui c’è tutta l’i-
deologia che sta alla base del socialismo 
grillino, il cittadino che chiede alla auto-
rità statuale , che concede, instaurando un 
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invece del 31 dicembre 2021). Introdotta 
così una clausola salva-bonus Irpef per i 
redditi bassi.

Decoder, bonus tv e scuola
Decoder e bonus tv: ecco 68 milioni per 

il finanziamento. Il contributo, in prati-
ca, servirà per sovvenzionare “l’acquisto 
di apparecchi tv idonei agli standard tra-
smissivi vigenti e di decoder”. Inoltre, sul 
versante della scuola, 60 milioni pronti 
per valorizzare il personale docente, cen-
to milioni per il personale Ata, 20 milioni 
per istituti dell’infanzia paritari.

Turismo
E poi 150 i milioni in dirittura di arri-

vo per sostenere le attività economiche 
del turismo (compresi i bus) e dello spet-
tacolo. La norma ha tra i destinatari delle 
risorse gli “operatori economici grave-
mente colpiti dall’emergenza epidemiolo-
gica Covid”. In più 150 milioni di euro per 
Comuni sede di città metropolitane che 
presentano un disavanzo pro-capite su-
periore a 700 euro risultate dai rendiconti 
del 2020. Il riparto è previsto entro il 31 
marzo 2022.

Strade sicure e commissario straor-
dinario Covid

In arrivo pure 50 milioni di euro per 
il commissario straordinario Covid, mi-
rati “all’attuazione e il coordinamento 
delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica Covid”. 
Risorse, queste, destinate in maniera par-
ticolare agli “oneri dei servizi logistici”, 
fondamentali per affrontare l’epidemia. 
In più, fissata la proroga dei 753 militari 
dell’operazione Strade Sicure (quindi fino 
al 31 marzo 2022), in seguito alle “incre-
mentate esigenze di contenimento del Co-
vid”. La norma, per la cronaca, indica le ri-
sorse per il lavoro straordinario in misura 
pari a 47 ore mensili.

Fondo indennizzo risparmiatori e 
delocalizzazioni

In ultimo una nota sul Fondo indenniz-
zo risparmiatori: più tempo per la com-
missione tecnica per “il completamento 
delle attività e l’ultimazione degli inden-
nizzi”. Tale attività potrà essere svolta 
fino al 31 luglio 2022: autorizzata una 
spesa di 35mila euro. Il Governo, secondo 
quanto appreso, è pronto anche a presen-
tare anche un emendamento alla manovra 
sulle delocalizzazioni. 

Casa, volano i prezzi nel 
terzo trimestre dell’anno
di BRIGIDA BARACCHI

L ’ indagine dell’Istat parla chiaro: 
nel terzo trimestre dell’anno “l’in-
dice dei prezzi delle abitazioni 
(Ipab) acquistate dalle famiglie 

per fini abitativi o per investimento au-
menta dell’1,2 per cento rispetto al tri-
mestre precedente e del 4,2 per cento nei 
confronti dello stesso periodo del 2020 
(era +0,4 per cento nel secondo trimestre 
2021)”.

In sostanza, la crescita tendenziale 
dell’Ipab è da collegarsi “sia ai prezzi del-
le abitazioni nuove che accelerano la cre-
scita, passando dal +2 per cento registrato 
nel secondo trimestre al +3,9 per cento, sia 
ai prezzi delle abitazioni esistenti (che pe-
sano per più dell’80 per cento sull’indice 
aggregato) che aumentano – ha ricordato 
l’Istituto nazionale di statistica – del 4,2 
per cento, in forte accelerazione rispetto 
al trimestre precedente nel quale erano 
rimasti stabili”.

Contestualizzando le dinamiche del 
caso, gli andamenti rilevati sono matu-
rati in un quadro “di crescita vivace dei 
volumi di compravendita (+21,9 per cento 

rapporto di sottomissione e dipendenza: 
non contesta perché vuole essere sgrava-
to dal balzello pubblico, per ritrovare la 
libertà di intraprendere e procurarsi da sé 
il necessario, ma contesta il tipo di elargi-
zione, non bonus ma diritto al lavoro (che 
non esiste).

I cinquestelle sono una declinazione 
amplificata dei piddini: per soddisfare le 
loro ambizioni redistributive qualcuno 
deve sempre mettere mano al portafo-
gli, non considerano che se c’è qualcuno 
che riceve e prende senza lavorare, cor-
rispettivamente c’è qualcun altro che la-
vora senza essere pagato. Al contrario il 
pensiero liberale si fonda sul principio di 
sussidiarietà, ovvero, la riduzione al mi-
nimo dell’intervento statale finalizzato e 
limitato a garantire la libertà e la convi-
venza degli individui. E ciò sulla base del-
la prevalenza e precedenza della libertà 
degli individui sulla attività dello Stato, in 
quanto potenzialmente conflittuale con la 
libertà stessa. L’intervento statale è legit-
timo se è ‘sussidiario’, cioè se è funzionale 
a garantire la libertà dagli abusi altrui e 
solo laddove fallisce l’iniziativa autono-
ma degli individui e, conseguentemente, il 
sostegno statale va dato solo a coloro che 
non sono nelle condizioni di procurarsi il 
necessario con le proprie forze, attraverso 
un Welfare residuale e non universalisti-
co. Questa concezione è sintetizzata nel 
motto “So wenig Staat wie möglich” (il 
minor Stato possibile).           

Manovra: taglio bollette 
e riforma Irpef, 
l’emendamento
di MIMMO FORNARI

I n aglio delle bollette, riforma dell’Ir-
pef, sostegno alle città in difficoltà, 
fondo indennizzo risparmiatori. Ma 
anche decontribuzione per i redditi più 

bassi e bonus tv: questi sono alcune tema-
tiche all’interno dell’emendamento alla 
legge di Bilancio che l’Esecutivo ha depo-
sitato in commissione Bilancio del Senato.

Costi bollette luce e gas
Il Governo punta al taglio dei costi 

delle bollette di gas e luce. Nell’emenda-
mento presentato è previsto un raddop-
pio delle risorse che dovranno contenere 
i prezzi dell’energia (si aggiungono altri 
1,8 miliardi ai 2 miliardi previsti). Le fa-
miglie, tra le altre cose, potranno pagare 
in 10 rate le bollette che arriveranno nel 
primo trimestre del prossimo anno. La re-
lazione tecnica, per l’appunto, ha spiegato 
che l’obiettivo è calmierare “per il primo 
trimestre 2022 gli effetti su famiglie e im-
prese derivanti dagli aumenti dei prezzi 
del gas che hanno raggiunto livelli senza 
precedenti e determinato consistenti in-
crementi dei prezzi dell’energia elettrica”.

Riforma Irpef
C’è poi il capitolo sulla riforma dell’Ir-

pef, con un nuovo metodo per il calcolo 
delle detrazioni e quattro aliquote (23 per 
cento, 25 per cento, 35 per cento, 43 per 
cento). Nel dettaglio le aliquote passano 
da 5 a 4 e saranno al 23 per cento per i 
redditi fino a 15 mila euro, al 25 per cen-
to per i redditi tra 15 e 28mila euro, al 35 
per cento tra 28mila e 50mila euro e 43 
per cento oltre questa soglia. Per i redditi 
fino a 15mila euro permane anche il bonus 
100 euro, che resto, in parte, anche fino a 
28mila euro. La nuova Irpef, poi, dovrà es-
sere utilizzata pure per le addizionali che 
Regioni e Comuni intenderanno applicare 
il prossimo anno. Pertanto, avranno tre 
mesi in più rispetto al normale termine 
per stabilire le aliquote (31 marzo 2022 

la variazione tendenziale registrata nel 
terzo trimestre 2021 dall’Osservatorio del 
mercato immobiliare dell’Agenzia del-
le Entrate per il settore residenziale). Su 
base congiunturale, di pari passo, “l’au-
mento dell’Ipab è dovuto soprattutto ai 
prezzi delle abitazioni nuove che registra-
no un incremento pari a +3 per cento, dopo 
la stabilità del trimestre precedente; cre-
scono anche i prezzi delle abitazioni esi-
stenti ma in misura meno ampia rispetto a 
quanto registrato nel trimestre preceden-
te (+0,8 per cento dopo il +2 per cento del 
secondo trimestre)”.

In finale, “nei primi tre trimestri del 
2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, 
i prezzi delle abitazioni aumentano del 
2,1 per cento con quelli delle abitazioni 
nuove – ha terminato l’Istat – che fanno 
registrare un +3,3 per cento e quelli delle 
abitazioni esistenti che crescono dell’1,8 
per cento. Il tasso di variazione acquisito 
dell’Ipab per il 2021 è pari a +2,6 per cen-
to (+3,5 per cento per le abitazioni nuove e 
+2,3 per cento per le abitazioni esistenti). 

Il virologo spartano
di CLAUDIO ROMITI

V agheggiando il modello educativo 
dell’antica Sparta, in cui i ragazzi su-
bivano una durissima disciplina che 
li abituava agli stenti e alla sofferen-

za, Roberto Burioni polemizza via Twit-
ter con un giornalista che esprime alcune 
perplessità per l’andazzo di contrastare la 
pandemia nelle scuole aprendo costante-
mente le finestre delle aule. Scrive infatti 
Edoardo Buffoni, direttore delle news di 
Radio Capital: “Avete anche voi figli che 
soffrono il freddo in classe per via delle 
finestre aperte causa Covid?”.

A questa domanda, la quale a mio avvi-
so contiene una leggera imprecisione, dal 
momento che in questo caso non è il Co-
vid il problema, bensì l’ennesima misura 
magica e autolesionistica adottata da un 
sistema impazzito, così risponde il gran-
de e ben pagato virologo televisivo: “Non 
esistono aule fredde, esistono solo alunni 
poco vestiti”.

Ora, che dire? Di fronte a cotanta 
espressione di una saggezza che travali-
ca abbondantemente la virologia, di cui 
Burioni è un maestro incomparabile, non 
possiamo che inchinarci. D’altro canto, 
anche in passato il concetto di rinforza-
re la razza italica con il freddo lo aveva 
già espresso un certo Benito Mussolini il 
quale, allo scopo di rendere più rigido il 
clima della Penisola, disse a Galeazzo Cia-
no, così come viene riportato nel diario di 
quest’ultimo, di aver ordinato il rimbo-
schimento degli Appennini. Cambiano i 
tempi e gli uomini, ma quando si vive in 
una dittatura, in questo caso sanitaria, le 
idiozie sono sempre le stesse.  
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La Cina, Xi e il potere del comando
di MAURIZIO GUAITOLIC hi ha reso così forte la Cina? Gli 

errori strategici dell’Occidente, 
naturalmente. La storia inizia nel 
2001, con l’ingresso soft di Pechino 

nel World Trade Organization (Wto), fatto 
che ha consentito all’economia cinese di 
entrare nei mercati globalizzati e di mol-
tiplicare per dieci, in soli venti anni, il suo 
Prodotto interno lordo (Pil), passato dai 
1.339 miliardi di dollari nel 2001 a più di 
15.000 nel 2021. Al prezzo, ovviamente (a 
nostro danno) di giocare sporco, ignoran-
do innumerevoli volte le regole liberamen-
te sottoscritte dalla Cina stessa. Le viola-
zioni hanno riguardato, in particolare: il 
divieto di ricorrere a politiche discrimi-
natorie per favorire la concorrenza inter-
na; il rispetto dei brevetti e del copyright; 
il ricorso allo spionaggio industriale; la 
libera circolazione e l’insediamento nel 
territorio nazionale delle imprese estere, 
senza penalizzarle rispetto a quelle cine-
si. E quante sanzioni per miliardi di dol-
lari sono state irrogate alla Cina per le sue 
innumerevoli infrazioni? Dato non perve-
nuto. Domanda: una democrazia liberale 
avrebbe mai potuto comportarsi così, con-
tinuando per di più a rimanere all’inter-
no dei maggiori organismi internazionali 
come membro di diritto?

L’illusione dell’Occidente (di cui ci si è 
amaramente pentiti!), a sostegno di que-
sto imponente trasferimento di ricchezza, 
tecnologia e posti di lavoro, è stata quella 
di dover chiudere un occhio su questa for-
ma molto particolare di pirateria interna-
zionale, perché soltanto aiutando la Cina 
a divenire una grande economia liberale 
si poteva sperare in un allineamento pro-
gressivo del regime comunista ai valori 
delle democrazie tradizionali. Invece, nul-
la di tutto questo. Anzi, è accaduto esatta-
mente il contrario, con l’insorgenza di un 
ipernazionalismo cinese antioccidentale. 
Tutto ciò, nonostante che, grazie alle de-
localizzazioni, si sia avverato nel frattem-
po il ribaltamento di posizioni dominanti, 
con la perdita (a vantaggio della Cina) di 
alcune decine di milioni di posti di lavo-
ro in Occidente, a causa del dislocamento 
massivo verso il continente asiatico delle 
produzioni a medio/basso valore aggiun-
to, con particolare riferimento all’acciaio, 
alle produzioni metallurgiche e al tessile. 
Anche se, oggi, non è già più così, essendo 
la Cina un’iperpotenza tecnologica appena 

passaggio del nostro cadavere lungo le Vie 
della Seta. In proposito, si parla sempre più 
spesso di un confronto impari rispetto alle 
democrazie illiberali o democrature, alle 
quali però in ogni caso non appartiene il 
regime cinese che, da parte sua, non perde 
l’occasione per rivendicare la propria su-
periorità rispetto al modello occidentale.

Per i nuovi mandarini di Xi Jinping, in-
fatti, la via capital-comunista cinese è ben 
più performante della nostra, perché ri-
sponde alle attese del popolo e, quindi, per 
ciò stesso è da ritenere molto più democra-
tica di quella americana. Ma, dialettica-
mente, come viene giustificata una simile 
e quantomeno audace asserzione? Così: “Il 
metro di misura di una democrazia deve 
essere calcolato in base alla capacità del 
suo Governo di andare incontro ai bisogni 
della gente, offrendo ai cittadini un suffi-
ciente senso di partecipazione, soddisfa-
zione e guadagno”.

E, finora, fanno notare i responsabili ci-
nesi, il Pcc (Partito Comunista cinese) ha 
mantenuto le sue promesse di coinvolge-
re la base sulle decisioni politiche. In tal 
senso, ne è una dimostrazione pratica il 
consenso popolare (indiretto, si direbbe!) 
ricevuto a seguito dell’adozione di misure 
drastiche per il contenimento della pande-
mia e per la restrizione delle libertà di mo-
vimento, basate sull’uso indiscriminato di 
Big Data derivanti da potenti software di 
tracciamento e di riconoscimento facciale 
che, in Occidente, sarebbero stati ritenuti 
universalmente illegali e antidemocratici.

Il successo popolare delle misure an-
ti-Covid, fanno notare i responsabili di 
Pechino, ha consentito alla Cina (il che è 
vero!) di mantenere il passo rispetto alla 

al di sotto degli standard Usa!
Ovviamente, per il principio dei vasi co-

municanti, la perdita di occupazione regi-
strata in Occidente è stata controbilanciata 
dalla crescita socioeconomica del plateau 
della popolazione attiva cinese, favorendo 
il passaggio di alcune centinaia di milioni 
di famiglie dalla soglia di povertà a posi-
zioni economiche decisamente migliori. 
Infatti, per le sole famiglie urbane (circa 
il 70 per cento del totale), si stima che in 
venti anni il loro reddito sia aumentato di 
almeno cinque volte. Tutto ciò è stato reso 
possibile da un sistema preponderante di 
aiuti cinesi di Stato al sistema bancario e ai 
settori trainanti dell’edilizia e della tecno-
logia, fortemente sussidiati anche norma-
tivamente. In questo caso, infatti, l’aiuto 
di Stato si è manifestato attraverso l’ado-
zione di regolamenti commerciali ad hoc, 
per cui le imprese estere che intendano a 
tutt’oggi operare in Cina sono costrette a 
sottoscrivere contratti capestro, nei quali 
si fa loro obbligo di partenariato con quelle 
locali, previa cessione dei relativi brevetti. 
Un modo molto moderno per fare pirateria 
legalizzata, come si vede.

Anche qui: come si fa a chiamare “de-
mocrazia” la violazione sistematica e uni-
laterale di regole che, al contrario, tutte le 
altre democrazie occidentali sono tenute 
a rispettare, grazie al corretto funziona-
mento di un sistema giudiziario autono-
mo, interno e internazionale? E fu così 
che, invece di favorire l’ingresso della 
Cina nel club mondiale delle democrazie, 
abbiamo assistito al verificarsi dell’evento 
esattamente opposto: sono queste ultime 
a essere entrate in crisi, con grande gioia 
di Pechino che ha atteso con pazienza il 

sua prodigiosa crescita economica pluri-
decennale. Sembrerebbe poco credibile, 
ma in realtà il sistema del partito unico 
e dell’uomo solo al comando ha attirato 
l’interesse di molti Paesi, anche occiden-
tali, come seria alternativa al modello post 
1945 a dominante statunitense. Tant’è 
vero che, in un suo intervento in videocon-
ferenza con i leader africani, Xi Jinping, 
parlando degli aiuti cinesi per combattere 
la pandemia, ha citato “l’autentico multila-
teralismo” perseguito dalla Cina, il solo in 
grado di favorire libertà, giustizia e svilup-
po, senza intromissioni negli affari interni 
degli altri Paesi, né condanne per supposte 
discriminazioni razziali o imposizione di 
sanzioni unilaterali. Chiarissimo il discor-
so pro domo sua. Del resto, i politologi ten-
dono a distinguere tra la legittimazione in-
terna (derivante dal risultato delle elezioni 
politiche a suffragio universale), da quella 
esterna, basata cioè sulle performance e 
sui successi del Governo in campo socio-e-
conomico e della sicurezza nazionale.

E non pochi in Occidente (con qualche 
ragione, come sappiamo) sono disposti a 
barattare una libertà di cui non sanno che 
farsene, in cambio di più benessere eco-
nomico, dirigismo e sicurezza sociale. Be-
ninteso, a patto di adeguarsi ai bassi livelli 
salariali della Cina! Ovviamente, occorre 
ricordare (The Economist del 4 dicembre) 
che il Pcc non consente che vengano in-
dette libere elezioni, perché poi potrebbe 
anche perderle! E poiché i giornalisti trop-
po liberi e curiosi, disposti a denunciare 
le malefatte del regime, danneggerebbero 
l’immagine dell’infallibilità del Partito e 
del Grande Timoniere, meglio che se ne 
stiano in prigione senza creare problemi. 
Idem per i Parlamenti democratici, come 
quello che c’era una volta a Hong Kong (e 
domani toccherà al suo gemello di Taiwan) 
prima della loro riannessione alla Madre-
patria, che debbono parlare e legiferare 
con una sola voce Pechino-style!

Tant’è vero che gli stessi amministrato-
ri locali dell’isola vengono richiamati per 
legge a dimostrare il loro senso patriottico 
e, per aiutarli, è previsto che qualunque 
forma di opposizione al governo sia perse-
guita penalmente! 

Forse, per i conservatori europei, sarà 
meglio, molto meglio, pensare a un vero si-
stema alternativo al (giallo) suprematismo 
ipernazionalista cinese! 

ESTERI

L’emergenza lungo i confini dell’Ucraina
di DOMENICO LETIZIAN uovi venti di guerra fredda spirino 

sul Donbass, tra la Russia e l’Ucrai-
na, la visione occidentale del mondo 
e l’autoritarismo russo contempora-

neo. Le ultime settimane vedono la frontie-
ra europea minacciata dal colosso post-so-
vietico e riuscire a raggiungere un accordo 
diplomatico sembra sempre più difficile. Il 
segretario di Stato americano ha chiara-
mente accusato Mosca di preparare azioni 
militari e iniziative di propaganda contro 
l’Ucraina e il Cremlino non ha smentito. 
Un conflitto reale e “ricco di fake news” che 
continua a preoccupare l’opinione pubblica 
internazionale, le organizzazioni non go-
vernative, la comunità ucraina e che nella 
regione del Donbass, nell’Ucraina orienta-
le, ha già causato 13mila morti. Le frontiere 
dell’Europa sono minacciate costantemente 
e l’attenzione europea inizia ad essere dav-
vero capillare poiché l’emergere di nuove in-
stabilità e la costante violazione del diritto 
internazionale in casa europea è divenuto 
inaccettabile. Anche l’Italia prova a capire 
come intervenire, provando ad implemen-
tare il dialogo, la conoscenza dei fenomeni 
in gioco, la diplomazia e l’affermazione dei 
diritti.

Il 16 dicembre si è svolta presso la Sala 
Stampa della Camera dei deputati un’im-
portante conferenza, intitolata “Il rischio 
di un’estensione dell’aggressione russa con-
tro l’Ucraina, la questione della Crimea e il 
ruolo dell’Ue”, organizzata da alcune perso-
nalità politiche e organizzazioni non gover-
native, per richiamare l’attenzione nazio-

temporaneamente occupato. Della stessa 
posizione sono gli Stati Uniti. Ricordiamo 
che in seguito all’annessione illegale delle 
regioni ucraine, Kyiv portò Mosca davan-
ti alla Corte europea dei diritti dell’Uomo 
(Cedu) e nella successiva sentenza euro-
pea si attribuiva alla Federazione Russa la 
responsabilità per le violazioni dei diritti 
umani in Crimea. Le autorità ucraine con-
tinuano a diffondere notizie sull’attualità 
dei luoghi occupati, chiedendo all’Occi-
dente democratico e rispettoso delle regole 
internazionali di intervenire, inasprire le 
sanzioni, chiedere il rispetto dei confini, 
pace e tutela della dignità umana. Recen-
temente, Dmytro Kuleba, ministro degli 
Esteri dell’Ucraina, ha ribadito con forza 
e determinazione che “quaranta gruppi 
tattici di battaglioni sono pronti per essere 
schierati come parte offensiva. Il numero 
delle forze militari russe lungo il confine 
della regione occupata di Donbass e in Cri-
mea è registrato attorno alle 115mila unità, 
93mila truppe terrestri e 22mila unità per 
forze navali e aeree”.

Dinamiche geopolitiche e militari che 
vedono un attivismo anche della comunità 
dei giornalisti e degli esperti di comuni-
cazione che tentano di richiamare l’atten-
zione dell’Europa sulla costante violazione 
umanitaria che le truppe russe continua-
no a perpetuare nei confronti dei cittadini 
ucraini. Un discreto successo ha attenuto il 

nale e istituzionale sulle nuove dinamiche 
che giungono dai confini dell’Europa. La 
presenza ai lavori di Eskender Bariiev, pre-
sidente del Crimean Tatar Resource Center 
e di Olga Tokariuk, giornalista, corrispon-
dente freelance dell’agenzia Efe a Kyiv, ha 
consentito di comprendere come la società 
civile ucraina e i cittadini lungo il confine 
stanno vivendo tale drammatica situazio-
ne, evidenziando la continua violazione 
della dignità umana che le autorità militari 
e le milizie finanziate dai russi continuano 
a provocare nel territorio ucraino.

Una situazione che suscita clamore in-
ternazionale anche se l’azione dell’Europa 
continua ad apparire debole e non orga-
nizzata, una problematica che dal marzo 
del 2014 continua ad emergere, un colpo di 
stato che ha avuto luogo nei territori dell’U-
craina, innescando un’occupazione dei ter-
ritori e la diffusione di un referendum senza 
regole e senza il rispetto delle convenzioni 
internazionali. Mosca ha ribadito più volte 
che gli abitanti della penisola hanno votato 
nel pieno rispetto del diritto internazionale 
e della Carta delle Nazioni Unite e hanno 
compiuto “una scelta consapevole a favore 
della Russia”.

L’Ucraina e molte istituzioni europee 
continuano a battersi, anche in termini 
di comunicazione e di contrasto alla pro-
paganda del Cremlino, per rivendicare la 
Crimea quale territorio ucraino che risulta 

portale digitale di informazione multime-
diale Izolyatsia: must speak che pubblica 
prove sui crimini giuridici commessi e sulla 
prigionia illegale che le truppe russe stan-
no facendo vivere ai cittadini ucraini, sen-
sibilizzando l’opinione pubblica e avviando 
campagne di finanziamento per iniziative 
di solidarietà e beneficenza. La situazione è 
altamente instabile e a fine novembre, il mi-
nistro degli Esteri dell’Ucraina aveva lan-
ciato un briefing online con i media europei 
per approfondire la politica estera dell’U-
craina, chiedere aiuto al mondo europeo, di-
mostrare al mondo l’intensificazione degli 
armamenti russi lungo la frontiera e chie-
dere azioni concrete. Il ministro ucraino 
aveva chiaramente ribadito che “l’aggressi-
vità della Russia sia in ambito diplomatico 
che militare è aumentata significativamen-
te nelle ultime settimane”.

L’Europa tenta di reagire e attualmente 
sono in corso lavori e riunioni tra diverse 
capitali e istituzioni europee per sviluppa-
re un pacchetto completo di deterrenza per 
la Russia, includendo pressioni politiche 
e diplomatiche, ulteriori blocchi e risposte 
economiche in caso di espansione dell’ag-
gressione russa e un elenco di esigenze spe-
cifiche per modernizzare le forze armate 
ucraine. Gli Stati Uniti continueranno a so-
stenere l’Ucraina nel garantire la sicurezza 
nella regione del Mar Nero, come sostenu-
to dal segretario statunitense della Difesa 
Lloyd Austin, recentemente in visita uffi-
ciale a Kyiv, per un colloquio con il ministro 
della Difesa ucraino, Andrey Taran. 
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Un Consiglio “poco superiore” della Magistratura
L ’ attuale composizione del consiglio 

superiore della magistratura ri-
marrà nei libri di storia per essere 
la consiliatura più delegittimata 

di sempre della storia dell’organo di au-
togoverno dei giudici. E sia per colpa dei 
componenti che si sono dimessi quando è 
scoppiato lo scandalo che ha riguardato la 
controversa figura di Luca Palamara, ma 
anche per demerito dei membri rimasti 
attaccati alla poltrona che hanno conti-
nuato a far funzionare il Csm con logiche 
addirittura peggiori per via delle scorie di 
odio scatenate proprio dal “Palamaraga-
te”. Infatti, anche gli studenti delle scuo-
le medie sanno che se in classe si litiga di 
continuo la funzione istruttiva diviene del 
tutto inefficace e la gravità degli accadi-
menti mise a suo tempo in grave imbaraz-
zo persino il presidente della repubblica 
Sergio Mattarella, che è anche presidente 
del Csm, perché il richiamo all’ordine fu 
molto duro quando, nel giugno del 2019, 
esplose la “prima ondata” di fango dal te-
lefono di Luca Palamara.

Tale deflagrazione ha distrutto molte 
carriere di magistrati che stanno rispet-
tosamente attendendo in silenzio il corso 
degli eventi, mentre, con uno stile decisa-
mente diverso, Palamara ha imperversato 
nei “talk show” anche perché il suo libro 
“Il Sistema”, pur raccontando molte cose 
indubbiamente vere, si risolve anche e so-
prattutto in una spregiudicata manovra 
mediatica e per questo ha incassato diver-
se querele. In effetti, dopo la “prima on-
data” di fango mediatico del giugno 2019 
si sono dimessi subito cinque componenti 
del Csm tra cui il consigliere Luigi Spina 
che è stato il primo a dare l’esempio ed 
ha fatto altrettanto Riccardo Fuzio, l’ex 
procuratore generale della Corte di Cas-
sazione, ben conscio che la delicatezza del 
ruolo non gli permettesse di rimanere al 
Csm essendo il titolare dell’azione disci-
plinare. Stessa cosa è avvenuta un anno 
dopo quando è scoppiata la “seconda on-
data” dal telefono di Palamara che stavol-
ta ha riguardato altri tre componenti, tra 
cui il vice presidente laico David Ermini 
ed i consiglieri togati Giuseppe Cascini e 
Marco Mancinetti. Mancinetti si è dimes-
so subito ed anche da questo magistrato 
è stata impartita una lezione di dignità e 
stile, come del resto ha fatto Fulvio Baldi, 
altra vittima della chat di Palamara, che, 
senza aver fatto nulla di male, si è coscien-
ziosamente dimesso da capo Gabinetto 
del ministro della Giustizia Alfonso Bona-
fede un minuto dopo la pubblicazione di 
alcune indiscrezioni di stampa non signi-
ficative.

Un diverso stile ha caratterizzato la fi-
gura di Giuseppe Cascini, anch’egli com-
ponente della sezione disciplinare, sul cui 
conto la implacabile chat di Palamara ha 
fatto emergere fatti che andrebbero chia-
riti nella competente sede disciplinare vi-
sto che le indiscrezioni di stampa hanno 
paventato presunti reiterati fatti di pos-
sibile rilievo disciplinare. Cascini non si 
è dimesso ed ha “approfittato” del conte-

prestigio e per questo viene spesso ber-
sagliata, ma i diretti interessati sembrano 
del tutto incuranti del fatto che l’opinione 
pubblica possa percepire la loro smania 
di sanzionare i magistrati anche come un 
tentativo di rifarsi una verginità.

A conferma della serietà del problema 
e dell’imbarazzo creato al Quirinale, il 
presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella è tornato sull’argomento nel suo 
intervento alla Scuola superiore della Ma-
gistratura di Firenze lo scorso 24 novem-
bre 2021, come riportato dal quotidiano la 
Repubblica: “La riforma del Csm prima 
delle nuove elezioni non è più rinviabile. 
L’organo di autogoverno, quale presidio 
costituzionale per la tutela dell’autono-
mia e indipendenza della magistratura, è 
chiamato ad assicurare le migliori solu-
zioni per il funzionamento dell’organiz-
zazione giudiziaria, senza mai cedere ad 
una sterile difesa corporativa”.

In effetti, solo un quadro di grave de-
legittimazione istituzionale può giustifi-
care l’incredibile presa di posizione della 
Procura di Milano che, qualche mese fa, 
ha apertamente criticato l’operato della 
Procura generale della Corte di Cassazio-
ne, colpevole di voler procedere in via di-
sciplinare nei confronti del Pm di Milano 
Paolo Storari per un grave fatto di reato 
relativo ad una fuga di notizie riservate. 
Un simile modo di procedere da parte del-
la Procura di Milano può essere oggetto 
di strumentalizzazione e sarebbe auspi-
cabile che chi è chiamato a far rispettare 

stuale pensionamento di Piercamillo Da-
vigo per consolidare il proprio peso all’in-
terno della sezione disciplinare. Ma il 
vecchio “Beppe”, come lo chiamano i suoi 
compagni di Magistratura democratica, 
è rimasto al suo posto anche e soprattut-
to perché il nuovo procuratore generale 
della Corte di Cassazione, Giovanni Sal-
vi, ha esercitato l’azione disciplinare nei 
confronti del solo Marco Mancinetti. È in 
suo potere e, ovviamente, non c’entra nul-
la il fatto che Giuseppe Cascini e Giovan-
ni Salvi siano due importanti esponenti 
di Md che hanno fatto entrambi carriera 
all’ombra della sezione romana di md da 
almeno 30 anni.

Imbarazzante anche la posizione del 
vice presidente, il Pd David Ermini, che 
non si è voluto dimettere dalla prestigio-
sa poltrona sebbene anche la sua nomina 
sia stata preceduta da una cena non molto 
diversa da quella costata la radiazione a 
Palamara. Il richiamo del capo dello sta-
to avrebbe dovuto indurre ad un prudente 
azzeramento poiché quando un’istituzio-
ne gravemente delegittimata sceglie di 
continuare a lavorare come se nulla fos-
se successo, per un elementare principio 
noto a chiunque abbia compiuto 16 anni, i 
successivi provvedimenti saranno accom-
pagnati da dubbi e perplessità da parte 
dell’opinione pubblica. Quindi, sebbene 
ancora composta da qualche magistrato 
serio come Nino Di Matteo, Sebastiano 
Ardita, Paola Braggion e pochi altri, l’at-
tuale Csm non gode più del necessario 

regole agli altri non assumesse comporta-
menti percepibili dall’opinione pubblica 
come potenziali interferenze al normale 
corso processuale. In effetti, “protestare” 
contro chi sta svolgendo accertamenti di-
sciplinari su un Pm accusato di fatti di ri-
lievo penale suona davvero male anche in 
una situazione di totale delegittimazione 
istituzionale come questa.

La giustizia italiana si sta avvicinando 
alla propria Waterloo? Sembrerebbe di sì 
ed è per questo che è dovuto intervenire 
il ministro della Giustizia Marta Cartabia 
con la riforma recentemente approvata 
in Parlamento che ha posto finalmente 
un freno all’eccessiva durata dei proces-
si. Tuttavia, la riforma non ha introdotto 
maggiori garanzie processuali per i citta-
dini quotidianamente vittime di ingiusti-
zie e con la sua adozione Mario Draghi ha 
soprattutto risposto alle pressanti richie-
ste dell’Unione europea per ottenere i fi-
nanziamenti del “Recovery plan”. Quindi, 
i problemi reali sono ancora sul tappeto 
ed attengono soprattutto al delicato tema 
della responsabilità del giudice e lo ha ca-
pito la Lega di Matteo Salvini che su que-
sto tema ha raccolto una marea di firme 
per un quesito referendario che è l’unica 
strada per “responsabilizzare” seriamen-
te la categoria. Ma nonostante lo scandalo 
degli ultimi due anni che, grazie al “Pala-
maragate”, ha fortemente delegittimato il 
Csm, la fine della giustizia italiana verrà 
sancita quando emergeranno le prove che 
alcuni magistrati condannano la gente 
senza il rispetto delle regole previste dal 
codice di procedura penale, facendo addi-
rittura finta di credere a personaggi inat-
tendibili pur di condannare personaggi 
scomodi che devono essere eliminati ad 
ogni costo, nonostante l’accusatore si fos-
se rivelato un soggetto ambiguo ed equi-
voco, come giudizialmente rilevato da 
altri magistrati degni di questo nome che 
hanno esaminato il medesimo compendio 
probatorio, escludendo la responsabilità 
del condannato.

Vicenda processuale grave ed indicati-
va di come alcuni magistrati manipolino 
i criteri di valutazione degli elementi di 
prova a carico pur di ottenere condanne 
“politiche” basate sul nulla e rispetto alle 
quali il cittadino non ha nessuna speranza 
di far valere le proprie ragioni difenden-
dosi “nel processo” perché già tutto deci-
so in separata sede. Nulla di nuovo perché, 
come ha scritto il grande politico rinasci-
mentale Francesco Crispi, “La calunnia 
disdegna i mediocri, ma si afferra ai gran-
di”. In effetti, a guardare il deprimente 
stato della giustizia italiana, sembrano 
passati 5 milioni di anni – e non 210 – da 
quando il grande poeta romantico Ugo 
Foscolo, nei Sepolcri, con una metonimia, 
adottava il termine “Tribunale” per indi-
care, addirittura, la “legge”: “Dal di’ che 
nozze e Tribunali ed are dier alle umane 
belve esser pietose di sé stesse e d’altrui, 
toglieano i vivi all’etere maligno ed alle 
fere, i miserandi avanzi che Natura con 
veci eterne a’ sensi altri destina”. 

di FERDINANDO ESPOSITO


