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D evo essere sincero: oggi ho as-
sistito con piacere (e un pizzi-
co di sorpresa) all’intervista 

concessa da Giorgia Meloni a Maria 
Bartiromo sul canale statunitense FOX 
Business.

La Bartiromo non è un personaggio 
qualsiasi: prima giornalista televisiva 
ad effettuare collegamenti in diretta 
dalla Borsa di New York (e vincitrice 
di due Emmy Awards), ha lavorato per 
decenni alla CNBC (e ancora prima alla 
CNN) prima di approdare all’impero di 
Rupert Murdoch. Non un’intervistatri-
ce semplice, insomma, per la Meloni, 
che pure è apparsa serena, concentrata 
e rilassata. Sfoderando perfino un in-
glese più che accettabile, per gli stan-
dard a cui ci hanno abituato i politici 
nostrani.

Ma a parte la forma, che pure non 
deve essere sottovalutata, soprattutto 
in campagna elettorale, quello che mi 
ha convinto di più è stato l’approccio 
della leader di Fratelli d’Italia ai temi 
che sono stati sollevati durante l’inter-
vista. Prima di tutto, una premessa: la 
giornalista di FOX Business ha esordito 
ricordando la possibilità che la Meloni 
possa diventare “la prima donna pre-
mier della storia italiana”. Ora, chiu-
dete gli occhi e provate ad immaginare 
un’Italia in cui una donna di sinistra si 
trovi nella stessa, impegnativa ma invi-
diabile posizione di Giorgia Meloni. Li 
sentite i peana collettivi in nome delle 
magnifiche e progressive sorti dell’u-
manità? Riuscite a percepire gli acco-
rati appelli del mondo intellettuale? Li 
leggete gli acuti editoriali sulla neces-
sità di dare al mondo femminile un’op-
portunità in nome del Bene Comune? 
Bene, adesso scordatevi tutto. Perché 
Giorgia Meloni è una donna di destra. 
E dunque, secondo gli standard della 
nostra intelligencija, è una donna per 
modo di dire.

Ma chiudiamo questa tristissima 
parentesi italiota. E parliamo di cose 
serie. Da primo ministro in pectore, 
Giorgia Meloni ha un problema com-
plicato: quello di accreditarsi come 
interlocutore autorevole ed affidabile 
sullo scenario internazionale. Ebbene, 
interviste come quella di oggi su FOX 
Business sono molto più utili per risol-
vere questo problema rispetto a mille 
editoriali pubblicati dai giornaloni del-
la nostra palude informativa, tutta at-
tualmente impegnata ad invocare (dal 
nulla) il “pericolo fascista” del fronte 
Orbán-Putin-Meloni-Satana. 

La leader di Fratelli d’Italia si è mos-
sa con disinvoltura, elencando tra le 
priorità di un prossimo, possibile go-
verno di centrodestra, la necessità di 
invertire la tendenza alla decrescita 
economica, di ridurre il peso dello sta-
to e della burocrazia, di liberare i cit-
tadini dall’oppressione fiscale, di rida-
re fiato al tessuto imprenditoriale del 
nostro Paese. Punti programmatici sui 
quali nessun liberale – e tanto meno un 
giornale storicamente liberale come il 
nostro – può permettersi di sollevare 
eccezioni. 

Ma la Meloni ci ha convito anche 
sull’Europa (politica energetica e di 
difesa in particolare), sulla necessità 
di tagliare la dipendenza dal gas russo 
(non lasciandosi andare ai piagnistei 
ideologici degli ambientalisti per pro-
fessione), sull’atlantismo e sui rapporti 

Giorgia Goes 
to Wall Street
di ANDREA MANCIA

Nuova tensione nel centrosinistra. Il Pd tra due fuochi. Il leader di Azione: 
“Prendano una posizione chiara”. La sinistra: “L’agenda Draghi non esiste”

I capricci di Calenda

con il mondo conservatore europeo e 
nordamericano.

Bene insomma, anzi benissimo. Nel-
le parole di Giorgia Meloni c’è un “tas-
so di liberalismo” superiore a quello di 
tanti liberali duri-e-puri che stanno at-
tualmente spartendosi i collegi dell’u-

ninominale con Fratoianni, Speranza e 
Di Maio. Questo dovrebbe convincere 
anche i più dubbiosi che il 25 settem-
bre, per l’ennesima volta, i cittadini sa-
ranno chiamati ad una scelta di campo 
netta, che non prevede ripensamenti o 
titubanze.

Intanto, a Wall Street, qualche anali-
sta finanziario meno sprovveduto degli 
altri si sarà accorto che Giorgia Meloni 
non è quel “mostro fascista” brutto e 
pericoloso che qualcuno cerca di dipin-
gere. E questo, di per sé, è già un passo 
in avanti. 
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Chi vuole bene all’Italia
di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

A chi sta davvero a cuore il centro-
destra che serve all’Italia, non 
deve difettare il coraggio della 
verità e l’etica della responsabili-

tà. Non in questo momento. Non qui e 
adesso, allorché gl’Italiani affrontano 
la legislatura del Parlamento amputato, 
che comporterà conseguenze politiche 
impreviste e imprevedibili. L’equilibrio 
dei poteri, sia partitici che istituziona-
li, sperimentati finora, Prima o Seconda 
Repubblica che sia, cambierà. Ma non 
sappiamo come né a favore di chi. Tra 
le devastanti proposte del grillismo, ap-
provate da partiti corrivi degni, quanto 
a questo, del Movimento Cinque Stelle, 
l’amputazione del Parlamento si rive-
lerà la più distruttiva. Sarà indispen-
sabile un timoniere, individuo, partito, 
coalizione, che tenga la barra del siste-
ma politico sulla rotta che ha consentito 
all’Italia, un Paese distrutto dalla guer-
ra (la guerra suicida dichiarata da quella 
“macchietta” di Mussolini, così apostro-
fato dalla moglie Rachele), di diventare 
quasi prospero come una Signoria rina-
scimentale, però restando libero, demo-
cratico e aperto al mondo.

Gl’Italiani, anche autorevoli dirigen-
ti di partito, tendono a dimenticare un 
principio cardine della politica, cioè che 
la politica estera determina la politica 
interna non meno di quanto l’indirizzo 
nazionale determini le relazioni inter-
nazionali. Le nazioni libere non sono 
davvero tali se, alle strette, sacrificano 
la libertà agli interessi e agli affari. Pos-
sono negoziare con gli Stati illiberali, 
ma non al punto da sottomettervisi per 
necessità economiche. Il cosiddetto so-
vranismo è causa ed effetto del nazio-
nalismo malinteso, non meno del popu-
lismo che vi si accompagna. Sovranismo 
non può voler dire vivere in splendido 
isolamento nella comunità internazio-
nale, cogliere dalle altre nazioni solo 
le occasioni propizie, scegliere fior da 
fiore. Infatti, le relazioni tra Stati sono 
soggette alla forza, alle affinità, alle ini-
micizie. Le alleanze esprimono anche il 
tipo di società in cui una nazione inten-
de vivere armonizzandovi il sistema po-
litico e sociale, la convivenza civile nel 
significato più ampio e profondo.

Grosso modo, l’economia può esse-
re di quattro specie: collettivistica, di-
rigistica, corporativa, concorrenziale. 
Considerando il capitalismo spurio alla 
cinese, il collettivismo pare abbandona-
to persino dal regime comunista. Dun-
que, chi vuol bene all’Italia deve dire al 
centrodestra che dirigismo e corporati-
vismo sono esattamente le cause delle 
ingessature, del ristagno, delle discri-
minazioni che lo stesso centrodestra 
lamenta e intende riparare. Potrà mai 
riuscirci, adottando specifiche misu-
re dirigistiche e corporative nella pre-
sunzione di salvaguardare l’interesse 
generale mentre tutela interessi para-
sindacali di categorie? A discapito degli 
interessi generali, che solo l’economia 
concorrenziale riesce a promuovere? 
Verità e responsabilità esigono, impon-
gono, domandano la fine dell’insegui-
mento della finta povertà, dell’evasione 
di massa, della mungitura del debito 
pubblico. La maggioranza degl’Italiani 
campa gratis a carico della minoranza 
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intaccare i costi dell’esorbitante peri-
metro pubblico, sembra sempre più una 
questione di lana caprina. In estrema 
sintesi, al fondo della questione fonda-
mentale che la futura maggioranza po-
litica si troverà ad affrontare c’è ancora 
una volta, ingigantito di molto rispetto 
alle elezioni del 2018, il tema dirimente 
della sostenibilità del nostro colossale 
debito pubblico. Tenuta che, dopo le fol-
lie finanziarie realizzate in Italia a cau-
sa delle altrettanto folli misure di con-
tenimento di un virus a bassa letalità, è 
ancor più messa in discussione, anche a 
causa dell’inevitabile inasprimento dei 
tassi d’interesse che anche la Banca cen-
trale europea dovrà adottare nei prossi-
mi mesi. Tanto per dare alcuni numeri, 
attualmente il rapporto debito/Pil in 
Eurozona è in leggero calo, attestandosi 
al 95,6 per cento. In Italia, come al so-
lito, andiamo controcorrente, passando 
dal 134 per cento del pre-pandemia a un 
poco rassicurante, con tendenza a cre-
scere ancora, 152,6 per cento. In cifra 
assoluta, l’ultimo aggiornamento parla 
di un record storico di 2.763 miliardi di 
debito statale. Tant’è che i mercati fi-
nanziari, ovvero la moltitudine di sog-
getti che ci prestano i quattrini, hanno 
ricominciato a esercitare una significa-
tiva pressione, facendo alzare il famige-
rato spread. Ciò significa che nel medio 
e lungo periodo il sistema sarà chiama-
to a sborsare maggiori interessi per ri-
finanziare il medesimo debito pubblico, 
con tutta una serie di ricadute sul piano 
dell’economia reale.

Pertanto, il sentiero che il nuovo Ese-
cutivo si troverà necessariamente a do-
ver percorrere sarà ancor più stretto, 
rispetto a quello che gli scappati di casa 
a Cinque Stelle si sono trovati di fron-
te nella primavera del 2018. Un sentiero 
angusto, in cui sarà letale solo pensare 
di utilizzare la spesa pubblica e l’indebi-
tamento come un bancomat elettorale, 
nel quale un responsabile uso della di-
sciplina di bilancio rappresenterà l’uni-
co mezzo per convincere i nostri finan-
ziatori che saremmo sempre in grado 
di pagare gli interessi che gravano sul 
nostro debito sovrano. Il resto sono solo 
chiacchiere e distintivi, ovviamente 
elettorali.  

Fotografia 
di una sinistra 
alla deriva: 
Calenda e la lavatrice
di LUCA CRISCI

C arlo Calenda probabilmente è 
mal consigliato. Questo appare 
un dato di fatto dopo la non pri-
ma uscita sui social da cosiddet-

to uomo comune. Perché, forse, il leader 
di Azione, dopo la galvanizzazione data 
dai sondaggi che lo hanno dato in ascesa 
nelle ultime settimane, crede di dover 
scendere in qualche modo dal piedistal-
lo, per apparire agli elettori un uomo 
normale. Su questo c’è sicuramente da 
rassicurare il leader di Azione: proba-
bilmente mai nessuno ha mai creduto 
che lui fosse un grande statista o il fi-
glio nascosto di Mario Draghi. Il video 
pubblicato sui suoi canali social, avente 
l’intento di strappare una risata, si tra-

pagante i servizi essenziali di cui quella 
usufruisce. Perciò questa non dev’esse-
re viepiù tartassata ma alleggerita, per-
ché crea reddito persino per chi finge 
di non disporne appropriandosi delle 
altrui entrate come un grassatore e un 
parassita. L’etica pubblica, che è fonda-
ta soprattutto sui tributi che ci rendono 
cittadini di pieno diritto, così viene in-
vertita. La maggioranza di chi non de-
nuncia redditi anche occultati delibera, 
tramite i suoi rappresentanti parlamen-
tari, quanto prelevare a chi i redditi li 
produce a beneficio di tutti, li guadagna 
davvero, li rende pubblici al fisco pa-
gando i beni comuni.

In un libro fondamentale sulla polis 
greca, la crisi della democrazia ateniese 
è spiegata come la democrazia italiana 
di oggi, né più né meno: “Sempre insuf-
ficiente, continuamente aggiornato, il 
fondo di assistenza sociale corrompeva 
il regime, dissipava in sportule mezzi 
finanziari necessari ai servizi di essen-
ziale importanza, mandava in rovina il 
Tesoro e la Città. La responsabilità del 
male era nell’Ecclesia (assemblea politi-
ca: il Parlamento e le Regioni di oggi!). 
Su questo punto abbiamo un testimone 
insospettato: l’avversario di Demostene, 
Eschine. In un momento di indignazio-
ne più interessata che virtuosa, l’abile 
oratore trovò la parola giusta. Parlan-
do dell’adunanza in cui gli uomini po-
litici si facevano decernere ogni sorta 
di onori, ‘se ne esce – disse – non come 
da assemblee deliberative, ma come da 
riunioni di azionisti dopo la distribu-
zione dei profitti’. Sì, la Repubblica era 
diventata veramente un éranos, una so-
cietà di mutuo soccorso, chiedendo gli 
uni i mezzi per promuovere il manteni-
mento di altri. Per un capovolgimento 
singolare delle relazioni che in passato 
sembravano naturali, non più i cittadini 
dovevano adempiere i loro doveri filiali 
verso la Città, ma la città era tenuta ad 
osservare l’obbligo alimentare verso i 
cittadini” (Gustave Glotz, La città greca, 
1948, pag. 400).

L’abbrivio elettorale del centrode-
stra dovrebbe fugare gli equivoci, che 
permangono a riguardo. Possibilmen-
te, candidando persone che la pensano 
come gli antichi Ateniesi, senza deflet-
tere per compiacenza pelosa e carrieri-
smo politico. Così, non solo il centrode-
stra farà “buona politica”, ma acquisirà 
pure i voti degli “elettori mediani”, con-
servatori nel senso più nobile, che può 
essere espresso parafrasando un vec-
chio slogan elettorale della Democrazia 
Cristiana: progresso nella libertà, senza 
avventure.       

La palla al piede per 
chi governerà domani
di CLAUDIO ROMITI

C ome da copione, la campagna 
elettorale si svolgerà a colpi di chi 
la spara più grossa, al netto delle 
differenze di facciata che sem-

pre meno distinguono i partiti italiani 
una volta entrati nella famosa stanza dei 
bottoni. Tra chi promette più lavoro, più 
diritti e meno tasse, e chi invece svento-
la la bandiera dei ceti produttivi vessa-
ti, senza tuttavia spiegare – al pari dei 
primi – dove andrà a prendere le risor-
se per ridurre la pressione fiscale senza 

sforma nella chiara fotografia di una 
sinistra alla deriva, che imbarca acqua 
da tutte le parti e soprattutto personag-
gi che con la sinistra hanno poco a che 
fare. Nel video si vede la moglie inten-
ta a spiegargli, passo dopo passo, come 
fare una semplice lavatrice. E per un 
uomo di quasi cinquanta anni, afferen-
te, ora, al gruppone della sinistra ciò po-
trebbe sembrare un grande autogol. La 
sinistra del Paese, quella che votava con 
il naso tappato il Partito Democratico 
negli anni passati, ora sarà in grado di 
votare per quelli che sembrano in modo 
conclamato gli uomini della Ztl?

La natura di Carlo Calenda non è sta-
ta di certo nascosta, però un’alleanza del 
genere fa sicuramente storcere il naso a 
quel mondo della sinistra che non sop-
porta l’accoppiata Matteo Salvini-Gior-
gia Meloni. Se basterà portare avanti la 
minaccia fascismo per accumulare con-
sensi è tutto da vedere, ma quello che 
appare chiaro è che una rappresentanza 
di sinistra, di fatto, in questo momento 
non esiste. Ci si prova a volte, portando 
avanti il tema della marijuana e l’eter-
na questione relativa alle migrazioni, 
cercando di far intendere al popolo di 
sinistra che da una parte c’è chi odia il 
diverso. E dall’altra chi lo ama.

Calenda e la lavatrice: un sempli-
ce gioco mal consigliato rischia di far 
perdere i voti di molti (e soprattutto di 
molte), se il video si dovesse diffondere 
in determinati ambienti. Ma, in parti-
colare, ci dice più di una cosa sull’uomo 
autodefinitosi serio e competente: che 
in mezzo secolo non ha mai fatto una 
lavatrice. E che in Italia è possibile far 
funzionare un Paese, pur non essendo 
capace di sapersi lavare una camicia. 
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Accordo Letta-Calenda: effetto notte
di CRISTOFARO SOLAL ’ accordo di cartello tra il Partito 

Democratico e Azione ha mosso il 
quadro politico non solo a sinistra, 
ma anche a destra. Carlo Calenda 

ha giocato le sue carte costringendo un 
Enrico Letta più spaventato del solito a 
una resa incondizionata alle sue richieste. 
Il leader di Azione ha ottenuto un rappor-
to di 70 a 30 tra il Pd e il suo partito nella 
ripartizione delle candidature di coalizio-
ne nell’uninominale. Considerando che 
tutti i sondaggi, per quello che valgono, 
assegnano al partito di Calenda in combi-
nazione con “+Europa” di Emma Bonino 
e Benedetto Della Vedova un generoso 4 
per cento di consensi, la combriccola ca-
lendiana-boniniana si è assicurata un bot-
tino di potenziali seggi molto superiore 
alle più rosee aspettative.

Calenda ha ottenuto anche la totale 
marginalizzazione degli altri partecipanti 
al cartello elettorale del centrosinistra. La 
premiata ditta di Sinistra Italiana, guidata 
da Nicola Fratoianni, ed Europa Verde, di 
Angelo Bonelli, è stata esclusa dalle can-
didature nell’uninominale: nessun espo-
nente dell’ala radicale verrà presentato 
per prendere i voti di tutti i componenti 
del cartello. Sinistra Italiana ed Euro-
pa Verde dovranno cavarsela da sole per 
far eleggere nella quota proporzionale 
un proprio gruppo di deputati e senatori. 
Stesso discorso per Luigi Di Maio e per la 
pattuglia di disertori pentastellati che si 
sono raggruppati in un immaginifico mo-
vimento, “Impegno civico”, alias “grillini 
per Tabacci” dal nome del loro “lord pro-
tettore” e sponsor, Bruno Tabacci. Al solo 
ministro degli Esteri del Governo Draghi 
è stato promesso un salvacondotto, offer-
to dal Pd, per una rielezione sicura. Lo 
chiamano “diritto di tribuna”. Nella real-
tà, si tratta d’inserire nelle liste del parti-
to maggiore (il Pd), in posizione blindata, 
il capo di una micro-formazione alleata. 
Con questo accordo, Enrico Letta punta al 
solo risultato realisticamente conseguibi-
le: con un sostanziale pareggio al Senato 
impedire la vittoria oltremisura del cen-
trodestra. Il progetto prevede che, qualo-
ra il centrodestra non raggiungesse l’au-
tosufficienza numerica anche in uno solo 
dei rami del Parlamento, si spalanchereb-
be la porta all’ingovernabilità. Al cospet-
to di uno scenario fosco, ritornerebbe in 
gioco il Quirinale, pronto a far valere la 
clausola della responsabilità che impone 
un accordo trasversale tra componenti dei 
poli (maggioranza Draghi?) per dare so-
stegno all’ennesimo Governo di salvezza 
nazionale, presieduto da un tecnico d’area 
gradito al Capo dello Stato e con il Parti-
to Democratico nella stanza dei bottoni a 
guidare i giochi. Un déjà-vu che condan-
nerebbe il Paese a un altro esproprio della 
sovranità popolare a opera dei soliti noti.

Questo è lo schema strategico messo 
a punto dal cartello Letta-Calenda, che 
è funzionale ai loro interessi di bottega 

spesa da Matteo Renzi come argomento 
di campagna elettorale. L’idea romantica 
dell’eroe che non si piega a un umiliante 
compromesso e sceglie di andare incon-
tro al suo destino da uomo libero, che non 
ha tradito se stesso, le sue idee e i compa-
gni d’avventura, fa sempre breccia in una 
quota di opinione pubblica appassionata 
di romanzi d’appendice. E visto che i voti 
si contano e non si annusano, per Renzi e 
soci, al momento tutto fa brodo.

Carlo Calenda, suo malgrado, gli ha 
fornito il taglio di carne più pregiato per-
ché, alla fine, il brodo riesca. Come in un 
inning di baseball, il “battitore” Calenda 
ha colpito la palla speditagli dal “lancia-
tore” Enrico Letta. Non è stata un fuori-
campo, ma dalla terza base è schizzato via 
il “corridore” Giovanni Toti in direzione 
della casa base del centrodestra. Fuori di 
metafora, la micro-formazione “Italia al 
centro”, messa in piedi da Giovanni Toti, 
in passato non aveva fatto mistero di pun-
tare alla costruzione di un terzo polo mo-
derato, con Italia Viva e Azione, dal quale 
cannoneggiare Forza Italia e i liberali del 
centrodestra. Caduto il Governo Draghi, 
Giovanni Toti attendeva fiducioso una 
chiamata dai campioni del moderatismo 
centrista che guarda a sinistra. Chiama-
ta che non c’è stata. Per evitare di resta-
re fuori da tutti i giochi, dopo la fuga in 
avanti di Calenda conclusasi con l’appa-
rentamento col Partito Democratico, il 
governatore della Liguria è stato costretto 
a un fulmineo dietrofront in direzione del 
campo d’appartenenza originario.

Anche Forza Italia trae un vantaggio 
dalla scelta di Calenda. L’arrogante capo 

ma non a quelli degli altri partiti. A co-
minciare dai potenziali alleati. Non è un 
caso che le strane coppie – Luigi di Maio/ 
Bruno Tabacci e Nicola Fratoianni/Ange-
lo Bonelli – che dovrebbero supportare le 
forze motrici del cartello, abbiano reagito 
malamente all’annuncio dell’intesa tra Pd, 
Azione e +Europa. Fratoianni e Bonelli 
parlano di un profondo disagio registrato 
“nel Paese e in particolare nel complesso 
dell’elettorato di centrosinistra”. In queste 
ore i due riflettono sul da farsi: prendere o 
lasciare? Non ci stanno a fare da portatori 
d’acqua nei collegi uninominali agli altrui 
candidati, non vedendo loro riconosciuta 
pari dignità rispetto a un partitino che, al 
momento, ha espresso le sue potenzialità 
solo nel mondo virtuale dei sondaggi. In 
effetti, i discreti risultati ottenuti da Azio-
ne alle recenti elezioni amministrative, 
proprio perché circoscritti territorial-
mente, non fanno aggio nella ponderazio-
ne del peso specifico del partito su scala 
nazionale.

La strambata di Calenda ha avuto ri-
percussioni positive anche fuori del peri-
metro del costituendo cartello. In primo 
luogo, il ricongiungimento di Azione al 
Partito Democratico ha liberato spazio 
al centro. Ciò consente a Matteo Renzi di 
rivendicarne la leadership, ancorché po-
tenziale. Sebbene la legge elettorale fissi 
al 3 per cento di voti ottenuti la soglia di 
sbarramento per l’accesso in Parlamento, 
il leader di Italia Viva può puntare a una 
quota di consensi più ampia anche in co-
stanza di una corsa in solitario. Vieppiù, la 
constatazione di essere stato abbandonato 
dal naturale alleato moderato potrà essere 

di Azione aveva lanciato un’Opa ostile 
sull’elettorato berlusconiano, spacciando 
una fedeltà all’ideale liberale che, stando 
alla sua ricostruzione dei fatti, Silvio Ber-
lusconi avrebbe tradito mettendosi con 
i sovranisti e i populisti. In tale cornice 
tattica si inserisce il coup de théâtre, a be-
neficio dei media, dell’accoglienza offerta 
alle ministre forziste fuoriuscite dal parti-
to azzurro. Calcolo sbagliato in partenza, 
visto che l’elettorato tradizionale di Forza 
Italia non sarà mai disponibile a fornire 
carburante al Partito Democratico, anche 
indirettamente, per il tramite di una delle 
aggregazioni ancillari della galassia pro-
gressista.

Ma l’elenco dei beneficiari della “ge-
nialata” di Carlo Calenda non finisce qui. 
C’è spazio anche per il Movimento Cinque 
Stelle di Giuseppe Conte. La pregiudiziale 
draghiana, che Calenda ha posto a Enri-
co Letta in termini di precondizione non 
negoziabile nella formazione del cartello 
elettorale, di fatto sottrae al Partito De-
mocratico centralità nella rappresentanza 
dell’elettorato storico della sinistra che, 
senza troppi clamori, non ha condiviso 
per intero l’azione di Governo di Mario 
Draghi. L’apparentamento del Pd con la 
componente centrista di Calenda scopre 
il fianco sinistro del cartello, spazio nel 
quale potrebbe incunearsi con una qual-
che astuzia e una buona dose di faccia to-
sta l’avvocato di Volturara Appula, capo di 
un Movimento magmatico, qualunquista 
e camaleontico. Giuseppe Conte, costretto 
a correre in solitudine con i Cinque Stelle 
non per scelta ma per il rifiuto dei poten-
ziali alleati di dirsi apparentati, potrebbe 
rivendicare la leadership di uno spazio 
politico ristretto, vocato programmatica-
mente alle istanze giustizialiste e all’am-
bientalismo giacobino della sinistra fric-
chettona, a sua volta popolata da gruppi 
protestatari e da rivoluzionari immagina-
ri, che tuttavia cuba nelle urne alcuni de-
cimali di punto.

Rebus sic stantibus, la geografia eletto-
rale che si rappresenterà sulla scheda del 
prossimo settembre vedrà la contrapposi-
zione di un polo di centrodestra a un mez-
zo polo di centrosinistra intorno al quale 
ruotano alcune monadi. Quella centrista, 
autoreferenziale, di Italia Viva; quella vin-
tage della “fantasia (e incompetenza) al 
potere” dei Cinque Stelle e della sinistra 
extraparlamentare; quella dura-e-pura 
del duo Fratoianni/Bonelli, i quali preso 
atto di non poter sottostare ai diktat di 
Carlo Calenda, potrebbero tentare da soli 
l’avventura elettorale. Un mosaico tanto 
strampalato, in politica, non si era mai vi-
sto. 

Toccherà agli italiani il prossimo 25 
settembre saper distinguere gli onesti la-
voratori e i bravi apprendisti dai cattivi 
maestri, dagli “avventuristi”, dai falsi 
profeti, dagli imbonitori senza scrupoli 
e dagli apprendisti stregoni. 

POLITICA

Centrodestra: il programma per vincere
di MIMMO FORNARI“ S iamo l’unica forza liberale, cat-

tolica, europeista e atlantista”. 
Lo ha detto Silvio Berlusconi ai 
microfoni di Radio Monte Carlo, 

aggiungendo: “Abbiamo avuto certamente 
qualche divergenza con gli alleati ma non è 
mai venuta meno l’unità di fondo del cen-
trodestra”.

Il Cavaliere, inoltre, ha parlato della 
campagna elettorale, che ha definito “brut-
ta” oltre a segnalare un aspetto: “Solo noi 
stiamo puntando sulle cose concrete da 
fare. La sinistra è concentrata sul modo mi-
gliore di non far vincere quella che definisce 
la destra, per questo chiamano insieme le 
forze più diverse, con una squadra contrad-
dittoria in cui non possono decidere nulla di 
concreto senza dividersi e non possono che 
demonizzare insultare, attaccare. Se vinco-
no finirà come con il Governo Prodi, caduto 
in breve tempo per le troppe contraddizioni. 
I signori della sinistra – ha notato – han-
no sempre in testa la patrimoniale, noi non 
l’accetteremo mai, né sulla casa né per la 

tassa di successione, vogliono solo tassare 
chi ha onestamente guadagnato con il pro-
prio lavoro. Con noi al Governo ci sarà la 
lotta all’oppressione fiscale, noi introdurre-
mo la flat tax per rimettere in moto l’eco-

nomia”.
Intanto, il centrodestra ha allestito la 

prima bozza del programma quadro per 
un Governo di centrodestra, “L’Italia, do-
mani”. Bozza che dovrà essere vagliata dai 

leader della coalizione, in vista della pre-
sentazione definitiva, entro il 14 agosto. Nel 
primo punto, è stata sottolineata la colloca-
zione internazionale dell’alleanza. Ovvero 
un Paese “a pieno titolo parte dell’Europa, 
dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più 
Italia in Europa, più Europa nel Mondo”. A 
seguire, troviamo l’utilizzazione al meglio 
delle risorse europee e le riforme istituzio-
nali, come l’elezione diretta del Presidente 
della Repubblica e l’attuazione della legge 
sul federalismo fiscale e Roma Capitale. Da 
segnalare anche il “fisco equo”, con l’esten-
sione della Flat tax per le partite Iva fino a 
100mila euro di fatturato; il sostegno alla 
famiglia, il tema della sicurezza e il con-
trasto all’immigrazione illegale. Ma anche 
la tutela della salute, la difesa del lavoro e 
dell’economia reale, lo stato sociale e il so-
stegno ai bisognosi. Infine, attenzione pure 
al made in Italy, alla cultura e al turismo, 
con un occhio alla sfida dell’autosufficien-
za energetica e il punto sull’agricoltura, la 
scuola e lo sport. 
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Donetsk: mercenario (studente) marocchino condannato a morte
L a guerra in Ucraina mostra ogni 

giorno aspetti che dovrebbero 
mettere in imbarazzo i sostenitori 
dell’utopia che il Diritto interna-

zionale debba essere rispettato. In più 
occasioni, ho scritto che il Diritto in-
ternazionale, generalmente, vige solo 
in teoria. Infatti, ogni qual volta viene 
evocato il suo “intervento”, sistemati-
camente o resta inosservato o, molto 
spesso, nemmeno è riconosciuto. Così la 
considerazione che viene data al Diritto 
internazionale dai separatisti filorussi 
delle autoproclamate Repubbliche del 
Donetsk e del Lugansk, ma anche dalla 
fazione opposta, nel momento in cui i 
rispettivi prigionieri richiedono l’osser-
vanza dei loro “diritti” e del loro “sta-
tus”, si annulla nel labirinto delle “opi-
nioni giuridiche”.

Vediamo così che il Marocco, il quale 
ha tenuto finora un basso profilo sul-
la “questione” ucraina, si trova a dover 
“riflettere” e magari a reagire, a segui-
to della condanna a morte annunciata 
da un tribunale della pseudo-Repubbli-
ca di Donetsk di un suo connazionale, 
tale Brahim Saadoun, accusato di mer-
cenarismo. Ricordo che oltre ottomila 
studenti del Marocco erano presenti in 
Ucraina prima del 24 febbraio, giorno 
dell’invasione russa, dove costituiva-
no, per numero, la seconda comunità di 
studenti stranieri dopo l’India. Molti di 
questi ragazzi hanno poi lasciato l’U-
craina, anche con espedienti caotici e 
azzardati. Ma altri, per generosità o per 
motivi vari, hanno deciso di restare e 
aiutare coloro che li avevano accolti.

Brahim Saadoun 21enne, è uno di 
questi studenti, innamorato dell’Ucrai-
na, che ha scelto di restare e combat-
tere per gli ucraini. Era arrivato a Kiev 

di FABIO MARCO FABBRI

nel 2019 per studiare ingegneria aero-
spaziale al Politecnico. I media russi, a 
marzo, diffusero la notizia del suo arre-
sto, ma le testimonianze di alcuni suoi 
amici hanno affermano che Brahim è 
stato catturato nel Donbass, ad aprile. 
Inoltre, è attendibile la notizia che lo 
studente marocchino già a novembre 
2021 si era arruolato nelle fila dell’eser-
cito ucraino. E questa data dovrebbe far 
riflettere sulla così divulgata improv-
visa invasione russa dell’Ucraina. Oltre 
a ciò, Brahim Saadoun al momento del 
suo processo, a giugno, indossava l’uni-
forme della 36a brigata di fanteria mari-
na di Mariupol.

Saadoun fu arrestato dalle forze rus-

se insieme ai britannici Aiden Aslin e 
Shaun Pinner, che si erano arresi con 
ad altri combattenti arroccati nella fab-
brica di Azovstal, ultimo presidio della 
resistenza ucraina di Mariupol. A giu-
gno tutti e tre i “mercenari” sono sta-
ti condannati a morte da un tribunale 
dell’autoproclamata Repubblica di Do-
netsk. In questa occasione, il ministero 
della Difesa russo comunicò, poco pri-
ma della sentenza, come fosse una pre-
parazione alla notizia che “i mercenari 
giunti in Ucraina non sono combattenti 
ai sensi del Diritto internazionale”. Ha 
poi aggiunto il presidente della Duma, la 
Camera bassa del Parlamento russo, che 
la pena di morte è quella che meritano 

“questi fascisti” (sic). Questa tripla con-
danna a morte è stata qualificata come 
“crimine di guerra” dall’Ufficio dell’Al-
to commissariato delle Nazioni Unite 
per i diritti umani, mentre la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo ha ordinato 
a Mosca di fermare queste esecuzioni. 
Mentre Londra ritiene che i suoi due 
cittadini siano “prigionieri di guerra”, 
stabiliti in Ucraina dal 2018 e ufficial-
mente impegnati nell’esercito ucraino. 
Tuttavia, nel Regno Unito, la condan-
na a morte di Aslin e Pinner riapre una 
ferita causata dall’uccisione di un altro 
britannico, Paul Urey, prima imprigio-
nato poi assassinato il 10 luglio dai sepa-
ratisti di Donetsk.

A oggi, gli unici Paesi che hanno rico-
nosciuto queste “Repubbliche” sospinte 
al separatismo sono la Corea del Nord di 
Kim Jong-un e la Siria di Bashar Al-As-
sad, le quali hanno instaurato relazio-
ni diplomatiche. Ricordo anche che il 
riconoscimento da parte del Cremlino 
dell’indipendenza di queste due “Repub-
bliche”, fu fatta il 21 febbraio, tre giorni 
prima dell’invasione russa dell’Ucraina. 
Tuttavia, va notato che dal momento 
dell’autoproclamazione dell’indipen-
denza delle Repubbliche del Donbass, 
la massima espressione dell’esibizione 
di “sovranità” da parte dei sostenitori 
ucraini della Russia è stata la condan-
na a morte di tre “mercenari” stranieri, 
pronunciata il 9 giugno, dal tribunale 
di Donetsk. Un livello un po’ ristretto e 
limitativo per spettacolarizzare e osten-
tare una “sovranità” goffa, precaria e 
poco strutturata. Ma la precarietà e la 
goffaggine sono caratteristiche che in 
questo conflitto si riscontrano anche 
in quelle “diplomazie” apparentemente 
più organizzate.

Svezia: immigrazione fuori controllo, le parole del Premier non scandalizzano
di FERDINANDO FEDII n vista delle elezioni politiche del pros-

simo settembre i toni in Svezia si fanno 
accesi e il dibattito è incentrato soprat-
tutto sull’immigrazione. Già tempo fa 

il premier Magdalena Andersson, espo-
nente del partito socialdemocratico, aveva 
dichiarato che l’incapacità della Svezia di 
integrare adeguatamente un gran numero 
di migranti è stata causa della creazione 
di società parallele e di disordini diffusi.

Secondo il primo ministro, l’approc-
cio della Svezia all’estremismo islamico 
e l’impossibilità di garantire adeguato 
accoglimento ad un numero di migranti 
sempre crescente sono la causa principale 
delle rivolte.

Le sue parole arrivano all’indoma-

ni delle agitazioni a livello nazionale da 
parte dei migranti che hanno causato il 
ferimento di un centinaio di agenti di po-
lizia. Come riportato dai media locali la 
situazione nel Paese scandinavo è talmen-
te fuori controllo che alcune profughe 
ucraine, molestate da immigrati africani e 
asiatici, hanno chiesto di tornare nel loro 
Paese in guerra, una situazione che trova-
no preferibile alle bande di criminali che 
cercano di entrare nelle loro case.

La Svezia sino a qualche anno fa era 
uno dei Paesi più sicuri in Europa. Poi con 
l’immigrazione di massa incontrollata, 

è ora il secondo luogo più pericoloso in 
termini di crimini armati dietro solo alla 
Croazia. Descrivendo il triste fenomeno, 
il quotidiano tedesco Bild ha titolato: “La 
Svezia è il Paese più pericoloso d’Europa”.

I residenti svedesi nati in un altro Pa-
ese sono raddoppiati a 2 milioni negli ul-
timi due decenni e gli immigrati ora rap-
presentano un quinto di tutte le persone 
che vivono nel Paese scandinavo, un tasso 
molto più alto rispetto alle nazioni vicine 
come Finlandia, Norvegia e Danimarca, 
che hanno tutte preso una linea più dura 
contro l’immigrazione”, ha dichiarato il 

ministro per l’immigrazione Ylva Johans-
son precisando di voler inasprire ancor 
più le politiche di ingresso onde evitare 
che in breve tempo la polazione islamica 
superi quella svedese.

In campagna elettorale addirittura i so-
cialdemocratici accusano la destra di aver 
favorito l’ingresso incontrollato per otte-
nere manodopera a basso costo.

Insomma, le parole dei ministri non 
si discostano molto da quelle pronuncia-
te sovente dal premier ungherese Viktor 
Orbán e sono state ampiamente criticate 
dall’organizzazione per i diritti umani 
Amnesty International. Non creano però 
scandalo, sono pronunciate da esponenti 
socialdemocratici! 


