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È probabile che il caso (vedremo 
quale) finisca in un cestino o in 
archivio, più prima che poi. Ma 

non è meno probabile che in presenza 
di un tipo come Matteo Renzi, il caso 
– finora avvolto da silenzi – cresca. E 
non solo di tono. 

In breve: si tratta di un episodio di 
qualche anno fa, durante la campagna 
elettorale di Donald Trump, quando 
l’ex segretario alla Giustizia statuni-
tense, William Barr, venne in Italia 
allora governata da Giuseppe Conte. E 
fin qui tutto normale.

La visita, tuttavia, non era per un 
semplice scambio di saluti e di cordia-
lità fra alleati. Era l’agosto del 2019 e 
al presidente Usa i suoi 007 avevano 
insinuato che l’Italia fosse al centro di 
un complotto, il Russiagate, intentato 
contro di lui tre anni prima, quando 
a Palazzo Chigi sedeva Matteo Renzi. 
Trump aveva chiesto e ottenuto la col-
laborazione di Conte, il quale agevolò 
incontri ai diversi livelli con l’inviato 
presidenziale americano che, tra gli al-
tri, ebbe addirittura una cena con Gen-
naro Vecchione al vertice dei nostri 
Servizi segreti. 

Lo scopo era quello di indagare e 
scoprire i retroscena riferiti a Renzi 
artefice, sospettava Trump, di mano-
vre complottistiche con alle spalle il 
Cremlino (Russiagate). Da ciò contro 
Conte l’accusa renziana di avere inda-
gato su di lui, suo predecessore, con 
l’aiuto determinante di un Paese stra-
niero e, in questo senso, ha preteso 
chiarezza. Per ora.

Il contesto non è dei più limpidi e 
non a caso ci sono di mezzo quei secret 
service che da sempre, non soltanto nei 
film, sono i primi protagonisti di simili 
vicende. 

La storia, a questo punto, avrebbe 
potuto imboccare la cosiddetta strada 
in discesa se Conte, proprio lui, non 
avesse giurato e spergiurato (come gli 
capita spesso in occasioni del genere) 
di non aver avuto nulla a che fare con 
quel Barr, di non aver preso parte a in-
contri né a cene conviviali meno che 
meno in un locale a due passi dalla sua 
residenza: “Circostanza di cui non ero 
specificamente a conoscenza, una cena 
immagino motivata dalla cortesia isti-
tuzionale, piuttosto che dalla necessità 
di avere uno scambio riservato di in-
formazioni riservate”.

Naturalmente le ire di Renzi sono 
salite di tono ma la questione sarà svi-
scerata più avanti in sedi meno infiam-
mate. 

Il fatto è che, al di là delle recrimi-
nazioni di Renzi, il comportamento di 
Conte non è dei più lineari, a meno che, 
come obietta qualcuno, non sia sogget-
to a frequenti vuoti di memoria anche 
su questioni delicate e della massima 
importanza come questa. Altri, invece, 
parlano di inesperienza. 

Ma è realistisco, come osserva qual-
cuno, che Conte, il presidente del Con-
siglio in carica, con la delega ai Servizi 
segreti, non venisse informato di una 
cena fra Barr e Vecchione avvenuta la 
sera dello stesso giorno in cui era av-
venuto l’incontro – con la delegazione 
americana – autorizzato dallo stesso 
Conte?  

Il caso Conte: 
inesperienza 
o c’è dell’altro?
di PAOLO PILLITTERI

La città portuale è sotto il controllo dei russi, ma Putin annulla l’assalto 
all’acciaieria. Gli ucraini denunciano: fosse comuni e bombe su Kharkiv

La caduta di Mariupol



Giovedì 21 Aprile 2022L’OPINIONE delle Libertà

Morire di burocrazia
di MASSIMILIANO ANNETTA

H ouston abbiamo un problema con 
le scartoffie e, soprattutto, con 
chi le maneggia e la questione è 
talmente grave che perfino il Go-

verno nel suo Pnrr – Piano nazionale di 
ripresa e resilienza – ha dovuto scriverlo 
a chiare lettere: l’italica burocrazia rap-
presenta, verrebbe da dire tranne che 
per se stessa, il più grande ostacolo per la 
crescita, non solo economica, del Paese. 
Proviamo a dare i numeri: secondo i dati 
della Banca mondiale siamo al numero 
58 (dietro al Kosovo) per opportunità di 
fare impresa e scendiamo addirittura al 
posto 122 per efficienza della giustizia 
(per fortuna Gaza, che sta peggio di noi, 
ci salva dalla retrocessione). Inutile dire 
che in Europa ci classifichiamo ultimis-
simi.

Come accennato in premessa, il Go-
verno nel presentare il Pnrr a Bruxelles 
ha promesso di mettere mano alla que-
stione stimando il danno in una perdita 
secca del 3 per cento di Pil, in soldoni 
oltre 70 miliardi di euro all’anno. Tutta-
via, al netto dei proclami, si muove ben 
poco. Del resto, si sa, gli italiani tengono 
famiglia e, soprattutto, i millantamila 
dipendenti della nostra Pubblica ammi-
nistrazione saranno pure i terzultimi 
per efficienza tra i Paesi dell’Ocse ma 
votano e, ciò che più conta, costituisco-
no lo zoccolo duro elettorale di almeno 
un paio di forze di Governo.

Così, mentre i sindacati scendono in 
piazza per la stabilizzazione dei navi-
gator di Luigi Di Maio (con buona pace 
dell’articolo 97 della Costituzione “più 
bella del mondo” il quale affermerebbe 
che nella Pubblica amministrazione si 
entra solo per concorso) la burocrazia 
made in Italy cancella con un colpo di 
spugna la possibilità che Anagni, in pro-
vincia di Frosinone, divenisse un centro 
di rilevanza mondiale per la produzione 
di biofarmaci. La multinazionale Cata-
lent se ne va e sposta l’investimento da 
100 milioni di euro nell’Oxfordshire, 
laddove non sapranno cucinare la car-
bonara, ma non occorre aspettare tre 
anni per ottenere il parere di una qual-
che soprintendenza.

Insomma, continuiamo, neppure 
troppo lentamente, a morire di burocra-
zia. Ma niente paura: appena Maurizio 
Landini avrà finito di occuparsi dei na-
vigator verrà a spiegarci che è tutta col-
pa del padrone cattivo che delocalizza.             

Centrodestra, litigi 
e paure
di VITO MASSIMANO

L a stella di Mario Draghi si sta lenta-
mente spegnendo. E mentre per via 
del Covid l’ex Supermario lavora da 
remoto (ma non ditelo a Renato Bru-

netta), la politica accarezza l’idea di ce-
lebrare i ludi elettorali il prima possibile 
senza aspettare la scadenza naturale 
della legislatura.

A dire il vero anche Sergio Mattarella 
starebbe valutando le elezioni anticipa-
te, sia per evitare una campagna eletto-
rale permanente sia perché il cosiddet-
to “Governo dei migliori” si è rivelato 
meno determinante di quanto si potesse 
immaginare all’atto dell’insediamento. 
Sic transit gloria mundi: tutti pensavano 
che questo Esecutivo sarebbe stato una 
spada fiammeggiante e invece – vuoi a 
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te le stagioni, le barzellette di nonno Sil-
vio Berlusconi, la demagogia di Matteo 
Salvini e il solito circo dei “miracolati” 
composto da nani, ballerine e lecchini. 
Nemmeno l’ombra (e lo scriviamo da 
anni) di una faccia nuova o uno straccio 
di ricambio della classe dirigente ormai 
a livelli veramente sconfortanti.

Tutto ciò non potrà cambiare di qui 
a qualche mese per cui sarà un bagno di 
sangue. Alla fine, tutto si risolverà come 
sempre: il centrodestra sfiorerà la mag-
gioranza ma non la otterrà, urlando al 
tradimento del verdetto delle urne. Il 
Partito Democratico si ritroverà nuo-
vamente al Governo senza aver vinto 
le elezioni e un nuovo tecnico ci dimo-
strerà che votare è un esercizio inuti-
le, perché abbiamo una classe politica 
completamente inadeguata.             

Usura: l’incubo che 
incombe sulle imprese
di TOMMASO ZUCCAI

L’ usura è un reato, certo, ma an-
che un “fenomeno che penalizza 
lo sviluppo delle imprese e frena 
la crescita”. Questo quanto emer-

so nei dati forniti dall’Ufficio Studi di 
Confcommercio. Secondo le stime rac-
colte “l’11 per cento degli imprenditori 
ha avuto notizia diretta di episodi di 
usura o estorsione nella propria zona di 
attività. Il 17,7 per cento degli imprendi-
tori è molto preoccupato per il rischio di 
esposizione a usura e racket. Un timore 
che è più elevato nelle grandi città (22 
per cento), al Sud (19,1 per cento) e per le 
imprese del commercio al dettaglio non 
alimentare (per il 20 per cento)”.

Non solo: “Di fronte all’usura e al 
racket, il 58,4 per cento degli impren-
ditori ritiene che si dovrebbe denun-
ciare, il 33,6 per cento dichiara che non 
saprebbe cosa fare, il 6,4 per cento – ha 
proseguito il report – pensa di non poter 
fare nulla. Il dato è più marcato al Sud 
dove si rileva una sorta di polarizzazio-
ne dei comportamenti, con accentua-
zioni maggiori sia di imprenditori che 
sporgerebbero denuncia (66,7 per cen-
to) che di quelli che al contrario “non 
saprebbero cosa fare” (41 per cento) o 
che pensano che “non ci sarebbe nulla 
da fare” (9,1 per cento). Una dicotomia 
determinata probabilmente dalla mag-
giore esposizione ai fenomeni criminali 
al Sud rispetto al Nord. Una minore pro-
pensione a denunciare si registra nelle 
città di medie e grandi dimensioni (in-
torno al 52 per cento gli imprenditori 
che indicano la denuncia), mentre nei 
centri abitati con meno di 10mila abi-
tanti è più accentuata l’incapacità di re-
agire rispetto a questi fenomeni (il 42,1 
per cento degli imprenditori dichiara 
che non saprebbe cosa fare)”.

Carlo Sangalli, presidente di Con-
fcommercio, durante il suo intervento 
alla nona edizione della Giornata della 
Legalità organizzata dall’associazione, 
ha commentato: “La crisi della pan-
demia e quella dei costi generati dalla 
guerra sono un vero e proprio detonato-
re dell’usura, che trova il terreno ideale 
in un sistema di imprese reso più fragile 
e più esposto a causa di una drastica ri-
duzione del volume d’affari, della man-
canza di liquidità e di una sostanziale 
difficoltà di accesso al credito. L’usura 
– ha proseguito – è un fenomeno perce-
pito in aumento da oltre il 27 per cento 
degli imprenditori, una quota superiore 
di oltre 14 punti in più rispetto al 2019”.            

causa un sistema di Governo annacqua-
to e vuoi a causa di una composizione 
spartitoria dei posti nel Consiglio dei 
ministri – si è rivelato uno spadino sen-
za infamia e senza lode. Il punto cru-
ciale, quindi, è che stiamo lentamente 
scivolando verso il voto: i Cinque Stelle 
sono al lumicino, la galassia progressi-
sta è in stato comatoso ma il centrode-
stra, lungi dall’approfittare del vento in 
poppa nei sondaggi, si è messo a litigare 
più del solito con una logica veramente 
dilettantesca.

I problemi sul tavolo sembrano in so-
stanza due e prescindono da variabili di 
tipo politico o programmatico. Il primo 
è da rinvenire nel fatto che la parte go-
vernativa della coalizione – nutrendo 
paradossalmente sfiducia nella politica 
e speranza nei tecnici – ha puntato tutto 
sull’effetto di trascinamento dell’azio-
ne draghiana rimanendo con un pugno 
di mosche in mano visto che l’attuale 
premier non è che abbia proprio con-
quistato gli italiani. C’è una parte della 
politica (quella targata centrodestra) 
che ha avuto quindi sfiducia in se stessa 
e aveva ragione: al netto del mezzo fia-
sco di Mister Bce, il contributo fornito 
dai cosiddetti ministri politici non è che 
abbia proprio fatto sognare. Se prendia-
mo ad esempio Giancarlo Giorgetti (che 
sulle questioni strategiche non ha tocca-
to palla) o Renato Brunetta (che con la 
guerra allo smart-working e ai fannul-
loni nella Pubblica amministrazione ha 
fatto incazzare tutti), era praticamente 
scontato che l’ala governista del centro-
destra avrebbe avuto una flessione nei 
sondaggi. Ed era altrettanto chiaro che 
– rebus sic stantibus – l’opposizione di 
Giorgia Meloni avrebbe segnato un bal-
zo clamoroso nelle preferenze degli ita-
liani quantomeno per differenza.

Adesso la parola d’ordine è distin-
guersi sia all’interno del Governo e sia 
all’interno della coalizione, cercando 
di alzare la voce e recuperare il voto di 
protesta ormai diretto a vele spiegate 
verso Fratelli d’Italia. Operazione fuori 
tempo massimo e di una tale ipocrisia 
da non generare l’effetto propagandi-
stico sperato. E tutto ciò ci porta dritti 
verso il secondo problema che affligge 
la coalizione di centrodestra o almeno 
la sua parte governista: la paura. Paura 
di ridursi al lumicino e di dover battere 
i tacchi davanti a Giorgia Meloni, paura 
di aver sprecato (almeno nel caso della 
Lega) un patrimonio elettorale impor-
tante, paura che questo sia l’inizio di un 
declino politico del proprio partito e di 
conseguenza personale (prima o poi per 
Matteo Salvini arriverà la resa dei conti 
in via Bellerio).

La paura genera confusione ma la con-
fusione genera panico e scelte sbagliate: 
come quella di creare un asse preferen-
ziale tra Lega e Forza Italia nel tentativo 
di arginare i numeri della terza gamba 
del centrodestra, facendo interdizione 
su tutto: dalla scelta dei candidati alle 
Amministrative in Sicilia fino all’ostra-
cismo conclamato esteso fino all’ultimo 
Consiglio comunale della più piccola co-
munità d’Italia. Una sorta di bailamme 
molto simile a quello che poi generò la 
scelta infausta di Enrico Michetti come 
candidato sindaco a Roma.

Il centrodestra avrebbe la possibilità 
storica di stravincere le prossime elezio-
ni politiche (in qualsiasi momento esse 
si dovessero celebrare) ma invece litiga. 
E intanto la gente vede distanza, non 
certo sintesi e men che meno un proget-
to, una proposta, una filosofia. Vede le 
solite vecchie carampane buone per tut-

Tassa sugli extraprofitti: 
perché non il 110 
per cento?
di ISTITUTO BRUNO LEONI

I profitti possono essere eccessivi. Le 
tasse, in Italia, mai. O, almeno, que-
sta è l’impressione che viene leggendo 
il dibattito scatenato dalla scelta del 

Governo di introdurre un’imposta stra-
ordinaria del 10 per cento sui presunti 
extraprofitti delle imprese operanti nel 
settore dell’energia.

Subito il capo politico del Movimento 
Cinque stelle, Giuseppe Conte, ha rilan-
ciato: almeno il 25 per cento! Il leader 
della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha 
proposto il 30 per cento. Il segretario 
di Azione, Carlo Calenda, il 50 per cen-
to. Stefano Fassina, deputato di Liberi e 
Uguali, addirittura il 100 per cento. C’è, 
dietro questa rincorsa all’aliquota più 
grossa, tutta la cifra di un Paese per il 
quale ancora oggi tutto è nello Stato e 
nulla è al di fuori di esso. L’idea è che i 
profitti straordinariamente alti devono 
per forza derivare da un abuso. Contem-
poraneamente, nessuno vuole prender-
si la briga di dimostrare tale abuso e di 
rimuovere i comportamenti che l’hanno 
determinato. Si preferisce la scorciatoia 
del tollerare l’abuso (sempre presunto e 
mai provato) purché i suoi frutti siano 
goduti anche dalle casse pubbliche.

La verità è che, fino a prova contraria, 
nessun abuso è stato commesso. I prez-
zi dell’energia derivano da condizioni 
eccezionali di scarsità e di incertezza: 
le une causate anche da scelte politiche 
(per esempio gli ostacoli all’estrazione 
di gas dal sottosuolo nazionale), le al-
tre dall’invasione dell’Ucraina. In que-
sto contesto, tutti dicono che servono 
urgentemente nuovi investimenti per 
aumentare l’offerta; ma poi il premio di 
tali investimenti, cioè appunto i profitti, 
viene espropriato dallo Stato. Ed è im-
pressionante, ma non stupefacente, che 
nessuno dei leader politici che si sono 
affrettati a rilanciare sull’aliquota si sia 
preso la briga di guardare come il Go-
verno abbia definito la base imponibile, 
in modo punitivo e distorto.

In un Paese che non ha più il senso 
delle proporzioni né del ridicolo, ver-
rebbe quasi da puntare ancora più in 
alto: per simmetria con le detrazioni 
edilizie, perché non imporre una tassa 
del 110 per cento? In fondo, lo stesso Sta-
to – che premia alcuni investimenti con 
un credito superiore al valore nominale 
dei lavori – può anche esigere una tassa 
superiore al valore presunto degli extra-
profitti. Disclaimer: è una battuta. Lo 
diciamo perché siamo consapevoli che 
qualcuno potrebbe prenderci sul serio. 
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La resistenza tradita
di GABRIELE MINOTTIL ’ Anpi colpisce ancora. Per l’ennesi-

ma volta, l’associazione che riuni-
sce i “pasionari” della Resistenza 
(ovviamente pensata e raccontata 

dalla prospettiva trinariciuta) si mette in 
luce per la sua ipocrisia. A ridosso della 
Festa della Liberazione, in cui l’Italia tut-
ta commemora la sconfitta del nazi-fasci-
smo, il presidente dei partigiani (neanche 
l’avessero veramente fatta loro la guer-
ra), Gianfranco Pagliarulo, si schiera con 
decisione contro la possibilità di portare 
bandiere della Nato al consueto corteo: 
sarebbe inappropriato, poiché la Nato è 
una organizzazione militare e, come tale, 
è fuori luogo in un contesto in cui si mani-
festa per la pace.

Il vessillo blu dell’Alleanza Atlantica va 
così ad aggiungersi alla “black list” delle 
bandiere bandite arbitrariamente dalle 
manifestazioni dagli autoproclamati ex 
partigiani: assieme a quella della Brigata 
Ebraica, tanto per intendersi, e diversa-
mente da ciò che avviene con le bandiere 
palestinesi, che invece saranno benve-
nute e potranno liberamente sventolare 
insieme al tricolore, che sul manifesto di 
quest’anno della stessa associazione viene 
posto in maniera tale da poter essere facil-
mente confuso con la bandiera ungherese. 
Accostamento raccapricciante, considera-
to quello che l’Ungheria è diventata sotto 
la premiership di Viktor Orbán – una “de-
mocrazia illiberale” – sebbene gli ex par-
tigiani insistano nel dire che si è trattato 
di una pura casualità.

Tutto ciò va ad aggiungersi alle polemi-
che degli scorsi giorni, suscitate dalla con-
trarietà dell’Anpi all’invio di armi alla re-
sistenza ucraina: quest’ultima, a dire degli 
ex partigiani, sarebbe diversa da quella 
italiana. Del resto, Pagliarulo non è nuovo 
a questo genere di uscite, se consideriamo 
che pochi giorni prima aveva apertamente 
accusato il Governo ucraino di “nazismo”. 
Ciononostante, il nostro ci tiene a mettere 
le cose in chiaro e a sgomberare il campo 
da possibili equivoci: respinge le accuse di 
equidistanza e di filo-putinismo. Sempli-
cemente – dice il presidente Anpi – l’invio 
di armi a Kiev rischia di innescare una 
escalation dai risvolti catastrofici e allon-
tana la prospettiva di giungere a una so-
luzione diplomatica del conflitto. Proprio 
come fa l’allargamento della Nato a Svezia 
e Finlandia. Nemmeno la decenza di avere 
il coraggio delle proprie opinioni, di am-
mettere la propria russo-filia, insomma.

Ora, non prendiamoci in giro: come ha 
ammesso l’ex ministro del Lavoro, Cesare 
Damiano, una parte della sinistra italiana 
– quella militante e oltranzista, perlopiù 
– continua a nutrire forti simpatie per la 
Russia, alla quale guarda ancora come l’u-
nica alternativa all’Occidente americano-
centrico. Non importa che la Russia abbia 
smesso da un pezzo di essere comunista 
e che, al posto del vecchio regime, ne sia 
subentrato uno nuovo, apertamente “fa-
scista” e oligarchico, come quello di Vla-
dimir Putin: Mosca scalda ancora i cuori 
di coloro per i quali “il sol dell’avvenire 
sorge a Est”. Insomma, l’odio per gli Sta-
ti Uniti spinge gli ex partigiani ad ama-
re persino quei fascisti che professano di 
odiare e di aver combattuto.

Non si sa se costoro si rendano conto 
che, se non fosse stato per gli americani, 

In verità, l’unica differenza è geografica 
e nominale: geografica per ovvie ragioni, 
trattandosi di due Paesi diversi; nominale, 
perché allora il tiranno si chiamava Adolf 
Hitler (col suo burattino, Benito Musso-
lini) e oggi si chiama Vladimir Putin (col 
suo burattino, Aleksandr Lukashenko). 
Per il resto è tutto uguale: e se è tutto 
uguale, non può essere diversa la risposta 
e la considerazione. Anche se al doppiope-
sismo di certa sinistra siamo abituati.

Abbiamo il dovere di armare l’Ucraina: 
è il minimo che possiamo fare. Se il timore 
è quello di una escalation che trascinerà 
in guerra anche noi, allora bisogna chie-
dere quale è l’alternativa: magari lasciare 
che Putin prenda l’Ucraina, vi instauri un 
Governo fantoccio dopo aver ucciso il suo 
legittimo presidente, Volodymyr Zelen-
sky, e renda un Paese che aspira a essere 
libero e democratico uno Stato cuscinetto 
da usare come scudo “anti-Nato”? Questo 
sarebbe il sogno di molti: qualunque cosa 
pur di rafforzare la Russia e di metterla 
nelle condizioni di contendere il primato 
geopolitico agli odiati americani. Ma per 
le persone normali e dotate di un minimo 
di razionalità, questo è impensabile e as-
surdo.

A chi, invece, accusa l’Occidente che 
sta armando gli ucraini di non volere i ne-
goziati, bisognerebbe ricordare che tale 
prospettiva era irrealistica sin dal princi-
pio: non ci si può sedere a un tavolo con 
dei “criminali”. Men che meno potevano 
farlo quegli ucraini che hanno visto la 
loro terra invasa, le loro città bombarda-
te e i loro cittadini massacrati e sotterrati 
(se non bruciati nei forni crematori mobili 

la Resistenza italiana non sarebbe mai ri-
uscita a spuntarla sui nazisti; che se non 
fosse stato per le armi e gli equipaggia-
menti americani, i partigiani italiani non 
avrebbero potuto che soccombere dinan-
zi alla ferocia delle truppe di Adolf Hitler; 
che se non fosse stato per gli americani 
qualunque resistenza non sarebbe valsa a 
nulla, perché i nazisti avrebbero vinto. Sì, 
anche i sovietici diedero il loro contribu-
to, ma non furono i sovietici a sbarcare in 
Sicilia o ad Anzio. Tuttavia, la loro ameri-
canofobia è viscerale e incontenibile. Qual 
è il problema? Forse che, subito dopo la 
caduta del fascismo e la fine della guerra, 
gli americani e la Nato hanno impedito 
agli ammiratori di Iosif Stalin di instau-
rare un nuovo regime in questo Paese 
e di farlo diventare una sorta di “Bulga-
ria del Mediterraneo”? Probabilmente, è 
proprio per questo che gli ex partigiani e 
l’ultra-sinistra disprezzano gli Stati Uni-
ti. Altro che Paese del capitalismo e della 
disuguaglianza, dove chi non ha soldi non 
può nemmeno curarsi e altri luoghi comu-
ni del genere: il motivo per cui odiano così 
tanto i nostri fratelli d’Oltreoceano è che, 
facendo dell’Italia un Paese Nato, hanno 
impedito loro di prendere il potere.

In secondo luogo, c’è da chiedersi in 
cosa differiscano la resistenza italiana e 
quella ucraina. L’Anpi non ha ritenuto op-
portuno spiegarlo. In entrambi i casi, ab-
biamo due popoli che lottano per la loro 
libertà, per respingere un invasore. Sicu-
ramente sono due contesti storici diversi, 
ma il principio rimane lo stesso: dinanzi a 
un ingiusto aggressore si deve reagire e si 
deve lottare per difendere la propria terra. 

che i russi portano al seguito). A mettere 
una croce sopra la possibilità di una intesa 
diplomatica sono stati i massacri di Bucha, 
Borodyanka, Irpin, Sumy, Chernihiv; non-
ché la pretesa del Cremlino di ottenere pa-
cificamente quello che, altrimenti, avreb-
be preso con la violenza. Questo potrebbe 
indurre qualche malizioso a pensare che 
l’ungherisizzazione del tricolore non sia 
casuale, dal momento che l’Ungheria di 
Orbán è l’unico Stato europeo a non in-
viare armi all’Ucraina e a disinteressarsi 
apertamente delle sorti del Paese.

Ultimo punto è quello sulle bandiere. 
La Nato è una organizzazione militare 
della quale fa parte anche l’Italia. Chi ama 
l’Italia non può non amare anche quel-
la Nato che è una vera e propria “polizza 
sulla vita”, oltre che sulla libertà. Perché 
proprio il fatto di essere uniti e di essere 
vicini alla prima potenza mondiale, quella 
statunitense, ci ha permesso di non diven-
tare come l’Ucraina e ci tutelerà da ogni 
aggressione. Questo l’hanno capito la Sve-
zia e la Finlandia: gli ex partigiani no, a 
quanto pare. 

C’è poi la questione della Brigata Ebrai-
ca. Quanto accaduto conferma che antia-
mericanismo e antisemitis… pardon, an-
tisionismo, vanno sempre a braccetto. E 
chi odia gli Stati Uniti e Israele non può 
non amare il “terrorismo” palestinese, al 
punto da volerne le bandiere alle proprie 
manifestazioni. Non posso fare a meno di 
esprimere plauso per le parole della pre-
sidente della Comunità Ebraica di Roma, 
Ruth Dureghello, che ha parlato di prese 
di posizioni strumentali – aggiungo io, 
probabilmente volte a camuffare un sen-
timento di ostilità contro gli ebrei mai 
sopito in determinati ambienti, dove si 
disprezzano i fascisti ma se ne condivi-
dono gli argomenti e i pregiudizi –  e del 
direttore del Museo della Brigata Ebrai-
ca, Davide Romano, che non solo ha stig-
matizzato le prese di posizione dell’Anpi 
come ipocrite, ma ha anche lanciato il suo 
guanto di sfida a Pagliarulo, invitando 
a presentarsi alla manifestazione con le 
bandiere dell’Ucraina e della Nato.

Una sola cosa è certa: questa gente non 
rappresenta che se stessa. Di sicuro non 
rappresenta né la Liberazione, né l’antifa-
scismo: chi non ama la democrazia libera-
le e le sue istituzioni si vanta di aver com-
battuto il fascismo, omettendo di dire che 
lo fece solo per sostituire a esso un altro 
regime, anche peggiore, come quello co-
munista e usa la Resistenza come vessil-
lo per legittimare i suoi deliri ideologici, 
non è degno nemmeno di menzionare de-
terminati fatti storici. Per quello che può 
valere, invito a boicottare questa manife-
stazione e a festeggiare il 25 aprile secon-
do l’autentico spirito partigiano: quello di 
chi lotta e si sacrifica in nome e per amo-
re della libertà e che per essa è disposto a 
tutto. Libertà anche e soprattutto da ogni 
ideologia illiberale, di qualunque colore e 
indirizzo politico. E se proprio ci tenete a 
partecipare, allora seguite il consiglio di 
Davide Romano: tricolore italiano, ban-
diera ucraina e bandiera Nato o statuni-
tense. La bandiera di chi la Resistenza la 
fece, di chi la sta facendo e di chi ha reso 
possibile entrambe e, ancor oggi, garanti-
sce che le conquiste di libertà non vadano 
perdute.

POLITICA

Gas, Cingolani: “A breve lo stop al metano russo” 
di MICHELE PERSENIL ’ Italia sarà indipendente dal gas 

russo in 18 mesi”. Ne è pienamente 
convinto Roberto Cingolani. Il mi-
nistro della Transizione ecologica, 

in un’intervista alla Stampa, non nascon-
de il proprio ottimismo sulla possibilità 
rimpiazzare il gas di Mosca. Cingolani 
avanza un ragionamento di natura mora-
le. “Secondo me – sostiene – a breve do-
vremmo interrompere per una questione 
anche etica la fornitura di gas dalla Rus-
sia. Con l’energia diamo quasi un miliardo 
di euro al giorno alla Russia, e capite bene 
che stiamo indirettamente finanziando la 
guerra”. Il ministro grillino corregge le 

no in continenti diversi”, spiega Cingola-
ni. Ma “rispetto a tutti gli altri Paesi euro-
pei –   prosegue – noi abbiamo il vantaggio 
di avere cinque gasdotti che ci collegano 
a nord, a sud e a est. Ovviamente, stiamo 
potenziando le rotte da sud e da est”. Al-
tro punto del piano, “aumenteremo la ca-
pacità di rigassificazione”. 

Oltre ai tre impianti presenti in Italia, 
“ne aggiungeremo un paio che saranno 
galleggianti, perché non devono rimanere 
per sempre”, precisa il ministro. Nel frat-

stime di qualche settimana fa e crede che 
l’Italia possa slacciarsi quasi completa-
mente da Mosca in un anno e mezzo. 

“Entro il secondo semestre dell’anno 
prossimo potremo cominciare veramente 
ad avere una quasi totale indipendenza”, 
dichiara. “Prevediamo di arrivare a circa 
due terzi di quello che ci serve già nelle 
prossime settimane”, aggiunge. La strate-
gia è sostituire i 29 miliardi di metri cubi 
di gas russo “con altrettanto gas che però 
deve essere prodotto da Paesi che si trova-

tempo “continuiamo ad accelerare sulle 
rinnovabili e sulle altre fonti”. Il profes-
sore di fisica è convinto che, se la guerra 
non durerà troppo, riusciremo “a liberarci 
della dipendenza dall’importazione russa 
e mantenere la road map del 55 per cen-
to della decarbonizzazione prevista per 
il 2030”. In ultimo, il Pnrr. Il cronopro-
gramma non va fermato, secondo Cingo-
lani. “Credo che non sia questo il momen-
to di riscrivere” il piano, dice. Ammette 
però dei “problemi di continuità, perché 
il Pnrr noi lo inizieremo ma qualcuno lo 
dovrà continuare, quindi speriamo che 
venga data continuità d’azione”. 
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La malattia dell’Occidente? L’occidentalismo
N el 2014 partecipai a un convegno su 

Julius Evola (1898-1974), del qua-
le vennero pubblicati gli atti, dove 
trattai anche di una sua opera del 

1934, dal titolo “Rivolta contro il mondo 
moderno”. Questo scritto lo ritenni la pie-
tra miliare del suo pensiero e la luce-gui-
da dei suoi futuri impegni. Dal mosaico 
filosofico composto dagli scritti evoliani 
scaturiscono considerazioni di caratte-
re sociologico circa la concezione di una 
società legata al “tradizionalismo” come 
fattore di coesione sociale. I riferimen-
ti sono anche alla religione islamica, in 
contrapposizione alla società occidenta-
le, di cultura cristiana che, anche se nata 
su tradizioni antiche, profonde e radicali, 
tramite la duttilità delle “regole”, ha cre-
ato una sorta di “adattamento religioso 
alla vita moderna”. Questo adattamento 
della religione alla modernità ha creato 
un cedimento della coesione sociale. Tale 
squilibrio tra religione tradizionale e so-
cietà non tradizionale è, secondo Evola, 
l’anello debole del Cristianesimo, quindi 
della cultura europea e, nel caso di omo-
geneità tradizionale tra religione e so-
cietà, l’anello forte della società orientale 
e vicino-orientale.

È su questo tracciato che il filosofo 
indugia, e che sottolinea il ruolo delle 
“tradizioni” nella società e del grande 
potere che queste hanno come collante 
e come struttura portante delle comu-
nità. In breve, il pensiero di Evola, come 
similmente quello di René Guénon (1886-
1951), brillante intellettualità della prima 
metà del XX secolo e autore dell’opera 
“La crisi del mondo moderno” pubblicata 
nel 1946, convergono nel concetto della 
sopravvivenza di una cultura solo se ra-
dicata alla tradizione che funge da scudo 
al deteriorarsi di quelle idee e azioni che 
minano i ruoli e le memorie. 

Notoriamente sia Evola che Guénon 
filosofeggiano sui valori della religione 
tradizionalista, ma oggi il contesto sto-
rico è diverso e spesso la deriva del tra-
dizionalismo religioso assume aspetti 

li, sia per il mantenimento della memoria 
della propria storia, che per preservare 
le consuetudini socio-culturali. Infatti, 
l’abbandono di una “spiritualità organiz-
zata” e pensata secondo un Ordine di-
vino indipendente dalla volontà umana, 
come la dimenticanza di quel fatalismo o 
fede che sgravava la Persona dall’attribu-
ire, magari le proprie difficoltà o i propri 
successi, alla volontà individuale, sgre-
tola le fondamenta di una resistenza al 
caos sociale. Quindi l’abbraccio dell’Oc-
cidente al materialismo e l’indifferenza 
dell’Occidente al dominio soprannatu-
rale fa focalizzare le attenzioni sul futu-
ro, invece di preservare l’attenzione sul 
passato. Così la società occidentale non 
ha fatto fatica a separarsi da quell’anco-
raggio simbolico che le avrebbe permes-
so di tramandarsi attraverso i secoli. In 

integralisti. Ritengo comunque notevo-
le, sia l’attualità del loro pensiero, che la 
loro lungimiranza. Infatti se decliniamo 
il loro concetto di tradizionalismo nel 
contesto contemporaneo, dove l’incontro 
tra culture, credenze, ideali e valori, è 
generalmente conflittuale e dove la glo-
balizzazione funge da caotica amalgama, 
non è difficile trovare connessioni con le 
attuali problematiche sociali che afflig-
gono la collettività occidentale. Ambe-
due gli autori, che già nella prima metà 
del secolo scorso avevano constatato il 
“tramonto dell’Occidente” favorito dalla 
perdita dei “valori”, attribuiscono questo 
tracollo alla corruzione spirituale causa-
ta dal modernismo.

Ora possiamo osservare che l’Occiden-
te ha in quel materialismo, oggi accompa-
gnato dal consumismo, i suoi punti debo-

sostanza, la mutazione del Mito come 
entità per la conservazione, al Mito come 
progresso che esalta il razionalismo e af-
foga la spiritualità, ha portato l’Occiden-
te a incamminarsi verso quella parabola 
sociologica “discendente” che ha condot-
to la società attuale in uno stato di coma e 
verso il baratro dell’autodistruzione, tra-
ducibile anche con una radicale trasfor-
mazione della società.

Ma adesso l’Occidente come potrà tro-
vare un equilibrio e la soluzione ai pro-
blemi che nascono dalla tensione costan-
te tra una società dopata dalla tecnologia 
e una società, generalmente non autoc-
tona, che sfrutta la tecnologia all’interno 
della tradizione e del conservatorismo? 
Sicuramente Evola, Guénon, ma anche 
Joseph de Maistre (1753-1821), uomo con 
tendenze suprematiste, avrebbero rivol-
to lo sguardo all’Oriente per un rima-
neggiamento dell’umanità corrotta con 
l’umanità integra, ma oggi il multicul-
turalismo non è più una scelta, bensì un 
dato di fatto. Oggi l’Occidente per ritor-
nare alla conservazione delle tradizioni 
dovrebbe sfruttare la laicità, non come 
punto di debolezza sociale che umilia la 
tradizione, come accade sempre più spes-
so in ambito di decisioni europee e nazio-
nali, ma utilizzarla come “arma strategi-
ca” per armonizzare il multiculturalismo 
e approcciare con esso con atteggiamenti 
xenofili, diversamente condurrebbe la 
società occidentale a un obbligato regres-
so sospinto dal fattore demografico.

Ma ogni società ha una vita e ora la 
“parabola sociologica occidentale” ha 
esaurito la sua curva discendente appiat-
tendosi, malata, nell’agonia. Intanto, tra 
business-pandemia e business-guerra, 
fenomeni teleguidati da una disinforma-
zione strategica, si resta in attesa di uno 
shock sociologico che faccia ripartire la 
curva ascendente, magari simile a quel-
la post Seconda guerra mondiale. Per 
ora l’Occidente malato di occidentalismo 
prende tempo, ma per rinascere dalle ce-
neri bisogna prima morire. 

di FABIO MARCO FABBRI


