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N el divertissement prenatalizio 
su chi sarà il prossimo inquili-
no del Quirinale, Giorgia Meloni 

aggiunge un passaggio al fulmicotone. La 
leader di Fratelli d’Italia vuole un presi-
dente eletto per fare gli interessi nazionali 
e perciò non lo vuole del Partito Democra-
tico.

“Non accetteremo compromessi, vo-
gliamo un patriota”, queste le parole di 
Giorgia, scandite dal palco di Atreju, tra-
dizionale kermesse annuale dei giovani 
della destra italiana. Se le parole sono pie-
tre, quelle della Meloni sono un macigno. 
Cancellata (finalmente) la stucchevole 
oleografia dei “buoni” presidenti della Re-
pubblica che avrebbero anteposto il bene 
degli italiani agli interessi della propria 
parte politica, la presidente di Fratelli d’I-
talia costringe tutti, amici e nemici, a ri-
flettere sul perché il concetto di patriota 
non sia compatibile con l’appartenenza al 
Partito Democratico. Ragione per la qua-
le, dopo anni di occupazione “piddina” del 
Quirinale, oggi s’imponga una svolta in 
senso inverso nella scelta del presidente.

Ma procediamo con ordine. Chi è il pa-
triota e cos’è la Patria? Per il vocabolario 
della lingua italiana della Treccani, pa-
triota è “persona che ama la patria e mo-
stra il suo amore lottando o combattendo 
per essa”; per Patria il dizionario Treccani 
intende “il territorio abitato da un popolo 
e al quale ciascuno dei suoi componenti 
sente di appartenere per nascita, lingua, 
cultura, storia e tradizioni”. Due defini-
zioni esaurienti, anche se riguardo alla 
parola Patria preferiremmo porre l’accen-
to sull’etimologia: “terra dei padri”, dal 
greco (padre). “Patria” esprime il mede-
simo concetto che, nella lingua tedesca, è 
racchiuso nel sintagma “Blut und Boden” 
(sangue e suolo) dal quale prende vita l’i-
dem sentire de re pubblica, fondamento 
costitutivo di ogni democrazia, degli anti-
chi e dei moderni.

È sorprendente che la Meloni ponga 
la pregiudiziale dell’acclarato spirito pa-
triottico del futuro capo dello Stato, con 
ciò sbarrando la strada a un candidato 
della sinistra. Eppure, la richiesta non è 
infondata. Dalla caduta del muro di Ber-
lino e dal crollo del comunismo, la sini-
stra nel nostro Paese non ha rinunciato 
al cosmopolitismo antinazionale iscritto 
nel proprio Dna, salvo a concedersi una 
lieve correzione di rotta, imposta dall’e-
voluzione delle dinamiche storiche: a un 
terzomondismo anticapitalistico e rivolu-
zionario per ragioni di sopravvivenza si è 
convertita all’europeismo di maniera dei 
fautori del Super-Stato europeo. Il profes-
sore Gianfranco Pasquino, in un articolo a 
sfondo didascalico pubblicato sul “Doma-
ni”, scrive: “Per me patria è dove si è af-
fermata ed esiste la libertà. Ne consegue 
che patriota è colui che si propone di ac-
quisire la libertà nel luogo in cui vive e lot-
ta per questo obiettivo”. E aggiunge: “Il/la 
patriota è giunto a ritenere che la libertà 
non si difende e meno che mai si amplia 
chiudendosi nei confini della patria geo-
grafica”.

Bizzarra idea di patriottismo quella di 
Pasquino che, in un tortuoso avvitamento 
lessicale, subordina l’appartenenza identi-
taria di ogni individuo al grado di libertà 
acquisito, come se vivere temporanea-
mente, pur contrastandolo, sotto un Go-
verno che conculchi le libertà individuali 
fornisse la motivazione per recidere le 
proprie radici esistenziali e darsela a gam-
be. Pasquino conclude col teorizzare un 
ossimoro: patriota è chi nega la Patria. A 
provocare ancor più l’orticaria ai “buoni” 

Povera Patria
di CRISTOFARO SOLA

Secondo Eurostat, nell’ultimo decennio i prezzi delle case del nostro Paese sono 
calati del 15 per cento, a fronte di un aumento del 26 per cento della media Ue

Italia, crollo del mercato immobiliare

è l’uso della parola nazione. Nell’immagi-
nario collettivo della sinistra il termine, 
ambiguamente sovrapposto a quello di 
“nazionalismo”, evoca le peggiori pulsioni 
razziste, guerrafondaie, colonialiste at-
tribuite dalla macchina propagandistica 
dei progressisti alla destra “brutta, sporca 
e fascista”. Tuttavia, per quanto il main-
stream del politicamente corretto tenda 
a nascondere la realtà, sta di fatto che la 
pretesa di chiarezza imposta da Giorgia 
Meloni sul grado di patriottismo del presi-
dente della Repubblica non solo è compre-
sa ma è largamente condivisa dall’opinio-
ne pubblica. Perché?

Esiste un nodo storico che pesa sull’i-
dentità italiana, e che la gente comune 
avverte, nient’affatto risolto: il ritardo 

nella costruzione di uno Stato nazionale. 
La discrasia temporale tra la costituzione 
dell’Italia come nazione e la composizione 
politica di una comunità nazionale (1861) è 
di ben otto secoli. L’idea d’Italia-nazione, 
drammaticamente riscoperta nelle trin-
cee della Prima guerra mondiale, scorreva 
già nella terzina aspra del sommo poeta: 
“Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave 
sanza nocchiere in gran tempesta, / non 
donna di province, ma bordello!” (Co-
media, Purgatorio, VI Canto). Un tempo 
troppo lungo perché non incidesse nel 
substrato antropologico del nostro popolo 
impedendo a una diversa consapevolezza 
identitaria di crescere e radicarsi nelle ge-
nerazioni attraversate.

Non è un caso se Giuseppe Prezzoli-

ni attribuisse al ritardo della formazione 
dello Stato nazionale le maggiori respon-
sabilità per il diffuso spirito di anarchi-
smo individualista, stigma caratteriale 
dell’italiano medio. Ciò spiegherebbe mol-
to del comportamento della nostra gen-
te, della sua naturale diffidenza verso lo 
Stato e le sue istituzioni, della tendenza a 
rappresentarsi più come controparte che 
come parte della “cosa pubblica”. È stato 
Luigi Barzini a scrivere che “il nostro è 
un Paese i cui abitanti, soggetti per seco-
li a rapaci oppressori stranieri e a sovrani 
inefficienti, hanno dovuto, per difendersi, 
sviluppare e perfezionare virtù private e 
vizi pubblici”. 

(Continua a pagina 2)
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Povera Patria
di CRISTOFARO SOLA

È ciò spiega anche, ma non giustifica, il 
fatto che in alcune aree del Paese l’an-
ti-Stato della criminalità organizzata 
controlli il territorio, con il consenso 

passivo della popolazione, più di quanto lo 
faccia lo Stato. È chiaro che in tale scena-
rio la scelta del presidente della Repubbli-
ca rivesta un significato metapolitico. Il 
capo dello Stato dovrebbe rappresentare 
il punto di congiunzione tra il principio 
di Stato e l’idea di nazione. Ma tale pre-
figurazione di ruolo non può essere nelle 
corde della sinistra che storicamente si è 
nutrita di ideologie universalistiche, a co-
minciare dal marxismo. E continua a farlo 
inseguendo le utopie del multiculturali-
smo e del massimalismo moralistico delle 
sue avanguardie intellettuali. La cultura 
definisce e circoscrive l’identità di una 
nazione. Per questa ragione la cultura, 
per affermarsi e riconoscersi, ha bisogno 
di territorialità. Ne parla Montesquieu ne 
“Lo spirito delle Leggi”: la Repubblica de-
mocratica ha bisogno di spazi ristretti.

La coesione sociale è favorita laddove 
agiscano con maggiore efficacia i rapporti 
di parentela e di vicinato che connettono 
l’idea di Stato a quella di una grande fami-
glia. I progressisti confidano nelle radiose 
sorti di una generica umanità in un mondo 
senza confini. Al contrario, i patrioti han-
no a cuore qualcosa di concettualmente 
più definito e allo stesso tempo tangibile 
che è l’umanità di prossimità, cioè quella 
porzione circoscritta del genere umano 
che si trova a interagire e a relazionarsi, in 
un determinato contesto, con ogni indivi-
duo nell’arco della sua esistenza. Cultura è 
parlare la stessa lingua, riconoscersi nella 
stessa storia, rivivere le medesime tradi-
zioni, avere rispetto per il Mos maiorum, 
approcciare la spiritualità e il trascenden-
te alla stessa maniera, praticare le mede-
sime scale valoriali e decrittare allo stesso 
modo i codici morali. Se tutto ciò venisse 
a mancare, se il veleno del multiculturali-
smo prendesse il sopravvento costringen-
do lo Stato – come già sta avvenendo nelle 
società occidentali avanzate – a trasfor-
marsi in un pelago popolato di isole etni-
co-culturali chiuse, distanti tra loro e non 
comunicanti, l’idea di comunità di destino 
declinerebbe rovinosamente.

Ecco perché un personaggio di sinistra 
che la pensi e agisca nel senso indicato dal 
multiculturalismo sarebbe l’antitesi del 
patriota. Ecco perché un capo dello Stato 
che, come auspica Pasquino nel suo arti-
colo, rinnegasse il principio che sta dietro 
l’espressione idiomatica my country, right 
or wrong (giusto o sbagliato, è il mio Pae-
se), non verrebbe riconosciuto dalla gen-
te comune come un vero patriota. E non 
gli basterebbe portare la mano sul cuore 
quando allo stadio s’intona l’inno nazio-
nale. Già, perché al presidente della Re-
pubblica italiana, all’opposto di quanto si 
dica a proposito dell’imparzialità dei giu-
dici, non basta sembrare un patriota ma 
occorre che lo sia. Fino al midollo.    

I doveri incombenti 
sul Parlamento
di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

I l Parlamento, con l’avvento di Mario 
Draghi, è occupato ad eseguire il man-
dato conferito formalmente al Governo 
ma di fatto alla specifica persona del 

presidente del Consiglio, il mallevadore 
del debito italiano finanziato solidalmen-
te dagli Stati della Ue. Poi c’è la necessità 
di fronteggiare la pandemia, una trage-
dia sovranazionale i cui effetti negativi 
nessuno al momento può sapere come e 
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vare una decente rappresentatività.
Molto più grave, anzi gravissimo nelle 

condizioni date, è l’inadempimento parla-
mentare concernente l’improcrastinabile 
riforma dei Regolamenti parlamentari, 
senza i quali Camera e Senato non potran-
no funzionare a dovere. L’improvvida mo-
difica costituzionale che ha amputato un 
terzo dei deputati e senatori non ha toc-
cato, ovviamente, i Regolamenti in vigore, 
che pertanto sono inapplicabili tal quali 
nel nuovo Parlamento. Il minor numero 
dei membri non implica soltanto una pro-
porzionale riduzione degli organi parla-
mentari ma comporta ineluttabilmente 
conseguenze sulle specifiche funzioni 
dei rappresentanti. Pertanto la riscrittura 
delle norme direttamente implicate dalla 
composizione delle nuove Camere costi-
tuisce dovere ineludibile delle Camere 
attuali. Eppure non risultano iniziative 
organiche in tal senso. Non sembra avver-
tita come dovrebbe la necessità istituzio-
nale di provvedere presto e bene, per non 
arrivare con l’acqua alla gola.

Tutt’altro. Addirittura girano voci ma-
liziose secondo le quali la riforma dei Re-
golamenti, alla stregua del sequestro di 
persona a scopo di estorsione, sarebbe da 
considerare l’ostaggio che scongiurerebbe 
l’anticipato scioglimento del Parlamento, 
nel sottinteso che le nuove Camere non 
potrebbero essere convocate in carenza 
di Regolamenti appropriati e funzionan-
ti. La riluttanza dimostrata e il ritardo 
accumulato nel doveroso ed urgente ade-
guamento dei Regolamenti alla mutata 
composizione delle Camere sono viepiù 
riprovevoli perché, anche qui, il buon an-
damento dei lavori parlamentari è sì in-
teresse dei rappresentanti ma altrettanto 
dei rappresentati. Sarebbe perciò benefico 
che all’elaborazione delle norme da parte 
di senatori e deputati potessero concor-
rere con contributi autonomi, magari ac-
quisiti in apposite “udienze legislative”, 
anche gli studiosi, a vario titolo, della ma-
teria.      

Silvio for President? 
Certamente sì, anche 
se...
di ROBERTO PENNA

L ’ ipotesi di Silvio Berlusconi come 
possibile successore di Sergio 
Mattarella è sembrata nell’im-
mediato una boutade semiseria 

e quasi folle. Però, hanno iniziato poi a 
crederci sempre più persone, a partire, 
fra l’altro, dal diretto interessato e si è già 
ricorsi al pallottoliere, che indicherebbe 
solo una distanza di una cinquantina di 
voti dal raggiungimento del Quirinale per 
il Cavaliere. Cinquanta voti non sono una 
enormità, quindi, oltre ovviamente a For-
za Italia, anche Matteo Salvini e Giorgia 
Meloni hanno incominciato a prendere in 
considerazione pubblicamente una candi-
datura di Berlusconi.

Forse Silvio non giungerà mai al Colle 
se non altro perché, la Storia recente lo 
insegna, i nomi fatti troppo presto sono i 
primi ad andare incontro al fuoco, a esse-
re bruciati insomma. Ma la pazza idea, pe-
raltro nemmeno così squinternata a pen-
sarci bene, di Berlusconi presidente della 
Repubblica non è affatto sbagliata. Met-
tiamo subito da parte l’eventuale natura 
divisiva del candidato, già sollevata da 
ambienti della sinistra. Abbiamo avuto a 
lungo, per più di un mandato fra l’altro, un 
presidente come Giorgio Napolitano la cui 
storia politica e ideologica non è mai pia-
ciuta a una consistente fetta della nazione. 
Inoltre, il Cavaliere di oggi, se proprio la 
vogliamo mettere sul piano delle persona-
lità più o meno attente all’unità nazionale, 
è ben diverso da quello che si trovava alla 
guida della coalizione di centrodestra. È 

quando dureranno intrecciati agli svilup-
pi delle riforme strutturali che dovreb-
bero costituire il precipitato politico del 
“debito buono” invocato dal presidente 
Draghi con un eccesso forse di ottimismo. 
Tanto basta perché tutti riconoscano che 
la contingenza è straordinaria, seppure 
contingenza davvero possa definirsi una 
condizione destinata a durare un decen-
nio. E tuttavia, dal punto di vista stretta-
mente istituzionale, la locomotiva parla-
mentare che va a tutto vapore quanto ai 
provvedimenti di attuazione del “Piano di 
rinascita” e alle misure di contrasto del-
la pandemia, appare invece quasi ferma 
riguardo a due adempimenti specifici, i 
regolamenti parlamentari e la legge elet-
torale: l’uno doveroso; l’altro facoltativo, 
ma opportuno.

Una legge elettorale in vigore c’è. Dun-
que, tecnicamente parlando, non è indi-
spensabile intervenire, sebbene i partiti 
a sprazzi dicano di volerla modificare in 
un senso o nell’altro. L’esperienza delle 
ultime legislature dimostra che in Italia, 
sebbene debba valere un indirizzo euro-
peo che la vieta, i partiti approvano una 
nuova legge elettorale proprio nell’ultimo 
anno dei lavori parlamentari. Inoltre, la 
legge elettorale “dell’ultimo momento”, 
come mi piace chiamarla, passa solo se 
soddisfa non già le esigenze generali in-
trinseche al sistema politico ma l’interes-
se elettorale, immediato o atteso, dei par-
titi che l’approvano, i quali, nonostante i 
proclami di circostanza, agiscono in base 
ad intenzioni non dichiarate. In sostanza, 
nella migliore ipotesi, manca non più di un 
anno e mezzo alle nuove elezioni. Eppure, 
non risulta che nei partiti e nelle Camere 
fervano i lavori per cambiare la legge con 
realistici disegni di modifica.

Atteso che la legge elettorale non è cosa 
loro, ma l’essenza della democrazia rap-
presentativa nella quale trova massima 
espressione la sovranità appartenente al 
popolo, o i partiti dichiarano di voler con-
servare la legge elettorale così com’è o ini-
ziano a discuterla in concreto anche sotto 
la lente dei cittadini. Sarebbe una cosa se-
ria. E, parlando di cose serie, per conci-
liare effettivamente al meglio (se davvero 
volessero conciliarle, anziché perseguire 
il proprio tornaconto) la libertà di scelta 
degli elettori, la governabilità del siste-
ma politico, la rappresentatività del Par-
lamento, i partiti hanno già sottomano 
i collegi uninominali a doppio turno con 
la “variante Sartori”. Il principe dei poli-
tologi suggerì che al secondo turno non 
accedessero soltanto i primi due candidati 
più votati ma anche il terzo, in modo da 
cumulare i vantaggi del collegio uninomi-
nale con l’ampliamento delle possibilità di 
scelta del candidato da eleggere, purché la 
candidabilità non venga lasciata soltanto 
ai partiti ma resti aperta ai cittadini che 
desiderino presentarsi, dimostrando un 
minimo consenso elettorale accertato. 
Qui bisogna sottolineare con forza che 
l’amputazione dei deputati e dei senatori 
ha reso indispensabile una legge elettora-
le che rimetta nelle mani degli elettori la 
selezione dei parlamentari e ponga fine al 
sistema che insisto a definire “un’oligar-
chia temperata dal voto”, qual è la demo-
crazia italiana dove ai segretari di partito 
è riservato il potere fattuale di selezionare 
nominativamente, uno ad uno, i membri 
delle Camere. Il ridotto numero dei par-
lamentari impone addirittura il rafforza-
mento (il ripristino, in verità!) del legame 
tra elettori ed eletti, per poter continuare 
a parlare seriamente di democrazia par-
lamentare conforme all’aureo principio 
del “governo rappresentativo”. A nessuno 
sfugge che la “cooptazione” dei parlamen-
tari da parte dei capi politici, già delete-
ria di per sé, diverrebbe intollerabilmente 
sbagliata, e forse eversiva, se venisse per-
petrata e protratta nel nuovo Parlamento, 
che impone un rapporto “fisico” tra elet-
tore ed eletto se le Camere devono conser-

diventato politicamente corretto su molte 
cose, forse troppo secondo il parere di chi 
scrive, a partire da quell’Europa e dalla 
sua classe dirigente, rappresentata fino a 
poco tempo fa da Angela Merkel, che sono 
state le principali responsabili della cadu-
ta dell’ultimo Governo presieduto da Sil-
vio Berlusconi.

La salita al Colle sarebbe il coronamen-
to di una lunga carriera politica che ha 
contrassegnato le sorti del Paese per più 
di un ventennio e costituirebbe un risar-
cimento morale per un uomo che è stato 
oggetto di una vera e propria persecuzio-
ne giudiziaria e vilipeso in mille modi. 
Forse nemmeno l’interessato se lo ricor-
da più, ma nessun altro politico in Italia 
è stato mai paragonato finanche al gene-
rale argentino Jorge Rafael Videla. Oggi, 
il centrodestra tutto – Forza Italia, Lega, 
Fratelli d’Italia e i centristi – ha i numeri 
per condizionare l’elezione del prossimo 
capo dello Stato e il via libera a Berlusco-
ni per il Quirinale manifesterebbe l’unità 
e la forza della coalizione. Diversamente, 
ovvero se dovessero toccare palla solo gli 
altri, com’è successo in tante sfide parla-
mentari per il Colle, si tratterebbe di una 
batosta un po’ per tutti, per il centrodestra 
ora al Governo e per quello di opposizio-
ne. Silvio Berlusconi presidente della Re-
pubblica non potrebbe essere certo peg-
giore di un Giorgio Napolitano o anche di 
un Sergio Mattarella, ma potrebbe delu-
dere chi, soprattutto da destra, non vuo-
le un presidente tutto suo e nemmeno un 
barricadero al Quirinale, però auspica una 
discontinuità con gli stanchi riti di questa 
vecchia Repubblica.

Una discontinuità che un personaggio 
come Mattarella, per ovvie ragioni, non ha 
mai potuto offrire. Una discontinuità che 
possa essere l’inizio e la base di una sta-
gione di riforme istituzionali. Berlusconi, 
visto che si è già, per così dire, “moderato” 
su diverse questioni, rischierebbe di esse-
re fin troppo “istituzionale” e immobilista 
al pari dei suoi predecessori. Il centrode-
stra in generale ha una sorta di complesso 
di inferiorità nei confronti della sinistra 
e della sua storica guerra delle parole, e 
quando esso giunge nella stanza dei bot-
toni, per paura di essere aggredito dai te-
orici del pensiero unico, tende ad annac-
quare la propria identità fino a perderla 
del tutto. Stiamo vedendo questo con i go-
vernatori di centrodestra delle principali 
regioni del Nord, in particolare nella lotta 
al Covid. Attenzione, nessuno dice che il 
piemontese Alberto Cirio come Massimi-
liano Fedriga o il veneto Luca Zaia debba-
no infischiarsene della pandemia, ma fra i 
ragionamenti No vax e il terrore sistema-
tico alla Roberto Speranza, peraltro con-
testato dal centrodestra nazionale, vi può 
essere una terza via di buonsenso. Eppure, 
i governatori di centrodestra sono a volte 
più realisti del re e più terrorizzati e terro-
rizzanti del ministro della Salute. 
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Quando la democrazia diventa tirannia
di GERARDO COCON el tempo dell’inganno universale, 

dire la verità è un atto rivoluziona-
rio (George Orwell).

Quando tra il 1972 e il 1974 il pre-
sidente americano Richard Nixon venne 
accusato di abuso di potere e di intralcio 
alla giustizia per certi comportamenti 
della sua Amministrazione volti a inde-
bolire l’opposizione al suo Governo, tutti 
applaudirono ai due giornalisti “eroi” del 
Washington Post, Bob Woodward e Carl 
Bernstein, il cui loro lavoro investigativo 
aveva permesso l’inchiesta giudiziaria che 
costrinse l’uomo più potente del mondo a 
dimettersi per evitare l’impeachment.

Durante lo scandalo politico che prese 
il nome di Watergate dal complesso edili-
zio in cui furono fatte delle intercettazio-
ni illegali, i media, per sottolineare la loro 
indipendenza, affermarono di rappresen-
tare il “quarto potere”, dopo quello esecu-
tivo, legislativo e giudiziario. Il quarto po-
tere è quel potere capace di esercitare, in 
nome del Popolo, una funzione di control-
lo sul governo. Può esserci forse Governo 
responsabile senza mezzi di informazione 
liberi?

Ma i tempi sono cambiati, siamo in un 
altro clima politico, nei mezzi di informa-
zione ci sono sempre meno eroi e forse, 
oggi, sarebbero i due giornalisti eroi del 
Washington Post a essere inquisiti. La 
pandemia, in particolare, ha esposto ten-
denza più maligna nei mezzi di informa-
zione: quella di allinearsi alla politica. Da 
quarto potere indipendente, la totalità dei 
media occidentali si è trasformata in or-
gano di propaganda per servire gli ordini 
del giorno di chi è al Governo. Pertanto, se 
ne sostieni la narrativa, sei un giornalista 
affidabile. Se ne esponi l’incompetenza e 
corruzione, sei un giornalista complotti-
sta, irresponsabile, insomma, un nemico 
dello Stato.

E veniamo a Julian Assange, il cinquan-
tenne giornalista australiano, fondatore di 
WikiLeaks, rinchiuso nel carcere britan-
nico di massima sicurezza di Belmarsh 
(Londra), in attesa di una possibile estra-
dizione negli Stati Uniti dove dovrebbe 
essere processato ai sensi dell’Espionage 
Act per aver denunciato crimini di guer-
ra commessi dal Governo americano. As-

ro notare che sarebbe stato problematico 
perseguire il giornalista australiano sen-
za perseguire, per lo stesso reato, anche i 
giornalisti di altre testate che da sempre 
pubblicano materiale sensibile fornito da 
fonti esterne.

Assange veniva chiamato in causa an-
che per quella bufala orchestrata dalle 
agenzie di sicurezza allo scopo di impedi-
re a Donald Trump di normalizzare i rap-
porti con la Russia e rimuoverlo dall’inca-
rico. In vista delle elezioni presidenziali 
del 2016, WikiLeaks pubblicava migliaia 
di e-mail tra Hillary Clinton e il suo con-
sigliere elettorale, John Podesta, da dove 
emergeva che la Clinton avrebbe truccato 
le primarie democratiche per vincere la 
nomination. Siccome la narrativa era che 
queste e-mail, hackerate dalla Russia per 
influenzare le elezioni americane, era-
no state consegnate a WikiLeaks per la 
pubblicazione, Assange rischiava anche 

sange ha divulgato documenti militari 
che ritraggono il Governo degli Stati Uni-
ti e le sue infinite guerre all’estero come 
avventati, irresponsabili, immorali e re-
sponsabili di migliaia di morti civili. Tra 
i materiali trapelati ci sono le riprese vi-
deo di due elicotteri Apache statunitensi 
Ah-64 impegnati in una serie di attacchi 
aria-terra mentre l’equipaggio ride delle 
vittime, tra le quali due corrispondenti 
dell’agenzia Reuters, un autista e i suoi 
due figli che si erano fermati per aiutare 
uno dei corrispondenti.

La fonte di queste informazioni, Chel-
sea (nata Bradley) Manning che lavorava 
per l’esercito degli Stati Uniti e aveva ac-
cesso a database classificati è stata con-
dannata a 35 anni di reclusione, poi com-
mutati in 7 dal presidente Barack Obama. 
L’ex presidente americano voleva mettere 
sotto accusa anche Assange ma i funzio-
nari del Dipartimento di Giustizia gli fece-

l’accusa di collusione con i russi. Assan-
ge negò che i russi fossero la fonte delle 
e-mail e non rivelò mai quella vera: proba-
bilmente quel giovane impiegato del Co-
mitato nazionale democratico, certo Seth 
Rich, che disprezzava la Clinton e che fu 
ucciso a Washington in circostanze mi-
steriose nel luglio 2016.

La “cospirazione” e lo “spionaggio” di 
cui Assange è accusato dal Governo degli 
Stati Uniti non è altro che l’utilizzazione 
di fonti anonime per ottenere informa-
zioni classificate ma tale lavoro rientra 
nell’attività giornalistica, non in quella del 
crimine. Del resto, nessuno lo ha mai ac-
cusato di falsità e tutto ciò che ha pubbli-
cato, sebbene abbia imbarazzato l’establi-
shment, non è stato mai smentito. Il caso 
Assange consiste, dunque, nell’aver espo-
sto delle verità “dietro il sipario”. Ora, se 
esponendo crimini della politica si viene 
accusati di crimine, vuol dire che si è go-
vernati da criminali. Per i governi, infat-
ti, la gente non ha il diritto di sapere cosa 
fanno dietro il sipario.

Persone come Assange non nuocciono 
all’interesse pubblico, sono una minaccia 
solo per la politica. Per questo la politica 
cercherà di “eliminarlo” in modo che il 
prossimo Assange ci pensi due volte pri-
ma di svelare quello che il Governo è ca-
pace di fare. Julian Assange è un prigio-
niero politico tanto quanto lo era Nelson 
Mandela in Sudafrica. Lui, come molti 
altri, sono stati imprigionati perché han-
no detto la verità sui loro governi. Per-
tanto, ciò che sta accadendo a Assange è 
più di una persecuzione di un giornalista. 
È l’oppressione della libertà di espressio-
ne della nostra epoca. Se Julian Assange 
sarà estradato, imprigionato e in qualche 
modo eliminato, perderemo la battaglia 
per la libertà e sarà devastante per tutti. 
Quando non esiste più un quarto potere 
indipendente in grado di ostacolarli e i go-
verni rivendicano il potere di dirci cosa ci 
è permesso vedere, sentire e sapere, non 
si vive più in una società libera. Se dire la 
verità diventa un crimine, mentre i poten-
ti godono dell’impunità, sarà troppo tardi 
per correggere la rotta. Avremo ceduto la 
nostra voce alla censura e il nostro destino 
alla tirannia. 
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Settimopiano. Il cappotto del Pd sulla Rai
di MASSIMO ASCOLTOÈ molto In Rai continua l’occupazio-

ne senza sosta della sinistra. Dopo 
il pieno delle nomine della Cor-
porate e l’egemonia nelle testate 

giornalistiche, è la volta delle Direzioni di 
Genere, le strutture previste dal Piano in-
dustriale e che avranno l’intero controllo 
del prodotto editoriale della Rai. Su nove 
Direzioni, otto sono state affidate a figure 
del Partito Democratico o comunque di si-
nistra; vediamo il dettaglio.

Nella Direzione Prime Time è stato no-
minato Stefano Coletta, già direttore di 
Rai Uno da sempre collocato in area Pd. Il 
Day Time è stato affidato ad Antonio Di 
Bella, ottimo e apprezzato giornalista di 
ritorno da New York, anche lui espressio-
ne della sinistra. Alla Fiction è riconfer-
mata Maria Pia Ammirati, voluta da Dario 
Franceschini in sostituzione di Eleonora 
Andreatta. L’area Franceschini/Pd appal-
ta anche Rai Cultura con la conferma di 
Silvia Calandrelli. Alla Direzione Serie Tv 
Francesco Di Pace, quota Pd, che compie 
un doppio salto di carriera da semplice 
capostruttura di Rai Tre a direttore. Alla 
Direzione Approfondimenti già nomina-
to Mario Orfeo da sempre vicino all’area 
Pd/renziana A Rai Kids, confermato Luca 
Milano e a Rai Digital Elena Caparelli, en-
trambi di area Pd.

Da SettimoPiano fanno notare che sei 
direttori nominati su otto (Di Bella, Orfeo, 
Coletta, Calandrelli, Capparelli e Di Pace) 
hanno diretto in passato o ricoperto ruo-
li importanti al Tg Tre o a Rai Tre; vale 
a dire nella testata e nella rete da sempre 
fucina dell’egemonia della sinistra in Rai. 
L’unica Direzione che apparentemente 
sembra spezzare il monopolio di sinistra è 

zioni dove il centrodestra proverà a chie-
dere un riequilibrio culturale ma sarà dif-
ficile visto che gli spazi sono molto pochi 
e Carlo Fuortes (anche lui espressione del 
Pd) non sembra intenzionato a concederli. 
Se appare scontata la vicedirezione al Day 
Time di Angelo Mellone, attuale vice di 
Rai Uno, più difficile sembra la ricolloca-
zione del leghista Milo Infante attuale vi-
cedirettore di Rai Due, vicino al ministro 
Giancarlo Giorgetti ma inviso da Matteo 
Salvini; dalla sua l’ottimo successo della 
conduzione di Ore 14 e sua potrebbe esse-
re una vicedirezione al Prime Time. Paolo 
Corsini (anche lui attualmente vice a Rai 
Due), in quota Fratelli d’Italia potrebbe 
essere uno dei vicedirettori dell’Appro-

Rai Doc dove Duilio Giammaria (in quota 
Movimento Cinque Stelle) è stato sostitu-
ito da Fabrizio Zappi, sponsorizzato dalla 
Lega ma con non poche polemiche vista la 
sua provenienza dal Pd emiliano. La cosa 
è talmente eclatante che i due rappre-
sentanti del centrodestra in Cda, il salvi-
niano Igor De Biasio e la forzista Simona 
Agnes, sono al centro di notevoli critiche. 
SettimoPiano racconta dei malumori dei 
pochi leghisti sopravvissuti in Rai rivolti 
al loro consigliere: “A De Biasio – dicono 
alcuni leghisti – interessa solo portare a 
casa l’operazione della nuova sede di Mi-
lano-Portello per la quale ci sta letteral-
mente svendendo”.

Ora la partita si sposta sulle vicedire-

fondimento di Mario Orfeo, per riequi-
librare una Direzione che al suo interno 
vedrà la totale egemonia del Pd. Eventuali 
nuovi vicedirettori in quota centrodestra 
potrebbero essere Francesco Giorgino 
apprezzato giornalista Forza Italia/Lega 
come vicedirettore all’Approfondimento 
e Roberto Genovesi, in quota FdI, a Rai 
Kids. Il resto delle vicedirezioni rimar-
rà appannaggio della sinistra; da Claudio 
Fasulo che continuerà a seguire i grandi 
eventi del Prime Time, a liberal-piddino 
Giovanni Anversa che seguirà il suo men-
tore Coletta, fino a Giorgio Buscaglia che 
dovrebbe continuare a occuparsi di acqui-
sti seriali nella direzione Serie Tv.

La flotta di vicedirettori di Rai Tre tar-
gata Pd dovrebbe approdare nei settori 
informativi: Ilaria Capitani e Sigfrido Ra-
nucci. Mentre Rosanna Pastore potrebbe 
avere un ruolo all’interno della Rai Tre 
trasformata in Channel. Da segnalare la 
possibile vicedirezione ad Adriano De 
Maio (attuale vice di Rai Due) unico so-
pravvissuto della pattuglia grillina in Rai. 
Tra direzioni giornalistiche e quelle di 
genere, i Cinque Stelle sono stati letteral-
mente spazzati via (con l’unica eccezione 
di Simona Sala nominata al Tg Tre). Per-
sino l’ex direttore del Tg Uno, il contiano 
Giuseppe Carboni, è in attesa di ricolloca-
zione. Complessivamente Carlo Fuortes 
ha consegnato la Rai sotto il quasi totale 
controllo di un partito politico: il Pd. Un 
monocolore mai visto in passato, neppure 
quando la sinistra ha vinto le elezioni. L’o-
biettivo è chiaro: blindare l’informazione 
e i programmi del Servizio pubblico in vi-
sta della prossima scadenza elettorale, che 
potrebbe vedere favorito il centrodestra. 
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No vax e no lib: vaccini per la libertà
I nizialmente è stata una mossa dettata 

essenzialmente dalla disperazione di 
governi che non sapevano cosa fare, 
l’idea di provare a bloccare, cosa mai 

vista nella storia, con segregazione, qua-
rantena, coprifuoco e mascherine anche 
all’aperto, non una malattia batterica con-
centrata in un’area ma un’epidemia virale, 
parecchio contagiosa ed estesa con anda-
mento pandemico all’intero Mondo, per di 
più quotidianamente attraversato da mi-
lioni di viaggiatori.

Certamente è stato anche un compor-
tamento imitativo di una nazione, la Cina 
(che Paese democratico certo non è, e men 
che meno liberale), che ha applicato per 
prima i comportamenti polizieschi con 
cui tratta ogni problema interno anche 
se, pure all’epoca, il ragionevole dubbio 
se tutto questo sarebbe poi davvero ser-
vito, specie di fronte alla certezza della 
violazione dei diritti costituzionali di li-
bertà dell’Occidente, avrebbe forse potu-
to e dovuto far riflettere di più. Ma anche 
scontando l’iniziale panico per una nuova 
malattia (e l’esigenza dei leader di far ve-
dere che stavano facendo qualcosa) oggi, a 
distanza di due anni, qualche riflessione 
sulle misure di contenimento dobbiamo 
pur farla, visto che sui grandi numeri una 
chiara e forte correlazione statistica (tipo 
quella abbastanza diretta tra incidenza in 
estate e in inverno) tra Paesi che hanno 
chiuso molto, poco o per nulla, non si mo-
stra certo con manifesta evidenza, men-
tre è addirittura imponente l’indicazione 
statistica a favore delle vaccinazioni, cosa 
di cui tutti dovrebbero prendere atto per 
comportarsi di conseguenza.

Il fatto è che lo stato di emergenza è la 
prima reazione, quasi istintiva, dei gover-
nanti a problemi improvvisi, soprattutto 
nei Paesi non democratici certo, ma spes-
so anche negli altri, e tale nome, remini-
scente dell’eccezionalità per far pensare 
a una corta durata, significa in pratica di-
vieto, irreggimentazione e autoritarismo, 
almeno a termine. Ora non vorrei che ci 
stessimo incamminando, passo dopo pas-
so, ma quasi fatalmente, verso uno stato di 
emergenza permanente. In questo caso la 
libertà e con lei il diritto morirebbero di 
emergenza. Il benessere, che ha bisogno 
di un mondo aperto per crescere, sareb-
be la seconda vittima e la pace generale 
potrebbe anche essere la terza. La libertà 
sarebbe in gran parte perduta, se diven-
tasse prassi comunemente accettata quel-
la di sospendere, contro ogni legge, diritti 
costituzionali inviolabili con semplici de-
creti amministrativi del capo del Governo 
(come si è fatto in Italia).

Al di là delle misure mediche da pren-
dere, che il complesso del mondo scienti-
fico (e non qualche arci-star della comu-
nicazione) indicherà come necessarie, è 
anzitutto il metodo nella loro applicazio-
ne che deve rientrare nelle linee guide 
della democrazia, tenendo conto però an-
che di altri parametri essenziali, come le 

all’ormai grave e perdurante problema 
delle libertà personali, se n’è aggiunto uno 
nuovo, forse anche per irrazionale reazio-
ne. Nella vita che condividiamo coi nostri 
simili capita che, nelle polemiche che ine-
vitabilmente accompagnano il vivere as-
sieme, ci si preoccupi solo di brillare e di 
dominare, prescindendo completamente 
dai fatti o, peggio, sottolineandoli o na-
scondendoli secondo la loro utilità stru-
mentale per vincere nella polemica. E, per 
essere più sicuri dell’effetto, finiamo per 
convincere anche noi stessi di molte delle 
follie che diciamo, anche quando si trat-
ta di cose realmente importanti e non di 
chiacchiere da bar dello sport.

È quello che sta succedendo, su scala 
mondiale, col Coronavirus, anche se met-
te in gioco la nostra libertà, la democrazia 
e la salute. Abbiamo dei vaccini, sviluppati 
da una grande scienza biomedica (e ormai 
pure i primi antivirali) che, con una stati-
stica realmente convincente, dimostrano 
di prevenire con alta probabilità gli esiti 
mortali della malattia e di diminuire si-
gnificativamente anche il rischio di con-
tagiare e di essere contagiati, a fronte di 
una possibilità di esiti negativi incompa-
rabilmente inferiore. Eppure, in troppi 
esitiamo a vaccinarci perché, pur di esse-
re contro, ci autoconvinciamo che quasi 
tutti i giornali, le televisioni e i medici del 
mondo mentano contemporaneamente al 
servizio di un complotto universale, non 
si sa per conto di cosa, di chi e perché. Ab-
biamo un efficace rimedio, ma non tutti 

vite messe in pericolo dalla crisi economi-
ca indotta e dai ritardi nella cura di altre 
malattie (che nessuno si è preso la briga di 
calcolare) o come le regole giuridiche e le 
libertà fondamentali.

La cura della pandemia deve prosegui-
re ed energicamente, ma rientrare al più 
presto nelle procedure democratiche, de-
cretando la fine di uno stato di emergenza 
che tende a riprodursi indefinitamente, 
perché il virus potrebbe sopravvivere a 
lungo, forse modificandosi divenendo più 
contagioso e meno letale, forse evolvendo 
con necessità di continui aggiornamenti 
dei vaccini. Ma, scusate: e se poi il nuo-
vo virus, diventato endemico con le sue 
mutazioni, restasse tra di noi per sempre, 
come le tante malattie che ci portiamo 
addosso da secoli, dichiareremmo finito 
il periodo democratico iniziato con l’illu-
minismo e le Rivoluzioni inglese, francese 
e americana e magari torneremmo al Me-
dio Evo assolutistico del potere sacrale, 
che governava con la paura e dichiarava le 
pestilenze punizioni per i peccatori?

Tra l’altro, la competenza va ascoltata 
e sempre rispettata, ma poi le decisioni 
restano politiche, perché entrano in gio-
co anche altre argomentazioni come, per 
esempio, in materia militare, dove se ci 
affidassimo solo ai generali questi tecni-
ci probabilmente doterebbero l’Italia di 
un armamento atomico come le nazioni 
a noi simili di Francia e Gran Bretagna, 
il che invece non accade proprio per con-
siderazioni politiche. Tornando al punto, 

lo adoperiamo, con irrazionale e autistico 
autolesionismo, completamente incom-
prensibile e incomprensibile pure se ali-
mentato talvolta anche da provvedimen-
ti contraddittori di certe autorità (come 
Roberto Speranza sui turisti europei) che 
mostrano quasi di non crederci molto, vo-
lendo imporre limitazioni restrittive an-
che ai regolari pluri-vaccinati.

Il problema è che la cieca partigianeria 
di persone inclini a seguire i pregiudizi 
anziché i semplici fatti, ha giocato un ruo-
lo di rilievo nel creare due contrapposti e 
irragionevoli estremismi: i No vax che, per 
rifiutarsi per principio di credere alle evi-
denze scientifiche, sono pronti a giocarsi 
la loro salute e quella degli altri e accanto 
a loro i No lib, che considerano in fondo (e 
neanche tanto in fondo) la libertà come un 
inutile privilegio da borghesi, un intralcio 
sulla via delle pianificazioni obbligatorie 
di uno Stato collettivista e totalitario a cui 
non hanno in realtà mai rinunciato.

I primi si sono convinti che tutto quello 
che leggono o sentono di ufficiale sia vo-
lutamente falsificato da un potere inaf-
ferrabile, che non esista una gerarchia di 
competenze o che la legge di gravitazione 
universale vada messa ai voti e si scrivono 
tra di loro sui social, elevando le risposte 
che si danno l’un l’altro a prove di una di-
versa verità. I secondi pensano che il bravo 
cittadino sia quello che pone l’obbedienza 
cieca e assoluta come primo valore civico, 
che il rispetto delle regole sia un valore in 
sé indipendentemente dalla loro validità e 
che l’indipendenza di giudizio, la valuta-
zione personale e l’autoregolamentazio-
ne siano solo individualistico e colpevole 
egoismo, ma soprattutto criminalizzano 
chiunque osi dissentire dandogli del pe-
ricoloso asociale con argomentazioni che, 
se non di dittatura sanitaria, sanno di co-
munismo infantile.

Gli opposti e “virali” estremismi si ali-
mentano tra loro: i No lib (tra cui anche 
alcuni sindaci che abusano del potere) in-
dicano i No vax come prova della neces-
sità assoluta dei provvedimenti di polizia, 
mentre i No vax vedono nei No lib la di-
mostrazione della dittatura travestita da 
competenza. Anche se non molti dei ma-
nifestanti No vax sanno davvero cos’è la 
libertà e non molti dei governanti No lib 
sono davvero competenti. Dobbiamo vac-
cinarci il più possibile, per noi stessi e per 
gli altri, anche obbligatoriamente se ne-
cessario (ma simultaneamente annullan-
do gli altri obblighi e divieti) e smettere 
nel contempo, al più presto, con uno sta-
to di emergenza che ha contemplato per 
troppo tempo una sospensione di diritti 
fondamentali.

Dobbiamo curare con ogni energia le 
malattie ma contemporaneamente conti-
nuare a vivere, perché è proprio per vivere 
che le curiamo. È bello essere liberali e lo 
è sempre stato anche perché, sul lungo pe-
riodo, Scienza e Libertà camminano bene 
solo assieme. 

di GIUSEPPE BASINI


