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Se io fossi Mario
Draghi
di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

S

e io fossi Mario Draghi, non potendo gridare dal balcone di Palazzo Chigi: “Io so’ io e voi non siete
un…”, farei sospettare ai partiti, per fatti
concludenti, di essere in procinto di trasferirmi, non al Quirinale, dove dovrei
andare in carrozza tra gli squilli di tromba della nazione festante, ma in campagna, a casa mia nella quiete dell’Umbria
tra vino e tartufi. Susciterei nei partiti il
sospetto dell’abbandono sguinzagliando i
commessi a preparare i pacchi del trasloco; nominando Brunetta a sovrintendere
alle operazioni. Lui, infatti, frigge all’idea
di diventare presidente del Consiglio supplente. Pare che, per avvantaggiarsi, abbia ordinato al tappezziere governativo di
approntare un doppio cuscino per la mia
poltrona, nella speranza di sedervisi seppure per lo spazio di un mattino.
L’ho capito tardi che i partiti mi vedono
come il fumo negli occhi. Dovunque sto,
ingombro la loro sala-giochi. Sì, a parole
mi elogiano. Un pochino mi sono grati per
aver sopperito momentaneamente allo
loro impotentia coeundi atque generandi.
Ma non mi perdonano di averli messi da
parte, trattati come merita la loro conclamata disfunzione erettile. Come dice Ippia degli invidiosi, soffrono non solo per
il loro male, ma anche per il mio bene. E
adopero la ‘b’ al posto della ‘p’ sol perché
ho uso di mondo. La sobria eleganza, anche espressiva, è il mio abito naturale. Mi
distingue dal loro vociare da taverna.
Vorrebbero disfarsi di me ma non osano dirlo ad alta voce. Temono l’Europa,
l’America, i circoli che contano. Sono terrorizzati che chiudano all’Italia i cordoni
della borsa appena slacciati. Vorrebbero,
ma non possono. Riconosco di averli precipitati nello smarrimento e nell’angoscia,
avendo loro sottratto la droga del potere.
Tuttavia del potere politico fine a se stesso non so che farmene. Di essere sopportato proprio non mi va. Ho il benessere.
Non manco di nulla. Posso fare tutto.
Certamente, possiedo l’ambizione conforme ai talenti. Sono patriotticamente consapevole del mio standing, come
diciamo noi educati di là. Ammetto che
contribuire alla rinascita dell’Italia e intestarmene la salvezza economica, mi
solletica assai, anche perché alla mia età
quelli come me pensano alla Storia. E riandando agli esempi della Storia, che i gesuiti m’insegnarono al liceo, intuisco che
Cincinnato fa al caso mio. Devono venirmi a pregare a casa, devono venirmi!

È
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Quirinale, vertice del centrodestra
Incontro tra i leader della coalizione giovedì a Villa Grande, residenza romana di Berlusconi

Critiche a senso unico e spesso sbagliate

più frequente e più facile criticare il
centrodestra che la destra tout court.
La complessità della destra, peraltro
pluripartitica, si è accentuata quasi
per ironia della sorte a partire dalla drastica riduzione di Forza Italia, che per anni
aveva costituito una sorta di asse portante
di Lega e Fratelli d’Italia. Un asse ma anche
punto di vista diverso e un’opzione politica distante da entrambi i partiti “fratelli”.
Le stesse, direi, ovvie differenze di Lega e
di Fratelli d’Italia, ovverosia l’idea di destra di entrambi ne fa risaltare le distinte
(e spesso distanti) finalità, sol che si pensi
alla trasformazione del partito di Umberto Bossi caratterizzato dal nordismo con
note secessioniste. E, ora, con un Matteo
Salvini passato al nazionalismo con spinte

di
SCARPA
di RICCARDO
PAOLO PILLITTERI
anticomuniste. Una collocazione, questa,
ideologicamente vicina a Fratelli d’Italia in
marcia verso il conservatorismo e, dunque,
entrambi in un ambito più facile ai dissensi
che ai consensi.
Questo per premettere uno sguardo meno
angusto alle destre – che storicamente sono
state e sono tre – che fanno politica in Italia e che, secondo i sondaggi, vinceranno le
prossime Politiche col Governo a portata di
mano. Il che, tra l’altro, è l’appuntamento
più decisivo, dopo il vicino voto per il Quirinale che dirà certamente qualcosa sugli
atteggiamenti futuri di Salvini, Giorgia
Meloni e Silvio Berlusconi.

In questo contesto, destinato a una ulteriore mobilità, le critiche maggiori o per lo
meno le analisi meno serene sono destinate
al centrodestra, con un “Carroccio inquieto”, un “FdI sotto pressione” e un “Cav in
miniatura” con la dominante di quei dissensi interni di cui s’è detto.
Ciò che stupisce è l’unidirezionalità di
questi approcci critici, che lasciano del tutto immune un centrosinistra che non solo è
vittima, grazie soprattutto a Enrico Letta
dell’alleanza con Beppe Grillo, ma che fa di
questa alleanza, escludendo da Carlo Calenda a Matteo Renzi qualsiasi altro apporto, l’unica politica presente e futura senza

– a quanto pare – altri margini. Forse, anzi
senza forse, per una profonda idiosincrasia
di stampo renziano. Dunque incurabile, secondo Letta and Co.
Pertanto, come non vedere che su una
difficoltà del genere, del tutto visibile e
niente affatto tra le righe, si muove (si fa per
dire) l’Esecutivo di una alleanza che sembra
più al traino di Mario Draghi e senza apporti degni di questo nome, a parte le solite
geremiadi sul bel tempo che fu.
Su questi, come su altri temi non secondari, è difficile scorgere atteggiamenti e
appunti mediatici o una critica degna nei
confronti di una vera e propria débâcle ideologica che è del tutto probabile che diventi,
in un prossimo futuro, una irrimediabile e
meritata débâcle politica.
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Etica e mistero della vita
di LUCIO LEANTE

Q

uesta settimana Oxford Union ha
“intervistato” un robot dotato di
intelligenza artificiale: il Megatouring Nlg. Alla domanda se avesse
un’etica, il robot in un primo momento ha
risposto che non potrà mai averla. Successivamente ha invece sostenuto che potrà
essere eticamente “migliore” di qualsiasi
essere umano. Il direttore della Oxford
Union, preso atto della contraddittorietà
del robot, ha concluso che il dibattito su
quel tema durerà per decenni.
Io sono certo che non finirà mai, perché
ci saranno sempre dei sempliciotti (scientisti o transumanisti che siano) pronti
a credere e a sperare che una macchina
possa dirgli quali mete finali (valori) perseguire e cosa fare nel caso di conflitto
tra valori diversi, che sono i due problemi
centrali (e, sul piano puramente razionale, insolubili e indecidibili) dell’etica.
Una macchina potrà aiutare l’uomo solo
nell’individuare quali mezzi siano più efficaci per raggiungere un certo fine “economico” (in senso lato) imposto alla macchina dai programmatori e risolubile con un
calcolo. Non potrà mai risolvere problemi
etici che non sono problemi cognitivi, e
quindi non sono risolubili nell’ambito della
ragione strumentale, né con la memoria e
con la logica binaria (0-1) dei computer, ma
sono problemi che richiedono una scelta
etica. E la scelta etica è dominio esclusivo
della coscienza morale e della libertà, cioè
di quella che Immanuel Kant chiamava la
“ragion pratica” e che, prima di lui, Blaise Pascal denominava le “ragioni del cuore”. Tutta la scienza del mondo non può
produrre nemmeno un grammo di etica
(Kant). Le prescrizioni (i valori) restano
non deducibili dalle descrizioni e dai fatti
(David Hume).
Una macchina potrà avere un cervello più veloce nel calcolo di quello umano
ma non potrà mai, secondo quanto è lecito oggi prevedere, “avere un cuore”, per di
più connesso per vie biologiche misteriose,
con il cervello umano, che resta anch’esso,
anche per quelle connessioni, un oggetto
molto misterioso. Il mistero della vita, e in
particolare quello dell’essere umano, resta
irresolubile nell’ambito della cognizione e
del calcolo.

Quirinale,
nel centrodestra ora
i candidati sono tre
di MINO TEBALDI

G
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iorgia Meloni cambia strategia
sul Quirinale. Fino a sette giorni
fa invocava un “presidente di garanzia”. Ora chiede compattezza
al centrodestra per eleggere un capo dello
Stato di “area”. Naturalmente, il nome in
campo, l’unico per i moderati, resta quello
di Silvio Berlusconi. Ma il Cavaliere, ora, è
“in compagnia”. Si sono aggiunte due donne: Letizia Moratti, vicepresidente della
Regione Lombardia e Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. Chi
la spunterà? Com’è naturale, il vitalismo
della leader di Fratelli d’Italia crea apprensione in Forza Italia. Anche se, al di là delle
parole distensive, chi accusa vera preoccupazione è Matteo Salvini. “Incontro segreto? Vicino Montecitorio? Non abbiamo
parlato di Quirinale con Letizia Moratti,
ci conosciamo da una vita. Non è che ogni
volta che incontro qualcuno lo voglio candidare al Quirinale”, ha sostenuto Meloni.
“Dopo presidenti che vengono tutti dalla
stessa cultura politica, mi piacerebbe avere un presidente che rappresenti la maggioranza di centrodestra”, ha poi aggiunto.
“Se dovessi puntare cinque euro per me il
prossimo presidente sarà un uomo”, ha ri-

sposto. “Io voto Berlusconi se conferma di
volersi candidare”, ha assicurato, perché
Berlusconi “non deve guardarsi da Fratelli
d’Italia”.
Del “piano” per il Quirinale e di candidature alle Amministrative dovrebbero parlare i leader del centrodestra,
che si troveranno giovedì a Villa Grande,
residenza romana di Berlusconi, per un
pranzo prenatalizio. Il vertice, voluto in
particolar modo da Matteo Salvini che ha
necessità di riaffermare la sua leadership
nella coalizione, è stato concordato stamane in un giro di telefonate che Berlusconi
ha fatto a Salvini e Meloni. Durante l’incontro si parlerà anche di legge di bilancio.
D’altronde, Meloni lo ha chiesto più volte:
prima di parlare di Colle, “chiudiamo”
sulla manovra. Su questo tema, Salvini e
Berlusconi, nel colloquio telefonico, hanno
espresso soddisfazione per il taglio delle
tasse previsto in manovra e per i provvedimenti destinati a sterilizzare gli aumenti
delle bollette di luce e gas. Tra le altre cose,
i due leader hanno concordato l’impegno
per alzare il limite di spesa con il denaro
contante. Per quanto riguarda la partita
Quirinale, nel centrodestra c’è l’accordo –
ufficioso, raggiunto nei vertici di fine ottobre – di sostenere compatti la candidatura
del Cavaliere, anche se mai realmente formalizzata (come tiene a sottolineare Antonio Tajani, interrogato a riguardo). Ma
non c’è allo stato un accordo su un eventuale “piano B”, in caso di fallimento del
“piano A”, che sulla carta non ha i numeri,
come tiene a sottolineare la stessa Meloni
a ogni intervista: “No, Berlusconi non si è
risentito dell’incontro con Letizia Moratti.
Informo che il 24 sera sarò con mia madre,
ma non per questo intendo candidarla al
Quirinale. Non facciamoci dei film. Credo
fosse normale che il presidente di FdI parli
con un assessore del centrodestra”.

Regione Lazio, le prime
manovre per il dopo
Zingaretti
di MARCO CRUCIANI

N

el Lazio iniziano le prime manovre
per decidere chi sarà il successore
di Nicola Zingaretti alla guida della Regione. La premessa è che ogni
ragionamento rischia di essere prematuro fin quando non verranno chiariti due
aspetti: il primo è quando si vota, se alla
scadenza naturale della legislatura, nel
2023 o in anticipo; il secondo è se al voto
ci si arriverà con i due schieramenti classici contrapposti, destra contro sinistra, o
con un altro scenario. Ma le risposte arriveranno non prima della risoluzione del
rebus Quirinale, e della probabile stesura
di una nuova legge elettorale, verosimilmente un proporzionale puro con soglia di
sbarramento al cinque per cento.
Nell’attesa che il puzzle si componga, i
partiti già lavorano a possibili strategie. A
sinistra si fa con insistenza il nome dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio in
carica, Alessio D’Amato, che punta a una
candidatura da presidente, forte del buon
lavoro svolto durante tutta la fase pandemica, sia nell’azione iniziale di contrasto
al Covid-19, sia nell’organizzazione della
campagna vaccinale. Il suo però è un nome
che non mette d’accordo tutti. Ha il sostegno di Zingaretti e dell’opinione pubblica,
ed è un punto a favore non di poco conto,
ma non gode di quello dell’apparato romano del Partito Democratico, intenzionato
invece a puntare su Enrico Gasbarra. L’ex
presidente della Provincia di Roma, dopo
il rifiuto di Giuseppe Conte, sembrava dovesse essere il candidato del centrosinistra
per il collegio blindato di Roma 1, lasciato
libero da Roberto Gualtieri, che gli avrebbe consentito un comodo accesso alla Camera, vetrina di lusso in vista di una candidatura in Regione. Alla fine, si è scelto

per quel collegio di proporre una donna,
Cecilia D’Elia, ma il nome di Gasbarra in
chiave regionale resta caldo.
Poi c’è Daniele Leodori. L’attuale vicepresidente della Regione, e assessore
al Bilancio, è meno acclamato rispetto al
collega titolare della Sanità, ma molto più
radicato sul territorio, soprattutto in provincia. Basti pensare che nel 2018 è stato
il primo degli eletti con oltre 18mila preferenze. Fino a pochi mesi fa Leodori, che in
questa legislatura ha ricoperto tutti i ruoli
istituzionali principali, era considerato il
naturale erede di Zingaretti, poi la pandemia, la sovraesposizione mediatica di
D’Amato, e qualche errore da parte sua, ne
hanno rimesso in discussione la candidatura. Dei tre in corsa lui resta, al momento,
ancora il favorito ma per risolvere la questione molto probabilmente il centrosinistra passerà dalle primarie.
Sul fronte opposto, nel centrodestra,
non si hanno ancora indicazioni precise
sull’identikit del candidato da proporre ai
cittadini. Pesa la batosta subita a ottobre a
Roma. Stavolta il nome dovrà essere indicato per tempo, dovrà essere un volto conosciuto, autorevole e quanto più possibile
politico. Capace di imporsi non solo nella
comunità di centrodestra, ma anche tra i
più moderati, perché nel Lazio si vince al
primo turno. Finora si è parlato, in modo
non troppo convinto, di Claudio Durigon e
di Francesco Lollobrigida. Il coordinatore
regionale della Lega sembra essere sfumato, mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera potrebbe avere altre mire
soprattutto in caso di vittoria nazionale
del centrodestra. Più defilata al momento
Forza Italia. La sensazione è che di nomi
veri ne usciranno solo dopo che il quadro
politico generale sarà definito, ma resta da
capire se la coalizione formata da Lega,
Fratelli d’Italia e Forza Italia arriverà unita alle prossime elezioni.
Capitolo Carlo Calenda. Al momento
non è facile prevedere se il leader di Azione si presenterà da solo, come ha fatto a
Roma con ottimi risultati o in coalizione
nel centrosinistra. Dopo lo scontro con
Enrico Letta sul profilo da candidare alle
Suppletive di Roma, prima sul nome di
Conte e poi per la scelta del Partito Democratico di puntare su D’Elia senza confrontarsi con gli alleati del “campo largo”,
è arrivata la rottura.
“Lavoreremo a un terzo polo”, ha dichiarato subito dopo l’annuncio della candidatura della portavoce della Conferenza
delle donne democratiche a Roma 1. Ma
Calenda, a cui piace provocare, nei giorni
scorsi ha scritto su Twitter: “Spero di cuore che alla Regione si candidi Alessio d’Amato. Persona serissima. Lo sosterremmo
con grande convinzione”. Proprio quel
D’Amato su cui il Partito Democratico,
anche se non può dirlo, non vuole puntare.

Draghi “apre”
alla riforma
delle pensioni
di DUILIO VIVANTI

U

n percorso che possa prendere il via
senza mettere “a repentaglio” la sostenibilità del sistema nel medio e
nel lungo periodo e all’interno del
contesto europeo. Mario Draghi è tornato a incontrare i sindacati a Palazzo Chigi pochi giorni dopo lo sciopero generale
proclamato da Cgil e Uil e ha aperto alla
richiesta dei rappresentanti dei lavoratori
su una modifica della legge Fornero. Il premier vuole evitare il rischio sostenibilità
del sistema. Già nelle prossime ore, fanno
sapere i sindacati, il governo invierà il calendario delle convocazioni per le trattative: il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, Roberto Garofoli e il consigliere
economico Marco Leonardi si occuperanno della parte tecnica, mentre i ministri

dell’Economia Daniele Franco, del Lavoro
Andrea Orlando e della Pubblica amministrazione Renato Brunetta avranno la responsabilità del coordinamento politico.
Costruire un metodo di consultazione
su più ambiti è stato il primo punto al centro dell’incontro di lunedì pomeriggio a
Palazzo Chigi di Draghi con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, fa sapere palazzo
Chigi. Tre sono i temi sui quali si focalizzerà questo percorso: flessibilità in uscita,
pensioni complementari e precarietà giovanile. “Avvieremo subito un programma operativo”, dice il premier a Maurizio
Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. “Possiamo lavorare su qualsiasi modifica – è la posizione di Draghi – purché
non sia messa a repentaglio la sostenibilità
nel medio e lungo periodo e all’interno del
contesto europeo”. Oggi “siamo di fronte a
una dichiarazione ufficiale sulla disponibilità del Governo a fare una discussione
sulla riforma della legge Fornero, cosa che
non era mai avvenuta in questi anni”, dice
il segretario generale della Cgil, Maurizio
Landini al termine dell’incontro. Tuttavia,
aggiunge Landini, il metodo della trattativa sulla riforma previdenziale deve essere
diverso da quello seguito dal governo per
la riforma fiscale.
“Il confronto deve introdurre un metodo diverso, non come per il fisco quando ci hanno ascoltato, hanno trovato una
mediazione nella maggioranza e ci hanno
comunicato la decisione”. Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dà un “giudizio positivo” sull’incontro con il governo.
“Finalmente – ha detto Sbarra al termine
della riunione – apriamo il cantiere della
riforma per arrivare alla revisione della
legge Fornero nella prospettiva di rendere
il sistema più flessibile, più equo, più sostenibile: “oggi abbiamo stabilito le grandi
priorità su cui dovrà articolarsi la trattativa. Per noi bisogna discutere di pensioni di
garanzia per giovani e donne, di flessibilità in uscita, di come rendere l’Ape sociale
strutturale per venire incontro al lavoro
gravoso e usurante e di come incentiviamo
l’adesione alla previdenza complementare.
Abbiamo riaffermato – ha concluso Sbarra
– che la previdenza non può essere considerato un costo economico per il bilancio
dello Stato perché c’è un tema di sostenibilità sociale”.
“Si è deciso di aprire finalmente un cantiere per discutere della riforma della legge
Fornero”, conclude il segretario della Uil,
Pierpaolo Bombardieri. “Abbiamo concordato un metodo e un calendario di incontri che ci sarà comunicato domani”. “Con
i sindacati abbiamo avuto un confronto
costruttivo sulla riforma delle pensioni –
scrive in un post il ministro del Lavoro Andrea Orlando – è l’inizio di un percorso attraverso il dialogo che continua, come ho
sempre auspicato, e che può contribuire a
far fare passi avanti per i diritti di lavoratrici e lavoratori”, conclude.
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Mattarella, Bergoglio e le radici dell’Occidente
N

on sarebbe la prima volta che il capo
dello Stato uscente, Sergio Mattarella, e papa Francesco si trovano
sulla stessa lunghezza d’onda, ma
stavolta si sono trovati a sostenere la stessa identica tesi, sia pure con parole e con
riferimenti diversi. Il Santo Padre ha invitato i cristiani a farsi difensori delle loro
radici religiose e culturali, senza tuttavia
scadere nel tradizionalismo; analogamente, Sergio Mattarella, ha dichiarato che è
un preciso dovere dell’Europa e dell’Occidente custodire la propria tradizione
democratica, ma che ciò deve essere fatto evitando atteggiamenti di chiusura, di
esclusione dell’altro e nel pieno rispetto
dei diritti e della libertà di tutti. Quello
dell’identità e delle radici è un tema che,
personalmente, mi sta molto a cuore.
La libertà, infatti, è anzitutto una questione di identità, di costumi e di tradizioni, come ci insegnano pensatori del
calibro di Edmund Burke e David Hume.
Sono proprio i valori condivisi che creano
il retroterra culturale adatto a che lo spirito di libertà possa attecchire e produrre buoni frutti. Ma, soprattutto, sono le
tradizioni e i costumi che ci insegnano a
usare correttamente della libertà stessa;
che ci informano di quali debbano essere i
limiti, di carattere anzitutto etico, nel suo
impiego; che ci consentono un esercizio
concreto di essa.
Non basta invocare un diritto naturale
o un articolo della costituzione per essere
liberi: si tratterebbe, infatti, di una libertà in astratto e priva di radicamento nella
realtà sociale, senza punti di riferimento
capaci di orientare l’agire dell’uomo. La
libertà, da sola, senza nient’altro che, dal
nostro interno e in maniera non coercitiva, ci guidi nel suo esercizio concreto,
serve a ben poco ed è più probabile che
conduca gli individui a scelte e comportamenti rovinosi, che non alla loro realizzazione esistenziale. In effetti, le tradizioni
e i costumi sono, per la vita sociale, quello
che i prezzi sono per la vita economica:
fattori che guidano le scelte e che fungono
da criteri normativi.
Detto questo, ritengo che un breve
commento alle parole del Santo Padre e
del presidente della Repubblica uscente
sia d’uopo. Sua Santità ha ragione quando
dice che bisognerebbe evitare di cadere
nella tentazione “tradizionalista”, laddove con tale termine, in ambito cattolico, si
suole indicare quei credenti che concepiscono la fede come qualcosa di immutabile e concluso. La fede non è un monolite,
ma qualcosa di vivente, che come tale è

di GABRIELE MINOTTI
suscettibile di adattamenti, modifiche e
perfezionamenti nel corso del tempo: è
soggetto a evoluzione. Immutabile è solo
l’essenza, i principi primi e fondamentali
della fede: ma il modo di metterli in pratica non può non risentire dello spirito del
tempo e non può omettere di fare i conti
con la realtà e con le circostanze concrete, della società come della vita dei singoli
fedeli. Altrimenti, la fede si trasforma in
un cimelio polveroso del quale i più non
sanno che farsene. Tuttavia, è impossibile
difendere i fondamenti culturali dell’Europa e dell’Occidente senza stabilire dei
confini inviolabili. I cosiddetti “muri” –
che pure il pontefice ha tante volte deprecato come segni di egoismo e di disumanità – hanno precisamente la funzione di
presidiare questo spazio. I muri servono
non ad escludere ma a segnare un confine
e, di fatto, a mettere chi è fuori davanti a
una scelta: puoi passare solo a determinate condizioni, e tra queste c’è quella di
comportarti come si deve e di rispettare le
leggi e i costumi del Paese al quale chiedi
accoglienza; al contrario, torna pure indietro, perché non è chiaramente questo
il posto giusto per te.
Ho portato l’esempio dei muri perché
credo che sia tra i più efficaci. Ma potrei
citare anche il “dialogo”, tanto caro al pontefice: è giusto dialogare anche con chi ha
una visione della vita, della politica, della
società, di Dio anche molto diversa dalla
nostra; ed è vero anche che, molto spesso,
è proprio dall’incontro tra le diversità di
vedute o di interessi che nascono i modelli più efficienti e funzionali, che è grazie
alla differenza di opinioni e allo scambio
di idee che la civiltà progredisce. Ma affinché il dialogo possa essere proficuo per
tutti coloro che vi partecipano, ci deve essere disponibilità all’ascolto e a mettere in
discussione le proprie tesi, sulla base delle
informazioni che si riceveranno dagli altri. Serve a poco dialogare con qualcuno
se anche uno solo dei partecipanti al dibattito parte dal presupposto (o dalla presunzione) di essere nel giusto e di essere
detentore della verità assoluta.
Perché, in questo caso, il dialogo si trasforma in un tentativo di monopolizzare
la discussione e di imporre le proprie opinioni agli altri. Proprio per questo continuo a sostenere – e non mi stancherò mai
di farlo – che è del tutto inutile cercare di
intraprendere la strada del dialogo con
culture come quella islamica. Per quan-

to alcuni si ostinino a credere che esista
un Islam “moderato” o “dialogante” (che
non sia quello dei grandi centri culturali
come la mosche del Cairo e dei filosofi/
teologi che hanno studiato nelle università occidentali), è evidente che la quasi
totalità dei musulmani non è minimamente disposta a mettersi in discussione
o a fare concessioni di alcun tipo. Ed è
precisamente questo che rende il dialogo
con quel mondo fallimentare dal principio. Noi occidentali, al contrario, abbiamo
fatto della relatività delle opinioni, dei gusti e delle credenze uno dei tratti costituitivi della nostra identità. Non dobbiamo,
però, dimenticare, che ciò vale solo per
coloro che sono disposti a concedere agli
altri lo stesso diritto che rivendicano per
sé stessi. Proprio per questo motivo, non
si può intraprendere la via del dialogo con
l’islam: perché ben pochi musulmani accetterebbero le “regole del gioco”; ben pochi di loro sono disposti a lasciare ai non
musulmani la stessa libertà che chiedono
per sé stessi.
Con questo veniamo alle dichiarazioni
di Mattarella: si può davvero difendere la
tradizione liberaldemocratica evitando
atteggiamenti di chiusura e di esclusione
nei confronti dell’altro o di indifferenza
nei riguardi di quelli che sono i suoi diritti? Dipende, anzitutto, da cosa si intenda
con “chiusura” e con “esclusione” e, in secondo luogo, da quali siano questi diritti
che andrebbero sempre salvaguardati. Ci
devono essere delle regole fondamentali che tutti sono tenuti a osservare: e tali
regole vanno attinte proprio dalla nostra
tradizione culturale, l’unica che possa costituire un riferimento sicuro, in quanto
comprovata dall’esperienza e risultata la
migliore, dati i risultati che è stata in grado di produrre in termini di avanzamento
culturale, sociale, scientifico, artistico e
via dicendo. Questo significa che non tutti
possono essere inclusi, giacché è ragionevole pensare che non tutti saranno disposti all’osservanza di tali regole. La difesa
delle istituzioni democratiche e liberali,
dunque, non può essere inclusiva, o almeno non nella maniera in cui, oggi, intendiamo tale termine: può esserlo solo per
chi è disposto a sottomettersi alla loro autorità. Un conto è sostenere che si debba
essere aperti al contributo di ciò che integra un’identità storica e culturale, anche
apportando contributi inediti e inesperiti:
discorso del tutto diverso è rivendicare

la necessità di ridimensionare la sua influenza per fare spazio ad altre identità o,
peggio, pensare che si possa dar vita a una
mescolanza amorfa.
Per quanto riguarda i diritti che, a dire
di Mattarella, andrebbero sempre salvaguardati, bisognerebbe sempre ricordare
che non esistono diritti assoluti: nemmeno i diritti naturali “a la Locke” possono
essere intesi come tali. Questo perché, in
un contesto di società, ogni diritto deve
essere bilanciato coi diritti altrui, per cui
l’esercizio concreto degli stessi non può
non incontrare dei limiti di natura pratica. Tali limiti sono stabiliti dalla legge,
ovviamente. Ma ancor più sono stabiliti
dal costume, dalla tradizione politico–
culturale di una comunità, dalle credenze
dominanti, dal senso comune, cui la stessa
legge attinge e che tiene sempre in considerazione. Di conseguenza, l’attribuzione
di diritti è legata a doppio filo a ciò che
viene percepito come un diritto, tra cui
non figura assolutamente quello di destabilizzare le fondamenta di una società introducendo in essa elementi incompatibili
col suo carattere e la sua storia.
Qual è la conclusione di questo ragionamento? Che tanto Mattarella quanto
Francesco dovrebbero comprendere che
la difesa delle radici o delle tradizioni di
una civiltà non può prescindere da una
serie di vincoli e di limiti e che, quindi,
è per sua natura orientata a un atteggiamento esclusivo, poiché tende a distinguere tra ciò che è conforme a una prassi o a
una visione generale da ciò che non lo è.
Sospetto che il riferimento fosse al tema
delle migrazioni. Se è così, è sufficiente
dire che se veramente vogliamo garantire un futuro alla civiltà occidentale – vale
a dire all’unica parte di mondo libero – la
prima cosa da fare è respingere l’ideologia
immigrazionista e multiculturalista, che
sono la vera minaccia alla conservazione
delle nostre radici.
Il primo passo in questo senso è ristabilire due semplici principi: primo, non
esiste il diritto di migrare, né il dovere
di accogliere, ma solo la libera scelta, in
capo a una comunità, relativamente a se e
quante persone accogliere sul territorio e
a che condizioni farlo; secondo, non esiste
difesa coerente delle radici religiose, culturali, sociali e politiche di un popolo che
possa prescindere da una politica di esclusione e di selezione relativamente a chi
possa entrare a far parte della comunità,
in virtù delle sue reali e concrete capacità
di integrarsi e di assimilarne i valori, i costumi e le regole di vita.

La nomofilachia minata da sperequazioni rappresentative
C
ome in diverse mie precedenti riflessioni ho avuto modo di rimarcare, ogni qualvolta che il legislatore legifera con il suo consueto
empito, affatto incisivo, una riforma che si
fonda su principi particolari, anziché mettere in atto principi generici e astratti, si
generano degli obbrobri legislativi, nonché
inane norme contrastanti i principi costituzionali, che vanno ad inficiare la stessa
tenuta del sistema costituito, proprio perché
la produzione di leggi inutili indeboliscono
le necessarie, come d’altronde affermava lo
stesso Montesquieu nella sua celeberrima
opera lo “Spirito delle leggi”. La legge Delrio
n. 56 del 2014, recante “disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni” ha creato i due enti territoriali “Città metropolitane” e le “Province”, con la funzione di espletare la funzione
di livello intermedio di “area vasta” tra Comuni e Regioni. Questa riforma legislativa è
stata adottata in attesa che venisse realizzata la riforma del titolo V della Costituzione
(articolo 1, comma 5, legge n. 56 del 2014).
Inoltre la sua attuazione postula la conseguente abrogazione delle Province tramite
una legge di revisione costituzionale.
Secondo la legge Delrio, le Città metropolitane sono degli enti territoriali che esercitano la funzione istituzionale di attuare lo
sviluppo strategico del territorio metropo-
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litano e di promuovere e di occuparsi della
gestione integrata dei servizi, delle reti di
comunicazione e delle infrastrutture, nonché di esercitare le funzioni amministrative
basilari, con l’assegnazione della titolarità
di quelle funzioni attribuite alle Province.
La struttura delle Città metropolitane è
rappresentata dal sindaco metropolitano, il
consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. In particolare, il sindaco metropolitano costituisce l’ente che convoca e
presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, controllando il funzionamento dei servizi e degli uffici. Infatti,
l’articolo 1, comma 19 della legge n. 54 del
2014 afferma che “il sindaco metropolitano
è di diritto il sindaco del comune capoluogo”.
Per quanto anche le Province siano costituite da tre organi, come il presidente
della Provincia, il Consiglio provinciale e
l’Assemblea dei sindaci, sussiste una radicale differenza rispetto alla suddetta città
metropolitana, in quanto l’elezione del presidente della Provincia, insieme a quella del
consiglio provinciale è prevista che avvenga
in modo indiretto. Nello specifico, secondo
l’articolo 1, comma 58, il presidente della
Provincia viene eletto indirettamente dai
sindaci e dai consiglieri dei comuni della

Provincia e secondo quanto stabilisce l’articolo 1 al comma 59 dura in carica quattro anni, il quale si confronta con il consiglio provinciale, che secondo il comma 68
dell’articolo 1 dura in carica due anni, la cui
elezione non è vincolata all’elezione del consiglio del Comune del capoluogo. In sostanza, grazie alla riforma della legge Delrio il
sindaco della città metropolitana si identifica con il sindaco del comune capoluogo,
in modo tale da non essere eletto né in via
diretta e né in via indiretta dai cittadini residenti nel territorio di competenza della città
metropolitana.
Questo “modus procedendi” genera un
problema di legittimità costituzionale, che
la stessa Consulta, nella sua sentenza, datata 11 novembre del 2021 n. 240, mette in
discussione chiedendo che venga introdotto
un nuovo sistema elettivo inerente al sindaco metropolitano, invitando il legislatore
ad intervenire al riguardo affinché venga
declinato un fondamentale correttivo, visto
che “è ingiustificato il diverso trattamento
riservato agli elettori residenti nel territorio
della Città metropolitana rispetto a quello
delineato per gli elettori residenti nelle Province”.
L’assenza del meccanismo di parteci-

pazione dei cittadini ad eleggere il sindaco della Città metropolitana determina un
profondo vulnus costituzionale, in quanto
compromette l’uguale godimento del diritto
di voto dei cittadini nell’esercitare il potere
di manifestare un indirizzo politico-amministrativo dell’ente, nonché dei suoi organi
costitutivi, generando, altresì, una “non
conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa”.
La Consulta evidenzia quanto il modus
operandi finalizzato alla designazione del
sindaco metropolitano “non sia in sintonia
con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale”, compromettendo il principio
dell’uguaglianza del voto e la garanzia del
meccanismo di responsabilità politica e il relativo potere di controllo degli enti locali. Al
postutto, alla luce dell’apodissi logico-giuridica espletata dalla Consulta, si evince
l’esistenza di uno stato di incompatibilità
con i parametri costituzionali, a causa del
quale l’attività dell’ente metropolitano reitera la sua inclinazione a declinarsi verso
una condizione di non conformità ai canoni
costituzionali inerenti al legittimo esercizio
dell’attività politico-amministrativa. Quanto è compromesso uno stato di diritto in cui
il suo sistema elettivo pecca di diseguaglianze procedurali?
“Corruptissima republica plurimae leges” (Tacito, Annali).
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FederPetroli: intervista a Michele Marsiglia

I

l prezzo della benzina e delle bollette
legate al consumo di energia è salito
a livelli catastrofici. Tra le soluzioni
che si leggono in questi giorni, la più
concreta – ed è tutto dire – è l’annuncio
dell’entrata in funzione di un impianto
dimostrativo per la produzione di energia
tramite la fusione nucleare.
L’impianto, progettato dalla canadese General Fusion, entrerà in funzione
nel 2025 a Culham, nel Regno Unito. La
General Fusion è finanziata dal magnate
Jeff Bezos e ha trovato un accordo con la
Uk Atomic Energy Authority (Ukaea), l’agenzia governativa che si occupa di fusione nucleare. Sarebbe una svolta epocale
come l’invenzione del motore ad acqua,
perché il nucleare da fusione è sicuro e
non inquina, anche se non è ancora dietro
l’angolo.
Comunque sia, nei Paesi nordici e anglosassoni la ricerca nel campo delle nuove energie non è ferma ai pannelli fotovoltaici cinesi, come avviene in Italia.
A proposito dei rincari del prezzo
dell’energia, tema che riguarda i conti di
ognuno come la politica internazionale,
L’Opinione delle Libertà ha intervistato
Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia, uno dei pochissimi nel nostro
Paese in grado fare chiarezza.
Presidente Marsiglia, la Casa Bianca ha raccomandato ai petrolieri americani di produrre di più. In Italia, il
ministro Cingolani dichiara che “non
si tratta di trivellare di più, ma di usare giacimenti esistenti, che sono chiusi
e possono essere riaperti in un anno”.
Aggiunge Chicco Testa: “Non si può
pensare che lo Stato continui a stanziare miliardi di aiuti per gli aumenti
delle bollette e del carburante”. Senza
nuovi investimenti nell’estrazione o un
ritorno al nucleare civile non ne usciamo. Cosa propone FederPetroli?
Anche se può sembrare poco politically
correct, quello che il ministro Cingolani
dice oggi noi di FederPetroli Italia lo ribadiamo da anni. Su Chicco Testa resto
un po’ perplesso, è stato a capo di Legambiente e poi membro del Cda di un’azienda mia cliente nell’estrazione petrolifera
internazionale, e questo genera un po’ di
confusione. La situazione è molto semplice: in Italia ci sono pozzi a olio e gas già
perforati e “tappati”. Vuol dire che basta
aprire il famoso rubinetto e possono entrare in produzione facendo transitare gas
che arriva nelle nostre case e olio diretto
alle raffinerie. Tutto questo porterebbe
a oltre il 45 per cento di diminuzione di
costo sulla bolletta energetica delle famiglie italiane. La situazione Usa è corretta:
nonostante la politica green di Joe Biden,
non si trascura un’industria che ancora
oggi è fondamentale e dà vita economica e
fabbisogno energetico all’America, quella
dell’Oil & Gas. Le politiche di Transizione
sono delicate e vanno curate, altrimenti si
entra in situazione di crash, con enormi
danni alle aziende e all’occupazione.
Si possono compensare i rincari migliorando i contratti e le relazioni coi
Paesi più vicini, cioè Libia e Algeria,
anche se hanno problemi politico-sociali drammatici, in Libia come in Algeria? Sono previsti nuovi oleodotti,
nuovi contratti?
Compensare i rincari con la politica
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estera è anti-economico e fuori da qualsiasi disciplina finanziaria. Ben venga il
consolidamento dei rapporti esteri, della
cooperazione e delle relazioni internazionali ma ogni Stato deve curare la propria
Politica energetica da sé, senza ovviamente far mancare quell’approvvigionamento
estero che permette di avere materie prime diverse. Nuovi progetti e linee di collegamento come le pipeline sono condizionati dagli assetti politici e interni dei Paesi
ospitanti. È di qualche giorno fa la notizia
che in Libia un gruppo armato minaccia
alcuni politici, ottenendo così il conseguente sabotaggio delle elezioni politiche.
FederPetroli Italia non ha mai nascosto il
suo appoggio a Saif Gheddafi, addossandosi le accuse di voler fare una “politica
petrolifera di terrorismo e appoggiando
personaggi poco cristallini all’estero”. Vediamo cosa succederà.
Sono d’accordo: ci vuole realismo, e
se aspettiamo un San Giovanni presidente della Libia vuol dire che non ci
rendiamo più conto della realtà… La
Germania vuole “mettere in pausa”
Nord Stream 2, in relazione alla crisi in
Ucraina, forse anche per fare pressioni
sulla Russia sul prezzo delle forniture
energetiche. Si possono ipotizzare altre forme di pressione sui Paesi produttori, anche se questi non sono più
riuniti in organizzazioni monolitiche
come l’Opec di una volta?
La storia del Nord Stream 2 non è nuova alle cronache: un continuo tira e molla
tra Germania e Russia. Meglio starne fuori, problemi politici tra di loro. I Paesi produttori restano forti e solidi, specialmente quando si parla dei paesi arabi, grandi
produttori. Con Opec o Opec+ è evidente che la politica petrolifera che regna è
quella mediorientale.

È vero che i tempi e i modi della transizione energetica anti Co2 hanno prodotto gli attuali rincari, e in che modo?
È vero che ogni Transizione genera dei
costi, e più veloce si va e più i costi aumentano. I rincari di oggi sono figli di una
pandemia e di diversi lockdown che nel
tempo hanno generato una nuova politica
industriale. Ci siamo dovuti in breve tempo adeguare a una nuova situazione mondiale, non parlo solo dell’Oil & Gas ma di
tutti i settori. Sì a una fase di Transizione
ma con regole, leggi, e politiche chiare, altrimenti anche le date dei vari Cop26 resteranno vane.
Nonostante i proclami, ancora oggi
la Germania produce la maggior parte
della sua energia col carbone: 450 g per
Kw/h contro i 100 della Francia. Non
parliamo di Cina e India. La Norvegia
invece, nonostante abbia grandi riserve di idrocarburi, ha i parchi eolici
più imponenti d’Europa. Da noi siamo
fermi alla mitologia dei pannelli fotovoltaici, per niente competitivi col petrolio. Ora sembra che si possano fare,
in zone ventose come la Sardegna, offshore. Come conciliare politiche per
l’ambiente e insieme permettere a fabbriche e famiglie di avere energia, luce
e calore invernale?
La cosa più importante è quella di saper sfruttare nel migliore dei modi il mix
energetico, ovvero tutte le energie disponibili che possano interagire tra di loro.
Una corretta e definita Strategia energetica nazionale. Il grande problema dell’Italia è quello di voler usare, il più delle volte
solo per una propaganda politica, solo un
tipo o massimo due di forme energetiche.
Tutto questo non è politica energetica ma
ignoranza. Si sarà sempre in perdita. Se
alcune zone del nostro Paese sono idonee

all’eolico ben venga, come altre forme di
energia. La Sardegna per posizione geografica ha sempre avuto grandi potenzialità energetiche. Un passo importante nel
settore è la collaborazione estera della nostra azienda energetica nazionale Eni che
con la nuova nata Plenitude e Copenhagen
infrastructure partners (Cio) che sarà impegnata per le gare nell’eolico offshore in
Polonia.
Il Sole 24 Ore scrive: “Il ministero
dell’Ambiente – oggi della Transizione
ecologica – aggiorna periodicamente il
Catalogo dei Sad e dei Saf , cioè i Sussidi ambientalmente dannosi e i Sussidi
ambientalmente favorevoli. La catalogazione di 171 voci nasce dal presupposto etico (ideologico?) secondo l’effetto che viene attribuito. Per esempio,
benzina e gasolio sono penalizzati da
disincentivi fiscali pesantissimi (circa
il 200 per cento rispetto al costo industriale), ma il disincentivo che colpisce
il gasolio è definito “sussidio” pari a
5,15 miliardi perché è un po’ meno severo dell’accisa che penalizza la benzina, ed è raggruppato fra quelli che danneggiano l’ambiente (il motore diesel
emette meno Co2 ma più polveri fini rispetto al motore a benzina). Come contrastare l’ambientalismo “social” che
non capisce che l’Iva al 10 per cento sul
metano per uso domestico non è un incentivo all’inquinamento, ma permette alle famiglie più povere di scampare,
senza doversi indebitare per comprare
cucine a induzione e pannelli fotovoltaici? Ora dicono che lo sgravio fiscale
è un finanziamento e un incentivo a chi
inquina...
Mi viene in mente un periodo di un bel
po’ di tempo fa, quando la Commissione
europea licenziò degli incentivi agli agricoltori per la produzione del latte mentre
un’altra divisione della stessa Commissione stanziò incentivi a chi avesse contribuito a una razionalizzazione nella produzione di latte. Era il periodo delle “quote
latte” con mille manifestazioni nel Paese.
Due mani che fanno l’esatto contrario,
si chiama “controsenso”. Un po’ quanto
esposto nella sua domanda. Gli oneri di
sistema sono una Tachipirina ma non una
soluzione al male. Bisogna riconoscere
che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta facendo di tutto per non fare una
brutta figura e per viaggiare su un piano
di equilibrio che tuteli le famiglie ed il tessuto produttivo italiano. Qui si tratta di
Politica, niente più e niente meno. Non si
gioca con le famiglie italiane e le imprese
per prendere qualche voto in più in Parlamento. Non è giusto. La discussione sui
sussidi è ancora troppo articolata e confusa. Ribadiamo che per noi e per le compagnie petrolifere ci vogliono leggi e decreti
chiari, altrimenti è solo propaganda.
Meglio i carburanti fossili tradizionali: l’auto con motore a biocarburante inquina l’aria più di quella tradizionale. Punto e a capo: lo dicono fonti
pro-Transizione ecologica.
La dichiarazione del Ceo di Toyota è
stata chiara. Il petrolio inquina, anche l’elettrico inquina e se andiamo a guardare
tutte le forme energetiche hanno un loro
gap. Anche il cemento inquina ma questo
non vuol dire che da qui al 2026 vivremo
tutti in palafitte.

