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N on è del tutto giustificata l’eufo-
ria con cui molti hanno accolto il 
ritiro del controverso “memoran-

dum” di “linee guida” dell’Ue contro l’uso 
di termini cristiani, come Natale e Maria. 
“Abbiamo vinto” ha titolato Il Giornale. 
“Abbiamo fermato la vulgata del politica-
mente corretto” ha tuonato Giorgia Melo-
ni. Dello stesso tono sono stati i commenti 
di Matteo Salvini e Antonio Tajani: “Ha 
vinto il buon senso”. Sì, certo, ma solo per 
il momento. La stessa Commissaria, la la-
burista e laicista maltese Helena Dalli, ha 
detto chiaramente che “ci riproverà” per-
ché i tempi non erano ancora maturi. La 
guerra continua.

Già. Il punto è che quel memorandum 
conferma una tendenza poco osservata: la 
tendenza dell’Ue a fondere il suo vecchio 
laicismo nel “pacchetto” ideologico del 
politicamente corretto e a fare di quest’ul-
timo la propria ideologia interseziona-
le, il pensiero unico dell’Ue, una specie 
di religione da Super-Stato etico. Pochi 
hanno notato che in quel memorandum 
si proponeva, oltre alla cancellazione di 
nomi cristiani, anche di bandire le parole 
“sessuate” come “signore” e “signora” (da 
sostituire con “colleghi”) e si sconsigliava 
l’uso dell’espressione “colonizzazione di 
Marte” (da sostituire con inviare umani 
su Marte). Ciò significa che, nell’ideologia 
dell’Ue, il suo vecchio laicismo anti-reli-
gioso alla francese (che ha del tutto sop-
piantato l’ispirazione cristiana dei padri 
fondatori) si sta sempre più “arricchendo” 
con le altre ideologie che formano il “pac-
chetto intersezionale” del politicamente 
corretto. Alle lotte tradizionali contro le 
ingerenze clericali e contro il riconosci-
mento delle radici cristiane dell’Europa si 
sono aggiunte ora nuove tematiche ideo-
logiche (quella del gender e quella “de-co-
loniale”); e si è aggiunto anche l’uso della 
neo-lingua “anti-discriminatoria” come 
grimaldello tattico per imporre la nuova 
super-ideologia.

Anche la tattica della “neo-lingua” è 
stata appresa dall’Ue prendendola dall’ar-
senale del politicamente corretto: come 
primo passo si interdice una parola (per 
esempio Natale) stigmatizzandola e deni-
grandola come “discriminatoria”; si getta 
così un’ombra anche sulla festa del Natale 
in sé e, quindi, anche sulla religione che la 
esprime. Prima o poi saranno soppresse. 
Così anche interdicendo le parole sessua-
te come “signori e signore” al fine di non 
discriminare chi non si sente né maschio 
né femmina, si introduce surrettiziamente 
l’idea (anti-scientifica) propria della teoria 
del gender che l’umanità non si dividereb-
be in maschi e femmine, che il sesso biolo-
gico non conterebbe nulla, e che quel che 
conta è l’auto-identificazione arbitraria di 
genere dell’individuo, eccetera. La neo-lin-
gua “corretta” è una tattica di decostru-
zione culturale: con essa si può decostru-
ire il buon senso, la scienza e persino una 
religione, e fare emergere allo steso tempo 
un nuovo retto-pensiero unico alternativo.

L’Ue mostra di essere pronta ad assor-
bire l’intero “pacchetto” delle ideologie e 
dei metodi del politicamente corretto e a 
farne la propria nuova ideologia, un nuo-
vo pensiero unico europeo. Di questa ten-
denza si era già visto di recente qualche 
segno. In seguito alla bocciatura in Italia 
del Ddl Zan molti nella Penisola e in altri 
Paesi europei commentarono “gli italiani 
si sono allontanati dall’Europa”, come se 

L’ideologia dell’Ue, 
dal laicismo 
alla cancel culture
di LUCIO LEANTE

Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale per il prossimo 16 dicembre contro la manovra. 
Palazzo Chigi non ci sta: “Facciamo tanto per famiglie, lavoratori e pensionati”

Governo: “Sciopero incomprensibile”

vi fosse un Vangelo europeo che prescri-
vesse l’autoidentificazione di genere e la 
propaganda a opera delle lobby Lgbt+ – 
rivolta soprattutto ai bambini – della ov-
vietà e facilità del cambiamento di sesso. 
Analogamente, nel luglio scorso la presi-
dente della commissione Ue, Ursula von 
der Leyen, definì “vergognosa” e “discri-
minatoria” la legge ungherese che vieta la 
condivisione ai minori di contenuti relativi 
all’omo-transessualità. Intimò al Governo 
ungherese di “raddrizzare il tiro” e minac-
ciò sanzioni (il blocco dei finanziamenti 
previsti per il Next Generation Eu). Non 

entriamo qui nel merito. Ci basta mostrare 
che è reale la tendenza a un pensiero unico 
europeo che coincide con il pacchetto del-
le ideologie politicamente corrette. 

Del “pacchetto” fa parte anche il cata-
strofismo climatico degli ambientalisti 
radicali che per molti aspetti sembra il 
presupposto sottostante al Green New 
Deal che è l’attuale Vangelo della Com-
missione Ue presieduta dalla stessa von 
der Leyen. A quel pacchetto non poteva 
mancare il laicismo, tanto diffuso tra gli 
eurocrati e i burocrati bruxellesi, da es-
sere riuscito da tempo a fare delle istitu-

zioni europee un centro attivo di de-cri-
stianizzazione dell’Europa, come è stato 
evidente soprattutto quando nel 2000 
l’Ue ha rifiutato di riconoscere le sue in-
negabili radici cristiane o come quando 
nel 2009 i laicisti avevano ottenuto che 
la Corte europea dei diritti dell’uomo 
(Cedu) definisse una “violazione della 
libertà religiosa” l’esposizione del cro-
cefisso nelle scuole scolastiche europee 
(ma la sentenza fu poi ribaltata dalla 
stessa Cedu nel 2011).

(Continua a pagina 2)
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L’ideologia dell’Ue, 
dal laicismo 
alla cancel culture
di LUCIO LEANTE

D a parte sua, la vecchia ideologia laici-
sta ha trovato nella retorica politica-
mente corretta delle discriminazioni 
sessiste presenti nel linguaggio una 

nuova tematica per rafforzare la sua guerra 
al Cristianesimo e colpire (e discriminare) 
la maggioranza dei cittadini europei, che 
si sentono religiosamente o culturalmen-
te cristiani, che credono nella famiglia 
naturale e che Dio “maschio e femmina li 
creò”. L’Ue mostra di avere la tentazione 
di voler vietare l’espressione di simili pen-
sieri “scorretti”. La vecchia lotta dei laicisti 
al Cristianesimo è anch’essa una “cancel 
culture” ante litteram: mentre nelle Uni-
versità anglo-sassoni il movimento “woke” 
vuole cancellare la memoria degli autori 
classici e dei grandi personaggi storici, in 
Europa i laicisti e i chierici del politicamen-
te corretto vogliono cancellare da tempo la 
memoria e la presenza cristiana in Europa. 
A ciascuno la sua parte, sui due lati dell’At-
lantico, nella cancellazione della cultura 
occidentale. Con la differenza che lo Stato 
e il Governo statunitensi sono restati fino-
ra immuni dal movimento “woke”, mentre 
la Commissione Ue mostra di voler essere 
il centro motore di una cancellazione della 
cultura e della tradizione europea.

Si impone una una domanda: assumen-
do come propria religione il politicamente 
corretto, in sostituzione del Cristianesimo, 
l’Ue vuole forse rinnegare oltre alle sue ra-
dici cristiane anche la sua appartenenza 
alla civiltà occidentale?        

Responsabilità 
e rigore non passano 
mai di moda: 
gli aforismi 
di Luigi Einaudi
di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

N ella lettera che invia al Corriere della 
Sera nel 1925 quando si dimette dopo 
il forzato abbandono di Luigi Alber-
tini dalla direzione, Luigi Einaudi lo 

ringrazia per lo “spontaneo consenso spi-
rituale” ricevuto nelle tante battaglie com-
battute su quelle colonne sforzandosi di 
“servire fedelmente ed esclusivamente gli 
interessi supremi della patria”. E conclude 
riconoscendo che quel consenso lo aveva 
“confortato nell’aspro compito di applicare 
ai fatti ed ai problemi economici i canoni 
d’interpretazione imposti dalla scienza”.

Tale conclusione rappresenta una de-
finizione esemplare dell’economia, come 
l’intendeva quel Granduomo. Ce lo ricorda 
il nipote Roberto Einaudi nella postfazio-
ne del libro appena pubblicato dall’Editore 
Rubbettino: Luigi Einaudi, Elogio del rigo-
re. Aforismi per la patria e i risparmiatori, 
a cura di Corrado Sforza Fogliani. Einaudi 
“non si considerava uomo politico, ma pro-
fessore, giornalista, lettore, agricoltore, 
amante di libri antichi e riteneva di avere 
il compito di semplificare formule eco-
nomiche astruse, così che tutti potessero 
capirle”. Ma prima di tutto voleva incul-
care nelle menti che l’economia è parte di 
qualcosa più grande della conoscenza spe-
cifica. È stato detto autorevolmente che 
non è buon economista chi è soltanto eco-
nomista. Einaudi lo conferma nel migliore 
dei modi, nel solco di pensiero del realismo 
economico e dell’etica civile degli Smith e 
degli Hume: “Chi cerca rimedi economici 
a problemi economici è sulla falsa strada, la 
quale non può che condurre se non al pre-
cipizio. Il problema economico è l’aspetto e 
la conseguenza di un più ampio problema 
spirituale e morale”.

Gli “aforismi”, che Sforza Fogliani è tra-
scinato a definire modernamente tweet, 
sono tutt’altro che estemporanei cinguettii 
da web, bensì lezioni magistrali in pillole. 
Scritti negli anni del primo conflitto mon-
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libertà dei cittadini. Nulla di più ma anche 
nulla di meno.

Ora, prendendo le mosse da questa ovvia 
indicazione, va notato che quasi tutti i con-
duttori televisivi delle suddette trasmissio-
ni, nel corso di questa pandemia, deviano 
più o meno gravemente dal loro compito 
professionale. Innanzitutto, ciascuno di 
essi, forse per una sorta di ipertrofia dell’e-
go, è decisamente logorroico. Intendo dire 
che costoro non si limitano a formulare do-
mande, ma avanzano considerazioni, az-
zardano spiegazioni, contraddicono alcuni 
degli ospiti, assumendo la veste di veri e 
tendenzialmente soli protagonisti della 
trasmissione, finendo con il relegare gli 
ospiti a fare da semplice contorno. Si tratta 
di una tendenza comune a tutti, senza ec-
cezioni, sia sulla Rai che su Mediaset o su 
La7. Tuttavia, questa tendenza non si limi-
ta a nascondere soltanto una gratificazio-
ne personale, ma allude anche a qualcosa 
di più profondo e pericoloso: e cioè al fatto 
che i conduttori – chi più chi meno – si sen-
tono e credono di essere i padroni della tra-
smissione, i depositari del bene e del male, i 
detentori della verità da dispensare ai fru-
itori se, come e quando loro preferiscano.

Insomma, un delirio di onnipotenza del 
quale nessuno li mette in guardia. Nessuno 
ricorda loro che essi ci sono – invece di non 
esserci – non perché siano simpatici o belli 
o bravi, ma perché esistono milioni di ita-
liani che si aspettano di conoscere le cose 
come sono attraverso le loro trasmissioni: 
e invece non si aspettano di assistere al tri-
ste spettacolo di uno che, spadroneggiando 
nello studio, dispensa biasimi e rimbrotti 
o spegne le telecamere che inquadravano 
uno degli ospiti se costui si macchi di una 
qualche oscura colpa che egli giudica e 
condanna in modo inappellabile, del tutto 
incurante dell’interesse di chi assista dal 
salotto di casa. Insomma, l’esatto contrario 
di ciò che dovrebbe essere. Da qui proba-
bilmente la frana che ne deriva.

Voglio alludere a un “harakiri” di mol-
ti giornalisti, i quali, non avendo a cuore 
gli interessi di chi ascolti, hanno soltanto 
i propri o quelli della emittente presso la 
quale lavorano. E si vede. In particolare, 
va qui denunciato un fatto ormai sotto gli 
occhi di tutti, in tutte le trasmissioni ove 
si parli della pandemia (cioè in tutte): il 
conduttore è sommamente interessato a 
seguire il “mainstream” attuale, evitando 
o arginando accuratamente interventi che 
ne possano revocare in dubbio i fondamen-
ti. Facciamo qualche esempio.

Primo esempio. Siamo a “Piazza pulita”, 
presso Corrado Formigli. Alberto Contri, 
docente di Comunicazione sociale presso 
lo Iulm e presidente di una società per la 
formazione dei medici, improvvisamente 
chiede al virologo Matteo Bassetti se per 
caso lui abbia prestato consulenze presso 
la Pfizer o se ancora le presti. Silenzio di 
ghiaccio in studio. Bassetti non può na-
sconderlo, ma afferma di prestare consu-
lenza alla Pfizer per gli antibiotici e non per 
i vaccini. A quel punto, Ugo Mattei, docente 
di Diritto pubblico, interloquisce dicendo 
che Bassetti forse avrà cambiato mestiere, 
divenendo un propagatore di vaccini. Bas-
setti si offende e lascia lo studio. Formigli si 
offende pure lui e spegne la telecamera che 
inquadrava Mattei, per punirlo della sua 
cattiva condotta. Ora, ammettendo pure 
che l’intervento di Mattei fosse assai pun-
gente, perfino astioso, è questo un buon 
motivo per censurare Mattei? O forse non 
avrebbe fatto meglio Formigli a ricordare 
che gli spettatori avevano diritto si saperne 
di più e che perciò avrebbe dovuto appro-
fondire il tema? Dopotutto, che un virolo-
go come Bassetti, che passa buona parte 
della sua giornata in televisione a dirci che 
dobbiamo tutti vaccinarci, lavori e perciò 
incassi delle somme proprio dalla Pfizer, 
cioè dalla casa che produce i vaccini che lui 
sponsorizza, non è cosa che possa passare 
in secondo piano. Almeno non per tutti noi. 
E invece sì per Formigli, che chiude la que-
stione prima che si apra il vaso di Pandora. 
E chi si aspettava di capire meglio, di sape-
re se per caso ci sia un gigantesco conflitto 
di interessi che incombe su Bassetti? Nulla 
di nulla. Formigli in tal modo si è suicidato 
dal punto di vista professionale. Ma non lo 
sa.

Secondo esempio. Siamo a “L’aria che 
tira”, presso Myrta Merlino. Il professor 
Claudio Giorlandino, che non è un fornaio 

diale, dal 1915 al 1920, specialmente per 
supportare lo sforzo bellico invogliando 
gl’Italiani a sottoscrivere (niente prelievo 
forzoso!) i titoli del debito pubblico indi-
spensabile a finanziare la guerra naziona-
le, gli aforismi già nel titolo mostrano un 
andamento classico, lontano da tecnicismi 
e oscurità, intriso di buon senso e coman-
damenti morali, di incitamenti ideali e di-
mostrazioni politiche, oltre che di analisi e 
giudizi che la Storia ha avallato. Per esem-
pio, il 4 novembre del 1919 (1919!), sotto il 
titolo “I socialisti tacciano di reazionario 
chi non vota per loro”, Einaudi scriveva mi-
rabilmente e profeticamente: “A che cosa si 
riduce invero il socialismo in teoria e nella 
pratica che si vede oggi applicato in Russia? 
Ad estendere a tutti i rami della vita uma-
na, a tutte le branche dell’operosità umana 
il sistema vigente nei ministeri e nelle am-
ministrazioni di Stato. Il socialismo in fon-
do non è che una burocrazia estesa a tutti 
gli abitanti del Paese”.

È tipica e preziosa, negli scritti brevi 
(non minori) di Einaudi, quali gli Ammoni-
menti riportati da Sforza Fogliani e le cita-
zioni di Roberto Einaudi dagli articoli del 
nonno, la caratteristica invero rara di con-
tenere pensieri acuti profusi quasi inciden-
talmente nella trattazione principale e tut-
tavia così completi e concisi da valere come 
un saggio in argomento. Alcune riflessioni 
sono strettamente attuali anche un secolo 
dopo perché, ecco la grandezza dei classici, 
le “verità effettuali” machiavelliane sono 
durevoli quanto i tratti essenziali della na-
tura umana.

“Agli Stati Uniti d’America si dovrebbe-
ro contrapporre od associare gli Stati Uniti 
d’Europa, in attesa di veder nascere in un 
momento ulteriore dell’incivilimento uma-
no gli Stati uniti del mondo. Perché non do-
vrebbe essere possibile di rifare in Europa 
ciò che fu fatto dalle 13 colonie americane 
ribellatesi all’Inghilterra?”.

“Bisogna distruggere e bandire per 
sempre il dogma della sovranità perfetta. 
La verità è il vincolo, non la sovranità de-
gli Stati. La verità è l’interdipendenza dei 
popoli liberi, non la loro indipendenza as-
soluta. Lo Stato isolato e sovrano perché 
bastevole a se stesso è una finzione dell’im-
maginazione; non può essere una realtà”.

“La classe politica non si forma da sé, né 
è creata dal fiat di una elezione generale. 
Ma si costituisce lentamente dal basso; per 
scelta fatta da gente che conosce personal-
mente le persone alle quali delega l’ammi-
nistrazione delle cose locali piccole; e poi 
via via quella delle cose nazionali o inter-
statali più grosse”.

Nonostante la forma aforistica, Luigi 
Einaudi offre da par suo una trattazione 
efficace dei molteplici aspetti dell’intreccio 
tra politica ed economia negli anni della 
Grande Guerra e dell’immediato dopo-
guerra. Prediche inutili e sorpassate? No. 
Insegnamenti indispensabili ancora oggi a 
governanti e governati che amino la libertà 
decisi a conservarla.    

In questa epidemia 
il giornalismo 
ha rinnegato se stesso
di VINCENZO VITALE

D a circa due anni, mattino, pomerig-
gio e sera, da ogni emittente televi-
siva, piccola, grande, media, cam-
peggiano i cosiddetti programmi di 

approfondimento interamente dedicati alla 
pandemia: una ossessione perenne e per-
vasiva che credo ormai sia divenuta, per i 
giornalisti che li organizzano, non più un 
problema professionale ma un vero caso 
clinico. Ma non è questo che qui mi inte-
ressa. Mi interessa invece rilevare come e 
quanto, nell’ambito di queste trasmissioni, 
troppi giornalisti abbiano perduto se stes-
si e perciò anche il loro importantissimo 
mestiere. Già. Ma quale sarà mai il loro 
mestiere? Il loro mestiere è semplicemente 
(per modo di dire, s’intende) quello di tra-
smettere alla platea dei lettori o degli ascol-
tatori le notizie di cui vengono a conoscen-
za e di farlo nel modo più fedele e completo 
possibile. Si aggiunga che la stampa in un 
sistema democratico viene vista tradizio-
nalmente come il “cane da guardia” del 
potere costituito, come la garanzia della 

o un gondoliere, ma un medico e ricercato-
re, dice una cosa molto importante e cioè 
che la terza dose è quasi inutile, in quanto 
gli anticorpi dei già vaccinati sono ormai 
tarati sul virus originario, mentre adesso 
poco potrebbero sulla variante Delta, quel-
la oggi presente in Italia. Senonché Fabri-
zio Ernesto Pregliasco, ospite anch’egli, 
prima è costretto a dare ragione al collega 
– anche se a denti strettissimi – ma subito 
dopo aggredisce Giorlandino, invitandolo 
a non dire sciocchezze e a tacere. Merlino 
prima sgrana gli occhi alle parole di Gior-
landino, poi tace e acconsente alle parole di 
Pregliasco, senza minimamente approfon-
dire il tema e senza dare il diritto di replica 
a Giorlandino. Cala il sipario. Gli spettato-
ri dotati di un cervello pensante restano 
sbalorditi, per un tema accennato ma che, 
benché rilevantissimo, viene messo sotto 
silenzio. Merlino si è suicidata dal punto di 
vista professionale. Ma non lo sa.

Terzo esempio recentissimo. Al tg de La 
7, intervistato, Guido Rasi dice che i vaccini 
per i bambini sono pronti, ma che tuttavia 
le vaccinazioni saranno parecchio lente, 
perché molti genitori sono ancora incerti, 
“per colpa (letterale) dei colleghi che han-
no detto ciò che non dovevano dire, solle-
citando dubbi nei genitori”. Qui davvero 
abbiamo di che allibire e temere moltissi-
mo. Dunque, ci sarebbero cose che non si 
devono dire? E quali sarebbero? E perché? 
E cosa dovrebbe essere taciuto su di un 
tema così delicato come la salute dei bam-
bini? Ci si rende conto della gravità di ciò 
che Rasi ha candidamente affermato, sen-
za rendersene conto? La cosa strabiliante è 
che il giornalista di cui non ricordo il nome 
non ha battuto ciglio, considerando norma-
le quanto accaduto. Costui si è suicidato dal 
punto di vista professionale. Ma non lo sa.

Ultimo esempio, ciliegina sulla torta. 
Enrico Mentana e Monica Maggioni – con 
la benedizione di Umberto Galimberti – 
hanno dichiarato che non ospiteranno più 
nelle loro trasmissioni i cosiddetti No vax. 
Bene. E chi decide chi lo sia o non lo sia? 
E perché e a qual titolo si opera una cen-
sura preventiva sulle opinioni dissenzien-
ti? Siamo davvero arrivati oltre ogni limi-
te immaginabile. Due direttori di testata 
che pensano bene non – come sarebbe loro 
vocazione – di riportare agli spettatori le 
cose che accadono e soprattutto il dissen-
so che si agita nella compagine sociale, ma 
ritengono di selezionare preventivamente 
le informazioni, dando voce ad alcuni (i 
favorevoli al vaccino) e silenziando gli al-
tri (i contrari al vaccino). Il Minculpop, al 
confronto di questi nostri bravi giornalisti, 
è uno scherzo da buontempone. Mentana e 
Maggioni così si sono suicidati dal punto di 
vista professionale. Ma non lo sanno.

Tutti costoro (Mentana, Maggioni e gli 
altri) sono perciò dei “morti” che cammi-
nano e che parlano dagli schermi televisi-
vi. Tuttavia, sono pericolosissimi. La loro 
voce, nella pandemia, suona spaventosa-
mente sinistra. Come la campana a morto 
della nostra democrazia, della nostra liber-
tà, della nostra stessa vita. 
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Andare in guerra con le armi spuntate
di GABRIELE MINOTTII l centrodestra si sarebbe ricompatta-

to, fisicamente e politicamente, all’as-
semblea dell’Udc (Unione di centro), 
tenutasi venerdì scorso a Roma. I 

lavori si sono aperti con i saluti di Anto-
nio Saccone, cui è seguita la relazione di 
Lorenzo Cesa, segretario del partito, che 
lancia un appello al centrodestra: per noi 
– dice – rafforzare l’Udc significa rendere 
il centrodestra più forte, competitivo e ca-
pace di affrontare e vincere le sfide dinan-
zi alle quali ci pone la modernità. È neces-
sario – prosegue – rilanciare un partito 
capace di guardare al centro e di attirare i 
consensi di quell’area moderata, cattolica 
e liberale che non si riconosce nel sovra-
nismo, ma nemmeno nell’asse democrati-
co-grillino.

Senza il centro – su questo il segretario 
Udc non ha dubbi – non si va da nessuna 
parte. A sostegno di questa sua convin-
zione lancia un appello agli alleati di For-
za Italia, Lega e di Fratelli d’Italia: molti 
degli elettori sarebbero pronti a collocar-
si nella zona centrale dello schieramento 
politico, per cui è essenziale intercettare 
quei consensi se davvero si vogliono vin-
cere le elezioni e andare a governare. Infi-
ne, arriva l’endorsement alla candidatura 
di Silvio Berlusconi al Quirinale: è lui il 
nostro candidato naturale, conclude Cesa.

Quest’ultima parte è l’unica sulla quale 
si può essere d’accordo con quanto detto 
dal segretario dell’Udc. Silvio Berlusconi 
è senz’altro il miglior candidato tra i “pa-
pabili” per il Colle, se consideriamo che 
Mario Draghi farebbe bene a restare dove 
si trova e che tutti gli altri – da Pier Fer-
dinando Casini a Romano Prodi, passando 
per Giuliano Amato – sono personaggi dai 
quali la maggior parte degli italiani non 
si sente minimamente rappresentata. Ma 
soprattutto, semplicemente Berlusconi 
merita di essere presidente della Repub-
blica nella misura in cui ha dato prova del 
suo grande amore per l’Italia durante i 
suoi anni di impegno politico e di un’abili-
tà non comune come imprenditore e uomo 
d’affari che, è sempre bene ricordarlo, ha 
rivoluzionato il mondo delle telecomuni-
cazioni in Italia e ha dato vita a una rete 
televisiva privata che ha praticamente 
asfaltato la televisione di Stato.

Eccezion fatta per Berlusconi, tutta-
via, c’è poco di condivisibile nel discorso 
di Cesa: è coi rigurgiti neo-democristiani 
e con le nostalgie per la “Balena bianca” 
che non si va da nessuna parte. A maggior 
ragione, se pensiamo che proprio il demo-
cristianesimo è stata la rovina di questo 
Paese, che se oggi si ritrova indebitato 
come pochi, paralizzato dalla burocrazia 
e dall’ipertrofia normativa, incapace di 
crescere e di allinearsi alle altre nazio-
ni occidentali, oppresso dal clientelismo 
e dalla partitocrazia, è solo per causa di 
quello stile politico e di quella mentalità. 

dell’individuo e della società civile (fami-
glie, associazioni, comunità locali, impre-
se) laddove i sovranisti mettono la nazio-
ne al centro di tutto (come se la nazione 
non fosse fatta da individui) e che ritiene 
il posizionamento euro-atlantico materia 
non negoziabile. Si parla di un centro ca-
pace di attrarre anche i voti liberali: cosa 
ci sia di liberale nella proposta dell’Udc e 
di buona parte di questo centrodestra è 
cosa che pochi riescono a capire; ma so-
prattutto, da liberale dico che piuttosto 
che votare l’Udc preferirei riconsegnare 
la tessera elettorale.

Se qualcuno pensa che una minestra ri-
scaldata come il centrismo democristiano 
possa essere un valido argine al sovrani-
smo, ha davvero fatto male i suoi conti: 
anche il più moderato degli elettori, cre-
do, preferirebbe il più esagitato e radicale 
dei sovranisti al grigiore depressivo dei 
centristi e al puzzo di muffa degli scudi 
crociati che qualcuno insiste a tirare fuori 
dagli scantinati. Dico di più: se qualcuno 
pensa di rendere vincente il centrodestra, 
mettendo assieme questa specie di demo-
cristianesimo ringalluzzito e il sovrani-
smo spaccone, allora temo che la sinistra 
governerà almeno per i prossimi vent’an-
ni.

Ci saremmo aspettati che qualche 
esponente degli alleati dell’Udc avesse 
almeno provato a correggere il tiro e a 
mettere le cose in chiaro. Invece no: al 
contrario, sembravano tutti galvanizzati 
dalla proposta di Cesa. Matteo Salvini ha 
dichiarato di lavorare per un centrodestra 
unito e di essere spiacente che qualcuno 
(vaghissima allusione a Giorgia Meloni) 
pensi solo al suo orticello. La sua Europa 
– prosegue poi il segretario del Carroccio 
– non è quella che censura il Natale, chiu-
dendo il suo intervento con una invettiva 
contro l’utero in affitto. Se quest’ultima 
presa di posizione è assolutamente con-
divisibile, come del resto il fatto di volere 
un’Europa che si occupi di cose più serie 
che non di imporre la neo-lingua politica-
mente corretta, non è chiaro cosa Salvini 

La Democrazia Cristiana, lungi dall’aver 
reso grande questo Paese, ha solo fatto in 
modo che esso prosperasse temporanea-
mente sulle “magnanerie”, per poi spro-
fondare nella crisi e nell’immobilismo so-
cio-economico dal quale sembra incapace 
di uscire. Quindi, di tutto l’Italia ha biso-
gno fuorché di centrismo come lo inten-
dono Cesa e i suoi sodali.

È sicuramente vero che una coalizione 
di centrodestra deve saper intercettare 
anche il consenso di coloro che non si ri-
conoscono nel sovranismo: ma non rico-
noscersi nel sovranismo non vuol dire ne-
cessariamente identificarsi nel centrismo 
democristiano. Basta poco per non essere 
a proprio agio col sovranismo: è sufficien-
te credere che le future sfide del mondo 
globalizzato non possano essere affronta-
re singolarmente dagli Stati nazionali, ma 
che richiedano l’unione e la capacità, da 
parte di questi, di parlare a una voce sola, 
di stare assieme e di mettere in comune le 
loro risorse e le loro capacità. Non serve 
essere centristi o nostalgici dello “scudo 
crociato” per pensarla in questo modo. Di 
conseguenza, non è necessario rispolvera-
re quella retorica, quei simboli e quella ne-
fasta mentalità per attirare i voti dei non 
sovranisti verso il centrodestra.

Quello che serve è una proposta libera-
le, che nel fare da contrappeso ai sovrani-
sti sappia farsi interprete di un sentimento 
abbastanza diffuso tra gli italiani: vivere 
sotto uno Stato leggero ed efficiente, ca-
pace di premiare il merito, la responsabi-
lità e la competenza (non il parassitismo e 
l’inerzia), rispettoso della proprietà priva-
ta e della libertà individuale, in grado di 
garantire la sicurezza pubblica e la pace 
civile. E che si limiti a stabilire delle rego-
le generali nel rispetto delle quali ciascu-
no possa condurre i suoi affari, costruire 
il suo futuro e compiere autonomamente 
le sue scelte, saldamente collocato nell’al-
veo delle democrazie occidentali. La con-
troparte della destra sovranista non può 
essere il centrismo democristiano, ma la 
destra liberale che riconosce la centralità 

stia concretamente facendo per unire il 
centrodestra e per promuovere l’idea di 
Europa che ha in mente, dal momento che 
i suoi alleati a Bruxelles sono quelli che 
l’Europa non la vogliono affatto.

È intervenuto poi Ignazio La Russa al 
posto di Giorgia Meloni, costretta a casa 
per motivi di salute. Il vicepresidente del 
Senato ha definito la presenza dei centri-
sti “indispensabile” per il centrodestra e 
ha sottolineato che il loro protagonismo 
darà alla coalizione la possibilità di bat-
tere la sinistra. Infine, è salito sul palco 
il coordinatore di Forza Italia, Antonio 
Tajani, che ha letto una lettera inviata da 
Silvio Berlusconi, che non ha potuto es-
sere presente all’evento. Il Cavaliere ha 
scritto che quella centrista è una realtà 
politica importante e naturalmente affine 
a Forza Italia, perché se scompare il cen-
tro non potrà mai esserci un centrodestra 
di Governo. Non bisogna lasciare che le 
sinistre si impadroniscano di quest’area 
politico-culturale, ha aggiunto poi Tajani: 
ragion per cui è necessario mobilitarsi.

Non credo che la sinistra non abbia al-
cun interesse a mettere le mani sui voti 
centristi: che sono irrilevanti in termini 
numerici e che costituiscono, semmai, 
un peso morto per l’azione di Governo. 
Come dimostra l’esperienza dei governi 
Berlusconi e del Governo Prodi del 2006-
2008, questo tipo di centristi sembrano 
fatti appositamente per rallentare l’azio-
ne dell’Esecutivo e per impedire che si 
facciano quelle riforme necessarie per 
l’Italia. A questo proposito, non scorderò 
mai come Antonio Martino abbia impu-
tato proprio ai neo-democristiani (oltre 
che ai neo-missini) il fallimento della “ri-
voluzione liberale” di Berlusconi. Quindi, 
questo tipo di centro è solo un intralcio. 
La sinistra è forse troppo furba per volerlo 
tra i piedi: piuttosto sono meglio i grillini. 
Quello che è avvilente è il “tafazzismo” da 
cui la destra di questo Paese sembra esse-
re affetta.

Questo centrodestra “catto-sovrani-
sta”, che crede di battere gli avversari 
tentando di propinare agli italiani un 
programma che è un miscuglio di col-
lettivismo economico, euroscetticismo 
e passatismo della peggior specie (debi-
tamente unito a qualche sprazzo di libe-
ralismo improvvisato qua e là, giusto per 
non farsi mancare niente) non ha centrato 
il punto. Gli italiani vogliono riforme ca-
paci di mettere l’Italia nelle condizioni di 
diventare un Paese competitivo, efficien-
te, dinamico e in grado di dare a ciascun 
individuo la possibilità di realizzarsi e di 
perseguire i suoi obbiettivi professionali 
ed esistenziali. Il resto sono chiacchiere 
e tiritere da Prima Repubblica, che non 
appassionano nessuno e che di certo non 
aiuteranno a vincere nessuna tornata elet-
torale. 
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Manovra, tensione sindacati-governo: è sciopero generale 
di MIMMO FORNARIT ensione tra sindacati e Governo 

sul tema della manovra. 
Da una parte l’Esecutivo, che ha 
in agenda oggi due riunioni di 

maggioranza sul Superbonus e scuola 
a cui seguiranno appuntamenti bilate-
rali con i singoli partiti. 
Dall’altra Cgil e Uil, che hanno indetto 
uno sciopero generale per il 16 dicem-
bre di otto ore (la manifestazione si 
terrà a Roma). 
La Cisl, da par sua, riunirà in giorna-
ta la segreteria (va detto che nei gior-
ni passati ha espresso la contrarietà 
a iniziative che possano in qualche 
modo aumentare le tensioni sociali).

Manovra “insoddisfacente”
Per Cigl e Uil la manovra è stata ri-

tenuta “insoddisfacente” su scuola, 
fisco, politiche industriali, contrasto 
delle delocalizzazioni e precarietà del 
lavoro.

L’Orlando “furioso”
Andrea Orlando, ministro del Lavo-

ro, come si suol dire è caduto dal pero. 
te non posso nascondere una certa 
sorpresa. La manovra è una manovra 

E a Radio Anch’io, su Radio 1, ha detto: 
“Ho letto le motivazioni e francamen-

che, come tutte, può avere luci e ombre 
ma sicuramente rafforza le garanzie 
per i lavoratori, aumenta le risorse sul 
fronte del sociale, anche con la scelta 
di investire gran parte tesoretto fisca-
le sul fronte Irpef. Sicuramente non è 
una riforma che penalizza lavoratori e 
pensionati. Ritengo legittima la scelta 
del sindacato, rispettabile, ma non la 
definirei affatto scontata o dovuta”.

“Manovra espansiva”
Il ministro delle Infrastrutture 

e della Mobilità sostenibili, Enrico 
Giovannini, ospite di RaiNews 24, ha 
commentato: “Vedremo il dialogo con 
i sindacati, ma questa è una politica 
espansiva anche per i prossimi due 
anni, anche grazie alla legge di bilan-
cio”. 

Una manovra che, nello specifico, 
“affronta nodi come riduzione delle 
tasse e ammortizzatori sociali. 

E ci sono su questi importanti novi-
tà, è una manovra che investe sul fu-
turo”. 
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Il diritto reale di godimento assoluto della libertà  
L ’ oggi evoluzione sociale e quin-

di economica dell’uomo si è ba-
sata sul perno principale della 
proprietà privata dalla quale si 

declinano tutte le libertà di cui oggi go-
diamo, la stessa personalità individuale si 
identifica e realizza compiutamente solo 
nella sua espressione materiale, ovvero la 
propria proprietà. La fonte basilare della 
nostra libertà individuale consiste nell’e-
sercizio della libertà economica senza la 
quale non potremmo essere in grado di 
godere di alcuna libertà e per enucleare 
in modo più apodittico questo concetto 
prendo in prestito il modus cogitandi ari-
stotelico, citando il seguente sillogismo, 
se gli uomini aspirano alla libertà e se la 
proprietà privata è la fonte principale di 
ogni libertà, gli uomini non possono pre-
scindere dalla tutela della proprietà pri-
vata.

Purtroppo siamo irretiti in un periodo 
storico in cui la proprietà privata è pro-
gressivamente considerata una minac-
cia e una causa di ingiustizia sociale. In 
Italia, soprattutto, anche grazie ad un 
retaggio socio-giuridico culturale collet-
tivistico che ha permeato la nostra stessa 
Carta costituzionale, vige una tendenza 
politica e giudiziaria alla delegittimazio-
ne della proprietà privata o se non altro 
al suo ridimensionamento a vantaggio 
di principi ed impostazioni normative di 
matrice statalista. L’incompiutezza della 
Costituzione italiana si evince anche da 
questa disattenzione nei suoi dettami ai 
principi liberali, che favoriscono una cul-
tura plebiscitario-democratica protesa a 
politiche collettivistiche anziché liberali 
e quindi a scapito della tutela delle libertà 
individuali, che non possono prescindere 
dalla tutela e dal rispetto del diritto del-
la proprietà privata in modo assoluto, da 
parte dell’Ordine costituito.

Dallo stesso “Corpus Iuris Iustinia-
neum” (529-534), nella sua concezione 
interpretativa delle consuetudini civili-
stiche degli antichi romani e quindi non 
nella prerogativa di imporre dei com-
portamenti avulsi dalla realtà empirica 
finalizzati a favorire degli interessi di 
parte a danno della libertà individuale, 
emerge quanto la tutela della proprietà 
privata in ogni sua declinazione sia un 
principio fondativo dello stato di diritto, 
prevedendone una difesa giuridica e giu-
diziaria che si concretizza con il risarci-
mento anche extra contrattuale, come si 
evince dalla storica “Lex Aquilia”, sui cui, 
peraltro, si basa anche l’articolo 2043 del 
nostro Codice civile, riguardo al risarci-
mento per fatto illecito. La decadenza di 
una società e del suo stato di diritto è di-
rettamente proporzionale all’incapacità 
giudiziaria di garantire la tutela di questo 
principio inalienabile per la sussistenza 
della libertà. Quando iniziano a manife-
starsi i prodromi di un regresso culturale 
e giuridico, a causa del quale la proprietà 
privata soccombe a principi demagogici 
e pretestuosi che si nascondono dietro 
frodi lessicali come quella di “giustizia 
sociale”, allora cominciano a svilupparsi 
inquietanti fenomeni involutivi di meta-
stasi anomiche, a causa delle quali le nor-
me sociali risultano incapaci di garantire 

nella sua integralità. In tal modo i giudici 
di Cassazione hanno accolto il ricorso di 
una società contro la sentenza della Corte 
di Appello, che in una vertenza inerente 
al preliminare di un contratto di locazio-
ne immobiliare al suo mancato rilascio 
del bene senza alcuna giustificazione giu-
ridica, aveva rigettato la domanda ex ar-
ticolo 2932 del Codice civile, condannan-
do la società che occupava abusivamente 
l’immobile a rilasciarlo, nonché stabilen-
do a suo carico il pagamento di mille euro 
mensili fino a quando non avrebbe con-
cretamente liberato l’immobile, a titolo di 
risarcimento del danno subito dal titolare 
del diritto reale assoluto.

Con questa sentenza, la Suprema Corte 
ha riconosciuto la doglianza della società 
ricorrente sul fatto che la Corte di Ap-
pello aveva sostanzialmente configurato 
il danno derivante da occupazione “sine 
titulo” come “damnum in re ipsa”. In so-
stanza, la Cassazione ha confermato la 
tendenza giurisprudenziale della senten-
za del 25 maggio del 2018 n. 13071 della 
Cassazione Sezione 3, secondo la quale 
nel caso di occupazione illegittima di un 
immobile il danno subito dal proprietario 
non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, 
atteso che tale concetto giunge ad iden-
tificare il danno con l’evento dannoso ed 
a configurare un vero e proprio danno 
punitivo, ponendosi così in contrasto sia 
con l’insegnamento delle Sezioni Uni-
te della Suprema Corte secondo il quale 
quel che rileva ai fini risarcitori è il dan-
no-conseguenza, che deve essere allegato 
e provato”. Al postutto, secondo quanto 
si evince dalla giurisprudenza preva-
lente del nostro diritto, le conseguenze 
della violazione della proprietà privata 
non sono sancite in termini risarcitori in 

lo stato di diritto.
Con questa premessa, possiamo più ef-

ficacemente comprendere la pericolosità 
che rappresenta l’ultima sentenza della 
Cassazione n. 36251/2021 del 23 novem-
bre del 2021, inerente all’esistenza del 
danno per occupazione di un immobile 
“sine titulo”.

La sentenza suddetta si riferisce ad un 
caso di occupazione abusiva di un immo-
bile, perché in assenza di alcun titolo, sta-
bilendo l’eventuale esistenza di un danno 
economico e quindi del conseguente dirit-
to a ricevere un risarcimento da parte del 
proprietario. Gli ermellini della Suprema 
Corte hanno stabilito il principio di dirit-
to secondo il quale, in caso di occupazio-
ne di un immobile “sine titulo”, non può 
ritenersi fondato a priori il diritto a essere 
risarcito per il proprietario, basandosi sul 
presupposto dell’esistenza del danno “in 
re ipsa” (nella stessa natura delle cose), 
ma devono sussistere delle valide prove 
che avallino l’intenzione fattiva di rende-
re fruttifero l’immobile da parte del suo 
titolare.

Inoltre, la liquidazione equitativa 
dell’eventuale danno subito deve essere 
vincolato a un’analisi contemperata di 
quanto esso possa essere stato concreta-
mente pregiudizievole, donde il giudice 
ha il dovere di dimostrare nella sua mo-
tivazione il peso specifico dell’incidenza 
pregiudizievole rappresentata dal danno, 
citando nella sentenza il percorso logico 
compiuto nella propria decisione di de-
terminare sia l’entità del danno e sia gli 
elementi su cui ha stabilito il “quantum”, 
affinché possa consentire un valido sin-
dacato di quanto siano stati rispettati 
giuridicamente i principi del danno effet-
tivo e del suo conseguente risarcimento 

modo automatico, ma spetta a colui che 
subisce l’occupazione del proprio immo-
bile dimostrare l’eventuale esistenza di 
un danno economico derivante dalla con-
dotta abusiva dell’occupante “sine titulo”.

Questo a riprova del fatto che al con-
trario dell’evoluto e pragmatico Common 
Law, in cui esiste la legittima difesa della 
proprietà privata, che genera uno scudo 
penale per chi la esercita per difendersi 
da coloro che entrano abusivamente nel-
la propria abitazione, con le conseguenze 
risarcitorie civilistiche a favore del tito-
lare dell’immobile, la nostra pletorica e 
pleonastica legislazione, tipica dell’im-
postazione giuridica del Civil Law, cui 
appartiene il nostro diritto, secondo cui 
la tutela della propria proprietà non è 
immediata e diretta da parte del cittadi-
no, ma è mediata dalla magistratura con 
azioni giuridiche come le azioni posses-
sorie o azioni petitorie, che nella lentezza 
della loro efficacia, manifestano tutta la 
loro inadeguatezza giuridica a garantire 
il diritto inalienabile e fondamentale del-
la proprietà privata. Non è un caso che i 
suddetti strumenti procedurali risultino 
inefficaci, infatti rispondono ad un filo-
sofia giuridica ben espressa nell’articolo 
42 della Costituzione, secondo il quale, al 
secondo comma: “La proprietà privata è 
riconosciuta e garantita dalla legge, che 
ne determina i modi di acquisto, di godi-
mento e i limiti allo scopo di assicurarne 
la funzione sociale e di renderla accessi-
bile a tutti”.

Indi, da quanto sopra riportato, si dedu-
ce che secondo il dettame costituzionale 
vige il principio che la libertà individuale 
espressa e concretizzata nella proprietà 
privata debba essere sempre regolata in 
funzione di una concezione collettivistica 
dell’Ordine costituito, per cui la proprietà 
è subordinata allo Stato e ai suoi interessi, 
ossia a quelli che le maggioranze relative 
legiferano con i propri Governi, trami-
te norme particolari, anziché astratte e 
generali e quindi rispettose della libertà 
individuale e della minoranza parlamen-
tare, che molto spesso è minoranza più a 
causa di complicate leggi elettorali e non 
grazie ad una corrispondente volontà po-
polare di maggioranza. Proprio nella ra-
tio legis di questo dettame costituzionale 
si annida la matrice filosofica illiberale e 
collettivistico-democratica, confermata 
dalla stessa scelta che all’epoca della ste-
sura della Costituzione fu compiuta dalla 
Costituente sia nel porre la proprietà tra i 
diritti economici e non più tra quelli fon-
damentali del singolo, come al contrario 
prevedeva lo Statuto Albertino all’artico-
lo 29, sia nello stabilire che essa doveva 
avere una funzione sociale. In nuce, la fi-
nalità del legislatore fu quella di privarla 
di una dimensione individuale, per ricon-
durla ad una concezione collettivistica 
dell’economia e quindi illiberale.

Può esistere un reale stato di diritto 
là dove il suo principio di libertà fondan-
te, come la proprietà privata, è limitato 
o considerato secondario e quindi non 
come un concreto diritto reale di godi-
mento assoluto, ovviamente sempre entro 
i limiti del rispetto della legalità?

“Non lex, sed faex”.  

di FABRIZIO VALERIO BONANNI SARACENO


