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M5S: dichiarazione
di guerra a Draghi
(e a Di Maio)
di CRISTOFARO SOLA

I

l Movimento che fu di Beppe Grillo
e Gianroberto Casaleggio, e oggi di
Giuseppe Conte, è pronto alla guerra contro Mario Draghi e il suo Governo.
Che la crisi covasse nelle viscere del partito
di maggioranza relativa, era cosa nota da
tempo. Tuttavia, le lotte intestine tra capi
e capetti dell’ex grillismo e l’intervenuta
delegittimazione del nuovo corso pentastellato per mano di una sentenza della
magistratura, non avevano consentito al
malcontento interno verso l’operato del
Governo di manifestarsi nelle sue effettive dimensioni. Oggi, invece, è possibile
che accada, perché i vertici del Movimento
hanno percorso all’indietro la strada congressuale, richiamando gli iscritti a un voto
di convalida/conferma dell’attuale leadership pentastellata. La base, come si dice in
questi casi, ha risposto. Sebbene non nei
numeri sperati, comunque ha confermato
la volontà di essere guidata dall’avvocato di
Volturara Appula. Se verso nuovi traguardi
o, più realisticamente, verso la sopravvivenza, si vedrà.
Ma andiamo con ordine. Nella due giorni elettorale, gli iscritti al Movimento hanno votato Giuseppe Conte presidente. Dei
130.570 aventi diritto, hanno cliccato all’indirizzo mail elezioni@movimento5stelle.
eu in 59.047. Di questi, il 94,19 per cento
(55.618) si sono espressi a favore di Conte;
il 5,81 per cento (3.429) si è detto contrario.
Oltre a Giuseppe Conte, la base ha confermato l’organigramma stabilito dall’ex premier all’atto della sua scalata alla testa del
nuovo corso grillino. Laura Bottici, la più
votata per andare a integrare la triade del
Comitato di garanzia, insieme ai già nominati Roberto Fico e Virginia Raggi. Il Collegio dei probiviri è composto da Danilo Toninelli, Fabiana Dadone, Barbara Floridia.
Confermati alla carica di vicepresidenti
Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna (vicepresidente vicaria), Alessandra Todde e Mario Turco, che di fatto
saranno la guardia pretoriana posta a difesa della presidenza Conte dagli attacchi dei
nemici interni ed esterni.
Dalla scorsa dei nomi si capisce benissimo che lo sconfitto è lui, Luigi Di Maio,
il grillino che volle farsi democristiano e
draghiano per restare al potere a qualsiasi costo. Ed è sempre lui, il “governista”,
il primo obiettivo della caccia grossa che
Conte si appresta ad aprire nelle prossime
ore. L’obiettivo della presidenza dell’ex premier (buona la seconda?) punta a portare,
nella prossima legislatura, una pattuglia
di parlamentari Cinque Stelle, suoi fedelissimi, depurata della componente legata
agli odierni “governisti”, che possa avere
un ruolo determinante nella composizione
delle future maggioranze. Per raggiungere il risultato, per nulla scontato, Giuseppe Conte deve tirare fuori il Movimento
dall’immobilismo politico in cui si è cacciato dopo l’appoggio garantito al Governo
Draghi. Allo scopo, si fa strada la possibilità di uno smarcamento del Cinque Stelle
dall’odierna maggioranza. Non fosse altro
per non lasciare campo aperto all’opposizione solitaria di Fratelli d’Italia, che sta
capitalizzando in modo ottimale la decisione di andare controcorrente rispetto al
mainstream pro-Draghi.
Anche l’abbraccio mortale con il Partito Democratico non convince più Conte e
i suoi, che vorrebbero un’alleanza alla pari
nel centrosinistra e non un’umiliante annessione, come i comportamenti conclu-
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Putin: gas in rubli o stop ai contratti
“Nessuno ci vende niente gratis, nemmeno noi faremo opere di carità.
Senza pagamento in rubli, i contratti esistenti saranno interrotti”

denti della leadership “dem” di questi mesi
hanno fatto trasparire. Che la scelta di
svoltare in direzione delle “mani libere”, almeno per questo scorcio di legislatura, non
potesse essere semplicemente un espediente tattico ma dovesse comportare un riposizionamento strategico lo dimostra il fatto
che il voto di conferma al suo mandato non
è stato a scatola chiusa ma è stato condizionato da un messaggio inequivocabile che
lo stesso Conte ha inviato agli iscritti. Egli
scrive: “Le sfide che ci attendono ci impongono di essere compatti, uniti. Io non posso
– per rispetto di tutti quelli credono in questo progetto – accettare che ci sia chi rema
contro le nostre battaglie, la nostra azione
politica. Non posso consentire che di fronte

agli sforzi di molti, di un’intera comunità,
ci sia proprio al nostro interno chi lavora
per interessi propri. Quindi non votatemi
se pensate che il Movimento 5 Stelle debba
essere lì nelle stanze dei bottoni, anziché
nei territori e fra le persone”.
Più chiari di così, si muore. La stanza dei
bottoni, nella quale il “reprobo” Di Maio
sguazza, non è più la priorità per colui che è
riuscito nell’impresa di guidare due governi di opposto segno pur di restare incollato
alla poltrona di premier. Ma per rompere
con Draghi occorre un pretesto, possibilmente condiviso dalla parte maggioritaria
dell’elettorato grillino. Giuseppe Conte lo
ha trovato: la pistola fumante c’è. Anch’essa finita nella “lettera agli iscritti” e diven-

tata, per effetto della votazione, posizione
ufficiale del Cinque Stelle. È l’opposizione
all’innalzamento della spesa per la Difesa
al 2 per cento del Pil, piatto forte dell’ultimo Draghi, versione ultra-atlantista.
Anche se la misura sia stata concordata in
sede Nato proprio dal suo Governo, Conte
finge di non ricordarlo.
Adesso il leitmotiv è il pacifismo disarmato che diventa la nuova “linea del Piave”
sulla quale ha impegnato il Movimento
scrivendo nella lettera-manifesto: “Sarò il
Presidente di un Movimento che dice no a
un aumento massiccio delle spese militari
a carico del bilancio dello Stato, soprattutto
in un momento del genere”.
(segue a pagina 2)
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onte ha ben chiaro che qualsiasi esito avrà la proposta di riarmo voluta
da Mario Draghi, per lui si configurerà quello che gli anglosassoni
chiamano win-win situation, cioè comunque vada vince. Se Draghi, in nome della
salvaguardia del patto di maggioranza,
farà un passo indietro annacquando la
decisione che sta per essere inserita nel
Def (Documento di Economia e Finanza), l’avvocato di Volturara Appula potrà
cantare vittoria rivendicando il diritto per
il suo partito di dettare la linea al Governo. Se, al contrario, Draghi dovesse tirare
dritto per la sua strada e ignorare il niet
pentastellato, Conte ne ricaverà sufficienti argomenti per ritirare la delegazione
pentastellata dall’Esecutivo e, in caso di
inasprimento dei rapporti con l’alleato
“dem”, per spingersi a revocare la fiducia
al Governo schierando il partito all’opposizione.
Il capo pentastellato gioca d’azzardo
contando sul fatto che, a meno di un anno
dalle elezioni politiche, con una guerra in
corso, con una pandemia non ancora archiviata, con l’inflazione che galoppa e con
uno stop alla ripresa economica alle porte,
sia inimmaginabile l’apertura di una crisi
di Governo che sfoci nell’interruzione anticipata della legislatura. Probabilmente,
nella testa di Giuseppe Conte frulla l’idea
di un appoggio esterno all’Esecutivo, subordinato alla facoltà di scegliere di volta
in volta quali provvedimenti governativi
appoggiare e quali rigettare. Per soprammercato, si produrrebbe un effetto indiretto, funzionale all’obiettivo di contizzare il
Movimento. Un’uscita dalla maggioranza
comporterebbe il ritiro della delegazione
pentastellata dall’Esecutivo. Di fronte a
una tale prospettiva, che faranno i ministri e i sottosegretari grillini, a cominciare
dal più governista di tutti, Luigi Di Maio?
Risponderanno a Conte con un garibaldino “obbedisco!” o ripiegheranno verso
un opportunistico, mussoliniano “me ne
frego!”? È di tutta evidenza che Conte non
tollererà ammutinamenti. Vuole la resa
dei conti con Di Maio e perciò lo inchioderà alla scelta: chinare il capo e allinearsi o andarsene per la sua strada. Non è
quindi escluso che la scissione del Cinque
Stelle, tanto evocata nei mesi scorsi, vedrà la luce nelle prossime settimane. Con
l’ufficializzazione della rottura l’utopia,
il non-luogo della visione di Gianroberto
Casaleggio, si materializzerà in due universi fisici speculari e confliggenti: uno,
pseudo-protestatario, vocato a recuperare
una quota di qualunquismo sedimentato
sul fondo della nostra società e rimpastato
con un rinnovellato giustizialismo; l’altro,
destinato a occupare uno spazio politico
nel terzismo centrista di marca moderata
che va coagulandosi tra gli scranni parlamentari sotto l’effige di Mario Draghi.
Comunque si concluda la querelle pentastellata, resta il dato drammatico: l’Italia è nelle mani di un manipolo di dilettanti allo sbaraglio. Che non sono le migliori
e le più sicure alle quali affidare il destino
di una nazione.

Draghi o non Draghi:
questo è il conflitto
(d’interesse)?
di FABRIZIO VALERIO
BONANNI SARACENO
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gni individuo si dovrebbe giudicare per ciò che ha compiuto e costruito e non per quello che il pensiero unico millanta, nonostante
che i fatti storici smentiscano ciò che esso
sostiene. Le lusinghe e le referenze forzate e interessate dei poteri che tirano i
fili dei burattini ossequiosi e ambiziosi, i
quali eseguono solerti i comandi dei loro
burattinai nel compiere torbidi “giochi”

di “Palazzo” non possono, non devono, né
influenzarci e tantomeno interessarci.
Laonde, soprattutto quando viene nominato un tecnico sedicente apolitico per
governare una nazione, la considerazione
sopra esposta dovrebbe essere il paradigma principale per valutare l’opportunità
della sua nomina e quanto essa possa realmente concretizzare gli interessi della
cittadinanza e quelli nazionali, anziché
affidarsi all’acclamazione dei poteri che
hanno consentito che questa nomina diventasse realtà. Il riferimento del sottoscritto non è assolutamente casuale ed è
decisamente voluto, ossia riguarda l’attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi.
Mario Draghi è stato direttore generale
del ministero del Tesoro dal 1991 al 2001 e
un anno dopo l’inizio del suo incarico e più
precisamente il 2 giugno del 1992, presso
il porto di Civitavecchia, sul famoso panfilo reale e privato degli Windsor, iniziò il
suo coinvolgimento nel processo di svendita, definita eufemisticamente privatizzazione, delle più rilevanti aziende statali italiane, strategiche per gli interessi
nazionali. Questa cooptazione di Draghi
da parte di certi poteri venne suggellata
con l’ulteriore sua nomina a presidente
del “Comitato di consulenza e garanzia
delle privatizzazioni”, ossia quell’organismo tecnico che svolgeva le funzioni
di sovrintendere e indirizzare l’attività
di consulenza di diverse società e grandi
banche di affari come le advisor Goldman
Sachs, Morgan Stanley, Rothschild Bank.
In sostanza, lo Stato italiano (ossia i contribuenti italiani) per queste consulenze
spese nel totale 2,2 miliardi di euro, quasi
il 2 per cento di quanto guadagnato con le
“salvifiche” privatizzazioni, equivalente a
circa 120 miliardi.
A proposito, risulta alquanto interessante e significativo quanto riportato
dalla Corte dei conti nella sua copiosa
relazione di 158 pagine riguardo al ruolo svolto dal Comitato di consulenza e
garanzia presieduto da Draghi, durante
questo processo di privatizzazioni. Ebbene, l’organo di rilievo costituzionale, con
funzioni di controllo e giurisdizionali, costituzionalmente considerato un organo
ausiliare del Governo, ossia la Corte dei
conti, a pagina 68 della succitata relazione
emise il seguente giudizio: “In particolare, in alcuni dei casi esaminati (Telecom,
Enel) si è avuta la conferma – già emersa
nella relazione approvata dalla Corte con
deliberazione numero 3 del 12 febbraio
2010 – di una tendenza del Comitato ad
avvalorare il parere già espresso dai consulenti dell’Amministrazione, finendo
coll’assumere un ruolo quasi formale, senza svolgere sempre quella funzione incisiva di indirizzo che il quadro normativo gli
attribuisce”.
Perciò, il competente e illuminato Draghi nello svolgere le sue funzioni di presidente del Comitato si limitò solamente ad
avallare, acriticamente, quanto le società
e banche di consulenza decidevano, svilendo e negando le sue funzioni. Da questo consesso, “inspiegabilmente” svolto
su un panfilo privato e non in un luogo
istituzionale, iniziò la pianificazione della
graduale privatizzazione del 40 per cento del patrimonio aziendale dello Stato
italiano. Una privatizzazione decantata
dallo stesso Draghi, il quale all’epoca sosteneva che sarebbe stata la mossa risolutiva, la panacea per risolvere l’annoso
e gravoso problema del debito pubblico
italiano. Il risultato di questa “strategica”
svendita fu il contrario di quello che egli
stesso aveva prospettato. Invero, il debito
pubblico aumentò ulteriormente, passando da 1.332.932 miliardi di lire del 1992 ai
1.528.561 miliardi di lire dell’anno successivo, fino a raggiungere nel 1994 i 1.771.108
miliardi di lire, a fronte di un gettito derivante dalle così dette “salvifiche” privatizzazioni di soli 27 miliardi di lire ottenute nello stesso periodo sopra citato.
Con una inverosimile “efficienza” della
funzione pubblica, in sorprendenti tempi
da record, furono svendute svariate aziende statali come la Sip (ora Telecom), Autostrade (di cui abbiamo visto la gloriosa
gestione privata nella tragedia del ponte
Morandi di Genova), Eni, Ferrovie dello
Stato e la stessa Banca d’Italia (svenduta al
suo valore nominale dal grande “statista”
Giuliano Amato, ora premiato dal “Palaz-

zo” come presidente della Consulta) alle
Fondazioni bancarie.
Da quanto finora esposto risulta interessante approfondire chi erano coloro
presenti in quell’illuminato consesso sul
panfilo degli Windsor. Ebbene, sul Britannia si era ritrovata tutta l’élite finanziaria e imprenditoriale, nazionale e internazionale. Tra i tanti nomi istituzionali
troviamo Romano Prodi, Giuliano Amato,
Franco Bernabè, Beniamino Andreatta (mentore di Romano Prodi), Riccardo
Galli dell’Iri, Herman van der Wyck (presidente della Banca Warburg, della potente famiglia ebrea Warburg), il direttore
generale di Confindustria, Innocenzo Cipolletta, il presidente di Ina Assitalia, Lorenzo Pallesi, il direttore esecutivo della
Barclays de Zoete, Jeremy Seddon, il presidente del Banco Antonveneta, Giovanni
Bazoli, il presidente dell’Eni, Gabriele Cagliari, il presidente del Comitato scientifico-consultivo sulla Gestione del debito
pubblico, Luigi Spaventa, l’affarista Leon
Brittan, il presidente di Crediop, Antonio Pedone, l’onnipresente Emma Bonino (guarda caso oggi rifermento politico
dello speculatore finanziario George Soros, da cui è finanziata), diversi esponenti
della famiglia “reale” Agnelli, nonché l’ideologo della Lega, Gianfranco Miglio e,
dulcis in fundo, l’eminenza grigia Mario
Monti, all’epoca nel cda della Banca Commerciale italiana (subito dopo aver partecipato al “trasparente” consesso di Bilderberg, in cui viene militarmente secretato
ogni argomento trattato dai partecipanti).
Il 1992 fu il così detto “annus horribilis” per l’Italia e il suo prossimo futuro,
non solo perché iniziò con “Tangentopoli”
una campagna mediatica e un’azione giudiziaria distruttive del sistema politico in
generale e di quello partitico governativo
(soprattutto il Partito Socialista italiano
con Bettino Craxi, la Democrazia Cristiana con Arnaldo Forlani e Giulio Andreotti) in particolare, ma anche perché
si concretizzò la prima aggressione agli
interessi italiani, compromessi proprio
grazie a quei dirigenti connazionali, che
invece di tutelare la propria Patria e i propri concittadini, si erano prestati a essere
gli “aguzzini speculatori” di poteri sovranazionali.
Pertanto, il 13 agosto del 1992 l’agenzia
di rating Moody’s (collegata alla famiglia
Rothschild) declassò il debito pubblico
italiano ad “Aa3”, con tutte le conseguenze finanziare e politiche relative per il
sistema Italia. Ciò accadde dopo che nel
gennaio del 1990, il “lungimirante” Governatore della Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi (“esperto economista” laureato in Lettere, non considerando la laurea
a honoris causa in Economia e Commercio ricevuta dall’Università degli Studi di
Pavia nel 1991) decise, senza alcun giustificato e valido motivo economico, di far
transitare la lira dalla banda larga (sicura
e protetta) alla banda stretta (esposta agli
speculatori finanziari) del Sistema monetario europeo (Sme). Il risultato di questa
scelta sconsiderata e scellerata del tanto
esaltato e glorificato ex presidente della
Repubblica italiana Ciampi fu l’innesco di
un cinico sciacallaggio finanziario, che si
concretizzò il 16 settembre del 1992 con
l’attacco speculativo del finanziere ungherese George Soros, che vendendo la
lira allo scoperto e acquistando dollari,
guadagnò 1,1 miliardi di dollari e indusse
la Banca d’Italia a vendere 48 miliardi di
valuta statunitense. La scriteriata operazione monetaria di Ciampi fece distruggere in poche settimane 15mila miliardi di
lire, determinando la svalutazione della
lira del 30 per cento, arricchendo Soros e
chi stava dietro di lui, che trasferirono in
valuta estera 30 mila miliardi di lire, i quali incassarono una plusvalenza del 30 per
cento, ossia 9 mila miliardi in più, esentasse e di conseguenza la lira in 15 giorni
perse appunto il 30 per cento del suo valore. Dopo questo scempio ben pianificato e
cinicamente attuato, il “filantropo” Soros
fu premiato dall’Università di Bologna
con una laurea honoris causa, proprio a
riprova che i peggiori nemici e traditori
dell’Italia e dei suoi interessi sono gli stessi italiani (non tutti per fortuna).
Un altro fatto che mette in discussione
l’affidabilità di Draghi come risolutore dei
gravosi problemi economici italiani è rappresentato dal vergognoso scandalo della

banca dei Monte dei Paschi di Siena. Nel
2008 il Mps acquistò la Banca Antonveneta, che con i suoi titoli derivati tossici
impoverì svariati risparmiatori e investitori da una lato e, dall’altro, i contribuenti
italiani, in quanto con i loro soldi il Presidente del Consiglio di allora Mario Monti
intervenne per salvare il Mps. All’epoca,
Mario Draghi era il Governatore della Banca d’Italia e nelle sue funzioni di
esercizio c’era anche quella di controllare
e autorizzare operazioni di acquisto da
parte di banche di altri istituti di credito, a garanzia e tutela dei risparmiatori e
degli investitori. Il 17 marzo del 2008, il
Governatore Mario Draghi sottoscrisse la
delibera della Banca d’Italia numero 154,
con la quale si autorizzò l’acquisizione
sopra citata, dichiarando testualmente:
“Visto quanto disposto dalle vigenti istruzioni di vigilanza, tenuto conto degli esiti
dell’istruttoria, considerate le finalità di
sostenere l’onere sotto il profitto patrimoniale, finanziario ed economico, si rilascia a Banca Monte dei Paschi di Siena
l’autorizzazione all’acquisizione di Banca
Antonveneta. L’operazione non risulta in
contrasto con il principio della sana e prudente gestione”.
Dopo questa cronistoria dell’attività di
tecnocrate di Mario Draghi, nonché ex
Governatore della Banca centrale europea, è sempre più valido il dubbio riassunto nel titolo di questo articolo, è sempre
più preoccupante l’incognita riguardo al
suo operato, perché quanto si evince dal
suo curriculum è sconcertante, soprattutto perché il suo modus agendi non è
attribuibile a incompetenza, idiozia o superficialità, in quanto il suo operato è stato sempre in funzione e a vantaggio di interessi che assolutamente non riguardano
quelli italiani, per cui invece è stato nominato a svolgere la funzione di presidente
del Consiglio italiano. Inoltre, l’aspetto
più sconcertante è rappresentato dalla
diegesi compiuta dalla sedicente libera
stampa italiana sul personaggio Draghi
e dall’unanime acclamazione della classe
politica nostrana sul suo spessore. Difatti
entrambe, oltre a non riportare e denunciare quanto sopra esposto, chiedendo al
diretto interessato Draghi spiegazioni al
riguardo, si prestano in modo supino e
cortigiano a incensarlo come il “salvatore”
della Patria e il lungimirante tecnocrate
statista.
“Adtendite a falsis prophetis, qui
veniunt ad vos in vestimentis ovium,
intrinsecus autem sunt lupi rapaces”
(San Matteo).
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L’imparzialità della magistratura

a questione delle cosiddette porte girevoli, sul rientro nei ranghi della giurisdizione dei magistrati che hanno
vissuto un’esperienza di politica partitica sembra aver oscurato una problematica ben più ampia, che però conserva una
sua cocente attualità: il rapporto fra i magistrati e le questioni politiche, lato sensu
intese. La problematica investe, oltre che
il concreto esercizio della funzione giurisdizionale – per l’influenza che la visione
ideale propria del magistrato può avere
sulle decisioni che egli assume – la stessa
deontica del giudice, cioè il suo dover essere e l’immagine di imparzialità che egli
è chiamato a salvaguardare. Una recente
pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione afferma in proposito principi chiari.
Si tratta di una problematica che conosce oggi una dimensione tutt’affatto nuova rispetto a un sia pur recente passato,
dominato dalle famiglie ideologiche. Vi
è stata, infatti, un’epoca in cui una parte
della magistratura rivendicava un uso alternativo della giurisdizione, vale a dire la
strumentalizzazione della funzione giudiziaria per determinare o accelerare cambiamenti dello scenario politico-partitico;
non occorreva, a tal fine, prendere la tessera del partito, poiché era molto più utile
alla Rivoluzione favorire, da magistrati,
gli agognati rivolgimenti degli assetti di
potere. Quel tempo può dirsi chiuso, anche se è residuato un sistema di gestione
degli incarichi di potere che la vicenda
Palamara ha denunciato nel suo carattere
sistematico.
La partecipazione del magistrato alla
discussione sulle questioni di rilievo politico riguarda oggi, soprattutto, il campo
interessato dai cosiddetti nuovi diritti,
incrocio fra scienza, diritto e persona. A
differenza dell’attività politica tradizionalmente intesa, la conflittualità in questo campo attinge a livelli di maggiore
profondità, coinvolgendo la stessa dimensione antropologica. La conflittualità
è, inoltre, acuita dal fatto che si tratta di
questioni che registrano la mancanza di
condivisione nel corpo sociale nonché sovente l’assenza del legislatore; un’assenza,
quest’ultima, che una parte consistente
della dottrina (cfr. fra gli altri, Vittorio
Zagrebelsky, ne Il diritto mite) tende a
giustificare preferendo che determinate
materie vengano trattate dal giudice, essendo egli tecnico più raffinato e affidabile rispetto alle “mutevoli maggioranze
parlamentari”.
Vi è, inoltre, da considerare che la partecipazione al dibattito pubblico su questi
temi difficilmente può mantenersi in un
alveo di asettica neutralità, richiedendo
una presa di posizione su cosa si intende
per umano e per dignità della persona.
E, per di più, una tale presa di posizione,
per l’assenza di una regola di fonte legislativa, corre il rischio di rappresentare
un’anticipazione del giudizio, proprio con
riferimento alla meritevolezza di tutela di
particolari istanze. Come tutelare, dunque, l’imparzialità nell’esercizio della funzione giurisdizionale con riferimento alle
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questioni eticamente sensibili, che sembrano oggi esaurire la più gran parte del
dibattito politico? In che termini è lecito e
deontologicamente compatibile con lo status di magistrato intervenire nel dibattito
politico? La questione è stata affrontata
dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 8906 del 14 maggio
2020, giungendo a un’importante statuizione, che riflette, anche letteralmente,
il pensiero del beato Rosario Livatino, soprattutto nella parte in cui quest’ultimo
considerava indispensabile per il magistrato non solo essere ma anche apparire
imparziali:
“Essere imparziali vuol dire giudicare
il caso sottoposto con obiettività e senza
preconcetti, seguendo soltanto la propria
coscienza nell’applicazione della norma
giuridica; vuol dire non lasciarsi influen-

zare da simpatie, interessi personali, forze e interessi esterni di qualsiasi genere;
vuol dire giudicare senza aspettative di
vantaggi e senza timore di pregiudizi.
L’esercizio della funzione giurisdizionale
impone al giudice il dovere non soltanto
di essere imparziale, ma anche di apparire tale; gli impone non soltanto di essere
esente da ogni parzialità, ma anche di essere al di sopra di ogni sospetto di parzialità. Mentre l’essere imparziale si declina
in relazione al concreto processo, l’apparire imparziale costituisce, invece, un
valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per
legittimare, presso la pubblica opinione,
l’esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l’essere magistrato implica
una immagine pubblica di imparzialità”.
E ancora: “Certo è incomprimibile il di-

ritto dei magistrati a partecipare alla vita
politica della società; ed è pura illusione
immaginare la loro indifferenza ai valori,
come la loro neutralità culturale. Occorre,
tuttavia, tenere distinta la politica delle
idee –che, come tale, non contrasta con
il dovere di imparzialità del magistrato
ed è perciò a esso consentita, sia pure col
necessario equilibro e la dovuta moderazione – dalla politica partitica, dalla lotta
tra gruppi contrapposti, alla quale il magistrato, per la particolare collocazione
costituzionale dell’ordine giudiziario cui
appartiene, deve astenersi dal partecipare, a tutela di quella immagine pubblica di
imparzialità che è coessenziale all’esercizio della funzione giurisdizionale che gli è
demandata”.
Come applicare il criterio ermeneutico
sopra enunciato dalla Corte di Cassazione
con riferimento alla politica delle idee? Se
“l’essere imparziale si declina in relazione al concreto processo” mentre “l’apparire imparziale costituisce un valore immanente alla posizione istituzionale del
magistrato”, sembra lecito poter giungere
a una prima importante conclusione. Sostenere, anche nel dibattito pubblico, una
determinata visione con riferimento alle
questioni eticamente sensibili, oggetto di
dibattito politico e di pressione sul versante legislativo, non è di per sé pregiudizievole per l’imparzialità del magistrato.
Lo diviene in due ben precise circostanze.
La prima si ha quando quella visione
condiziona a tal punto l’esercizio della funzione da condurre il magistrato,
nell’ambito di una concreta vicenda sottoposta al suo giudizio, all’adozione di una
determinata decisione ultra se non proprio contra legem, assumendosi il compito di attribuire meritevolezza di tutela a
istanze che non hanno trovato copertura
legislativa. La seconda si ha quando, al di
fuori di concrete vicende processuali, nel
partecipare al dibattito pubblico il magistrato tenga una condotta incompatibile
con il suo status, che impone di osservare
sempre uno stile improntato a equilibrio e
a serietà di argomentazioni.
Al di là di tali circostanze, occorre evitare che un’eccessiva e impropria dilatazione del requisito dell’imparzialità porti
a una mortificazione assoluta della libertà
di manifestazione del pensiero del magistrato, sul quale incombe sia il dovere di
salvaguardare il prestigio della funzione
giudiziaria, sia quello di contribuire alla
crescita culturale della propria comunità. Nella consapevolezza, soprattutto per
il magistrato credente, della “necessità
di valorizzare ogni forza che miri consapevolmente all’attuazione dell’etica cristiana nella scienza giuridica, nell’attività
legislativa, giudiziaria, amministrativa,
in tutta la vita pubblica” (così Rosario Livatino nella conferenza “Fede e diritto”,
richiamando le parole rivolte da San Giovanni Paolo II nel 1982 all’Unione giuristi
cattolici).
(*) Tratto dal Centro studi
Rosario Livatino

La pace in Ucraina: una proposta pragmatica

L

a guerra in Ucraina sta provocando
un impazzimento collettivo. Il linguaggio utilizzato dai capi di Stato
e di Governo dei Paesi appartenenti
al Patto Atlantico non ha precedenti. La
risposta, altrettanto dura della Federazione Russa, allontana la possibilità di
arrivare a un onorevole compromesso
diplomatico, che faccia cessare la guerra in Ucraina. La diplomazia ha ormai
ceduto il passo ai muscoli, che in guerra
significano carri armati, cannoni, bombe e missili che provocano devastazioni
di ogni genere e morti, civili e militari.
Alla follia collettiva stanno attivamente partecipando i media nazionali
e internazionali, utilizzando la retorica
dell’eroismo, del patriottismo e della
identità nazionale. A mio avviso, una
vera e propria aberrazione. L’infor-
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mazione, all’unisono, esalta l’eroismo
di Volodymyr Zelensky e dei cittadini
ucraini. Perfino sul battaglione Azov
chiudono gli occhi. Il male assoluto è la
Russia di Vladimir Putin! In questo momento è l’unico autarca e dittatore che
esista nel mondo.
I tentativi di negoziazione, se si
esclude l’iniziativa di Naftali Bennett
premier d’Israele e unica democrazia
del Medio Oriente, sono stati demandati a Paesi come la Turchia di Recep
Tayyip Erdogan (che è un campione di
democrazia) o alla Cina di Xi Jinping,
anch’egli un “sincero democratico”.
L’Europa è stata marginalizzata, non
ha alcuna voce in capitolo e segue, pe-

dissequamente, le decisioni prese alla
Casa Bianca. L’unico che opportunamente ha mantenuto un filo di negoziato è il presidente francese Emmanuel Macron. L’Europa “unita”, nel suo
insieme, è una potenza economica che
può competere sia con gli Usa che con la
Cina. La verità è che abbiamo in Europa
una classe dirigente mediocre, suddita
degli Stati Uniti. Inoltre, prende “decisioni” che la danneggiano a vantaggio
di Usa, Cina e India.
L’“Unione europea” avrebbe l’occasione per riprendersi il ruolo che gli
compete. Potrebbe essere l’artefice
della pace in Ucraina. Ha un asso nella manica che potrebbe utilizzare: la

proposta alle due parti in conflitto di
adesione all’Unione europea. Nei tempi
e con le modalità previste dalle norme
comunitarie. Non è una provocazione
ma puro e concreto pragmatismo, che
dovrebbe essere la bussola di chi fa diplomazia e “mastica” la politica estera.
La Russia, dopo Pratica di Mare, era
entrata nel Consiglio d’Europa e nel
G8, oltre che del G20. Il tempo, la pace
e il benessere possono sanare le ferite.
Per esempio, chi poteva immaginare,
dopo la Seconda guerra mondiale, i
rapporti eccellenti tra gli Usa e il Giappone devastato dalle bombe atomiche
su Hiroshima e Nagasaki o la pace in
Europa con la Germania post-nazismo?
Si deve, con tutti i mezzi, cessare il conflitto e recuperare anche la Federazione Russa.
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Ucraina: analisi del conflitto e prospettive
D

a poco siamo entrati nel secondo
mese di invasione russa in Ucraina. Di settimana in settimana, di
giorno in giorno, si prefigurano
nuovi scenari, proposte, responsabilità
negate, grida d’ascolto inascoltate. L’Europa e l’Unione europea stanno facendo
abbastanza, o le istituzioni stanno assumendo sembianze da nuovo Pilato?
L’esercito russo è veramente in difficoltà e gli ucraini stanno facendo vera resistenza? Che ruolo sta avendo il nostro
Governo nello scacchiere internazionale? Di questi argomenti abbiamo parlato
con Maurice Pascal Ambetima, dottorando in Diritto internazionale alla Sapienza e visiting researcher alla United
Nations University di Bruges.
Per prima cosa le chiedo, visto il
suo interesse per le dinamiche comunicative, un commento sulle polemiche intorno al professor Alessandro
Orsini: perché, secondo lei, il pensiero del sociologo è sbagliato?
Premetto che rispetto il percorso accademico del professor Orsini, che in
passato ha fatto luce su un sistema di
concorsi truccati che, troppo spesso, vediamo ancora in modo troppo marcato
nel mondo universitario italiano. Detto ciò, sono rimasto sorpreso, qualche
giorno fa, quando ho letto un’intervista del professore. In quell’intervista, il
professor Orsini si definisce “liberale e
pacifista”. Io non so quanto il professor
Orsini sia consapevole che la politica di
potenza, la geopolitica e gli “studi strategici”, su cui fonda i suoi studi e le sue
argomentazioni televisive, facciano parte di approcci che, nella teoria delle relazioni internazionali, rientrano in tutto
fuorché negli approcci liberali, votati al
multilateralismo e alla cooperazione, e
pacifisti. Lui stesso, nei giorni scorsi, ha
dovuto correggere il tiro di alcune sue
affermazioni, ribadendo che lo Stato
aggressore, in questo caso, non può che
essere la Russia.
Parliamo di Ucraina: secondo lei
cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni, tenendo conto dei molti
interventi di Volodymyr Zelensky ai
Parlamenti europei e del discorso di
Joe Biden – forse trumpiano – a Varsavia?
Tutti gli scenari sono ancora aperti.
Il presidente Zelensky si sta spendendo
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per incontrare il presidente Vladimir
Putin e offrire la “neutralità” dell’Ucraina. Bisognerà vedere in che termini. Il
presidente Biden, dal canto suo, ha te-

nuto a Varsavia un discorso a tinte forti,
che potrebbe essere parte di una strategia comunicativa o, forse, un peccato di
sincerità del presidente americano. La

Turchia – Stato che finora veniva considerato come il più “terzo”, tra quelli che
tentano di mediare tra le due posizioni
– ha sostenuto che sono da considerare
eccessive le pretese della Russia di ricevere il riconoscimento ucraino dell’indipendenza del Donbass e dell’annessione
della Crimea. Sulla base di questi punti, si capirà se il presidente russo abbia
guadagnato qualcosa o meno nell’iniziare questo conflitto.
Sempre per parlare di leader, le
chiedo cosa ne pensa dell’azione,
troppo defilata, di Mario Draghi. Il
nostro Governo sta facendo abbastanza, oppure si sta concentrando
troppo sulle armi e sulla ricerca di
fonti d’energia?
Credo che questo modo di agire faccia parte dello stile di Draghi. Certo,
non stiamo facendo tanto per la mediazione quanto sta facendo lo Stato francese, ma bisogna riconoscere che il peso
di alcuni Paesi, anche sotto il profilo
diplomatico, ha una portata di tutt’altro
livello. Sull’aumento della spesa degli
armamenti, discorso che personalmente non mi affascina, preferirei sempre
e unicamente soluzioni collettive europee, al posto di far procedere gli Stati in
ordine sparso.
Certo, ricordiamo comunque che
la Francia ha la presidenza di turno
del Consiglio dell’Unione europea ed
è una potenza nucleare. Un’ultima
domanda: come giudica le richieste
di Putin e soprattutto, cosa ne pensa
di chi giustifica questa invasione su
basi culturali ed etniche?
Dal mio punto di vista, non c’è ancora
una piena definizione di quello che sia il
piano globale nella mente del presidente
russo. Sotto il profilo giuridico, l’annessione della Crimea del 2014 era e rimane
illegale. Chi ha a cuore la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati nel mondo,
punti cardine del sistema internazionale nato dopo le guerre mondiali, non può
che guardare con preoccupazione a un
interesse della Russia nei confronti della parte orientale e meridionale dell’Ucraina. Per concludere, sulla questione
culturale ed etnica, c’è spazio nullo per
l’argomentazione. È contro questi argomenti nulli che il popolo ucraino deve
fondare la lotta per la libertà del proprio
Stato e dei propri individui.

