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L a guerra, se letta come “espres-
sione sociale”, traccia una para-
bola: per poter prevedere quanto 

rimarrà in ascesa prima di flettersi verso 
la fase discendente, occorre capire quanto 
l’escalation in verticale, ovvero l’utilizzo 
di armi sempre più potenti, possa esse-
re sostenuta dai contendenti. A oggi, non 
si intravede il vertice di tale andamento. 
Tuttavia, è ben evidente come la spin-
ta dei contendenti tenda ad allontanare 
l’inizio della discesa. Così, dal punto di 
vista della “direzione”, alle strategie del 
dinamico esercito russo che ha intensifi-
cato gli attacchi in aree civili e arruolato 
forzatamente nuova “carne da cannone”, 
si contrappone una crescita della qualità 
delle armi fornite dall’Occidente (molte su 
propositi e promesse) all’esercito ucraino, 
oltre al coinvolgimento di truppe da com-
battimento contro l’esercito russo compo-
ste non solo da soldati ucraini.

Ora, dopo diversi mesi di tentennamen-
ti più o meno legati all’analisi strategica 
del conflitto, Stati Uniti e Germania, che 
intanto hanno annunciato di ragionare 
sulla fornitura di aerei da combattimento, 
hanno confermato che a breve consegne-
ranno all’esercito ucraino decine di carri 
armati pesanti, come gli Abrams e i Leo-
pard 2 e i missili a lungo raggio. In par-
ticolare, Berlino il 25 gennaio – tramite 
Steffen Hebestreit, portavoce del Gover-
no – ha assicurato la fornitura all’esercito 
ucraino di una quindicina di carri armati 
Leopard 2, provenienti dalle riserve dell’e-
sercito nazionale tedesco, il Bundeswehr. 
Allo stesso tempo, anche gli Stati Uniti, 
impazienti di mostrare una comunione 
di intenti, hanno assicurato una iniziale 
e imminente fornitura di almeno trenta 
carri armati Abrams M1. Da par sua, il 
presidente russo, Vladimir Putin, ha fat-
to dire al suo ambasciatore in Germania 
che questa è una decisione estremamente 
pericolosa, che porterà a un incremento 
dell’escalation, rendendola permanente. 
Ma dato che “permanente” in questo fran-
gente  è una cosa irreale, è più specifico 
considerare un allontanamento del verti-
ce della parabola.

A quasi un anno dal suo inizio, questo 
conflitto – per la sua gravità concettuale, 
come la conquista di un territorio con la 
forza e per gli attori coinvolti – pone al-
cuni interrogativi. Ad esempio, l’ulterio-
re fornitura di armi è un punto di svolta 
nel sostegno occidentale? Ma soprattutto: 
quando l’Occidente verrà formalmente 
considerato dalla Russia cobelligerante, 
con le relative conseguenze?  Volodymyr 
Zelensky, presidente ucraino, da tempo 
chiede che l’Occidente metta a disposizio-
ne carri armati di sua fabbricazione. In-
fatti, finora l’esercito ucraino ha ricevuto, 
dai suoi cobelligeranti-soft, carri armati 
di progettazione sovietica.

Quindi, il Cremlino ritiene che la messa 
sul campo ucraino di mezzi blindati poten-
ti – come i Leclerc francesi, gli Abrams M1 
statunitensi, i Challenger 2 britannici e i 
Leopard 2 tedeschi – farebbe attraversare 
all’Occidente quella linea rossa che ren-
derebbe l’escalation, forse, inarrestabile. 
Ricordo che il Regno Unito il 14 gennaio, 
convalidando la consegna di quattordici 
dei suoi tank Challenger 2, è diventato il 
primo Paese ad autorizzare l’invio di carri 
armati da combattimento in Ucraina. Ma 
chi guiderà queste sofisticate e complesse 
macchine da guerra?

Guerra in Ucraina: 
dall’Occidente aiuti 
senza limiti?
di FABIO MARCO FABBRI

Le due scosse sismiche, ed oltre 120 di assestamento, hanno colpito 
anche il nord della Siria. Almeno 2700 il bilancio provvisorio delle vittime. 

Ancora migliaia intrappolati sotto le macerie. Si temono fino a 10mila morti

Terremoto, strage in Turchia

Ciononostante, gli ucraini non com-
battono solo contro la Russia. In realtà, 
uno dei fattori più debilitanti del “siste-
ma ucraino”, nel suo complesso, è l’en-
demica piaga della corruzione, presente 
più o meno in ogni forma governativa, 
ma qui particolarmente sviluppata. Tale 
malcostume in Ucraina è noto, radicato 
e presente in ogni parte del tessuto so-
ciale, come dimostrato recentemente dai 
licenziamenti che Zelensky ha eseguito 
e che hanno colpito funzionari pubblici 
e politici, accusati di appropriazione in-
debita proprio all’interno del ministero 
della Difesa. Non solo: nelle ultime ore 
anche il titolare di detto dicastero, Oleksii 
Reznikov, è in odore di destituzione. Lo 

scandalo è stato finora ovattato a causa, 
soprattutto, di uno dei fattori collaterali 
legato a tali atteggiamenti, che è il rischio 
della perdita di fiducia da parte degli alle-
ati. Il problema della corruzione è tale che 
il fondatore della Ong ucraina denominata 
“Centro d’azione anticorruzione”, Vitaliy 
Shabunin, ha dichiarato che adesso l’at-
tendibilità è la risorsa più preziosa che ha 
l’Ucraina. Senza fiducia, difficilmente ci 
sarebbero aiuti militari e economici. Va 
pure considerato che la corruzione aiuta 
a risvegliare divisioni interne alla società 
ucraina.

Ricordo che Putin il 21 febbraio 2022, 
tre giorni prima dell’invasione dell’Ucrai-
na, pronunciò un discorso nel quale sotto-

lineava che la corruzione aveva permeato 
e corroso lo Stato ucraino e tutti i rami del 
potere. Poi accusò le molli autorità ucrai-
ne di essere state contagiate dal virus del 
nazionalismo e della corruzione. Un mo-
nito da un “pulpito” non molle, che adotta 
tali sistemi corruttivi per resettare siste-
maticamente il suo ultraventennale po-
tere forte. Come se un potere forte, come 
quello del presidente russo che si appro-
pria indebitamente di miliardi di dollari, 
fosse una terapia alla corruzione.

La guerra in Ucraina ha la voce assor-
dante dei bombardamenti e degli spari, ai 
quali corrisponde la distruzione. La cor-
ruzione è muta. Ma i suoi effetti, probabil-
mente, non sono meno devastanti. 
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Anarchici?
di RICCARDO SCARPA

G li anarchici sono individui che 
agiscono da soli contro un singolo 
rappresentante del potere, il quale 
ne incarna l’idea: che sia re o pre-

sidente di una Repubblica poco importa.
Oggi i “gruppettari”, quindi non indivi-

dui, si definiscono anarchici e si scontra-
no con i carabinieri, mettendo sottosopra 
le piazze delle città perché uno di loro è 
stato posto al “gabbio”. “Fine pena” mai: 
lo hanno rinchiuso “con la chiave di cioc-
colata” e se la sono mangiata.

Secondo le dichiarazioni di costui, se 
uscisse, ripeterebbe tutto quanto. E ha 
iniziato uno sciopero della fame, perché lo 
lascino rifare. Se gli fosse permesso ciò e 
se abolissero l’articolo 41 bis del codice pe-
nale, lui uscirebbe. Ma lo farebbero anche 
i capi della mafia, della camorra o della 
andrangheta (per favore, non ’ndranghe-
ta. È una parola antica, greca, andraga-
thia, e significa “società di soli uomini”).

E non tanto Matteo Messina Denaro, 
affetto da tumore, per il quale il carcere 
è stato attrezzato come una clinica onco-
logica e vi starà dentro fino quando uscirà 
con le gambe davanti, come sarebbe suc-
cesso in qualunque ospedale. Con la dif-
ferenza che lì le cure le paga lo Stato, tutti 
noi, non lui. Uscirebbero ben altri, ancora 
in grado di delinquere. Chi guida le dan-
ze? Gli utopisti? Gli anarchici?           

Il World Economic 
Forum contro il mondo 
libero
di J.B. SHURK (*)

C ensura, sorveglianza di massa e 
insetti.

Il World Economic Forum 
(Wef), definito l’impero che di-

strugge le economie nazionali, sembra 
un’officina che ha rubato parti delle peg-
giori dittature al mondo per creare il mo-
stro ”woke” di Frankenstein. Ha rubato 
la predilezione degli Aztechi per i sacri-
fici umani al fine di scongiurare le in-
temperie, contrastare la propensione dei 
comunisti cinesi al controllo totale e allo 
sradicamento della cultura tradizionale, 
respingere la partnership distruttiva della 
società dei fascisti italiani con i monopoli-
sti aziendali e la fede dei nazisti tedeschi 
in una “razza superiore a tutte le altre”, 
innanzitutto le celebrità, i banchieri, i 
capitalisti clientelari e i potentati che si 
riuniscono a Davos e altrove per plaudire 
ai propri successi e continuare ad attuare 
ulteriormente il loro “piano generale” che 
il Wef chiama affettuosamente Great Re-
set – “Grande Reset”.

Come lo stesso Klaus Schwab ha di re-
cente dichiarato al suo pot-pourri di insi-
gni ospiti, il Wef intende padroneggiare il 
futuro e chi può “padroneggiare” ciò che 
non è stato ancora scritto se non coloro 
che considerano il resto degli abitanti del 
pianeta come poco più che semplici servi-
tori e schiavi?

Sarebbe bello pensare che i mostri to-
talitari del XX secolo sarebbero serviti 
da sufficiente monito all’umanità a non 
camminare mai più incautamente nella 
direzione sanguinaria dell’autoritarismo. 
Ahimè, sembra che le lezioni brevemente 
apprese in un secolo di guerre mondiali, 
genocidi, conquiste e rivoluzioni siano 
state spazzate via come i semini di un den-
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sembra piuttosto mafioso. I loro agenti 
bussano alle porte delle imprese in tutto 
l’Occidente con una semplice proposta: 
forse non ne hai mai sentito parlare, ma 
ci sono molti elementi cattivi là fuori che 
vogliono farti del male. La buona notizia è 
che possiamo offrirti protezione soltanto 
per il cinquanta per cento dei tuoi profitti.

Gli imprenditori, che in passato non 
hanno avuto problemi a realizzare profit-
ti, inizialmente rifiutano la proposta.

Non credo che tu capisca, spiegano i 
loro nuovi “amici”, senza di noi, i gruppi 
per i diritti civili potrebbero boicottare 
i tuoi prodotti in quanto razzisti e tran-
sfobici, gruppi di investitori potrebbero 
svalutare le tue azioni perché non rispet-
ti gli impegni Esg e le banche potrebbero 
rifiutare di farti prestiti in futuro, perché 
sostieni “l’odio” e la “disinformazione”. 
Tutto il nostro staff di notizie societarie 
potrebbe dover scrivere articoli negativi 
sulla tua azienda. Sarebbe un peccato ve-
dere soffrire una piccola impresa quando 
siamo qui per aiutarti.

E come si può ottenere tale aiuto?
È semplice, fai quello che ti dice il Wef 

di Klaus Schwab, fai affari con le nostre 
banche ed i fornitori approvati, offri il tuo 
sostegno alle nostre cause approvate e noi 
ci occuperemo del resto. Ehi, faremo per-
sino in modo che i politici sul nostro libro 
paga ti ringrazino pubblicamente per aver 
salvato il mondo!

Dal bastone alla carota, ossia dalla pu-
nizione alla ricompensa. Possono viaggia-
re su jet privati, ma alla fine, la congrega 
del World Economic Forum non è altro 
che la più grande concentrazione di ma-
scalzoni che la criminalità organizzata 
sia mai riuscita a riunire nello stesso spa-
zio, orchestrando i piani più efficaci mai 
concepiti per costringere popolazioni in 
passato libere a fare esattamente quello 
che dicono. È Cosa Nostra reinterpretata 
come “la cosa di Klaus”. In un’era più giu-
sta, chiunque partecipasse alle riunioni 
del Wef sarebbe arrestato per associazio-
ne a delinquere finalizzata a commettere 
estorsioni e frodi. Invece, poiché “i pa-
droni del nostro futuro” hanno investito 
molto denaro nelle elezioni dei leader più 
importanti dell’Occidente, presidenti, pri-
mi ministri, legislatori e persino militari 
sono fin troppi felici di difendere la loro 
causa.

Il segretario generale delle Nazioni 
Unite António Guterres ha detto alla sua 
platea del Wef che l’economia mondiale è 
in grave pericolo, senza sottolineare che 
sono state le politiche fatte di restrizioni 
e lockdown per contrastare il Covid-19 e 
i tentativi di utilizzare la pandemia come 
un “grande reset” per sancire il passaggio 
dell’Occidente dalle energie da idrocarbu-
ri a quelle “green” ad essere responsabili 
di gran parte del danno. Anziché usare la 
piattaforma globale come un’opportunità 
per fare un mea culpa tanto necessario al 
mondo intero, il capo delle Nazioni Uni-
te era più interessato a sollevare altri due 
punti: 1) dovrebbe esserci una responsabi-
lità giuridica per le piattaforme di social 
media che promuovono “la falsa informa-
zione” e 2) i politici dovrebbero imporre 
misure impopolari alla loro popolazione 
per il proprio bene.

In sostanza, il capo dell’organo di go-
verno internazionale preferito dai globa-
listi chiede che i leader nazionali ignorino 
intenzionalmente la volontà del loro po-
polo e istituiscano un sistema per crimi-
nalizzare la libertà di parola, in modo che 
il dissenso scompaia magicamente pro-
prio come un manifestante in un campo 
di “rieducazione”. Queste sono le stesse 

te di leone, in modo che il male possa an-
cora una volta attecchire e crescere. Ov-
viamente, il World Economic Forum non 
si vede come Stalin, Hitler, Tojo, Mussoli-
ni, Pol Pot o Mao. Si vede come John Ker-
ry: come un gruppo selezionato di esseri 
umani che salverà il pianeta per chiunque 
altro. I totalitarismi del secolo scorso ve-
devano se stessi in modo diverso? Come 
Albert Camus avrebbe potuto chiedersi: 
quando “il benessere dell’umanità” non è 
stato “l’alibi dei tiranni”?

Quando gli individui più ricchi e po-
tenti del pianeta si riuniscono sotto la 
protezione di una schiacciante sicurezza 
militare che garantisce loro tanto l’inco-
lumità quanto l’esclusione degli altri viene 
in mente un monito contenuto nel libro di 
Adam Smith La ricchezza delle nazioni: 
“Raramente la gente dello stesso mestie-
re si ritrova insieme, anche se per motivi 
di svago e di divertimento, senza che la 
conversazione risulti in una cospirazione 
contro il pubblico, o in qualche espediente 
per far alzare i prezzi”.

Con il folle impulso a rimpiazzare le 
energie da idrocarburi con insufficien-
ti alternative “green” che fanno salire i 
prezzi delle materie prime e dei beni in 
tutto il mondo, mentre il costo della vita 
in rapido aumento soffoca tutti tranne i 
più abbienti, le parole di Smith non sono 
mai state più accurate. Come spiega John 
Kerry senza mezzi termini, l’unico modo 
per combattere anche il minimo cambia-
mento climatico occorre “denaro, denaro, 
denaro, denaro, denaro, denaro, denaro”. 
È strano vedere una “élite” plutocratica e 
autocelebrativa scoprire il gioco. Se cia-
scuna di queste esortazioni al “denaro” 
vale centomila miliardi di dollari, Kerry 
potrebbe anche essere vicino a parlare 
francamente.

Prima che i sostenitori del lavaggio 
del cervello del Club Klaus urlino che le 
motivazioni umanitarie del World Eco-
nomic Forum non hanno nulla a che fare 
con il fare soldi, pensate a come sia folle 
una simile affermazione. I ricchi hanno 
un incentivo economico a nascondere le 
loro fortune dietro la parvenza della be-
nevolenza, in modo da evitare sospetti e 
arricchirsi ancor di più. Dietro l’idea di 
“ricostruire [il mondo] in modo migliore”, 
secondo la teoria del Grande Reset dell’e-
conomia mondiale proposta dal Wef, c’è 
un titano aziendale, un colosso bancario, 
un politico assetato di potere, un capo bu-
rocratico o semplicemente un vecchio ari-
stocratico che si arricchisce o acquisisce 
influenza dalla moltitudine di transazioni 
segrete che rafforzano l’intera farsa filan-
tropica.

Lo slogan “Amore per l’umanità” vale 
soltanto per gli adesivi per paraurti che 
il Wef può attaccare sui suoi veicoli elet-
trici; “l’avidità” è ancora la forza motrice 
delle strette di mano segrete che si scam-
biano i più potenti quando si incontrano. 
Fanno affidamento sul lavoro degli schia-
vi africani per l’estrazione di materie pri-
me “green” e su quello degli schiavi cinesi 
per la produzione di tecnologie “verdi”, 
denigrando al contempo chiunque si op-
ponga alle loro politiche dei confini aper-
ti che inondano le nazioni occidentali 
di continua manodopera a basso costo. 
Com’era prevedibile, i maggiori responsa-
bili dell’indebolimento dei gruppi di lavo-
ro in patria, sovvenzionando al contempo 
la schiavitù all’estero, sono gli stessi che 
danno lezioni al mondo sul razzismo, sui 
salari equi e sui diritti umani.

Come per tutte le truffe in cui i ricchi e 
i potenti scelgono di rubare ancora di più 
ai poveri e ai deboli, “l’altruismo” del Wef 

“élites” del Wef che poi hanno l’audacia 
di voltarsi e predicare la “democrazia” e i 
“valori occidentali”.

Ovviamente, il presidente colombiano 
Gustavo Francisco Petro Urrego non ha 
avuto remore a dire a voce alta l’aspet-
to tranquillo. Seduto accanto al paladino 
“green” Al Gore, Petro Urrego ha affer-
mato che l’umanità deve “superare il capi-
talismo”, se vuole sopravvivere. Dato che 
Gore, membro del consiglio di fondazione 
del Wef, sembrava non essere in disaccor-
do, si può affermare che il Club Davos pre-
ferisce una versione del comunismo con-
trollata dalla “élite” (ne esiste un’altra?) 
piuttosto che un sistema di libero mercato 
in cui la gente comune può prosperare.

Se tutto ciò è in netto contrasto con le li-
bertà occidentali duramente conquistate, 
che privilegiano la tutela dei diritti e delle 
libertà individuali rispetto all’interferen-
za arbitraria dello Stato, il motivo è dovu-
to al fatto che il World Economic Forum 
ha ribaltato l’inestimabile retaggio illumi-
nistico degli occidentali. In concomitanza 
con la sua riunione, il Wef ha pubblicato 
un report che annovera “le fake news e 
la disinformazione” tra i “rischi” globali 
più rilevanti. I membri del Wef prevedono 
pubblicamente che gli Stati Uniti avranno 
presto leggi su “l’incitamento all’odio”, in 
aperta violazione della libertà di espres-
sione tutelata dal Primo Emendamento 
della Costituzione americana. Aumenta-
no le esortazioni a monitorare e applicare 
i singoli “limiti di carbonio” nella battaglia 
senza fine contro il clima della Terra in 
continua evoluzione. Questi stessi autori-
tari insistono per creare passaporti vacci-
nali digitali, un tracciamento dei contatti, 
per introdurre l’uso obbligatorio di “vac-
cini” sperimentali e di test onnipresen-
ti. E dopo che il World Economic Forum 
ha deciso che gli occidentali dovrebbero 
mangiare insetti, l’Unione Europea ha ora 
autorizzato il consumo di grilli domestici. 
Censura, sorveglianza di massa e insetti: 
benvenuti nel futuro, se il Wef dovesse ot-
tenere ciò che vuole.

Nessuno dei programmi di vasta porta-
ta del World Economic Forum per rifare il 
mondo nell’interesse dei suoi membri suo-
na come qualcosa che gli occidentali liberi 
potrebbero mai accettare di buon grado. 
Sicuramente è per questo che così tanti 
relatori del Wef sollecitano l’attuazione 
di queste politiche indipendentemente 
dal sostegno pubblico. Forse è anche per 
questo che il Partito Comunista cinese ha 
di recente plaudito allo “spirito di Davos” 
di quest’anno. I comunisti riconoscono il 
comunismo quando lo vedono, e nell’oli-
garchia globalista delle “élites” di Klaus 
Schwab, alla Cina piace quello che vede.

(*) Tratto dal Gatestone Institute – 
Traduzione a cura di Angelita La Spada 
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Regionali Lazio: “Ripartire dal centrodestra”
V oltare pagina e ricominciare, la-

sciando alle spalle dieci anni di 
Governo targato Nicola Zingaretti 
e centrosinistra, con una Regione 

“travolta dagli scandali” e da una sanità 
da “bollino rosso”. Daniele Giannini, con-
sigliere regionale della Lega e candidato 
– con la coalizione di centrodestra – alle 
Regionali del 12-13 febbraio, intervistato 
da L’Opinione parla di trasporti, scuola, 
rifiuti. E non solo: “Non dobbiamo mai 
più lasciare soli gli anziani. Il Lazio dovrà 
fare da apripista a un sistema istituzionale 
funzionante di ascolto e sostegno a tutti i 
nonni del nostro territorio”.

Che cosa lasciano dieci anni di zin-
garettismo?

Nicola Zingaretti diceva sempre che 
la sua sarebbe stata un’Amministrazione 
“trasparente”. Promessa mantenuta, è sta-
ta talmente trasparente, che non si è visto 
nulla per ben dieci anni. Questo Partito 
Democratico ci lascia in dote solamente 
una Regione travolta dagli scandali sui 
milioni di euro per le mascherine, da una 
sanità da bollino rosso, da querelle sui ri-
fiuti e bocciature su bocciature da parte 
della magistratura riguardo agli impianti, 
senza un briciolo di lascito per quanto ri-
guarda le grandi opere infrastrutturali e 
con un sistema dei trasporti da terzo mon-
do. Se c’è una cosa che i cittadini del Lazio 
devono fare è voltare pagina alle prossime 
elezioni regionali. I pessimi risultati di 
queste Amministrazioni targate Pd sono 
dinanzi agli occhi di tutti. Il nostro ter-
ritorio ha bisogno di ripartire con un Go-
verno regionale di centrodestra, in sinto-
nia con l’Esecutivo nazionale, in grado di 
portare risultati concreti per i cittadini.

Qual è la ricetta del centrodestra per 
il Governo della Regione? Ad esempio, 
su sanità, trasporti e infrastrutture?

Sulla sanità lavoreremo in primis sul 
potenziamento dei pronto soccorso e 
sull’abbattimento delle liste d’attesa, per 
rendere effettiva da subito la centralizza-
zione delle prenotazioni delle prestazioni 
e delle agende di tutte le strutture sani-
tarie, pubbliche e private accreditate, per 
azzerare i tempi entro i primi dodici mesi 
di Governo. A oggi, per prenotare una vi-
sita o un esame – se vai nel privato – pas-
sano dodici ore, nel pubblico dodici mesi. 
Impensabile. Vanno poi rafforzate le atti-
vità di screening oncologiche che con la 
pandemia hanno subito un rallentamento. 
E occorre, in ogni caso, puntare tutto sulla 
salute di prossimità, prima ineguagliabile 
forma di prevenzione da ogni malattia, al-
meno per i pazienti non acuti. Zingaretti, 
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in un decennio, ha solo chiuso ospedali su 
ospedali. E anche molti di quelli rimasti 
aperti sono scatole semivuote, mandate 
avanti solo dalla abnegazione e professio-
nalità di medici ed infermieri!

Per quanto riguarda le opere nel settore 
dei trasporti, sono essenziali il raddoppio 
della Roma-Latina; la realizzazione della 
strada extra-urbana Cisterna–Valmonto-
ne; il collegamento Orte-Civitavecchia, 
la chiusura dell’anello ferroviario nord di 
Roma nella tratta Valle Aurelia-Vigna Cla-
ra-Tiburtina; il raddoppio della Roma-Vi-
terbo verso i Comuni del lago di Bracciano 
e la realizzazione delle nuove bretelle di 
collegamento con la linea Tirrenica e la 
linea per Firenze. In linea generale, va av-
viata una revisione profonda del trasporto 
pubblico locale regionale, ora affidato a 
Cotral perché, ad esempio, le linee regio-
nali Roma-Viterbo e Roma-Lido sono dei 
carri bestiame: saltano le corse e manca-
no i convogli. Dobbiamo ridare dignità ai 
pendolari, non solo dei treni ma anche dei 
bus che ogni giorno collegano il Lazio su 
gomma, i cui autisti e il personale di ser-
vizio, tra l’altro, lavorano in condizioni 
pietose.

Altra questione è il tema del sociale. 
Di recente, lei ha parlato di “un nume-
ro verde per le esigenze degli anziani 
del Lazio”. Di cosa si tratta?

Quando saremo maggioranza e gover-

neremo la Regione Lazio, sarà mia cura 
proporre, all’attenzione del Consiglio e 
della giunta, l’istituzione di un numero 
verde gratuito dedicato esclusivamente 
agli anziani, una piattaforma che possa 
fornire teleassistenza certificata, con un 
filo diretto e facile da utilizzare, per anda-
re incontro alle molteplici esigenze della 
terza età. Con una semplice chiamata do-
vrà essere possibile comunicare con una 
voce amica, anche solo per uscire dalla 
solitudine, avere un sostegno competente 
per chi è stato vittima di reati o truffe par-
ticolarmente diffuse in questo frangente. 
E richiedere, laddove possibile, un accom-
pagnamento per visite o esami medici, per 
la consegna dei farmaci o della spesa, per 
ricevere assistenza telefonica nel disbrigo 
delle pratiche burocratiche. Oppure, per 
avere informazioni sulle iniziative del-
la Regione e degli Enti locali in merito a 
iniziative, eventi culturali, fiere, turismo, 
sport, socialità, corsi di formazione e tut-
to ciò che va nella giusta direzione dell’in-
vecchiamento attivo. Non dobbiamo mai 
più lasciare soli gli anziani. Il Lazio dovrà 
fare da apripista a un sistema istituzionale 
funzionante di ascolto e sostegno a tutti i 
nonni del nostro territorio, creando anche 
nuovi posti di lavoro appositamente dedi-
cati.

Scuola: dove c’è da investire e cosa 
resta del Governo del centrosinistra su 

tale ambito?
Non può più sussistere una separazio-

ne tra scuola, formazione professionale e 
mondo del lavoro. Devono andare di pari 
passo. Suggeriamo l’apertura delle scuole 
anche in orario pomeridiano, promuoven-
do accordi e convenzioni delle istituzio-
ni scolastiche con associazioni sportive 
e culturali e del terzo settore, in sinergia 
con gli Enti locali. Per i ragazzi è fonda-
mentale praticare attività ricreative an-
che per tenerli lontani da droghe, alcol, di-
pendenza da tecnologia e azzardo. Vanno 
altresì ampliate le strutture per l’infanzia, 
gravemente insufficienti. In ultimo, mi 
lasci dire che è arrivato il momento, in 
estrema sintesi e senza miracoli, di rimet-
tere al centro il buon senso. Un esempio? 
Mai più banchi a rotelle. Va ripensato il 
sistema scuola, ottimizzando risorse e 
idee a disposizione, mettendo al centro i 
ragazzi e il loro sviluppo, lasciando a casa 
le ideologie.

Infine, i rifiuti e termovalorizzato-
re: quale è la sua posizione? Come si 
può dar vita a un sistema virtuoso?

Roma è sempre a un passo dall’emer-
genza rifiuti, a causa dell’esaurimento 
degli impianti. Ma, allo stesso tempo, la 
Regione non ha fatto niente per cambiare 
le cose. Anzi, per 10 anni ha avuto come 
unico modello soltanto il conferimento 
dei rifiuti della Capitale nelle discariche 
della provincia. Nessuna pianificazione 
del ciclo, niente commissariamento per 
Virginia Raggi e Roberto Gualtieri, colpe-
voli di aver portato la raccolta differenzia-
ta ai livelli più bassi di sempre, niente ter-
movalorizzatori per non scontentare gli 
amici degli amici e non creare problemi 
alla stabilità della maggioranza, salvo poi 
strizzare l’occhio a Gualtieri sottobanco 
per le scelte sulla Capitale.

Emblema del fallimento sul fronte ri-
fiuti di questa sinistra è il paradossale si-
lenzio sui mega-impianti biodigestori, da 
100mila tonnellate l’uno, che il primo cit-
tadino intendeva realizzare a Casal Selce e 
Cesano, su cui siamo fortemente contrari. 
Fortuna che il ministero dell’Ambiente ha 
bocciato i finanziamenti alle opere. Il ci-
clo dei rifiuti romano va chiuso, principal-
mente, con un aumento importante della 
raccolta differenziata, con ministrutture 
a basso impatto, una per Municipio, con 
un termovalorizzatore in una area idonea. 
E non mandando treni carichi di rifiuti a 
peso d’oro all’estero o appesantendo Gui-
donia, Civitavecchia, Magliano Romano o 
altri Comuni virtuosi del Lazio con il pat-
tume della Città eterna.

La fine della libertà
N el 1992 Francis Fukuyama dava alle 

stampe il suo saggio più famoso: La 
fine della Storia. In esso, il politolo-
go americano teorizzava che il pro-

gresso dell’umanità verso un liberalismo 
democratico, pur con dinamiche diverse, 
da paese a paese, avesse raggiunto il suo 
traguardo e il suo culmine: un cammino 
unidirezionale e ormai irreversibile. 

In effetti, l’epoca contemporanea, os-
sia il periodo dalla Rivoluzione francese 
in poi, è stata segnata dalla maturazione 
della consapevolezza del diritto naturale 
e dalle conquiste della libertà, in più par-
ti del mondo: la sconfitta delle dittature, 
la caduta del comunismo. Con il muro di 
Berlino cadeva la cortina di ferro e la con-
trapposizione tra i blocchi. Nel 1994 la 
Russia entrava nella Pfp, la partnership 
con la Nato: quest’ultima apriva uffici a 
Mosca e la Russia era invitata a parteci-
pare alle riunioni dell’alleanza atlanti-
ca. Un’era permanente di pace e libertà 
sembrava essersi aperta. Purtroppo, oggi, 
dopo trent’anni, quella traiettoria sem-
bra aver preso un’altra direzione: ciò che 
si prospetta, parafrasando le parole di 
Fukuyama, più che l’apice della Storia, è la 
fine della Libertà.

Perché l’individuo è sempre meno mo-
tore e centro del progresso umano; non 
è più visto come essere responsabile e 
in piena potenza di esprimere il proprio 
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sviluppo, bensì un mezzo per plasmare 
la società secondo un disegno etico a lui 
estraneo. L’egualitarismo marxista che 
pensavamo sconfitto dalla Storia, riaffio-
ra, come un fiume carsico, in altra forma, 
più subdola, più pervasiva. Il nemico è 
sempre lo stesso: la libertà individuale e 
il laissez-faire nei rapporti economici e 
sociali, la ricerca spontanea e naturale del 
proprio benessere. Ogni vero o presunto 
male sarebbe riconducibile ad essi. Così, 
con tortuosi ragionamenti, la recente 
pandemia sarebbe il frutto dei danni in-
ferti dal nostro modello di sviluppo alla 
natura. Lo disse anche Mario Draghi, al 
suo insediamento. Covid e ambiente: una 
correlazione razionale quanto un dogma 
religioso. Teoria ancora più arcana se ag-
giungiamo i collegati precetti della lotta 
alle disuguaglianze e del sostegno delle 
diversità.

Il mantra della transizione verso mo-
delli eco-socio-sostenibili sembra ormai 
scolpito nella pietra: il mercato va corret-
to, gli investimenti privati reindirizzati, i 
consumi privati scoraggiati e omologati. 
Il nuovo millenarismo – che, nei secoli bui 
del Medioevo, teneva sottomesse e ubbi-
dienti le masse – oggi veste l’abito del ca-
tastrofismo climatico. Con i suoi dogmi, i 

suoi diktat etici, le sue verità assolute e la 
sua smania di vigilare sul pensiero corret-
to, le nostre società democratiche ci paio-
no assomigliare, sempre più spesso, alla 
Cina di Xi Jinping. Si afferma l’idea che 
la libertà sia un bene a somma zero: per 
darla agli esclusi e alle minoranze bisogna 
accettare nuove leggi che riducano la no-
stra. Non è così: la legge non può dare la li-
bertà, può solo toglierla o restituire quella 
che ha levato in precedenza! I grandi temi 
si dibattono al di fuori delle assise elettive: 
nel Bilderberg, nella Trilateral, nel World 
Economic Forum.

L’esclusivo e riservatissimo club – on 
invitation only – con un ticket di ingres-
so fino a 600mila franchi, organizzato 
da quel Klaus Schwab, ricevuto come un 
capo di stato, da Draghi, a Palazzo Chigi. 
Perché? Quello del “non avrete nulla e sa-
rete felici”. Magari se non avremo nulla, 
saranno felici loro. Il refrain delle parole 
d’ordine “sostenibilità, inclusività, resi-
lienza” sintetizza la visione di un mondo 
egualitario, anodino, vegano, a bassa ener-
gia, nel quale ogni umana attività sarà do-
sata, omologata e controllata. Da ciò che si 
mette a tavola, agli acquisti, alla mobilità, 
al vestiario, al vocabolario e, soprattutto, 
alle opinioni consentite. Un orizzonte di 

povertà (in)sostenibile, non solo econo-
mica. La latitudine delle nostre libertà si 
prospetta sempre più angusta. Ma il pau-
perismo non basta: Il Great Reset, di cui si 
è fatto araldo anche Carlo III d’Inghilter-
ra, ha bisogno del controllo dell’informa-
zione, della sordina al dissenso.

La repressione del pluralismo delle 
opinioni, per affermarne una sola: quella 
politicamente corretta. La voce delle élite 
tecnocratiche deve sovrastare il brusio 
della pubblica opinione perché, ad essa, 
difetterebbe la capacità critica per discer-
nere il vero dal falso. Che bisogno c’è della 
libertà di opinione, se l’arbitro del bene 
e del male è l’impersonale Leviatano? La 
narrazione degli eventi della pandemia, 
del conflitto ucraino e del catastrofi-
smo climatico è quasi uniforme su tutti 
i Media. Essa non ammette gradazioni 
di opinioni, dubbi, distinguo: la verità è 
una, assoluta e indefettibile. I sicofanti 
della narrazione mainstream ne sono de-
tentori e guardiani e, come in una regola 
religiosa, vedono il dubbio come un atto 
di superbia e apostasia verso l’ortodossia 
dominante. Chi non si adegua è margina-
lizzato, irriso, censurato. 

Diceva Arthur Schopenhauer: “Ciò che 
il gregge odia di più è chi la pensa diversa-
mente; non tanto per l’opinione in sé, ma 
per l’audacia di pensare da sé, qualcosa 
che esso non sa fare”. 
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Terremoto in Turchia e Siria: migliaia le vittime
U na tragedia. Il bilancio del terremo-

to che ha colpito la notte scorsa il 
sud della Turchia e il nord della Si-
ria potrebbe salire di ora in ora. Se-

condo le prime stime, sarebbero migliaia 
le vittime e altrettanti i feriti.

Secondo quanto emerso, sono state due 
le scosse devastanti. La prima di magni-
tudo 7.8 sulla scala Richter che è stata re-
gistrata alle 4,15 locali (le 2,15 in Italia), 
seguita dopo quindici minuti da un’altra 
(magnitudo 6.7). Un’altra scossa di 7,5 di 
magnitudo è stata segnalata alle 13,25 
(11,25 nel nostro Paese) con un epicentro 
centinaia di chilometri più a nord. Sareb-
bero 2800 gli edifici crollati nelle dieci 
province turche colpite dal sisma. Almeno 
120 scosse di assestamento si sarebbero 
verificate dopo il terremoto di stanotte 
nel sud della Turchia, secondo un aggior-
namento dell’Agenzia turca per la gestio-
ne dei disastri e delle emergenze (Afad). 
Secondo l’Usgs, che riporta solo le scosse 
di assestamento più significative, che ven-
gono effettivamente avvertite da coloro 
che si trovano nella zona del terremoto, 
sarebbero state almeno 43 quelle di ma-
gnitudo 4,3 o superiore. Tre delle scosse 
di assestamento hanno misurato 6.0 o più, 
incluso il massiccio terremoto di magni-
tudo 7.5 che ha colpito 95 chilometri (59 
miglia) a nord dell’epicentro del terremo-
to principale del mattino. Scosse che, per 
la cronaca, sono state avvertite fino alla 
Groenlandia, come evidenziato dall’isti-
tuto geologico danese e anche in Libano.

Migliaia anche i feriti. Danni anche alle 
infrastrutture energetiche. Botas, la com-
pagnia di Stato della Turchia al momento 
ha interrotto il flusso di gas in tre provin-
ce. In base a una prima ipotesi, serviranno 
48 ore per arrivare a una fornitura regola-
re che possa raggiungere le aree interessa-
te. Danneggiamenti anche al patrimonio 
culturale: distrutta la fortezza di Gazian-
tep, patrimonio Unesco. Scosse di terre-
moto sono state avvertite pure nelle coste 
siriane. Il sisma che ha colpito la Turchia 
la notte scorsa, come ricordato dal presi-
dente Recep Tayyip Erdoğan, ha rappre-
sentato il più grande disastro che ha toc-
cato il Paese dal 1939. Il leader turco si è 
difatti riferito al terremoto di Erzincan 
che, 84 anni fa, provocò la morte di circa 
33mila persone. Il terremoto di ğzmit del 
1999, di magnitudo 7.6, si pensa invece che 
abbia ucciso più di 17mila persone.

Il dottor Haluk Özener, direttore 
dell’osservatorio Kandilli e istituto di ri-
cerca sui terremoti, come riportato dalla 
Bbc in lingua turca, ha rivelato: “Stiamo 
affrontando il più grande terremoto che 
abbiamo visto in 24 anni in questa regio-
ne. Finora si sono verificate 100 scosse di 
assestamento. Circa 53 di loro sono più di 
4 gradi (sulla scala Richter). Sette di loro 
sono più di 5 gradi. Possiamo dire che 
questi terremoti continueranno nei pros-
simi giorni”.

Al Abdullah dei Caschi Bianchi, orga-
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nizzazione di difesa civile siriana che agi-
sce nelle aree sotto il controllo dei ribelli, 
ha annunciato: “Abbiamo bisogno di aiu-
to. La Comunità internazionale deve fare 
qualcosa per aiutarci, per sostenerci. La 
Siria nordoccidentale è un’area disastra-
ta. Ci serve l’aiuto di tutti per salvare la 
nostra gente… numerosi edifici in diverse 
città e villaggi della parte nordoccidenta-
le del Paese sono crollati, sono andati di-
strutti dal sisma. Le nostre squadre hanno 
risposto a tutte le richieste, in tutti i posti 
e in tutti gli edifici e tuttora molte fami-
glie si trovano sotto le macerie. Stiamo 
cercando di salvarle ma per noi è un com-
pito difficilissimo”.

Le operazioni di soccorso stanno an-
dando avanti. Il pensiero è che moltissime 
persone siano ancora sotto le macerie. Il 
dipartimento della Protezione civile, in 
un primo momento, ha diramato un allar-
me per un possibile maremoto a causa del 
sisma in Turchia, ma l’allerta è stata revo-
cata. Gli Usa, da par loro, hanno garantito 
la disponibilità a inviare “qualsiasi tipo di 
assistenza” ad Ankara. Parallelamente, 
dall’Azerbaigian è stata inviata una squa-
dra di 370 persone fornire un aiuto ai soc-
corsi.

“Gli Stati Uniti – come sottolineato 
dalla Casa Bianca – sono profondamente 
preoccupati per le notizie del terribile ter-
remoto in Turchia e in Siria. Siamo pronti 
a fornire tutta l’assistenza necessaria. Il 
presidente Joe Biden ha incaricato l’Usaid 
di valutare le opzioni di risposta degli Sta-
ti Uniti per aiutare le persone più colpite. 
Continueremo a monitorare da vicino la 
situazione in coordinamento con il gover-

no della Turchia”.
Volodymyr Zelensky, presidente ucrai-

no, ha twittato: “Siamo al fianco del popo-
lo turco in questo momento difficile. Sia-
mo pronti a fornire l’assistenza necessaria 
per superare le conseguenze del disastro”. 
Anche il presidente russo, Vladimir Putin, 
ha affermato che Mosca è pronta a garan-
tire tutto il supporto del caso ad Ankara.

“Un terremoto devastante ha scosso la 
Turchia e la Siria, causando la morte di 
centinaia di persone e il ferimento di mol-
te altre. I nostri pensieri sono rivolti alle 
popolazioni della Turchia e della Siria. 
L’Ue è pronta ad aiutare” ha commentato 
l’Alto rappresentante per la Politica este-
ra, Josep Borrell.

Il primo ministro israeliano, Benjamin 
Netanyahu, ha affermato di aver dato il 
via libera all’invio di aiuti alla Siria colpita 
dal terremoto, dopo aver preso atto di una 
richiesta attraverso i canali diplomatici, 
dato che i Paesi non hanno relazioni uffi-
ciali. Israele “ha ricevuto da una fonte di-
plomatica una richiesta di aiuti umanitari 
alla Siria e io l’ho approvata” ha dichiara-
to Netanyahu ai legislatori del suo partito, 
aggiungendo che gli aiuti saranno inviati 
presto.

Fonti della Farnesina, intanto, hanno 
fatto sapere che per adesso “non risultano 
feriti o morti tra i connazionali”. E hanno 
puntualizzato: “A seguito del violento ter-
remoto che questa notte alle 4,17 ha col-
pito le regioni della Turchia meridionale 
e della Siria settentrionale, l’Unità di crisi 
del ministero degli Esteri ha preso contat-
to con i connazionali presenti nel Paese e 
sta agendo in stretto raccordo con le rap-

presentanze diplomatico-consolari italia-
ne dell’area, per verificare le condizioni 
delle comunità italiane nelle zone colpite. 
Al momento, non risultano feriti o morti 
tra i connazionali. A tutti gli italiani pre-
senti nelle zone colpite a qualsiasi titolo, 
anche temporaneamente, si richiede di re-
gistrarsi sul sito Dove siamo nel mondo e 
scaricare l’app Unità di crisi per cellulari, 
attivando la geolocalizzazione”.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, 
ha aggiunto: “Nella zona, dove c’è stato il 
sisma più forte, ci sono 21 italiani: li abbia-
mo raggiunti e ci risulta che stiano tutti 
quanti bene. Nella zona più ampia ci sono 
168 italiani: dagli incroci che abbiamo fat-
to, ci risulta che siano tutti in salvo”.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piante-
dosi, a Foggia, a margine del comitato per 
la sicurezza, ha commentato: “Abbiamo 
già pronte le risorse e squadre dedicate 
per la ricerca in contesti urbani dram-
matici come quelli che si sono verificati. 
Esprimo solidarietà e vicinanza al Gover-
no e al popolo turco. Noi italiani sappiamo 
bene cosa vuol dire vivere drammi di que-
sto tipo, quindi ci predisponiamo per il 
meglio per essere partecipi di ogni aiuto. 
Abbiamo già un modulo pronto dei Vigili 
del fuoco, più altre risorse di natura tec-
nologica. Siamo pronti a partire, non ap-
pena ci sarà il consenso del Paese aiutato. 
È questione di ore”.

Guido Crosetto, ministro della Difesa, 
ha twittato: “Solidarietà e vicinanza alle 
popolazioni colpite dal terribile terremo-
to in Turchia. Preghiamo per le vittime e 
le loro famiglie. Il ministero della Difesa e 
le Forze Armate sono pronti a fare quanto 
necessario per aiutare e sostenere chi è in 
difficoltà”.

Papa Francesco si è detto “profonda-
mente addolorato per l’ingente perdita di 
vite” provocata dal terremoto nella zona 
del sud-est della Turchia. E ha assicura-
to a tutti i colpiti “la sua vicinanza spiri-
tuale”. Sentimenti analoghi il Santo Padre 
li ha manifestati anche per le vittime del 
terremoto nella zona del nord-ovest della 
Siria.

Un primo team Usar (Urban search and 
rescue) dei Vigili del fuoco è pronto a par-
tire dall’aeroporto di Pisa per le zone della 
Turchia colpite dal terremoto. Nel caso di 
accoglimento della richiesta da parte del-
le autorità turche e sotto il coordinamento 
del dipartimento della Protezione civile, 
hanno fatto sapere dal dipartimento dei 
Vigili del fuoco, sono pronti a raggiungere 
le aree del sisma un team di 40 operatori 
specializzati nelle operazioni di soccorso 
tra le macerie e tecnici esperti nella valu-
tazione e analisi dei danni. Il Dipartimen-
to ha anche messo a disposizione un team 
di 12 esperti Tast (Technical assistance 
and support team) del Corpo, in modo tale 
da fornire aiuto nel coordinamento e nella 
gestione operativa di emergenze comples-
se in Paesi esteri, dal punto di vista logi-
stico e tecnico. 


