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D a due mesi la guerra in Ucraina 
sta uccidendo persone e distrug-
gendo città, con un’intensità cre-

scente e intollerabile, che va dalla deva-
stazione dei centri urbani e dei territori, 
ai massacri della popolazione, crimini 
inammissibili e perseguibili come tali. 
Ed è dall’inizio della guerra che molti si 
chiedono cosa poteva fare l’Occidente 
per evitare l’aggressione russa, dove ab-
biamo sbagliato – e certamente errori di 
vario genere sono stati commessi –, ma 
l’ostacolo principale è stato (ed è tutt’o-
ra) che l’Occidente non ha saputo parlare 
con la Russia perché ha scordato il lin-
guaggio, il linguaggio adatto, che è fatto 
di parole, di argomentazioni ma anche 
di simboli, di atti e di risolutezza, pure 
sul piano militare, e di rispetto per l’av-
versario. L’Occidente di Eisenhower, di 
Adenauer, di Ronald Reagan e Giovanni 
Paolo II sapeva parlare all’URSS, perché 
oltre a rispettare il nemico ne conosceva 
l’essenza ideologica e la prassi politica, ed 
è stato anche grazie a quel linguaggio che 
l’impero sovietico è crollato. Oggi l’Oc-
cidente ha perduto quella conoscenza, 
e nel frattempo la tentazione sovietica, 
sempre viva non solo nelle alte sfere del 
Cremlino ma anche in una parte dell’o-
pinione pubblica russa, si è riaffacciata 
e ha trovato forma, già dall’occupazione 
di parte della Georgia e poi della Crimea, 
nell’espansionismo veicolato con la guer-
ra, sullo scacchiere mediorientale e su 
quello nordafricano.

La novità putiniana, brutale e ragge-
lante, consiste nell’aver applicato oggi la 
dottrina georgiana a una nazione total-
mente europea, sia geograficamente sia 
culturalmente, ma ciò è potuto accadere 
perché quella dottrina viene dalle pro-
fondità ideologico-pragmatiche dell’U-
nione Sovietica ed è consustanziale alla 
teoria politica della Russia odierna. In un 
senso storico-logico generale, dovrem-
mo dire che la Federazione Russa non 
poteva agire diversamente nei confronti 
dell’Ucraina, perché vi era costretta dal-
la sua propria tendenza interna, la quale 
ha un’impronta originaria bolscevica che 
mira ai fini senza preoccuparsi dei mez-
zi e che, considerando le persone come 
mezzi e non (kantianamente) come fini, 
non si pone il problema del costo uma-
no delle guerre che essa vuole condurre. 
L’attacco all’Ucraina ci porta dinanzi a 
questa realtà ideologica che l’Occiden-
te aveva dimenticato, ma è proprio con 
questa essenza che l’Occidente avrebbe 
dovuto confrontarsi e dovrebbe oggi fare 
i conti per fermare il massacro ucraino, 
imponendo una pace.

In questa pragmatica i simboli conta-
no. Z, l’enigmatica lettera tracciata sui 
mezzi e sugli armamenti militari rus-
si operativi in Ucraina – che significhi, 
come afferma il ministero della difesa, 
«Za pobedu» («Vittoria») o che sia un 
mero segnale per contraddistinguerli da 
quelli in uso all’esercito ucraino –, è di-
ventata simbolo ideologico di un pote-
re misterioso ed evocativo, che procede 
per emanazioni più che argomentazioni. 
La Z esprime dunque un intero sistema 
di dominio, definibile come zetismo o 
zigismo, secondo la formulazione di Yu-
liya Latynina, il regime della lettera Z 
(un titolo che sarebbe piaciuto a Orwell), 
una struttura ideologica vuota che si rifà 
semplicemente a questa famigerata Z e 
che definisce il neo-sovietismo attuale: 
potente nella propaganda (e nella disin-

Si scrive Russia, 
si legge Urssia
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formazione) ma vuoto nei valori, strut-
turato nella dottrina ma primordiale e 
cinico nell’azione. Come ha scritto Anna 
Schor-Tschudnovskaja sulla Neue Zürc-
her Zeitung, «proprio come il simbolo 
“Z” è molto carico ma privo di contenuto, 
così anche dietro allo “zigism” c’è teoria 
ma impotenza intellettuale». Oggi, nella 
martirizzata Ucraina, Z simbolizza l’or-
gia della guerra, per parafrasare il titolo 
di un celebre film, e rappresenta la con-
tinuità con il bolscevismo. La recente 
comparsa della bandiera con la falce e il 
martello sui blindati contraddistinti con 
la Z ci dice infatti che l’esercito russo è, 
ancora, l’armata rossa; le immagini di 
soldati che issano la bandiera sovietica 
sui pennoni degli edifici nelle città ucrai-
ne distrutte sono il terrorizzante sigillo 
di questa simbolica neo-comunista. In-
fatti, non c’è, propriamente, una Russia 
post-sovietica, ma solo una neo-sovieti-
ca, con alcuni caratteri certamente assai 

differenti ma con sequenze genetiche 
molto affini e in taluni aspetti identiche 
alla vecchia URSS.

Nei paesi dell’ex-blocco sovietico c’è 
stata, nonostante la riluttanza dei gruppi 
di interesse legati alla vecchia URSS, una 
condanna definitiva del comunismo, con 
la conseguente valorizzazione pubblica, 
ufficiale e istituzionale della memoria 
storica, mentre in Russia non ci sono isti-
tuzioni pubbliche di memoria e di con-
danna, anzi, qualsiasi tentativo in questa 
direzione viene soffocato e i suoi attivisti 
incarcerati, come dimostra la chiusura 
della Fondazione Memorial da parte del-
la Corte Suprema di Mosca.

Questa mancata coscienza dipende, 
sostanzialmente, dal fatto che la Russia 
attuale non nasce da una rivoluzione di 
popolo né dal colpo di stato di una élite, 
ma dal crollo dell’Unione Sovietica; non 
nasce cioè da un progetto ma da un fal-
limento; non da una volontà ma da una 

necessità. Da ciò si capisce che l’essenza 
e le forme del vecchio regime sono state 
trasfuse nelle vene del nuovo organismo. 
Per usare una doppia formula, il regi-
me russo attuale sarebbe: comunismo 
sovietico meno marxismo-leninismo, e 
statalismo protezionistico più rapinosità 
finanziaria. 

Se l’Occidente in generale non ha 
adeguatamente colto i sintomi che nella 
nuova mitografia russa rinviavano alla 
vecchia burocrazia sovietica, alcuni at-
tenti e competenti osservatori, polacchi 
in primo luogo, avevano invece capito 
che quella era la chiave per decifrare e 
controbattere le mosse del Cremlino: lo 
storico Łukasz Kaminski, per esempio, 
aveva dichiarato che «i segnali di av-
vertimento sui preparativi per la guerra 
in Ucraina sono stati ignorati, perché il 
comunismo non è stato adeguatamente 
valutato e condannato».

(Continua a pagina 2)
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Si scrive Russia, 
si legge Urssia
di RENATO CRISTIN

È da qui che bisogna partire per de-
cifrare lo sfondo di questa infame 
guerra, per fronteggiare l’aggres-
sività espansionistica russa e per 

smascherarne l’azione di proselitismo 
nei confronti dell’Occidente, verso alcu-
ni settori politici, culturali e religiosi sia 
di destra sia di sinistra che, per svariate 
e talvolta anche opposte ragioni – ideo-
logiche, religiose, culturali e perfino fi-
nanziarie – sono sensibili alle sirene del 
Cremlino, oggi leggermente modificate 
rispetto alla dottrina marxista-lenini-
sta, ma sempre identiche quanto a mo-
dalità operative e a finalità geopolitiche.

Il problema non compreso è dunque 
il comunismo, intendendo oggi questo 
termine non solo come ideologia del 
marxismo-leninismo, ma anche come 
struttura burocratica e di controllo (le 
cui forme arrivano perfino in molti pa-
esi occidentali, come abbiamo amara-
mente dovuto constatare nella dispotica 
gestione politico-sanitaria della pande-
mia). Dopo la fine della guerra fredda, 
l’Occidente ha smesso di occuparsene, 
di studiarlo e di preoccuparsene, perché 
lo ha appunto ritenuto sostanzialmen-
te morto. Errore storico colossale, che 
potrebbe costare molto caro. Una delle 
premesse per questo abbandono del pro-
blema consisteva nell’idea che quell’i-
deologia fosse stata sepolta sotto alle 
macerie del Muro e che quindi la storia 
avesse subìto una svolta tale da arrestar-
si e, in questo iperbolico senso, finire. La 
tesi della fine della storia (Fukuyama) si 
è accompagnata alla rinuncia dello stu-
dio del nemico, ritenuto finito nella sua 
sostanza ideologica e nella sua pericolo-
sità politica.

Ma il passato sovietico non era affat-
to archiviato, e l’Ucraina ne sta suben-
do oggi l’insorgenza, secondo quanto 
sostengono anche gli oppositori russi al 
regime putiniano, come Boris Nemtsov, 
assassinato nel 2015, che in un rappor-
to sull’Ucraina, uscito postumo, segna-
lava come «la propaganda russa abbia 
prestato un’attenzione eccezionale alla 
Grande Guerra Patriottica [seconda 
guerra mondiale] e come Putin ne abbia 
fatto un punto chiave nel proprio siste-
ma di coordinate ideologiche». Al punto 
che nel caso ucraino «la retorica degli 
anni della guerra sembrava proiettata 
sull’attualità politica. Nella propaganda 
russa il governo ucraino divenne “nazi-
sta” e la Russia sembrava essere coin-
volta nella stessa situazione del 1941-45, 
cioè la lotta contro i nazisti», perciò un 
vero patriota doveva necessariamente 
«sostenere la secessione della Crimea 
e del Donbass dall’Ucraina». E così, af-
ferma Nemtsov, «la retorica antifascista 
usata dai media ufficiali ha trasferito la 
crisi politica nel linguaggio della guer-
ra di annientamento». Come per scon-
figgere il nazionalsocialismo Stalin di-
chiarò necessario eliminare quanti più 
tedeschi possibile, così per abbattere il 
governo di Zelensky (che non a caso la 
propaganda russa ha voluto marchia-
re con l’accusa, assurda e infamante, di 
«neo-nazismo») il nuovo Cremlino sem-
bra indicare la necessità di distruggere 
quanta più Ucraina possibile. 
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giunto il quorum; anche se vincono i no;
4) questi referendum non sono e non 

devono essere intesi come una punizio-
ne verso la magistratura. Non lo sono. È 
vero, invece, che i fatti degli ultimi anni 
hanno reso inevitabile una revisione 
profonda dell’intero sistema giudizia-
rio. Ciascuno di noi può pensare quel-
lo che vuole, ma ciò che è accaduto non 
può essere trascurato, nello stesso inte-
resse dei magistrati.

Quindi, serenità: questa è una grande 
occasione per affrontare democratica-
mente e in modo chiaro, senza veti, da 
una parte, e senza animosità dall’altra, 
una questione di importanza essenzia-
le per la Repubblica. Poiché gli elettori, 
in democrazia, hanno sempre ragione, 
l’esito della consultazione ci dirà chi 
siamo e che cosa vogliamo. Il che è già 
molto, di questi tempi.              

Il professor Orsini 
debutta a teatro
di DIMITRI BUFFA

U sare le comparsate in tv – a pa-
gamento o meno che siano – per 
creare un personaggio teatrale. Il 
cammino del professor Alessan-

dro Orsini verso la notorietà assoluta 
ricalca, venti anni dopo, quello quasi in-
ventato da Marco Travaglio che – non 
sembra per caso – di Orsini ne è anche 
sponsor, se non pigmalione. E anche la 
Sala Umberto è la stessa che ha consa-
crato a suo tempo il direttore del Fat-
to con lo spettacolo “È Stato la mafia”, 
quello che divulgò la teoria della tratta-
tiva “urbi et orbi” ben più delle inchie-
ste a fortune alterne dei vari Antonio 
Ingroia e Nino Di Matteo. Il segreto è 
fare entrare un tarlo nell’inconscio col-
lettivo. E poi trasformarlo in certezza 
assoluta. In verbo. E infine promuove-
re tutti i follower e i fan, specie quelli 
di bocca buona, a futuri opinionisti dei 
social. Ripetendo a pappagallo interi 
capitoli di libri “di inchiesta” o scene 
di questi spettacoli teatrali. In questo 
modo si può stare tranquilli che come 
oggi quasi tutti siano certi intimamen-
te della mafiosità di Silvio Berlusconi e 
Giulio Andreotti, tanto da sostenere a 
spada tratta pur senza argomentazioni 
approfondite nei salotti casalinghi come 
in quelli televisivi queste accuse, un do-
mani, dopo il catechismo teatrale del 
professor Orsini, quelle stesse persone 
saranno più o meno inconsciamente 
convinte che la guerra di invasione di 
Vladimir Putin contro l’Ucraina in re-
altà sia stata provocata dagli americani 
e dalla Nato, così come del fatto che in 
fondo ‘sto Volodymyr Zelensky un po’ 
andava sicuramente “denazificato”.

Nei discorsi da bar, che poi sono l’in-
terfaccia di quelli nei talk-show, un po’ 
come negli anni ’60 la gente commen-
tava gli episodi del Tenente Sheridan o 
quelli paurosi di Belfagor, questo imma-
ginario fatto di disinformazione già la 
fa da padrone. La scorciatoia per la no-
torietà ormai passa dallo spararla gros-
sa. Gli stessi No vax hanno usato questo 
metodo e sono stati incoraggiati dagli 
stessi che oggi osannano Orsini. Possi-
bilmente facendo le vittime. Con la fac-
cia di bronzo che richiede la situazione. 
Così il cartello che gira su Facebook e sui 
muri della Capitale con cui viene pub-
blicizzato l’irresistibile e imperdibile 
spettacolo del professor Orsini alla Sala 
Umberto ha il coraggio di specificare 

sistema di valori occidentale ha forni-
to alla superpotenza russo-sovietica la 
possibilità di aggressione anche sul pia-
no spirituale (grottesco: un regime di 
mentalità atea marxista-leninista che 
gode della pressoché totale acquiescen-
za della chiesa moscovita e che accusa 
di laicismo l’Occidente). La declamata 
iniezione di spiritualità di cui il Crem-
lino si dice portatore e che dice di voler 
opporre all’Occidente degenerato è solo 
un’astuta declinazione della dottrina le-
ninista, adattata alle nuove circostanze 
globali, ed è una trappola con cui il nuo-
vo politburo tenta di ingannare gli occi-
dentali sensibili alla tradizione. L’evoca-
zione del retaggio spirituale e letterario 
è un’operazione di regime, con la quale 
si tenta di imbellettare un sistema che di 
quella tradizione è – nei fatti e nei valori 
– l’antitesi. In realtà, si scrive Russia ma 
si legge URSSIA.

Nella crisi ucraina, si è parlato troppo 
(e talvolta a sproposito) di un eventuale 
ingresso dell’Ucraina nella NATO, e non 
si è agito migliorando la collocazione dei 
propri armamenti strategici in Europa 
orientale e rinnovando così la politica 
della deterrenza. Ronald Reagan docet, 
ma anche Donald Trump non sembra 
da meno. Trump infatti, che è tutt’altro 
che un nemico viscerale della Russia e 
ha sempre avuto un atteggiamento di 
rispetto verso Putin, ha perfettamente 
compreso la lezione reaganiana, al pun-
to da dichiarare, in un’intervista televi-
siva di fine marzo a Fox Business, che la 
sua strategia nei confronti della Russia 
sarebbe del tutto diversa dai tentenna-
menti di Biden: io, disse Trump, invierei 
i nostri sottomarini nucleari a pattu-
gliare le coste russe, e vedrete come gli 
amici russi si calmerebbero.

Oggi occorrerebbe usare insieme la 
diplomazia e la deterrenza, evitare gli 
insulti e mostrare con pacatezza e fer-
mezza le proprie ragioni esibendo an-
che le proprie armi, anche concettuali, 
limitare le parole improprie e rafforzare 
l’arsenale. In un confronto duro come è 
questa nuova guerra non più fredda, il 
rafforzamento militare è anche un se-
gno di considerazione per l’avversario 
neo-sovietico come lo era per quello bol-
scevico. Ed è un linguaggio che i neoso-
vietici capirebbero, magari non lo gra-
direbbero, ma a cui si adeguerebbero. E 
se l’Occidente deve meritarsi il rispetto 
del nemico, la deterrenza militare è una 
simbolica degna di rispetto in generale e 
per la mentalità russo-sovietica in parti-
colare, che considera le manifestazioni 
di debolezza come un segno di rinuncia 
e di decadenza.              

Referendum giustizia: 
perché votare (sì)
di MAURO ANETRINI

P erché votare (sì) ai prossimi refe-
rendum sulla Giustizia. Poche, ma 
semplici, ragioni:

1) il referendum è un istituto di 
democrazia diretta, attraverso il quale 
il Popolo sovrano esprime un giudizio, 
politico e tecnico, sulle leggi;

2) il referendum, inoltre, è un atto 
di impulso al legislatore: un messaggio 
sulla necessità di porre mano a riforme 
spesso troppo a lungo rinviate;

3) il referendum, nonostante sia solo 
abrogativo (salvo che riguardi la revi-
sione costituzionale), produce risultati 
in ogni caso, anche se non viene rag-

che il professore della Luiss (come cam-
biano certe Università quando aprono al 
politically correct e alla cancel culture, 
ndr) racconterà agli spettatori sull’U-
craina “tutto quello che non ci dicono”. 
Malignamente uno potrebbe pensare: 
“Tutto quello che lui stesso non ci ha già 
detto in tv”. Dove ha piantato le tende 
da quasi due mesi, soppiantando i viro-
logi dei due anni precedenti.

Organizza la kermesse la Seif, Società 
editrice de Il Fatto quotidiano, e quindi 
l’effetto “épater le bourgeois” è garanti-
to. Anche se il sapore è un po’ quello di 
certe pietanze da nouvelle cuisine che 
costano care e – per citare Maurizio 
Crozza – “sanno un po’ di carton”.           

La vendetta trasversale 
colpisce i tennisti
di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE

È ufficiale. Al torneo di Wimbledon 
che inizierà il 27 giugno prossimo 
sono stati esclusi i tennisti russi e 
bielorussi. Tra gli esclusi figurano 

professionisti di grande rilievo interna-
zionale come i russi: Daniil Medvedev 
(nella foto), numero due del ranking 
Atp, Andrej Rublëv (numero otto del 
mondo) e la bielorussa Aryna Sabalenka 
(numero quattro del tennis femminile). 
La motivazione: sono russi e bielorussi.

Che c’entrano gli atleti e lo sport con 
la guerra in Ucraina? Nell’antica Grecia 
le competizioni sportive erano conside-
rate “la tregua sacra”. Lo spirito olim-
pico e lo sport dovrebbero essere un 
“ideale di concordia e pacificazione”. 
Escludere gli atleti è una aberrazione. 
Si può comprendere l’esclusione dal G8 
della Federazione russa in conseguenza 
dell’occupazione della Crimea nel 2014 
o il comportamento adottato da mol-
ti Paesi al G20 che si sono allontanati 
quando ha preso la parola da remoto il 
ministro delle finanze russo per mar-
care la distanza dell’Occidente verso 
la Federazione russa. Meno compren-
sibile è l’atteggiamento nei confronti 
di chiunque abbia un rapporto diretto 
o indiretto con Vladimir Putin o con la 
nomenklatura della Federazione russa. 
Si colpiscono indiscriminatamente gli 
“amici” oligarchi, i figli e i parenti di 
qualunque persona è riconducibile alla 
classe dirigente russa solo per il fatto 
che hanno avuto un rapporto con Putin.

Nel mondo democratico le responsa-
bilità non erano personali? Le colpe dei 
padri possono ricadere sui figli? Questi 
comportamenti rientrano nei valori dei 
sinceri democratici del mondo occi-
dentale? Sembra che le democrazie oc-
cidentali stiano attuando una sorta di 
vendetta trasversale. È sconcertante! 



Venerdì 22 Aprile 2022 L’OPINIONE delle Libertà 3

Cesare Cassese? C’è vita oltre il diritto
di MAURIZIO GUAITOLID e-globalizzazione o ri-globalizza-

zione? 
Per Sabino Cassese (che intervie-
ne sul Corriere della Sera con il 

suo editoriale “Non erano illusioni”), in 
questo mondo sconvolto da una guerra 
in stile Novecento si può solo parlare 
di una ricombinazione della precedente 
globalizzazione, in base ai principi irri-
nunciabili e intramontabili degli scambi 
commerciali, che hanno favorito l’in-
dubbia crescita del benessere dei popoli 
coinvolti ed è pregiudicata oggi dai na-
zionalismi di ritorno e dal recupero de-
gli Stati-Nazione, a spese del multilate-
ralismo e dell’intermediazione dell’Onu. 
Anche per colpa di quest’ultima, che ha 
dato ampia dimostrazione della sua inca-
pacità di risolvere i conflitti nel mondo, 
per cui (e come non essere d’accordo?) 
occorrerebbe pensare a una sua radicale 
rifondazione. 
L’impressione che si ricava dall’inter-
vento del Professore è di un’operazione 
intellettuale decisamente gattopardesca: 
ricombinare il tutto purché nulla cambi 
nel mantenimento delle catene di valore 
e dei poteri globali. Per Cassese, l’unica 
vera lotta ideologica è tra democrazie e 
autocrazie, destinate a ricombinarsi in 
blocchi coesi. Peccato, però, che la gran-
de maggioranza della popolazione mon-
diale si trovi dalla parte sbagliata delle 
autocrazie!

Cassese, inoltre, si dimentica di osser-
vare che mentre gli altri (Russia, Cina, 
India, e così via) si richiamano, a torto 
o a ragione, a un sistema di valori, l’Oc-
cidente rimane un adoratore del Dio De-
naro e si trincera dietro al sacro mito del 
diritto internazionale che nessuno pe-
raltro sa come far rispettare. Perché, poi, 
il Diritto senza la Forza, come abbiamo 
visto con la Russia e la Cina, non sta in 
piedi da solo. Sul piano puramente filo-
sofico, poi, nella nostra Patria mondiale 
del diritto dominano le mafie più perico-
lose del mondo, che si possono permette-
re di spendere fortune per sovvenziona-
re gli studi legali di mezzo mondo, utili 
per aggirare i gravami sugli uomini di 
mafia e sulle loro imprese, grazie a cavil-
li giuridici e procedurali. 

A ben vedere, una sperequazione inac-
cettabile e assoluta questa della giustizia 
ingiusta, in quanto un recluso, presunto 
innocente ma sprovvisto di mezzi, non 
potrebbe mai permettersi il lusso di una 
difesa così costosa. Nell’intervento di 
Cassese manca poi del tutto la prospetti-
va geostrategica, come quella dell’ipotesi 
di una solidificazione per grandi Blocchi, 
rispetto all’attuale fluidità che caratte-
rizza la politica internazionale, del tipo 
Usa-Europa-Giappone-Australia-Israe-
le; Cindia-Russia; America Latina-Africa 
e Medio-Oriente. Cosa che comporta in 
sé due innovazioni fondamentali come 

fine, artigianato di qualità e turismo. 
Sempre di più, quindi, il consumatore 
italiano eviterà di acquistare le scaden-
tissime merci a buon mercato prodotte 
in Asia e in Cina, avendo già accumulato 
negli armadi delle famiglie tonnellate di 
inutili stracci, a beneficio di merci na-
zionali di elevata durata e alta qualità di 
prodotto. 

Il problema che sembra sfuggire all’a-
nalisi del Professor Cassese è che pro-
prio la globalizzazione, con le sue spa-
ventose forbici reddituali tra individui, 
ha riesumato il germe del nazionalismo 
che, a sua volta, ha resuscitato l’ambizio-
ne imperiale mai sopita (lo Zar, il Khan 
cinese, l’imperatore persiano, il Califfato 
ottomano della Grande Porta, e simila-
ria).

Ed è così, grazie alla nostra impoten-
za democratica, che Iran e Russia gio-
cano agli incendiari nel Medio-Oriente 
e nei Balcani, avendo rispettivamente 
come alleati il radicalismo islamico e 
i nazionalisti che hanno dato l’assedio 
a Srebrenica! Piuttosto, chi deve sce-

la formazione di valute continentali al-
ternative a dollaro ed euro, nonché il 
riarmo generalizzato e una neo-compar-
timentazione delle economie, caratte-
rizzate da scambi sempre più chiusi tra 
i neo-blocchi.

Da un simile scenario in evoluzione, 
si può ipotizzare una crescente e dura-
tura rigidità nella mobilità globale di 
idee, valori, merci, persone, tecnologie e 
digitalizzazione. In quest’ultimo caso la 
creazione di Internet chiuse tra blocchi 
non consentirà più il monopolio e il con-
seguente arricchimento planetario delle 
Major della Silicon Valley (denominate 
collettivamente Gafa= Google, Amazon, 
Facebook, Apple), cambiando così radi-
calmente il mondo della comunicazione. 
Per di più, in questo contesto mutato, 
l’Europa slava e nordica non dimenti-
cherà per secoli a venire l’odio scatenato 
dalla guerra di Putin contro l’Ucraina. 
In tendenza, anche noi siamo destinati 
a privilegiare lo sciovinismo del nostro 
Made in Italy, per quanto riguarda ali-
mentazione, moda, tessile, meccanica 

gliere tra globalisti da un lato e patrioti 
dall’altro (identica all’altra formula di 
“nazionalisti versus internazionalisti”), 
che hanno sostituito letteralmente l’an-
tica e ormai nonsense contrapposizione 
tra destri e sinistri derivata dall’Ancien 
Régime francese? 

Di fatto, il mondo è divenuto un’unica, 
gigantesca Giostra, per cui i sellini sui 
quali sono seduti passivamente gli indi-
vidui girano vorticosamente tutti assie-
me attorno al Dolmen del Dio Denaro 
che, come un pianeta artificiale, tutto 
muove e dà a tutte le particelle lo stesso 
moto e identica velocità, per cui a stac-
carsi ci si rimette l’osso del collo. Come 
si fa a parlare solo di “Diritto” e mai di 
Etica e di Valori? Se Marine Le Pen ha un 
grande seguito elettorale e di consensi 
quando denuncia il fatto che i globalisti 
trattano i suoi francesi come dei “senza 
radici” (déracinés o rootless in inglese), 
invece che da cittadini a pieno titolo, or-
gogliosi della propria lingua e cultura, 
dice una cosa infondata o effettivamente 
sentita dalla maggior parte degli euro-
pei, che non siano fanatici globalisti alla 
Macron?

E, forse, bisognerebbe prendere in 
seria considerazione questa nuova con-
trapposizione, dato che i più influenti 
consiglieri politici di Vladimir Putin, del 
calibro di Aleksandr Dugin e Konstan-
tin Malofeev, insistono nel denunciare il 
“globalismo” come un complotto contro 
la Nazione russa e la sua cultura. 

E poiché non tutte le vacche di giorno 
sono nere, è pur vero che molti tra i deni-
grati globalisti sono pur sempre persone 
di buon senso che credono nella neces-
sità di una solida cooperazione interna-
zionale, per promuovere pace e prospe-
rità, ai fini di un Governo ragionevole 
dei problemi globali. Ed è vero che, per 
loro stessa natura, i nazionalisti sono 
inclini per temperamento a credere che 
gli accordi internazionali siano opera dei 
“Poteri Forti” a danno dei popoli, e rap-
presentino quindi un tradimento della 
Nazione, se non il frutto di una cospira-
zione globalista: vedi Gideon Rachman 
nel suo “Patriots vs Globalists is the new 
Battlefield”, pubblicato dal Financial Ti-
mes. Ecco perché, secondo Rachman, il 
mood antiglobalista dei vari Donald Tru-
mp, Putin e Le Pen, che hanno in antipa-
tia gli stranieri e sono ossessionati dalla 
restaurazione della Grandeur naziona-
le (imperiale) perduta, è sicura fonte di 
conflitti, di cui l’Ucraina è un doloroso, 
drammatico e lampante esempio. 

L’origine di tutti questi guai? L’Onu, 
che è una fucina inesauribile di rivendi-
cazione di diritti, completamente para-
lizzata dalle sue contraddizioni, mentre 
il suo presupposto Governo mondiale ri-
mane una desolante, vuota cassetta degli 
attrezzi. 

POLITICA

Giustizia, Bongiorno: “Sul Csm sorteggio snaturato”
di MANLIO FUSANI“ D ico sì, per salvare la Giusti-

zia”. 
Giulia Bongiorno fa il pun-
to della situazione dalla 

prospettiva leghista. 
La riforma attende il primo via li-

bera alla Camera martedì prossimo. 
L’obiettivo è trovare un accordo 

all’interno della maggioranza sul 
Csm. “La proposta della Lega”, spie-
ga la senatrice del Carroccio in un’in-
tervista al Corriere della Sera, “era il 
sorteggio dei candidati scelti tra tutti 
i magistrati con determinati criteri di 
anzianità, assenza di condanne o al-
tro”.

Secondo Bongiorno, “è l’unico mec-
canismo che consente di recidere il 
cordone ombelicale”, quello “tra elet-
to e corrente che lo ha sostenuto: un 
vincolo di gratitudine che poi pesa 
nelle scelte del consigliere”. 

Poi però è arrivata una proposta 
che Bongiorno definisce “ibrida”.

mediazione. Il sorteggio è rimasto, 
ma privo dei requisiti principali. Ave-

La senatrice leghista sostiene che 
la “ministra Cartabia ha cercato una 

vamo la bandierina, ma era inutile e 
poco seria”, aggiunge. 

“Avremmo potuto far saltare il ta-
volo – rivela la responsabile Giustizia 
della Lega – ma per salvare quel po’ di 
buono che c’è nella riforma, l’aboli-
zione di nomine a pacchetto e il fasci-
colo del magistrato, ho dato l’ok”.

A proposito di eventuali profili di 
incostituzionalità della proposta le-
ghista, la senatrice rilancia: “La Co-
stituzione si può cambiare. Avessimo 
agito con tempestività avremmo ri-
solto – dice – ma, vista l’eterogeneità 
della maggioranza e il poco tempo, 
abbiamo proposto di sorteggiare gli 
elettori”. 

Rispetto alla minaccia di sciopero 
contro la riforma da parte dell’Anm, 
Bongiorno non ha dubbi: “È una rea-
zione spropositata. Non è la riforma 
di una parte, ma di quasi tutti. Così 
l’impatto è limitato: il Csm va demoli-
to e ricostruito”, dice. 
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Gli scenari della guerra in Ucraina
I l dibattito tra storici e giuristi per 

evitare i genocidi
Ci si interroga se nella guerra in 

Ucraina si presenti lo spettro del ge-
nocidio, un termine che ha una precisa 
connotazione, ma anche qualche diversi-
tà, nel dibattito tra storici e giuristi. Oc-
corre essere accorti nell’accostarlo a mo-
menti storici che hanno segnato il male 
assoluto per l’umanità. E, tuttavia, occor-
re anche considerare il rischio che quan-
do la norma è conclamata nella realtà da 
un tribunale, ormai è troppo tardi. Per 
queste ragioni, l’auspicio è che l’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite torni a 
pronunciarsi sulla necessità di assicura-
re anche nella guerra in Ucraina misure 
concrete per prevenire il genocidio, da 
entrambe le parti, secondo gli obblighi 
previsti dalla Convenzione del 1948. Su 
questo percorso, potrebbero maturare 
anche le condizioni per l’avvio di inizia-
tive più concrete verso la pace.

Le accuse di Biden e Zelensky alla 
prova della storia

Dopo le drammatiche notizie degli 
eccidi di Bucha e delle altre città marti-
ri dell’Ucraina, sia Joe Biden che Volo-
dymyr Zelensky sono tornati più esplici-
tamente a parlare di genocidio. Biden ha 
puntualizzato: “Lasceremo agli avvocati 
decidere come qualificarlo a livello in-
ternazionale, ma di sicuro è quello che 
sembra a me”. Il termine “genocidio” sul 
piano storico e giuridico nasce con il rife-
rimento alla “Shoah”, la “soluzione fina-
le” costata la morte di 6 milioni di ebrei, 
di cui è stata comprovata la pianificazio-
ne attraverso lo sterminio fisico e l’ecci-
dio di massa. Per quello che rappresenta 
dunque l’Olocausto nel popolo ebraico, lo 
stesso presidente ucraino Zelensky, che 
pure è un ebreo, è stato criticato quando 
lo ha evocato ai primi esordi della guerra 
davanti alla Knesset, quando ancora non 
si avevano notizie di estese stragi di ci-
vili.

All’inizio il dramma dell’eccidio ebrai-
co non trovava una definizione genici-
dio, tant’è che si parlava di “crimine dei 
crimini” o di “crimine senza nome”. Poi 
un altro ebreo, il giurista polacco Rapha-
el Lemkin, combinò la parola greca che 
vuol dire stirpe, genere, e quella latina 
ex-cìdium, strage, eccidio. Lemkin è sta-
to il promotore della Convenzione per la 

della ex Jugoslavia ha sanzionato i leader 
responsabili del genocidio degli 8mila 
musulmani bosniaci trucidati a Srebreni-
ca, e quello del Ruanda ha condannato il 
genocidio dei tutsi e degli hutu.

Gli altri genocidi del Novecento
Il tema tuttavia è ancora molto dibat-

tuto sotto il profilo storico e giuridico. 
Gli studiosi di formazione storica riten-
gono che nella nozione di genocidio oggi 
si debba intendere anche il “genocidio 
culturale” e quello diretto verso i “gruppi 
politici”. Una recente narrazione di quel-
li che sotto il profilo storico e culturale 
sono ritenuti genocidi si deve a Marcello 
Flores, l’autore de Il genocidio (Il Mulino, 
2022). L’autore conferma che nella nozio-
ne va individuata la deliberata decisione 
di eliminare completamente un gruppo 
per la sua identità, e individua nel più re-
cente Novecento situazioni di “genocidi”, 
a molti dei quali è stato dato un nome, 
per dieci popolazioni: gli herero e i nama 
nell’Africa sudoccidentale (1905-1905); il 
Metz Yeghérn degli armeni (1915-1916); 
l’Holodomor per gli ucraini vittime del-
la fame provocata dal regime stalinista 
(1932-1933); la Shoah (1941-1945); l’etnia 

prevenzione e la repressione del delitto di 
genocidio, Genocide Convention, adotta-
ta a New York con la Risoluzione 260 A 
(III), dall’Onu il 9 dicembre 1948, insieme 
alla Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo. Più recentemente la definizio-
ne è stata introdotta nel 1998 all’articolo 
6 dello Statuto della Corte penale inter-
nazionale. Sulla base di tali previsioni, il 
genocidio si delinea come “l’intento di di-
struggere, in tutto o in parte, un gruppo 
nazionale, etnico, razziale o religioso”. 
La norma specifica poi che si concre-
tizza in “uno dei seguenti atti” (quindi 
intesi anche singolarmente): 1) l’uccisio-
ne dei membri del gruppo; 2) il causare 
gravi lesioni all’integrità fisica o psichica 
di persone appartenenti al gruppo; 3) il 
sottoporre deliberatamente persone ap-
partenenti al gruppo a condizioni di vita 
tali da comportare la distruzione fisica, 
totale o parziale, del gruppo stesso; 4) 
l’imporre misure volte ad impedire le na-
scite in seno al gruppo; 5) il trasferire con 
la forza bambini appartenenti al gruppo 
ad un gruppo diverso. Dopo il genocidio 
ebraico della Seconda guerra mondiale, 
nelle guerre contemporanee il Tribunale 

chan in Cambogia (1975-1979); i maya e 
ixil in Guatemala (1981-1983); l’Anfal dei 
curdi dell’Iraq (1988); i Tutsi in Ruanda 
(1994); i musulmani bosniaci a Srbereni-
ca (1995); Yazidi in Iraq (2014-2019).

 Gli scenari della guerra in Ucraina
Il tema è tornato ad essere discusso a 

proposito della guerra in Ucraina. La tesi 
più diffusa, anche in giuristi autorevoli, è 
che la guerra in Ucraina, che può senz’al-
tro configurarsi un crimine di “aggres-
sione” perché viola la sovranità territo-
riale di una nazione, sarebbe concepita 
da Vladimir Putin e dalla sua nomencla-
tura non già finalizzata al genocidio, ma 
al limite come “guerra di conquista” di 
un territorio.

Ben diversa è la lettura che danno del-
la guerra altri interpreti, come il filoso-
fo Michel Walzer o anche giuristi come 
Philippe Sands, dell’University College di 
Londra, e Andry Kostyuk, dell’Universi-
tà Cattolica di Leopoli. La loro tesi è che 
bisogna ragionare su due livelli. Da un 
lato c’è la documentazione al vaglio della 
corte penale internazionale di oltre 8mila 
crimini di guerra e contro l’umanità, ri-
conducibili ad attacchi “estesi e siste-
matici” contro la popolazione, a depor-
tazioni ed esodi forzati, nonché a stupri 
diffusi di donne e a indicibili violenze su 
bambini. Dall’altro, c’è anche una serie di 
documenti dello Stato russo, come quelli 
dell’agenzia ufficiale Ria-Novosti, in cui 
si auspica la “liquidazione” del Paese, i 
discorsi e gli scritti ufficiali di Putin e dei 
suoi ideologi come Alexander Dugin, il 
“Rasputin” del nuovo zar, in cui da anni 
si afferma con sistematicità la negazione 
della nazionalità degli ucraini.

In ogni caso, occorre che la comunità 
internazionale si interroghi presto sulla 
questione, perché l’esperienza storica in-
segna che quando il genocidio si dichiara 
conclamato nella realtà, il rischio è che 
sia ormai troppo tardi. Anzi, potrebbe 
essere l’occasione per affidare un man-
dato più ampio a un gruppo di osserva-
tori e mediatori, neutrali e indipendenti, 
che possa operare sul campo e inserirsi 
tra i contendenti per imporre la rigorosa 
osservanza delle norme del diritto inter-
nazionale umanitario. 

(*) Membro dell’International Law 
Association 

di MAURIZIO DELLI SANTI (*)

Pace e guerra in Ucraina
Q uanto si legge e si vede sulla “li-

ceità” della guerra in Ucraina 
presenta quasi sempre lo schema 
argomentativo seguente:

a) si prende un manuale di Diritto in-
ternazionale e se ne ricavano le norme e 
i concetti applicabili (sovranità, guerra, 
aggressione);

b) li si applica alla situazione concreta;
c) e ne consegue inevitabilmente la 

condanna della Russia aggressore e tra-
sgressore del Diritto internazionale.

Questo nei casi meno bellicosi; negli 
altri, in cui la condanna dell’aggressore 
è caricata di valori i quali incrementano 
il sentimento d’ostilità, il nemico diviene 
criminale, macellaio, genocida. Nulla da 
obiettare per la prima categoria: è chiaro 
che la Russia è aggressore e la ricorrenza 
di circostanze attenuanti (come gli scon-
tri pluriennali nel Donbass quasi, a legge-
re certi “pezzi”, una guerra a bassa inten-
sità) non vale a escludere l’aggressione.

Tuttavia, tale ragionamento esclusiva-
mente giuridico non esaurisce la rifles-
sione politica (e filosofica) sulla “giusti-
ficazione” della guerra. Se sostituiamo 
all’armamentario lessicale e concettuale 
giuridico quello politico e filosofico e alla 
coppia lecito/illecito (o legale/illegale) 
quella opportuno/inopportuno (e quan-
to ne consegue) il risultato è diverso. In 
effetti, da secoli il contrasto tra ciò che è 
lecito e ciò che è opportuno (tra “dovere” 
ed “essere”) è uno dei temi ricorrenti del 

un’autorità che possa decidere sul diritto 
né eseguire le decisioni, come all’interno 
delle unità politiche. Diritto, esistenza, 
potenza (più gli ultimi che il primo) sono 
i criteri per l’esercizio legittimo del dirit-
to di (muovere) guerra. La questione si 
complica poi, quando l’ostilità non assu-
me le forme classiche dell’invasione, del 
blocco navale, dell’interdizione di vie di 
comunicazione, ma quelle più sfumate, 
fino ad arrivare al cosiddetto soft power. 
Peraltro, chiamato in causa spesso nella 
vicenda ucraina, quale causa dell’aggres-
sione russa, attribuendo a Vladimir Putin 
il terrore che un’Ucraina democratica, 
rispettosa dei “diritti comuni” avrebbe 
potuto indurre i russi a sbarazzarsi del 
regime autocratico del (nuovo) zar.

Ma chi lo sostiene non ha pensato che 
la convinta adesione alla Nato e all’“a-
rea” occidentale di ex satelliti sovietici 
come Ungheria e Polonia non ha affatto 
impedito agli stessi di essere assai critici 
nei confronti dell’Unione europea, di cui 
fanno parte e di cui criticano proprio il 
concetto di “Stato di diritto”, un po’ ri-
stretto e molto strabico nel pensiero della 
nomenklatura europea. D’altra parte, po-
lacchi e ungheresi sono per motivi assai 
più seri – perché suffragati dalla storia 
– i più ostili alle pretese russe (un tem-
po sovietiche) di egemonia nell’Europa 

Diritto pubblico, non solo internazionale. 
Il prezzo da pagare per rispettare il dirit-
to può consistere perfino nella distruzio-
ne dell’esistenza politica (e financo fisi-
ca) di una comunità; e nessun governante 
(che sia tale) è disposto a pagarlo, non 
foss’altro perché il principio del rapporto 
tra politico e giuridico è proprio l’inver-
so: salus rei publicae suprema lex. Il che 
ha comportato una diversa valutazione 
della condotta. Ad esempio la guerra di 
aggressione. L’opinione dei teologi-giu-
risti della seconda Scolastica (e non solo) 
è che bellum defensivum semper licitum. 
Che lo fosse anche quello d’aggressione, 
non dipendeva solo dall’essere gli Stati 
sovrani titolari dello ius belli, ma anche 
da avere delle fondate ragioni per inizia-
re guerre scegliendo tempi e modi: guer-
re per lo più preventive.

Come scriveva Montesquieu (tra tanti) 
il diritto di difendersi comporta talvol-
ta la necessità di attaccare, laddove in-
dispensabile a salvare la comunità, (De 
l’esprit des lois, X, 2). Ciò riprendeva le 
considerazioni di Suarez che “anche la 
guerra d’aggressione non è sempre di per 
sé illecita (malum) ma può essere onesta 
e necessaria”. E al concetto di justa causa 
belli (cioè di giusta causa) va ricondotto 
il diritto di contrastare/reprimere i tor-
ti (iniuriae), dato che tra gli Stati non c’è 

orientale. Tra chi avanza titolo di essere 
considerato difensore della libertà, per 
il sangue versato nelle rivolte e guerre 
antisovietiche del XX secolo o in quelle 
anti-russe di quello precedente e chi pre-
dica i “diritti umani”, chi è più credibile? 
I popoli che hanno pagato col sangue l’a-
more per l’indipendenza e la loro (scomo-
da) situazione geografica o chi sculetta 
nei gay pride?

Pertanto, appare secondario sia il 
(preteso) timore di Putin per l’appetibi-
lità della democrazia liberale versione 
Bruxelles sia, ancor di più, la capacità 
attrattiva della suddetta versione. Piutto-
sto, guardando una cartina geografica, e 
ricordando quanto capitò sessant’anni fa 
durante la crisi di Cuba – a parti invertite 
– è comprensibile che Putin, come a suo 
tempo John Fitzgerald Kennedy, non vo-
glia al proprio confine meridionale uno 
Stato aderente a una alleanza potenzial-
mente avversa, esteso dalla Moldavia al 
Kuban e il cui confine settentrionale è a 
circa seicento chilometri da Mosca. Di-
stanza non indifferente, ma ricordiamo 
che la Wehrmacht con i mezzi e la situa-
zione di allora assai più propizie alla dife-
sa fu in grado di percorrerla in un paio di 
settimane. E senza ricordare che l’Ucrai-
na – o almeno la parte orientale – fa parte 
della “civiltà” russa (Arnold Toynbee e 
Samuel Huntington). Ragioni che appa-
iono assai più rilevanti dell’attrattiva re-
sistibilissima degli ideali Ue. 

di TEODORO KLITSCHE DE LA GRANGE


