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L’anno del leone
e della speranza
di CRISTOFARO SOLA

O

ra che questo 2021 sta per giungere al termine, possiamo dire
che noi italiani l’abbiamo sfangata. Non benissimo, ma ce la siamo cavata.
Merito del Governo? Dei poteri taumaturgici di Super- Mario Draghi? Forse sì, ma
solo in parte. Il merito maggiore spetta al
popolo italiano: per questa volta niente
autodafé. È stato un anno durissimo. C’è
stata di mezzo la pandemia che non è stata sconfitta come ci si augurava, ma fortemente mitigata dall’efficace campagna
vaccinale messa in piedi dall’autorità di
Governo. Grazie alla buona organizzazione del generale Francesco Paolo Figliuolo
– un alpino del Sud – il 74,7 per cento degli
italiani ha ricevuto la doppia dose e si prepara alla terza.
Nel 2020, l’orizzonte appariva buio e il
futuro incerto, l’economia si era fermata,
l’ottimismo si era preso una pausa di riflessione. Oggi non siamo messi come allora: oggi ci crediamo di più. Il regalo più
bello che potessimo concederci è stato non
darci per vinti. Il Covid non se n’è andato
e forse resterà tra noi per molto tempo. E
visto che non possiamo pensare di restare barricati in casa per il resto della vita,
è giunto il momento di imparare a conviverci. Ciò si traduce nel far finta che nulla
sia accaduto? Che il pericolo di un ritorno
ai picchi dei contagi e dei morti non esista? Certo che no. C’è differenza tra essere coraggiosi e comportarsi da dissennati.
Mantenere stili di vita prudenti non ha
mai ucciso nessuno, e non può fare che
bene. Vorrà dire che anche nel 2022 continueremo a indossare le mascherine, a
lavarci frequentemente le mani e a rispettare le distanze di sicurezza? Buon Dio, sì.
Sull’uso del Green pass: qualcuno parla di strumento liberticida. Certo, non è
il migliore dei mondi possibili quello che
limita le libertà individuali. Tuttavia, non
è il caso di farne un dramma, soprattutto
se lo strumento, pur togliendoci qualcosa,
aiuta a non fermarsi nuovamente. Mettiamola giù così: finora siamo stati prede, siamo scappati o ci siamo nascosti per
sfuggire ai predatori. Ma dal nuovo anno
si cambia registro: le prede si riprendono
i loro spazi e i loro tempi. La storia, come
la vita, non si manifesta in forme anodine. Nell’inverarsi, talvolta adotta liturgie e
simbolismi densi di significati.
Vale anche per questo nuovo giorno che
coincide con l’inizio del 2022: la ripresa
s’incarna nella figura del presidente della
Repubblica che il Parlamento si appresta a
eleggere dal prossimo gennaio. Se in passato abbiamo avuto bisogno di formiche
operose per scrollarci di dosso la brutta
immagine di cicale scialacquatrici, che
c’era stata cucita addosso da taluni partner europei e dall’interessata miopia dei
mercati finanziari, oggi è di altra figura
del bestiario che abbiamo bisogno perché
ci rappresenti. Il leone farebbe al caso.
Animale fiero e coraggioso, non è abituato
a chinare il capo di fronte a chi lo minaccia. Un leone al “Colle” trasfonderebbe il
giusto coraggio per affrontare questo particolare tornante della Storia. Basta con
le volpi che si credono astute e basta con i
felini domestici: il destino delle volpi è in
pellicceria, quello dei gatti da salotto è di
fare le fusa al padrone di turno. Occorre
che al Quirinale ci vada qualcuno in grado
di tenere il punto nella difesa dell’interesse nazionale. Insomma, uno che ci guardi le spalle dalle minacce esterne mentre
tutti noi, nessuno escluso, saremo impegnati a ricostruire ciò che la pandemia e la
crisi economica hanno buttato giù.
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Draghi al Quirinale: maggioranza divisa
Il Pd apre, il M5s è cauto, Lega e Forza Italia lo preferiscono a Palazzo Chigi

Lo vogliamo definire patriota, come
chiede Giorgia Meloni? Vada per il patriota. L’importante è che sappia farsi paladino, all’estero, delle nostre ragioni e, all’interno dei confini, sappia essere arbitro
giusto e coscienzioso nel garantire equilibrio tra i poteri dello Stato, rispondenza
della composizione dell’organo legislativo
alla volontà sovrana del corpo elettorale,
rispetto per i diritti delle minoranze, tutela delle libertà costituzionali. In concreto:
sia custode e garante della democrazia.
Il Parlamento, esteso alla presenza dei
Grandi elettori regionali, scelga presto e
bene il defensor civitatis che oggi l’Italia
reclama. E visto che anche l’occhio vuole
la sua parte, cortesemente prendetene uno
che abbia il sorriso stampato in faccia e il

sole in tasca, perché è l’ottimismo che serve trasmettere, non l’espressione lugubre
di un beccamorto che appaia nelle nostre
case dagli schermi televisivi a ricordarci
con trappista litania un monotono memento mori.
Dalle parti di Arcore ce ne sarebbe uno
disponibile. È un po’ âgé, ma ruggisce ancora. Non dimentichiamo che noi siamo
i sopravvissuti e che tanti dei nostri non
ce l’hanno fatta. Rimetterci in piedi e riprendere il cammino, nella consapevolezza che non sarà lastricato di petali di rose,
è prima di ogni cosa un imperativo della
coscienza, un impegno d’onore che abbiamo verso i caduti per mano di un nemico
invisibile che si palesa alla vista solo attraverso la lente di un microscopio.

Avremo tempo e modo di commentare i
fatti man mano che si porranno all’attenzione dell’opinione pubblica. Parleremo di
tasse, d’inflazione, di rincari delle bollette
e di potere d’acquisto dei salari ma anche
di ricostruzione e di nuove opportunità
per il lavoro, per le imprese e per le famiglie; di denari da ricevere dai programmi
europei per la ripresa post-pandemia e
di soldi pubblici da spendere bene; di sostenibilità ambientale e d’insostenibilità
dei costi energetici; d’intromissione delle potenze globali nella nostra economia,
e nelle nostre vite, e di settori strategici
sensibili da preservare dagli artigli delle
economie concorrenti.
(Continua a pagina 2)
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L’anno del leone
e della speranza
di CRISTOFARO SOLA

D

iremo la nostra su come difenderci e
con chi stare, in Italia e nel mondo.
Parleremo di giovani che faticano a
inserirsi nel mercato del lavoro e di
anziani che rinunciano a vivere serenamente la vecchiaia per aiutare i giovani a
sopravvivere. Diremo di uomini che odiano le donne e di donne che non smettono
di credere a uomini che le odiano. Parleremo di diritti e di doveri, perché una società
giusta e ordinata ha bisogno di entrambi
se vuole realizzarsi compiutamente. Lo
faremo, promesso. Oggi però lasciamo che
sia la speranza a tenere banco. Facciamola
splendere sopra le “capuzzelle” inghirlandate degli angeli svolazzanti del presepe.
Vestiamola da stella cometa. Riserviamole
il posto d’onore al cenone di fine d’anno.
Rendiamole grazie, perché è lei, madre generosa e compassionevole, a ricordarci che
il domani, qualunque domani, ci appartiene. Prosit.

Elezione o sorteggio?
Meglio estrarre a sorte
i magistrati del Csm
di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

I
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l Consiglio superiore della magistratura, Csm, previsto dagli articoli 104 e
105 della Costituzione, è formato da tre
membri di diritto (presidente della Repubblica, presidente della Cassazione, procuratore generale della Cassazione), otto
membri eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari di diritto e
avvocati con quindici anni d’anzianità professionale, sedici membri eletti dai magistrati tra i magistrati. Dunque i magistrati
votano. Hanno il loro piccolo governo rappresentativo nel Csm, che assume, assegna,
promuove, trasferisce e punisce i magistrati: questi sono per Costituzione gli esclusivi
compiti del Csm, non i tanti altri usurpati,
che lo hanno fatto assimilare ad una terza camera parlamentare. La magistratura
costituisce un “ordine” (non un “potere”
dello Stato) autonomo e indipendente da
ogni altro potere (dello Stato: il Legislativo e l’Esecutivo). È governata da se stessa,
sebbene la natura corporativa dell’organo
di autogoverno, il Csm appunto, sia stata
opportunamente dai Costituenti temperata con la componente di nomina politica.
Mentre l’elezione parlamentare dei membri
non togati, per quanto l’elettorato passivo
sia riservato solo a due qualificate categorie
di giuristi, risponde in modo appropriato
alla giusta esigenza di assicurare nel Csm la
presenza di rappresentanti delle prevalenti tendenze politiche, l’elezione dei togati
da parte dei colleghi togati costituisce una
scelta infelice dei Costituenti. Scelta né necessaria né provvida, alla luce dei fatti.
Qui non è in discussione che il Csm sia
in maggioranza composto da magistrati,
bensì che tali magistrati siano eletti dai magistrati. Infatti la magistratura ordinaria è
afflitta, come denunciano tanti degli stessi
magistrati, da una sorta di frantumazione
professionale parapolitica, che dà il peggio
di sé proprio nelle votazioni per eleggere i
suoi rappresentanti nel Csm. È inevitabile che l’elezione si svolga secondo i canoni
delle lotte di potere tout court. Ci sono liste, candidati, campagne elettorali: tutto,
ovviamente nel ristretto ambito del mondo
della magistratura ordinaria. Per effetto
dell’elezione stessa, effetto aggravato dal
criterio proporzionalistico, la rappresentanza dei magistrati ha cambiato natura.
È divenuta prettamente politica, con tutto
quel che ne consegue, niente affatto commendevole, in molti aspetti implicati e connessi all’amministrazione della giustizia.
A rigore, tuttavia, le cose non è detto che
debbano andare come vanno. I magistrati
eletti nel Csm, come dice il nome e le specifiche funzioni attribuite ad esso, sono,
dovrebbero essere, rappresentanti “tecnici” dei magistrati elettori. La deriva politicistica del Csm, che ne ha pure accentuato

il carattere corporativo della rappresentanza oltre lo spirito e la lettera della Costituzione, fino a condurne certi componenti a
scimmiottare il peggiore parlamentarismo
senz’essere parlamentari e la peggiore politica senz’essere politicanti, può e deve
essere fermata mediante una riforma costituzionale che abolisca l’elezione diretta,
“correntizia”, dei rappresentanti togati e ne
stabilisca la selezione mediante estrazione
a sorte, con procedimento stocastico. Sappiamo che il sorteggio fu largamente adoperato dall’antica Atene e nella Repubblica
di Venezia addirittura per le cariche politiche. Ancora oggi c’è chi lo sostiene per le
assemblee parlamentari, mentre altri lo avversano per i troppi inconvenienti, se applicato alla rappresentanza politica. Il richiamo storico serve ad avallare l’estrazione a
sorte come sistema di scelta dei componenti
togati del Csm. In questo caso, infatti, non
solo il metodo del sorteggio supera tutte
le obiezioni che possano essergli opposte
quando venga adoperato per scegliere i rappresentanti nelle assemblee politiche, ma
ne mostra i vantaggi non riscontrabili in
quel caso. Sono decisivi vantaggi di per sé
evidenti, specie alla luce dell’essenza e della
funzione costituzionali del Csm. Come ha
chiarito la Corte costituzionale, i caratteri
della giurisdizione afferiscono a ciascun
singolo magistrato sicché essa è “diffusa”
paritariamente, secondo qualifiche e competenze, in tutti i magistrati, in questo assolutamente eguali. Il fatto che i magistrati
si distinguano per funzione, non per grado,
e che la loro rappresentanza, anche perciò,
sia tecnica, non politica, costituisce la condizione ideale per la selezione stocastica
del Csm. Non pare inutile ricordare che in
greco stokasticòs significa “mirare bene”,
dunque “pensarla giusta”, “essere sagace”.
Chi giudica una “colossale sciocchezza” il
sorteggio, sebbene tale giudizio sia avallato
da autorevoli giuristi, in realtà la sciocchezza la dice lui. Le correnti di magistrati, che
consentono ai loro capi di “spendere” i voti
delle medesime correnti per “acquistare”
quote di potere nel Csm, non sono eliminabili con i pii desideri, neppure se alimentati
da illustri studiosi altrimenti autorevoli. I
denigratori del sorteggio nel caso di specie della selezione dei magistrati per il Csm
non oppongono argomenti, che del resto
non hanno, bensì una umoristica petizione
di principio: il sorteggio sceglie a caso i magistrati (sic!). A tali denigratori, se fossimo
perfidi quanto loro interessati, potremmo
ribattere per davvero che in genere i magistrati sono aspri avversari del sorteggio
perché non è manipolabile come le elezioni.
Noi propugnatori, da lustri, dell’estrazione
a sorte abbiamo immaginato una procedura come l’urna del lotto dalla quale estrarre
i nomi non già tra tutti i magistrati in servizio, ma tra quelli che, avendo superata
una certa anzianità di servizio, per esempio
quattro anni, chiedano di essere inseriti
nella lista degli estraibili; ed inoltre che ai
sorteggiati non spetti alcuna indennità aggiuntiva allo stipendio se non il rimborso
spese, e ciò per distoglierli dal tornaconto
economico.
Siamo convinti che un sistema del genere, pur sommariamente delineato, taglierebbe le unghie agli ambiziosi maneggioni
(l’opposto di veri giudici!) che acconciano
“le elezioni” del Csm a comodo loro, e separerebbe con maggiore efficacia di adesso la politica dalla magistratura, in senso
specifico e in senso generale. Sarebbe “una
colossale sciocchezza”, essa sì, del Legislativo e dell’Esecutivo rigettare una riforma
di questo tipo soltanto perché spiace ai più
chiassosi magistrati, ai più corrivi accademici, ai politici più compiacenti.

Premio onestà
intellettuale
ad Alessandro Barbano
e Radio Radicale
di DIMITRI BUFFA

Q

uando ti arrestano, magari con indizi molto vaghi, se sei un politico
importante, metti l’ex governatore
della Basilicata, Marcello Pittella,
vai in prima pagina e sopporti il guano addosso per mesi nel nome di quella che qual-

cuno crede sia la libertà di stampa, mentre
invece spesso si tratta di prepotenza e compiaciuto linciaggio oltre che di servilismo
ipocrita con il pm di turno. Quando invece
finisci assolto anni dopo, subendo ingiustamente mesi di carcere preventivo, nella
fattispecie domiciliare, al massimo ti guadagni un colonnino di spalla a pagina 17 del
“Corrierone”. E senza che nessuno ti chieda
scusa. Chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha
avuto. Per Pittella, appunto, il processo per
i presunti concorsi truccati nella sanità regionale della Basilicata è finito così.
Ha avuto però almeno la “soddisfazione”
di potere sentire qualcuno prendere nettamente la sua parte in una rassegna stampa
radiofonica. Neanche a dirlo quella mattutina di “Radio Radicale”. E lo speaker per
questa settimana è Alessandro Barbano,
giornalista coraggioso tanto da affrontare a
viso aperto, su “La7” ospite di Lilli Gruber,
il temibile procuratore di Catanzaro, Nicola
Gratteri, rinfacciandogli le tante assoluzioni e i tanti proscioglimenti seguiti agli arresti da lui ordinati negli anni.
Barbano è stato direttore de “Il Mattino”
di Napoli e oggi è condirettore del giornale
più letto d’Italia: il “Corriere dello Sport”.
Gratteri, per sminuire la portata delle critiche che Barbano gli ha mosso in tv, lo ha
apostrofato come “giornalista sportivo”.
Quasi fosse figlio di un “dio minore”. Barbano invece ieri, con la reprimenda durissima contro quei direttori di giornale che
si comportano come quello del “Corriere”
quando il potente di turno viene assolto, si è
guadagnato ai nostri occhi il “Premio onestà intellettuale”. Da condividere idealmente con il direttore della emittente radiofonica radicale, Alessio Falconio, che ha scelto
persone perbene e preparate come lui per
la rassegna mattutina.
Entrambi, forse, meritano anche un altro
Premio, di sicuro meno ambito: quello della
autocritica per conto terzi. Laddove i terzi
sono la quasi intera categoria giornalistica,
diventata in Italia un problema almeno pari
a quella dei pm d’assalto. Loro come giornalisti fanno eccezione, ovviamente, ma il
destino “cinico e baro” fa sì che debbano indirettamente vergognarsi per quelli iscritti
allo stesso ordine. Almeno in Italia.

Lo spettro della crisi
all’ombra del Grande
Reset
di NINO ARRIGO

L

a produzione industriale è in netto
calo, è in ginocchio l’industria dell’automobile che non sa ancora in che direzione andare. In Italia si registra
un calo di circa dieci milioni di vetture. In
compenso l’inflazione galoppa, gas e luce
alle stelle, la revisione del catasto getta le
basi per una futura crisi del mercato immobiliare.
E cosa fa il nostro premier? Pensa bene
di incontrare, a Palazzo Chigi, Klaus
Schwab, il teorico del Great Reset che porta avanti l’insano progetto della robotizzazione umana attraverso microchip, in testa
e sottopelle, da condire con intelligenza
artificiale e 5G. Insomma, il post-umano
con scenari, realistici stavolta, alla Blade
Runner, Matrix o Minority Report. I robot
totem (nelle scuole sono ormai una realtà
annunciata) e l’uomo tabù. Mentre l’uomo
medio, l’ex sessantottino docente universitario o di scuola secondaria, il professionista rispettabile, pensa alle bugie di Giorgia
Meloni sui migranti, alle contraddizioni di
Matteo Salvini o a perorare la causa del politicamente corretto dell’Unione europea
contro il Natale. O, meglio, alla violenza
sulle donne. Che importa se andiamo dritti verso il baratro di una stagflazione e di
nuove chiusure? Se il Green pass rafforzato
viene “ridotto” dopo appena due settimane?
Se i tamponi dichiarati non idonei ritornano in auge? Se i vaccini non sono efficaci
contro le varianti (come annunciato), non
sono immunizzanti e tuttavia veniamo
capziosamente obbligati a riceverli come
cavie? Se il diritto, la logica, la democrazia vengono obliterati? Ma chi se ne frega? Adesso, finalmente, abbiamo il plauso
dell’Economist e di Ursula von der Leyen!
Ma, a pensarci bene, questa svolta cosid-

detta ecologica, foriera di decrescita economica e controllo della popolazione, non ratificherebbe il fallimento del progetto della
globalizzazione? Sdoganando, piuttosto, un
nuovo sistema a vantaggio di pochi grandi
soggetti del capitalismo. Insomma, una globalizzazione meno democratica e più plutocratica.
Contestualmente in Europa, dopo anni
di austerità e controllo dei bilanci, si sdoganano le politiche del debito per una manciata di aiuti a sostegno di una economia
in stallo, che pagheranno a caro prezzo le
generazioni future. Insomma, a conti fatti,
abbiamo meno Europa e meno globalizzazione (perlomeno quella potenzialmente
positiva) e più plutocrazia foriera di decrescita, infelice, per le popolazioni. Più Stato
e meno mercato, insomma. All’insegna del
modello cinese.
Sul piano della politica interna abbiamo
avuto una democrazia bloccata dal 1992 e
una politica sotto ostaggio della magistratura che ha “panpenalizzato” la società intera. Adesso gli equilibri stanno cambiando. Ma sarebbe sbagliato se fosse la politica
a ricattare la magistratura (caso Palamara
docet), rovesciando i precedenti equilibri.
La nostra democrazia si fonda sullo Stato di
diritto. E lo Stato di diritto si fonda sulla separazione e l’equilibrio tra i poteri. Non serve auspicare la sconfitta della magistratura. Anche perché una magistratura troppo
debole potrebbe spianare la strada a governi troppo forti che, strumentalizzando le
paure della gente (le epidemie sono ghiotte
occasioni in tal senso, insieme a tutte le altre emergenze, compresa quella climatica),
perseguirebbero obiettivi in contrasto con
lo Stato di diritto.
Sarebbe un peccato se la recente sentenza sulla cosiddetta trattativa tra Stato e
mafia spianasse la strada all’autoritarismo
della tecnocrazia. Per contro, potrebbe essere un’occasione per ripristinare lo Stato di diritto. Il male è un virus che non si
eradica con nessuno vaccino, neppure con
quelli reclamizzati oggi. Anche la religione
e la fede sono scandite dalla crisi in questa
bella époque 2.0.
I riti non muoiono mai, è vero, l’uomo
ne ha estremo bisogno. E così assistiamo a
un grande transfert collettivo che vede la
religione soccombere alla scienza. Il sacro
lasciare posto alla secolarizzazione. Ma
scienza e secolarizzazione sostituiscono il
sacro senza eliminarlo, in maniera dogmatica e al riparo da un atteggiamento laico e
scettico. Accantonando il dubbio e il pensiero critico. Oggi nuovi miti e riti si affacciano all’orizzonte: sono le code agli hub
vaccinali, le genuflessioni al Dio vaccino, le
acquasantiere sostituite dal disinfettante.
Una cupa scienza, che fa il verso alla
fede, si fa avanti con prepotenza. Buone feste e che Dio (si può ancora dire?) ce la mandi buona.
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L’Europa liberale ha bisogno del Cristianesimo
S

i è detto in queste ultime settimane
“salviamo il Natale”. Lo si è detto da
un lato perché è stato minacciato dalla pandemia, riferendosi alle cene,
agli acquisti, ai regali e ai consumi; ma negli
stessi giorni lo si è detto per salvarlo dalla
assurda pretesa (per ora sventata e sopita)
dell’Unione europea, di eliminare la parola
stessa Natale con tutto quel che significa e
che segue. Non sono un pauperista né un
fautore della decrescita infelice e perciò non
mi scandalizza la coincidenza della natività
di Cristo con la cornucopia di cibo e beni di
consumo. La secolarizzazione del Natale è
effetto della modernità e quindi della libertà
dei moderni.
Mi disturba molto di più il fatto che molti
europei non siano coscienti del fatto che il
benessere, la modernità, la libertà, la scienza che ci salva dalla pandemia li dobbiamo
anche – e in non piccola parte – al Cristianesimo. Anzi molti europei, tra cui molti
liberali, considerano quest’ultimo semplicisticamente un mero “ostacolo al progresso”. Cosa vera, ma parzialmente per alcuni
lunghi periodi storici e per alcune tendenze
interne al Cristianesimo. Ma è anche vero
che quest’ultimo, essendo stato oltre che
una religione, anche una civiltà, una cultura e un senso comune durati due millenni,
è all’origine anche di tutti i movimenti europei, come l’Umanesimo, le Università,
l’Illuminismo, il Liberalismo e il Socialismo
(quello riformista). Ridurre il Cristianesimo
all’Inquisizione, alla Controriforma, al temporalismo e all’anti-liberalismo di Gregorio
XVI, che nell’enciclica Mirari vos definì un
delirio la libertà di coscienza e all’antimodernismo del Sillabo di Pio IX è un gioco da
storici prevenuti e da studiosi dilettanti.
Per questo mi disturba il fatto che l’Unione europea da tempo sia diventata un centro attivo di scristianizzazione dell’Europa.
Lo è almeno da quando nel 2000 rifiutò di
menzionare tra le sue radici culturali quelle
cristiane. Il problema non sono tanto coloro
che le negano del tutto. Questi ultimi possono essere confutati facilmente sommergendoli sotto montagne di fatti e citazioni

L’
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(che qui risparmio al lettore). A molti, anche liberali, sfugge che il liberalismo è nato
dalla cultura giudaico-cristiana in quanto
secolarizzazione dell’idea della speciale
dignità dell’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. Sfugge che il Liberalismo
nasce dall’idea dei diritti naturali dell’uomo
(teorizzati dalla Scuola domenicana del XV
secolo di Salamanca) e che gli Stati liberali
infatti non concedono, ma “riconoscono”;
a molti sfugge che gli argomenti di John
Locke, nella sua “Lettera sulla Tolleranza”
fossero tutti (nessuno escluso) tratti dalle
sacre scritture. Sfugge che gli ordinamenti
giuridici degli Stati liberali abbiano contratto ai loro albori un debito valoriale con
il Cristianesimo per colmare la loro “lacuna
etica” costitutiva creando così i diritti umani moderni.
Il vero problema viene da coloro che, pur
riconoscendo le innegabili radici cristiane
dell’Europa, affermano che quelle radici
siano ormai “acqua passata”, che occorra
“voltare pagina” e “guardare al futuro”. A
quale futuro? “A un’Europa cosmopolita,
multiculturale e inclusiva”, dicono, la quale non avrebbe più ormai bisogno del Cristianesimo, che sarebbe un vecchio arnese
da collocare in soffitta o, meglio, in quanto
“ostacolo al progresso”, alla pattumiera della storia.
I liberali proceduralisti e positivisti dicono che essendo lo Stato liberale un fatto già
compiuto in Occidente, ed essendo un frutto ormai staccato dall’albero che ormai vive
di vita propria con le Costituzioni e le leggi conseguenti, si potrebbe finalmente fare
a meno delle radici cristiane dell’Europa e
“procedere” in avanti liberandosi di quella
imbarazzante e superstiziosa zavorra. Ma
questo ragionamento ha mostrato di non
funzionare. Lo testimonia tra l’altro la storia del XX secolo che ha mostrato di quali
lacrime e sangue grondi lo Stato secolarista
o ateo. È la storia che mostra come il Cristianesimo, di tutta evidenza, sia necessario

ancora oggi allo Stato liberale europeo, che
ha ancora bisogno del suo patrimonio etico
e del suo capitale sociale per contrastare le
tendenze nichiliste e relativiste. Gli Stati
europei ne hanno bisogno anche per conferire alla costruzione europea un’anima ed
un’identità, senza della quale l’Ue non può
fare grandi passi avanti. È questo l’avviso
di autorevoli pensatori europei, tra cui il filosofo ed ex presidente del Senato, Macello
Pera (vedi Marcello Pera, “Perché dobbiamo dirci cristiani: il liberalismo, l’Europa,
l’etica”, Mondadori, Milano, 2008)
Se l’Europa oggi è senza anima e identità,
non è perché non ne abbia (avuta) una, ma
perché rifiuta quella cristiana che la storia
le ha dato. E perché l’Ue non riconosce il
Cristianesimo come anima fondativa dell’identità europea? La risposta ufficiale è che
sarebbe “divisivo e non inclusivo” e “farebbe sentire esclusi gli immigrati non cristiani
e in particolare i musulmani. È una balla colossale, dato che il Cristianesimo non esclude nessuno; una balla diffusa non a caso non
dai musulmani ma dai laicisti europei che
affollano e dominano l’Ue. Essi riducono il
Cristianesimo all’azione politica e alle tante malefatte delle chiese cristiane e mirano
a distruggerlo come “nemico del progresso e della scienza” sulla base di pregiudizi
positivisti e scientisti e di un poco liberale
disprezzo per i cittadini credenti, da essi
definiti “oscurantisti, retrogradi e superstiziosi”.
In alternativa al Cristianesimo i leader
europei, influenzati dal laicismo sedicente
“liberale”, hanno cercato l’anima e l’identità dell’Europa nelle norme positive delle
Costituzioni europee e cioè nel cosiddetto
“patriottismo costituzionale” (teorizzato dal filosofo Jürgen Habermas), come se
esso potesse essere una religione laica e civile che potesse sostituire quella cristiana.
Il patriottismo costituzionale, tuttavia, essendo un progetto positivista e cosmopolita
non ha prodotto alcun sentimento di iden-

tità specificamente europeo. Ciò dimostra
che il laicismo ostacola proprio l’obiettivo
che vuole produrre: l’unificazione europea
e il progresso della costruzione dell’Europa
politica.
Se ne deduce che il Cristianesimo sembrerebbe, dunque, l’unica risorsa culturale
che gli europei abbiano per trovare un’anima ed una identità, come sostengono Pera e
altri. Francamente non so dire se, e in quali
forme, una reviviscenza del Cristianesimo,
in profonda crisi per attacchi esterni e per
conflitti interni, sia ancora possibile in Europa e in Italia e come possa vivificare il
progetto europeo. È certo però che occorre
fermare e contrastare l’opera di distruzione del Cristianesimo condotta dall’Unione
europea a opera spesso di presunti liberali,
in nome del vecchio anticlericalismo liberale ottocentesco, che spesso è sconfinato
nell’anti-Cristianesimo. Esso non ha più ragione d’essere dopo che la Chiesa cattolica,
ha dovuto rinunciare al suo dominio temporale e alla sua influenza sulle grandi masse
popolari.
La Chiesa di Papa Francesco è oggi semmai criticabile per la sua propaganda pauperista, che spesso si traduce in una pressione politica sugli Stati europei di segno
terzomondista e anti-occidentale. I liberali,
comunque, non devono confondere il Cristianesimo con la Chiesa e soprattutto con
l’azione pratica e politica di quest’ultima.
Occorre oggi, invece, che i liberali contribuiscano a fermare la distruzione del Cristianesimo, perché esso è ancor oggi un pilastro
della civiltà liberale occidentale. Devono
fermare la corsa verso il nulla dei chierici
anti-occidentali. Non possiamo trasmettere
il nulla alle generazioni future. Occorre trasmettere loro la coscienza della grandezza
della cultura occidentale cristiana e liberale,
che non è solo tecnologia e consumi, ma anche dignità, diritti umani e libertà scaturiti
tutti dal Cristianesimo. Altrimenti i nostri
figli e nipoti vagheranno ignari e smemorati tra le rovine di una grande ricchezza, che
bisogna preservare e rinnovare nel loro interesse.

Israele mette la Boldrini sotto accusa

ex presidente della Camera, Laura
Boldrini, torna a far parlare di sé.
Non nel modo in cui siamo abituati, cioè per una delle sue famigerate
pedanterie politicamente corrette o per le
sue crociate donchisciottesche contro il sessismo o il razzismo (o presunti tali). No, stavolta è qualcosa di molto più serio. Al tempo
in cui presiedeva l’assemblea di Montecitorio, infatti, l’ex numero uno di Montecitorio
avrebbe invitato due attivisti palestinesi a
tenere un’audizione dinanzi al Comitato per
i diritti umani. Si tratterebbe del direttore
generale di Al-Haq e del rappresentante di
Addameer, entrambe organizzazioni non
governative inserite da Israele nella lista
delle associazioni con finalità di terrorismo,
parte della più vasta rete del Fronte popolare
per la liberazione della Palestina. Proprio da
Israele si leva la protesta: l’ambasciatore si
dice scioccato e inorridito dal fatto che due
esponenti di organizzazioni terroristiche
siano state invitati a parlare in una sede
istituzionale italiana e chiede chiarimenti.
Aggiunge, poi, che la Corte Suprema israeliana avrebbe già descritto uno dei due soggetti, tale Shawan Jabarin, come un “Dottor
Jekyll e Mister Hyde”, che agirebbe a volte
per conto delle associazioni in difesa dei diritti umani, e a volte come esponente di organizzazioni terroristiche. Lo stesso è stato,
inoltre, accusato di aver orchestrato e compiuto personalmente un attentato in cui è
rimasta uccisa una giovane israeliana, Rina
Shnerb, che ha perso la vita solo in ragione
del suo essere ebrea.
Non si fa attendere la replica da parte di
Laura Boldrini, che ben lungi dallo scusarsi o dal volersi in qualche modo discolpare,
insiste nel sostenere che Jabarin sia uno
“stimato attivista per i diritti umani”, membro anche di organizzazioni come Human
Rights e Amnesty International, che vive da
uomo libero e viaggia regolarmente per incontri di natura istituzionale in diverse ca-
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pitali europee. Se si trattasse di un soggetto
pericoloso o condannato – aggiunge la Boldrini – non godrebbe certo di queste libertà.
L’ex presidente della Camera chiude poi in
bellezza ricordando come l’Alto Commissario delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet,
abbia già definito tale accusa una violazione
della libertà d’associazione, di opinione e di
espressione. Come al solito, Laura Boldrini
si distingue puntualmente per la sua abitudine a spiegare tutto per non spiegare nulla e
per il suo trincerarsi dietro quel muro di presunzione e di altezzosità che è tipico dei “trinariciuti”. Lei, come il resto dell’intellighenzia radical-chic, non sono programmati per
commettere errori, ed è semplicemente impensabile che ne facciano. Nel caso di specie,
l’errore non è stato il suo, che ha invitato dei
soggetti legati al terrorismo palestinese in
una sede istituzionale italiana, ma di Israele
che li accusa di essere tali e li tratta di conseguenza. Come a dire che la colpa non è del
coniuge fedifrago, ma di quello che ha scoperto l’adulterio. Sembrerebbe la commedia
dell’assurdo, ma è la triste realtà.
Simili iniziative tradiscono e contraddicono quella che dovrebbe essere la solida
collocazione filo-israeliana del nostro Paese:
ma, del resto, si sa che le sinistre – e, più in
generale, le forze antisistema e radicali – abbiano un legame privilegiato coi palestinesi,
poiché nella loro immaginazione si tratta
di un popolo in rivolta contro uno Stato oppressore, creato ad arte e sostenuto dalle potenze capitaliste dell’Occidente. Non fa nessuna differenza il fatto che si tratti o meno di
attivisti per i diritti umani: se anche lo fossero, ciò non li assolverebbe comunque dalle
accuse di terrorismo che Israele ha mosso
nei loro confronti. Un’attivista per i diritti
umani non è necessariamente un soggetto
inoffensivo o irreprensibile, se consideriamo

che sono esistiti serial killer che facevano i
clown nei reparti pediatrici degli ospedali
o che erano dei “pilastri” della comunità.
A meno che non si voglia accusare Israele di essere preda di una sorta di psicosi, di
una specie di “maccartismo” antipalestinese, che induce le sue autorità a identificare
chiunque non sia ebreo come un potenziale
nemico della nazione, non si può fare a meno
di pensare che lo Stato ebraico abbia le sue
buone ragioni per sostenere che si tratti di
due terroristi.
Israele è un piccolo Stato che lotta per
la sua esistenza: è una democrazia – l’unica del Medio Oriente – circondata da Stati
autoritari e costantemente minacciata dai
regimi islamisti; e come se ciò non bastasse, si trova a dover fare i conti con un gran
numero di nemici interni e con le continue
incomprensioni da parte della comunità internazionale, che fin troppo spesso esita nel
prendere una posizione chiara in suo favore
e nel condannare il terrorismo dei palestinesi. Vista la situazione difficile, credo che si
possa anche concedere alle autorità di questo Paese il diritto di muoversi con maggior
prudenza e circospezione, perché unicamente da queste dipende la sua possibilità di
continuare a esistere come nazione.
Quanto all’Alto Commissario delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, che assolve i
due soggetti dai capi d’imputazione e le organizzazioni delle quali sono esponenti dalle accuse israeliane, basterebbe pensare ai
noti legami dell’ex presidentessa cilena con
le dittature comuniste dell’America Latina,
come quella cubana, venezuelana e nicaraguense. Ella avrebbe, infatti, manifestato più volte solidarietà ai governi di questi
Paesi, e ne avrebbe coperto i misfatti, come
denunciano le opposizioni democratiche
di quegli Stati, che più volte si sono appel-

late all’autorità dell’Alto Commissario, non
ricevendo mai una risposta che non fosse –
come nel caso dei venezuelani in lotta contro
Maduro – quella di intraprendere la via del
dialogo e della conciliazione col regime. Preso atto di questo, mi si perdoni l’indelicatezza, ma le parole della Bachelet non possono
avere alcun valore da questo punto di vista,
perché viziate dall’ideologia: chi appoggia la
violenza dei regimi comunisti e li definisce
“governi legittimi”, difficilmente potrà avere un’opinione più aderente alla realtà circa
il terrorismo palestinese. Ergo, non posso
fare a meno di ritenere molto più attendibili
i pronunciamenti della Corte Suprema israeliana.
Tutta questa storia, oltre a confermare
l’esistenza di un forte pregiudizio anti-israeliano (per non dire antisemita) a sinistra,
e la vicinanza di questa parte politica alle
rivendicazioni illegittime dei gruppi palestinesi, come al mondo arabo-musulmano
in generale, ci fa capire come il politicamente corretto sia una gigantesca ipocrisia, dal
momento che nel cieco tentativo di combattere le discriminazioni finisce per perpetrarne di peggiori e per giustificare posizioni e
metodi assai discutibili, come quelli che i
palestinesi impiegano contro gli israeliani.
Del resto, il politicamente corretto non è che
un modo diverso per riproporre la lotta di
classe marxista, in cui le categorie “oppresse” hanno il diritto di riprendersi, con ogni
mezzo, quello di cui le categorie “oppressive”
li hanno – a loro dire – privati. La perfetta
uguaglianza corrisponde, secondo questa
logica, alla “fine della storia”.
La Boldrini, che del politicamente corretto è la “somma sacerdotessa” italiana,
ha ben chiaro tutto ciò: ed è per questo che
il suo invito agli attivisti palestinesi è stata
una chiara scelta di campo contro Israele e
contro i diritti della comunità ebraica. Ma
gli intolleranti e gli estremisti sono sempre
gli altri, vero presidente Boldrini?
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Geopolitica e geoeconomia: prospettive per il 2022
S

toricamente tutte le principali pandemie hanno avuto effetti incisivi
sulla società. La “pandemia” attribuita al Covid, che mette in discussione
le istituzioni sanitarie locali e internazionali, gli equilibri economici, le logiche giuridiche, le varie forme di globalizzazione,
ha caratteristiche diverse dalle precedenti. Infatti, agisce soprattutto nel segno di
una redistribuzione del potere, in tutte le
sue dimensioni: quello digitale, culturale,
finanziario, politico, sanitario, sollevando
la questione del rapporto tra indipendenza
e interdipendenza delle nostre società.
Le tematiche soggette ad analisi del
prossimo anno, ma verosimilmente anche
di un futuro più ampio, abbracciano vari
ambiti. Tra questi i più rilevanti sono legati al come uscire dal Covid, quindi come
valutare il retaggio diretto della crisi sulla
società, sull’economia, sui sistemi sanitari,
sulla coesione politica e sui debiti innescati a causa dell’emergenza. Altra tematica
di riflessione sarà sulla nuova immagine
del “potere”; le azioni politiche innescate
intorno al Covid hanno ribaltato anche il
ruolo del “potere”. In molte nazioni, nel
quadro dell’emergenza sanitaria, sono state forzate molte barriere costituzionali che
frenavano le fisiologiche tendenze autoritarie di chi ha potere (che definisco semplicisticamente “sindrome da incarico”).
Tema di valutazione sarà anche come sono
utilizzati gli strumenti tecnologici, pure
sotto l’aspetto del controllo; come sono
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stati impiegati gli strumenti finanziari che
hanno a volte aiutato, ma spesso permesso
operazioni in altri tempi impensabili; quali sono gli effetti delle azioni su una deculturizzazione strategica atta ad annichilire
lo spirito critico, e far passare per “conoscenza” l’inutilità e l’isolamento. Ulteriore
analisi va fatta sul ruolo che ha la guerra
oggi; in questo contesto non possiamo non
valutare la guerra in Armenia dell’autunno del 2020, un’offensiva militare che ha
visto l’Azerbaigian, che con il supporto
determinante dalla Turchia, ha riconquistato, dopo trent’anni, gran parte della sua
provincia secessionista del Nagorno-Karabakh.
Questo ha dimostrato che la potenza
militare può ancora produrre veri e propri
risultati: guadagni territoriali, rafforzamento di un regime, successo strategico
di una regione. Come, pochi mesi dopo,
ma con un messaggio molto diverso, l’inglorioso ritiro delle truppe statunitensi
dall’Afghanistan, in questo caso il “messaggio” sottolinea i limiti della “forza”.
Questi due casi estremi mostrano quanto
sia difficile definire il ruolo e la funzione del potere militare nella geopolitica
dei prossimi anni. Sicuramente, anche se
non risolutiva né superata, la forza armata
svolgerà sempre un ruolo fondamentale di
impulso oltre che di regolatore nelle riva-

lità strategiche. Oltre a ciò, a trenta anni
dalla caduta dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (Urss), quali sono
le prospettive geostrategiche e di stabilità
del sistema politico e dell’economia nel perimetro territoriale post-sovietico?
A oggi un dato certo è il ritorno della
Russia sullo scenario internazionale con il
suo Governo autoritario, ma probabilmente irrinunciabile, perché legato a una percezione storica e di equilibrio socio-politico difficilmente concepibile diversamente,
soprattutto a livello geostrategico. Infine,
circa le prospettive cinesi, visti i progetti a
lungo termine innescati, le varianti geoeconomiche non paiono al momento poter
influire significativamente.
La realtà innegabile è che la politica
planetaria fa ancora fatica a immaginare
una uscita da quelle dinamiche nate dalla crisi sanitaria, così al disorientamento,
comunque circoscritto solo ad una parte
della Terra, ma nel quadro di un normale
caos globale, si aggiunge quello che il filosofo Pierre Hassner (1933-2018) descrisse
come il “miscuglio illeggibile del mondo”,
descrivendo le caratteristiche dell’inizio
dell’opaco XXI secolo. Tuttavia, la “nostra” società è oggi devastata, più che mai,
da una deflagrante disuguaglianza, un fattore che sicuramente può dare origine ad
uno “shock sociologico” – magari preve-

dibile e “legittimo” al termine della nostra
“parabola sociologica” – che storicamente
è stato spesso propedeutico a ribellioni o
rivoluzioni.
Il sistema attuale pare chiaramente incapace di risolvere il problema; in questo
quadro vediamo muoversi una guerra culturale su scala quasi planetaria che accentua il divario tra ricchi e poveri, che divide
i giovani dai vecchi, le classi meno istruite da quelle colte, i mercati “da contatto”
da quelli e-commerce, l’inflazione contro
la deflazione, gli Lgtb contro etero, anche
essi in “guerra” tra loro, la politica contro
l’antipolitica, la “realtà” diffusa dai media
e dai social network contro i cambiamenti reali della società, i “vaccinati” contro i
non vaccinati, i lavoratori in affitto (renters), contro gli altri lavoratori, la politica
energetica verde contro i combustibili fossili, i criteri di sostenibilità Environmental
social and governance (Esg) contro il bisogno di fornire energia affidabile, solo per
citare alcuni aspetti.
Quindi la domanda, se tale situazione
possa conclamare uno shock sociologico
nel 2022 o nel prossimo futuro, che causi
una “rivoluzione”, magari non nei “termini” tradizionali, non è più se si verificherà,
ma quando e come. Considerando che
storicamente a seguito di un “collasso sociale” non ci sono mai stati né vincitori né
vinti, ma si creano le basi per un rinnovamento, o “risorgimento”, basato su nuovi
equilibri.

Elezioni in Libia: un’occasione perduta
I

l 24 dicembre era la data che tutta la
comunità internazionale attendeva
per poter dare alla Libia una proiezione di stabilità.
Nel programma del governo provvisorio guidato da Abdul Hamid Dbeibah le
elezioni da tenersi alla vigilia di Natale
costituivano la pietra miliare.
Purtroppo la sensazione che oramai si
aveva da giorni ieri si è tradotta in comunicato ufficiale. La Commissione elettorale ha annunciato che la Libia non andrà a
votare nella data stabilita ma, pur di mantenere in vita un embrione di processo politico, si impegnerà a rinviare l’impegno al
prossimo 24 gennaio.
La Conferenza di Parigi convocata a
novembre da Emmanuel Macron quando
il percorso cominciò ad apparire incerto,
si concluse con una nota ove i convenuti –
assenti Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan – ribadivano l’impegno a rispettare
le scadenze delle elezioni parlamentari e
presidenziali.L’ottimismo di Macron che
vide la conferenza come un suo successo diplomatico si è dovuto scontrare con
il lasso di tempo che restava prima della
data del voto, troppo breve per consentire
di risolvere le principali questioni relative
alla legge elettorale, alla sicurezza e allo
Stato di diritto.
Un’opinione condivisa da molti esperti di conflitti afferma che “non si possono fare elezioni per stabilizzare un Paese
ma bisogna prima stabilizzare il Paese poi
fare le elzioni”.
Un quadro giuridico incerto che non ha
prodotto una legge elettorale condivisa ha
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fatto apparire sulla scena un centinaio di
candidati alla presidenza tra cui nomi noti
e altamente divisivi come Saif Gheddafi e
Khalifa Haftar, entrambi accusati di crimini di guerra.
Secondo gli osservatori, uno dei motivi
del fallimento è da ricondurre alla controversia giudiziaria sull’ammissibilità dei
candidati i cui profili non sono stati tutti
esaminati dalla Commissione elettorale.

Da qui l’accusa reciproca delle fazioni rivali di corrompere i funzionari amministrativi per influenzare l’elenco finale dei
candidati. Accuse che sono tracimate in
scontri armati come quello che nei giorni
scorsi ha visto alcune milizie porre sotto
assedio il palazzo governativo. Proprio
quest’ultimo episodio ha segnato la fine
delle labili speranze che ancora rimanevano e ha ancora una volta dimostrato

che con i gruppi armati che ancora controllano il territorio non si possono tenere
elezioni senza una forte presunzione di
brogli.
Ad una certa unitarietà della Cirenaica dominata dal pur indebolito generale
Khalifa Haftar si oppone la segmentazione anarchica delle tante milizie e forze
tribali della Tripolitania decise a bloccare il processo politico nel timore di ridimensionare il loro potere areale. Il quadro
è aggravato dalla presenza sul territorio
libico dell’esercito turco sia con truppe
regolari che con miliziani ad esse riconducibili.
Il premier Dbeibah, anch’esso candidato nelle posticipate elezioni, continua ad
essere il punto di riferimento della comunità internazionale e, in particolare, della
Rappresentante delle Nazioni Unite Stephanie Williams.
Il più importante punto in agenda è la
stesura di una legge elettorale che perlomeno non sovrapponga le elezioni presidenziali a quelle parlamentari.
L’amara conclusione che la grande
sconfitta appare l’Europa che senza Turchia e Russia ha dimostrato di non poter
esercitare pressioni concrete con l’inevitabile conseguenza di subire le decisioni
anziché imporle. L’unica nota positiva
è data dal fatto che Francia, Germania e
Italia finalmente presentano un fronte più
compatto e sembrano meno disunite. Soprattutto Francia e Italia, dopo il Trattato
del Quirinale che si spera possa evitare la
replica di certi sgambetti proprio in territorio libico nel recente passato.

