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N on c’è ombra di dubbio che l’U-
craina sia stata attaccata e inva-
sa dalla Federazione Russa. Un 

diplomatico russo, il quale di recente ha 
affermato in un consesso internazionale 
che il Paese ucraino ha attaccato la Rus-
sia, è stato coperto da una grande risata di 
tutti gli astanti. Sebbene, per mestiere, le 
feluche siano abituate a sentirne di tutti i 
colori, trattenendosi.

Ognuno di noi ricorda quella fila di car-
ri armati incolonnati sulla strada per Kiev. 
Era palese la volontà di marciare verso la 
capitale, rovesciare il Governo eletto, in-
staurarne uno Quisling, come fece l’Unio-
ne Sovietica in Cecoslovacchia. È andata 
male, per loro. Una fedeltà inaspettata 
delle Forze Armate, un tempo di una Re-
pubblica sovietica, e una resistenza spon-
tanea della popolazione hanno mandato 
al macero quel tentativo. I russi hanno 
riparato nel Donbass e hanno svolto due 
consultazioni elettorali farsa in due auto-
proclamate Repubbliche.

Gli ucraini hanno resistito. Il loro pre-
sidente, Volodymyr Zelens’kyj, è rima-
sto al suo posto con tutta la famiglia. Si 
è trasformato da attore comico a tragico, 
ha chiesto continuamente armi all’Unio-
ne europea, ai suoi Stati membri, a quelli 
dell’Alleanza Atlantica. Insomma: per la 
parte dell’Europa continentale, in linea di 
massima, sono gli stessi. Ciò ha anche ac-
celerato l’integrazione europea in questo 
settore. Essa comincerà a produrre proiet-
tili, con un meccanismo simile a quello al-
lestito per i vaccini contro la pandemia da 
Covid-19. Gli ucraini hanno respinto i rus-
si nella sponda orientale del fiume Dnepr. 
Sono stati provati, nei territori ucraini 
liberati, molti crimini contro l’umanità. 
Missili e droni russi hanno bombardato a 
tutto spiano i civili. Il procuratore presso 
la Corte penale internazionale ha dovuto 
spiccare un ordine di cattura conto il pre-
sidente della Federazione Russa, Vladimir 
Vladimirovič Putin, per la sottrazione di 
minori nelle provincie ucraine invase e la 
loro deportazione in Russia. Inoltre, lo in-
daga anche per altri crimini.

Adesso Putin, accusando il Regno Uni-
to di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
d’aver fornito armi nucleari tattiche all’U-
craina, ha dichiarato d’aver stanziato in 
Bielorussia missili con testate atomiche e, 
siccome gli occidentali hanno fornito car-
ri armati alle forze ucraine, ha disposto la 
costruzione di carri in un numero triplo. 
Siamo, quindi, tutti con l’Ucraina, contro 
quest’invasione. Cominciata la primavera, 
auguriamo all’Ucraina di poter iniziare, al 
più presto, l’offensiva e liberare almeno il 
Donbass e, se possibile, anche la Crimea, 
prima che le forze armate russe possano 
avere la disponibilità di queste altre armi.

L’Ucraina, però, chiede anche di velo-
cizzare la sua adesione all’Unione euro-
pea. Su questo chi scrive non è così favore-
vole. Vi sono segnali di gravi violazioni, da 
parte ucraina, della più antica e consoli-
data libertà in Europa, ovvero quella della 
credenza religiosa. Ci siamo già occupati 
di questo in passato. Ora la situazione sta 
peggiorando. Nell’XI secolo i santi Anto-
nio e Teodosio fondarono la Laura delle 
Grotte di Kiev. Questa comunità di ana-
coreti ha subito molte persecuzioni ed è 
stata dispersa durante il veemente atei-
smo del comunismo sovietico. Si è piena-
mente ricostituita nel 1988: oltre duecento 
monaci, un’Accademia teologica con circa 
trecento studenti, quando tra i più antichi 
monasteri, in Occidente, come la benedet-
tina imperiale abazia di Farfa, in Sabina, 
di monaci ne contano cinque o sei, a far-
la grande, con qualche novizio importato 

Ucraina e diritti violati
di RICCARDO SCARPA

La Cassazione francese nega definitivamente l’estradizione di dieci terroristi rossi 
fuggiti dalla giustizia negli anni di piombo. La rabbia dei parenti delle vittime

Ultimo schiaffo a Parigi

all’Africa.
Ora, questi duecento monaci e trecen-

to seminaristi hanno ricevuto uno sfrat-
to. Motivo? La chiesa ortodossa ucraina, 
come già ricordato su queste colonne, è to-
talmente autonoma dal 1992, ed è ammi-
nistrativamente indipendente dalla chie-
sa russa. Il metropolita Onofrio ha preso 
posizione contro questa invasione ma, 
canonicamente, considera fraternamente 
la chiesa moscovita. È giunta alla Laura 
di Kiev, contro questa astiosa decisione, 
una gran massa di gente. Molti in unifor-

me, in quanto i combattenti ucraini sono 
vivi patrioti, molto religiosi. Il metropo-
lita Onofrio si è subito recato dal presi-
dente, con i più alti gerarchi della chiesa, 
ma Volodymyr Zelen’skyj, così solerte nel 
collegarsi in video con mezzo mondo, gli 
ha fatti attendere per strada, senza nep-
pure farli ricevere dall’usciere. La libertà 
di credenza religiosa degli ucraini esiste 
ancora?

Un altro dato allarmante viene dall’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite. Se c’è 
una cosa sacra, nella nostra civiltà, è la 

vita dei prigionieri di guerra. Non solo 
gli osservatori delle Nazioni Unite han-
no raccolto prove dell’esecuzione di pri-
gionieri di guerra da parte russa, ma an-
che da parte ucraina. Bisogna far capire 
al presidente ucraino che tutto ciò non è 
né da attore comico, né da attore tragico. 
Comunque, sosteniamo l’Ucraina a spada 
tratta in questa guerra. 

Ma, con questi comportamenti, dopo 
quella che si spera sia una vittoria, non 
può entrare nell’Unione europea o nell’Al-
leanza Atlantica. 
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Greta nel culto
di STEFANO CECE

B estemmie e imprecazioni non de-
vono aver scalfito le granitiche po-
sizioni dell’Università di Helsinki, 
a latitudini dove probabilmente le 

sinapsi prima si ghiacciano e poi muoiono, 
se si è deciso a cuor leggero di conferire 
un dottorato honoris causa in Teologia 
alla nuova Pollon dell’ecologismo, Greta 
Thunberg.

Che già da tempo questo neopaganesi-
mo verde avesse obnubilato le menti e le 
coscienze si era già capito da un pezzo, 
mancava l’investitura ufficiale, la discesa 
dello Spirito Santo nel culto di Greta. Non 
siamo ancora arrivati alle richieste di de-
naro per comprendere meglio questa di-
scesa agli inferi nel cuore della terra ma-
lata con i gretini indemoniati al seguito, 
roba da far impallidire Scientology. Dun-
que abbiamo la profetessa che ci prenderà 
per mano e guiderà il gregge impaurito 
verso il sole della speranza per evitare l’a-
pocalisse.

Ciò che spaventa non è tanto l’espan-
dersi come un blob impazzito di questa 
para-religione che si nutre della paura 
per poi vomitarla sulle menti degli stolti, 
quanto il silenzio di una buona parte della 
comunità scientifica e della politica inter-
nazionale nei confronti del mostro green 
che avanza inesorabile per diffondere il 
credo del catastrofismo ambientale a bot-
te di terrorismo eco-mediatico.

A un passo dal baratro verso la nega-
zione della cultura occidentale, con tanto 
di pergamena e bacio accademico, la sub-
cultura green e la sua santona eterodiretta 
sono lì pronte a darci l’ultima spinta ver-
so le fiamme dell’annullamento. Quando 
precipiteremo, sentiremo il ghigno ma-
lefico o le lacrime tardive di quanti stan-
no colpevolmente assecondando questa 
evangelizzazione per drogare i popoli con 
le nuove tavole della legge: transumanesi-
mo, ecologismo sfrenato, cancel culture, 
immigrazionismo. Amen.                                                    

Giustizia tributaria: 
necessità del transito 
generalizzato
di LUCA MARIA BLASI (*) 

L a mina vagante per le imprese dei ma-
gistrati inesperti.

Continua la telenovela della par-
te ordinamentale della riforma della 

giustizia tributaria, varata con la legge 
130/22 da un Parlamento sciolto su propo-
sta di un Governo dimissionario.

Ormai siamo alla farsa. Non lo dico solo 
io. Ecco uno stralcio della relazione del 
presidente del Consiglio superiore del-
la giustizia tributaria, Antonio Leone, in 
occasione dell’apertura dell’anno giudi-
ziario tributario 2023, avvenuta lo scorso 
14 marzo nella Sala della Regina presso la 
Camera dei deputati: “Una riforma fretto-
losa, che sta creando difficoltà applicative, 
e che invece di risolvere i problemi (po-
chi) di questa giurisdizione li sta crean-
do (…) Numerosi sono gli indicatori della 
apparente non indipendenza degli attuali 
e futuri giudici e magistrati tributari, al-
cuni dei quali si rinvengono anche nella 
legge di riforma. Ad esempio: inquadra-
mento ordinamentale dei giudici in capo 
sostanzialmente al Mef; personale delle 
Corti tributarie dipendente sempre dal 
Mef e non gerarchicamente “utilizzabile” 
da parte dei giudici; erogazione e gestione 
dei mezzi finanziari per il funzionamento 
delle Corti da parte dell’amministrazione 
finanziaria; mancanza di un ruolo autono-
mo degli amministrativi del Cpgt. (…) Per 
quanto riguarda il tanto atteso transito 
dei 100 magistrati dalle altre giurisdizio-
ni, lo “start up” della giustizia tributaria, 
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ce generalista in materia aziendale, con 
l’articolo 2 del dl del 24 gennaio 2012, nu-
mero 1, si è istituito il Tribunale delle im-
prese, una sezione specializzata presso i 
Tribunali e le Corti d’appello con sede nei 
capoluoghi di ogni regione, i cui compo-
nenti sono selezionati per specifica com-
petenza nel settore.

Se lo si è dovuto fare per il diritto com-
merciale, a maggior ragione deve farsi 
per il diritto tributario, che non è roba 
per topi di biblioteca. Sì, dunque, al re-
clutamento dei futuri magistrati tributari 
tramite concorsi di secondo livello, sullo 
schema di quelli utilizzati per la selezione 
dei magistrati amministrativi o contabili.

(*) Giudice tributario, avvocato e dotto-
re commercialista                        

Allarme usura 
ed estorsioni: il report 
di Confcommercio
di MIMMO FORNARI

L a sensazione, tangibile, è quella di un 
peggioramento dei livelli di sicurezza 
(nel 2022). Questo quanto espresso da 
un’impresa su dieci del settore terzia-

rio. Un tratto che è più marcato al Sud (16 
per cento) per gli alberghi (18,1 per cen-
to), i bar (16 per cento) e nel commercio 
al dettaglio alimentare (14,6 per cento). 
Tra l’altro, il valore a Palermo tocca quota 
13,4 per cento, a Roma l’11,9 per cento, a 
Milano il 6,3 per cento. Non solo: “Tren-
tunomila piccole aziende del commercio e 
dei pubblici esercizi sono oggi ad elevato 
rischio usura. Con un buon grado di fidu-
cia questo numero si colloca tra 26mila 
e 46mila unità produttive”. Con tanto di 
perdite complessive annuali dei settori 
colpiti: 8,9 per cento del fatturato e del 
valore aggiunto (7,2 miliardi di euro), per 
268mila posti di lavoro regolari a rischio.

Questa la fotografia scattata da una ri-
cerca di Confcommercio. L’usura, nello 
specifico, è il fenomeno illegale avvertito 
in maggior aumento dagli imprenditori 
(per il 25,9 per cento), seguito dall’abusi-
vismo (21,3 per cento), le estorsioni (20,1 
per cento) e i furti (19,8 per cento). Il trend 
è registrato maggiormente al Sud e nel 
commercio al dettaglio non alimentare, 
dove sono emerse percentuali più elevate 
e dove, in particolare, l’usura è indicata in 
aumento da oltre il 30 per cento delle im-
prese. Nella Capitale tale fenomeno è in-
dicato in crescita dal 28,5 per cento degli 
imprenditori.

Tra le altre cose, più di un imprendito-
re su cinque, secondo l’indagine dell’Uffi-
cio studi di Confcommercio, ha avuto no-
tizia di episodi di usura o estorsione nella 
propria zona di attività. E il 10,3 per cento 
ne ha conoscenza diretta. Il “sentito dire”, 
viene riportato dal dossier, è più elevato al 
Sud (31, 1 per cento), a Palermo (31,9 per 
cento), tra le imprese dei trasporti (29 per 
cento) e del commercio al dettaglio non 
alimentare (26,4 per cento), per i bar (26 
per cento). Il 16,5 per cento degli impren-
ditori, inoltre, teme il rischio di esposizio-
ne a usura e racket.

Altro aspetto: di fronte all’usura e al 
racket, il 59,4 per cento degli imprenditori 
pensa che si dovrebbe denunciare, il 30,1 
per cento ammette che non saprebbe cosa 
fare, il 5,3 per cento pensa di non poter far 
nulla. 

Oltre sei imprese su dieci si sentono pe-
nalizzate dall’abusivismo e dalla contraf-
fazione, in maggior modo per la concor-
renza sleale e la riduzione dei ricavi. L’82 
per cento delle imprese ha investito in mi-
sure di sicurezza, soprattutto in sistemi di 
videosorveglianza e di allarmi antifurto. 
La percentuale è più alta nel Nord-Est 
(84,4 per cento), per gli alberghi (93,7 per 
cento) e le tabaccherie (86 per cento).

Carlo Sangalli, presidente di Confcom-
mercio-Imprese per l’Italia, intervenendo 

sono pervenute solo 37 domande”.
Come previsto, dunque, il “transito” 

alla magistratura tributaria a tempo pie-
no dei 100 giudici tributari togati è stato 
un flop. E adesso, “che fare?”, direbbe la 
buonanima. Tranquilli, le teste d’uovo 
ministeriali non riposano mai e – secon-
do le indiscrezioni – hanno già partorito 
un’altra ideona: sì al transito anche di 100 
giudici tributari non togati – avvocati o 
commercialisti – ma solo se in ruolo da 
almeno 20 anni e con età massima di 65 
anni. Non è difficile prevedere che anche 
questo sarà un flop. I professionisti con 
questi requisiti sono pochissimi.

Ma perché, poi, questi requisiti ad ca-
pocchiam? Non vogliamo dar credito alle 
voci di corridoio, che sussurrano di un 
aiutino a qualche parente di esponenti 
governativi per far fuori una concorren-
za agguerrita. E quindi ricordiamo che i 
giudici tributari iscritti nel Ruolo unico 
sono tutti giuridicamente uguali, per cui 
queste fantasiose discriminazioni non fa-
ranno altro che alimentare il contenzioso 
anche costituzionale, paralizzando l’av-
vio della riforma.

Ci vuole così tanto a capire che, quando 
si cambia regime, il transito automatico 
è una necessità, oltre che il solo criterio 
razionale per conservare il patrimonio 
di professionalità maturato dall’organico 
esistente? Oltretutto, con questo meccani-
smo si risparmierebbero i soldi necessari 
per lo svolgimento dei mega-concorsi pre-
visti – che peraltro manderebbero a regi-
me la nuova giustizia tributaria solo tra 
10 anni – e si consentirebbe un avvio im-
mediato della riforma ordinamentale, via 
via integrata da piccoli concorsi più fre-
quenti, tarati sul numero delle fuoriuscite 
dei vecchi giudici dal Ruolo unico, votato 
all’estinzione entro circa quindici anni.

Si obietta, però, che facendo transitare 
tutti gli attuali giudici nella nuova ma-
gistratura tributaria, si andrebbe sovra-
organico. E così aumenterebbero i costi. 
Falso. Anzitutto, è stato già dimostrato 
che il Mef, circa il fabbisogno di magistra-
ti tributari, ha nettamente sbagliato i suoi 
calcoli per difetto. In secondo luogo, non è 
detto che tutti gli attuali giudici, che sono 
anche professionisti, abbiano interesse a 
transitare nella nuova magistratura. La 
scelta potrebbe non essere economica-
mente conveniente.

Un sistema sensato, dunque, dovrebbe 
prevedere il transito su opzione di qualsi-
asi giudice tributario risultante dal Ruolo 
unico al primo gennaio 2022, ossia – in 
termini sostanziali – la facoltà del pas-
saggio dal part-time al tempo pieno (con 
rinuncia all’attività professionale). Trop-
po lineare in un Paese in cui pullulano gli 
Ucas (Uffici complicazioni affari sempli-
ci). Ma il vero lato oscuro del pastrocchio 
ordinamentale della riforma si materializ-
zerà quando la fase transitoria del recluta-
mento sarà superata e verranno avviati i 
nuovi concorsi: c’è, infatti, il rischio di una 
Waterloo per le imprese contribuenti, do-
vuta al prevedibile calo di professionalità 
delle decisioni, che si appiattiranno sulle 
prassi del Fisco.

Avere previsto, infatti, un concorso di 
primo, anziché secondo livello per l’acces-
so alla magistratura tributaria, vuol dire 
che i futuri magistrati tributari saranno 
giudici puramente teorici (peraltro se-
lezionati e formati dal Mef), neolaureati 
senza alcuna esperienza di amministra-
zione di aziende – a differenza degli at-
tuali giudici tributari “onorari”, selezio-
nati tramite concorso pubblico per titoli 
professionali – e avranno il potere di de-
cidere su importanti interessi economici, 
senza aver sperimentato materialmente 
cosa sia – e con quali problemi debba mi-
surarsi – la gestione delle imprese.

A riprova dell’errore strategico com-
messo, forse, è il caso di ricordare quan-
to avvenuto nella giurisdizione ordinaria 
laddove, per ovviare a una sentita carenza 
di concretezza e professionalità del giudi-

alla decima Giornata nazionale di “Le-
galità, ci piace!”, commenta: “È preoccu-
pante ritrovarci qui anche quest’anno a 
osservare che, tra le diverse categorie di 
criminalità che colpiscono i nostri setto-
ri, è l’usura a essere il fenomeno illegale 
percepito ancora in maggior aumento da-
gli imprenditori. Sia chiaro: non c’è un fe-
nomeno criminale “preferibile” a un altro. 
Basti pensare alle implicazioni violente 
delle rapine o ai danni enormi in termini 
economici e di reputazione che provoca-
no contraffazione e abusivismo. Tuttavia, 
è evidente come proprio l’usura sia un fe-
nomeno insidioso e particolarmente dolo-
roso. E rischia di essere circondata da un 
silenzio assordante, dalla difficoltà di de-
nunciare e dall’incapacità di uscirne con 
le proprie forze”.

“I fenomeni criminali, in particolare 
quelli come l’usura – va avanti Sangalli – 
si nutrono delle crisi, personali e sociali. 
Gli strascichi dell’emergenza pandemica, 
la crisi dei costi energetici, l’inflazione, il 
ribaltamento dei mercati finanziari, rap-
presentano un vero e proprio detonato-
re dell’usura. Anche per questo, quando 
chiediamo moratorie, fiscali e creditizie, 
non chiediamo “salvagenti” per le impre-
se, ma strumenti che possono essere deci-
sivi per non appigliarsi altrove, sulla “pin-
na” della criminalità organizzata”.

“Certo – ribadisce Sangalli – noi l’ab-
biamo sempre detto e lo ripetiamo oggi: 
denunciare si deve, si può e conviene. Si 
deve, perché è un dovere civile. Si può, 
perché è una scelta di cui ciascuno è re-
sponsabile. Ma anche conviene, perché il 
costo complessivo dell’illegalità per com-
mercio e pubblici esercizi è di 24 miliar-
di di euro sul fatturato. E guardate: sono 
perdite subite dal settore regolare, a cui 
vanno ad aggiungersi anche i costi per 
le spese difensive e la cybersecurity. Nel 
complesso, perciò, i nostri imprenditori 
hanno perso quasi 34 miliardi lo scorso 
anno, e sono stati messi a rischio quasi 
270mila posti di lavoro regolari. Contra-
stare questi fenomeni significa togliere 
un freno alle nostre possibilità di crescita 
come Paese”.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piante-
dosi, sul tema riferisce che i numeri sull’u-
sura “fanno registrare una crescita del fe-
nomeno e danno l’idea della tragedia; al di 
là di questo aspetto, dietro c’è la criminali-
tà organizzata che ha disponibilità finan-
ziaria. Dobbiamo fare il possibile per rin-
tracciare questi fenomeni. C’è una fiducia 
crescente nei confronti delle istituzioni 
e delle forze dell’ordine, serve più sensi-
bilizzazione e formazione; il sommerso è 
legato anche alla volontà di tenere per sé 
la tragedia che si sta vivendo. Bisognerà 
pensare anche ad un sostegno psicologico 
individuale. Gli strumenti ci sono, posso-
no non essere esaustivi ma ci sono, anche 
se va studiato un salto di qualità”. 
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L’errore di Fukuyama: la storia non ha mai fine
C ’ era una volta l’illusione visio-

naria alla Francis Fukuyama, 
che annunciava solennemente 
l’avvento della “democrazia li-

berale come ideologia dominante e forma 
finale di ogni governo umano”, da lui for-
mulata per la prima volta in un saggio del 
1989. Certo, sempre perfettibile ma, come 
ebbe a dire Winston Churchill: “La De-
mocrazia è la peggior forma di governo, 
fatta eccezione per tutte le altre”. Allora, 
perché la Storia attuale ha violentemente 
rimesso in discussione tutto ciò che sem-
brava definitivamente sepolto nel passato, 
oggi riemerso con la forza e la violenza di 
una durissima e sanguinosa guerra con-
venzionale alle porte d’’Europa, scatenata 
dalla Russia del nuovo Zar Vladimir Putin? 
Perché Fukuyama, pur essendo un allievo 
di grande talento di Samuel Huntington, 
non ha corretto il tiro dopo il saggio del suo 
maestro Le choc des Civilisations del 1996, 
in cui si sosteneva che i futuri conflitti sa-
rebbero avvenuti lungo le “linee di faglia” 
che delimitano le grandi civilizzazioni tra 
di loro incompatibili, come l’occidentale, 
l’islamica, la confuciana e così via? Più di 
recente, John Mearsheimer doppiava il 
Capo Horn dell’assunto huntingtoniano 
con il suo The Tragedy of Great Power Po-
litics del 2001, in cui descriveva un mondo 
multipolare invariabilmente alla mercé dei 
conflitti tra grandi potenze per ragioni di 
sicurezza. Ipotesi che è stata pienamente 
confermata il 24 febbraio 2022 dalle mo-
tivazioni poste da Vladimir Putin a soste-
gno della sua recente “Operazione Specia-
le” contro l’Ucraina, rea di voler portare i 
confini Nato direttamente a ridosso delle 
frontiere della Russia, minacciando così gli 
“interessi vitali della Nazione”.

Del resto, la tesi di Fukuyama è stata sfi-
data prima dall’attacco alle Torri Gemelle 
del 2001 e di recente dall’insorgenza del-
lo Stato Islamico, per poi scontrarsi con 
l’ascensione della Cina sulla ribalta mon-
diale e il ritorno della Russia tra le grandi 
potenze. Quest’ultime, entrambe acerrime 
rivali dell’America e dell’Occidente, ai qua-
li intendono contrapporsi ideologicamente, 
seppur nel quadro di un’ideologia fram-
mentata e disomogenea. Ma qui, ancora 
una volta, interviene in diretta Fukuyama, 
con la sua lunga intervista al settimanale 
francese L’Express, a difendere la sua crea-
tura ideologica, ribadendo come la sua tesi, 
in realtà, si possa considerare valida anco-
ra oggi in quanto, oggettivamente, l’attuale 

di MAURIZIO GUAITOLI

Global South non è portatore di un’ideolo-
gia coerente, al contrario del Global West 
con la sua liberal-democrazia. Tanto più, 
osserva il grande politologo, che la Russia 
ha abbondantemente perso la faccia con il 
protrarsi dell’invasione all’Ucraina in una 
disastrosa guerra di attrito, mentre Xi Jin-
ping viene dalla disfatta epocale della sua 
fallimentare strategia di Zero-Covid. Ed 
è proprio la resistenza dell’Ucraina all’ag-
gressione del gigante russo dai piedi di ar-
gilla, e il rifiuto di Taiwan a sottomettersi 
all’altro Dragone mondiale, a confermare 
l’omogeneità planetaria dell’ideologia li-
beral-democratica. Smentendo così, una 
volta per tutte, la presunta “superiorità” 
autocratica nei confronti delle democrazie 
occidentali, dato che Cina e Russia hanno 
mostrato apertamente a tutto il mondo le 
inefficienze gravi dei loro regimi, resi cie-
chi dai limiti irrazionali di un potere che 
tende progressivamente a concentrarsi 
nelle mani di uno solo, il Leader Maximo.

Concetti che Francis Fukuyama riba-
disce con forza nel suo ultimo saggio del 
2022, dal titolo (in italiano): “Il liberali-
smo e i suoi oppositori”. Il libro è un’ap-
passionata difesa del liberalismo classico, 
fondato sulla tolleranza e la moderazione, 
i soli strumenti virtuosi, a suo avviso, ca-
paci di gestire pacificamente società sem-
pre più diversificate tra di loro. Tuttavia, 
avverte Fukuyama, le democrazie sono 
oggi minate e assediate al loro interno da 
due fattori di destabilizzazione: il populi-
smo di destra, da un lato, e gli eccessi del 
neoliberalismo, dall’altro, che hanno dato 
luogo alla deriva identitaria progressista di 
sinistra che prende il nome di “wokismo”, 
che include il politically correct e la cancel 
culture, fondate sull’esasperazione del-
la parità culturale tra etnie minoritarie e 
quella “white” dominante, nonché sulla di-
fesa dei diritti delle minoranze di genere. 
A partire dal marzo 2022, Fukuyama non 
ha fatto altro che insistere sul fatto che la 
probabile sconfitta della Russia in Ucraina 
avrebbe implicazioni positive immense per 
l’evoluzione democratica nel mondo. Per 
quanto riguarda la possibilità di escalation 
in Ucraina da parte di Putin con l’impiego 
di armi nucleari tattiche, Fukuyama la ri-
tiene una fake news, dato che, in base alla 
sua stessa propaganda, Putin non potrebbe 
mai utilizzarla in un territorio che lui stes-

so dichiara di essere parte integrante della 
Russia e, per di più, dovrebbe affrontare 
con un esercito russo già allo stremo delle 
forze la conseguente, durissima, reazione 
convenzionale della Nato. Per Fukuyama, 
sottoscrivere ora un accordo di pace con 
Putin equivarrebbe a una sorta di tregua 
che gli consentirà di riarmarsi, per ripren-
dere con ancora maggiore determinazio-
ne la guerra iniziata il 24 febbraio 2022. 
E nemmeno c’è da sperare in una rivolta 
popolare contro di lui, dato che Putin è ri-
uscito a portare dalla sua parte un popolo 
intero, convincendolo di combattere una 
guerra difensiva e patriottica. Il sistema 
russo, com’è noto, si basa su di un possen-
te apparato repressivo per mettere a tacere 
qualsiasi forma di dissenso, imprigionando 
con false accuse gli oppositori. Sarà diffi-
cile per l’economia russa sostituire a breve 
l’indispensabile tecnologia occidentale con 
quella cinese, sempre che Xi Jinping si ar-
rischi a sfidare le sanzioni occidentali per 
sostenere l’industria militare di Putin. E 
solo una chiara sconfitta militare potrebbe 
provocare una crisi dall’interno del regime 
russo.

Ma anche quello cinese non sta messo 
meglio. In fondo, osserva Fukuyama, è a 
partire dal 2008 che le cose vanno abba-
stanza male per Pechino, come lo si è cla-
morosamente visto con la grave crisi so-
cio-economica (e politica) in conseguenza 
della fallimentare strategia di “Zero-Co-
vid”, voluta in prima persona da Xi Jinping. 
Infatti, per la prima volta nella storia del 
Partito Comunista cinese si è assistito alla 
protesta di massa contro la strenua difesa 
dei responsabili amministrativi comunisti 
sulle chiusure a oltranza e sui lockdown a 
ripetizione, che hanno imprigionato molte 
decine di milioni di abitanti, chiudendo-
li in casa nelle loro megalopoli. E, per di 
più, sta esplodendo in Cina l’immensa bol-
la immobiliare e dei grandi lavori pubblici 
(fenomeno quest’ultimo già ampiamente 
analizzato di recente da questo quotidia-
no): enormi complessi immobiliari dive-
nuti altrettante cattedrali nel deserto per 
difetto di domanda, a causa, da un lato, di 
una popolazione che invecchia aumentan-
do il carattere stanziale della cittadinanza 
e, dall’altro, di un calo poderoso delle na-
scite. Conclusione: nei prossimi anni l’eco-
nomia cinese crescerà in media meno del 3 

per cento all’anno. Alla domanda se ci sarà 
o meno una guerra Usa-Cina per Taiwan, 
Fukuyama è netto: un conflitto sarebbe 
una catastrofe per il mondo intero, visto 
il ruolo di primissimo piano della Cina nel 
quadro di un’economia globalizzata.

Per dissuadere Xi Jinping da un simile 
azzardo, l’Occidente si deve far trovare uni-
to e deciso nel contrastare con forza la mi-
naccia cinese d’invasione dell’Isola, come 
sta accadendo oggi in Ucraina, in modo da 
far capire agli Autocrati assoluti di Russia e 
Cina quale sia il prezzo reale da pagare, in 
termini di vite umane e di immenso spreco 
di risorse materiali e finanziarie, compresa 
l’interruzione degli scambi commerciali a 
livello planetario. Sulla questione d’insieme 
delle Autocrazie nel comporre un mosaico 
ideologicamente coerente come alternati-
va all’assunto fondamentale di Fukuyama, 
in base al quale “nessuna ideologia con la 
pretesa di universalità è oggi in grado di 
sfidare sullo stesso piano la liberal-demo-
crazia”, il famoso politologo risponde in 
modo articolato negandone il fondamento. 
Questo perché, sul versante cinese, Xi go-
verna un Paese anni luce distante dal ma-
oismo e dal marxismo-leninismo, avendoli 
svuotati dall’interno del nucleo “pesante” 
della relativa teoria economica, sostituita 
da una forma originale di “capitalismo di 
Stato”, solo in parte rivolto al libero mer-
cato, ma sostanzialmente governato in 
modo ferreo dal Partito Comunista. E an-
cora peggio va nel caso della Russia, dato 
che Putin ha messo nello stesso calderone 
ideologico nazionalismo russo, religione 
ortodossa, nostalgia sovietica e, più di re-
cente, l’anti-wokism e l’antigender Lgbtq. 
Queste ultime due componenti ideologiche 
“da vendere” ai conservatori occidentali 
per ottenerne solidarietà politica.

In conclusione, verrebbe da chiedere 
a Fukuyama se le prossime mosse, in un 
certo senso destabilizzanti rispetto all’or-
dine mondiale attuale, della neo-coalizio-
ne euroasiatica, Russia più Cina, potreb-
bero essere meramente economiche e non 
militari, come la creazione di un sistema 
“Swift” (per la validazione delle transa-
zioni infra-bancarie internazionali) e di 
un paniere di monete la cui unità di conto 
si contrapponga alla forza del dollaro nel 
fissare il prezzo delle materie prime e dei 
beni manifatturieri sui mercati internazio-
nali degli scambi. Lasciamo il messaggio 
in bottiglia, nella speranza che arrivi sulla 
scrivania del professore. 

2023: fuga dalla Tunisia?
D opo l’esternazione (del 21 febbraio) 

del presidente tunisino Kaïs Saïed, 
dettata dalla sua visione complotti-
sta, dove leggeva la presenza e l’arri-

vo di migranti subsahariani in Tunisia come 
una cospirazione criminale volta a indeboli-
re l’identità arabo-islamica tunisina, la si-
tuazione nella regione è esplosa. Le accuse 
di congiura sono rivolte a soggetti, conside-
rati abili manovratori di flussi umani, che 
hanno ricevuto ingenti somme di denaro – 
non è chiaro da chi – per favorire l’entrata 
e la permanenza di migrati subsahariani 
nel Paese. Dopo questi fatti la Tunisia, già 
in fibrillazione per la deriva autoritaria 
che il presidente sta “costituzionalmente” 
tentando di imporre e per la profonda cri-
si socio-economica, le morti per naufragio 
davanti alle coste tunisine sono moltiplica-
te. Restando circoscritti a poche miglia dal 
versante dello Stato nordafricano, qui di-
versi migranti in questi ultimi giorni sono 
annegati in una serie di naufragi e altri sono 
dispersi. La fuga dalla Tunisia è stata spin-
ta a seguito del discorso di Saïed sull’im-
migrazione clandestina dal Centro Africa. 
Da marzo, gli oltre ventunomila africani 
sub-sahariani registrati ufficialmente in 
Tunisia, la maggior parte irregolari, che in 
vari modi si sostenevano lavorando – non 
con sussidi statali – hanno iniziato a perde-
re sia l’impiego, generalmente occasionale, 
sia gli alloggi che erano riusciti ad ottene-
re. Così, si sono trovati in poche ore senza il 
minimo ancoraggio sociale. Come è noto, la 
maggior parte dei migranti sub-sahariani 
giunge in Tunisia per poi immigrare illegal-

di FABIO MARCO FABRRI

mente via mare in Europa, ma soprattutto 
in Italia, partendo da alcuni tratti della co-
sta tunisina distanti meno di centocinquan-
ta chilometri dall’isola di Lampedusa.

Il primo ministro, Giorgia Meloni e il pre-
sidente francese, Emmanuel Macron, ve-
nerdì a Bruxelles, hanno chiesto di sostenere 
la Tunisia che sta affrontando una profonda 
crisi finanziaria. Il supporto ai dirimpet-
tai del Mediterraneo è necessario al fine di 
contenere la forte pressione migratoria che 
cronicamente questo Paese rappresenta per 
l’Europa. Ora, Roma teme un’esplosione del 
flusso di migranti verso le coste nazionali, 
già quotidianamente teatro di naufragi e 
sbarchi difficilmente controllabili – nono-
stante i recenti provvedimenti del Governo 
– favoriti dalle difficoltà economiche e po-
litiche della Tunisia, dal bel tempo che faci-
lita gli attraversamenti e anche dalle varie 
organizzazioni, Ong e altre, che fanno della 
migrazione una ragione più economica che 
umanitaria. E spesso anche politica, assu-
mendo una connotazione partitica estrema. 
Tuttavia, nel suo complesso, i massicci flus-
si migratori diretti verso l’Italia di questi 
ultimi giorni, provenienti anche dalla Libia, 
sollevano considerazioni che spaziano oltre 
le consuete cause migratorie.

Il presidente Saïed da tempo sta nego-
ziando con l’Fmi, il Fondo monetario inter-
nazionale, un prestito di quasi due miliardi 
di dollari per far fronte alla crisi economi-
ca. Ma da ottobre, quando annunciarono di 

avere raggiunto un accordo di massima tra 
le due parti, le relazioni si sono ufficialmen-
te insabbiate a causa della scarsa affidabi-
lità dell’attuale politica tunisina. La situa-
zione al momento è decisamente delicata, 
tanto che Josep Borrell, Alto rappresentante 
dell’Unione europea per gli Affari esteri e la 
Politica di sicurezza, lunedì ha annunciato 
che la situazione in Tunisia sta diventando 
molto pericolosa.

È evidente che il Governo di Saïed non ha 
un orizzonte lungo, e la sua stabilità vacilla. 
Se lo Stato collassasse, senza una immedia-
ta alternativa politica, si spalancherebbero 
le porte di una classica dinamica anarchica 
che si esprimerebbe con un incremento dei 
flussi migratori verso l’Europa. Inoltre, 
un’eventuale precarietà politica acuirebbe 
l’instabilità nella regione del Nord Africa e 
del Medio e Vicino Oriente. Comunque, il 
Governo tunisino ha definito l’affermazione 
di Borrell non proporzionata allo stato dei 
fatti, anche se ritiene fondamentale l’aiuto 
economico del Fondo monetario per reggere 
all’urto destabilizzante che sta serpeggian-
do nel Paese.

Ma gli aspetti di questa crisi sono mol-
teplici. Brevemente: la migrazione dall’area 
sub-sahariana è dettata da una dinamica 
legata soprattutto alla cronica crisi econo-
mica e sociale di questa area, accompagna-
ta dalla presenza sempre più devastante 
dello jihadismo. In Tunisia questi migran-
ti si collocano in fasce lavorative estreme, 

molto vicine a un sistema schiavista; le 
donne spesso vengono sfruttate anche ses-
sualmente negli ambiti dove trovano una 
pseudo-occupazione. Gli uomini sottopaga-
ti o non pagati, non di rado, sopravvivono 
grazie alla loro grande abilità di resistenza. 
Tutti sono sfruttati fino all’imbarco nelle 
tipiche “bare del mare”, che dopo aver per-
corso poche miglia iniziano ad affondare. I 
tunisini che stanno patendo una crisi eco-
nomica, frutto anche del fallimento della 
“primavera araba” del 2011, già attratti 
dall’Europa per ragioni storiche, e con la 
possibilità di una più facile integrazione ri-
spetto ai sub-sahariani, si spingono verso 
le frontali coste con la consapevolezza che 
anche il generoso welfare occidentale li as-
sisterà. Tutti i migranti, peraltro, superata 
la metaforica “porta d’Oriente”, entrano in 
Europa con la certezza della “presenza” dei 
diritti umani, “fattore” generalmente sco-
nosciuto nei contesti di origine.

Il problema di base di questi flussi mi-
gratori è che, chi sfugge al ferale abbraccio 
del mare, favorito da spregiudicati scafisti 
che colmano imbarcazioni spesso non atte 
alla navigazione, e raggiunge l’agogna-
ta sponda, poi si colloca in quella nutrita 
schiera di soggetti solitamente non inte-
grabili, sia per ragioni culturali che sociali. 
E che restano ai margini della società, del 
mercato del lavoro, e della produttività. In-
seriti “eternamente” in opinabili contesti 
assistenziali, lontani da quell’etica – anche 
se appannata – sicuramente patrimonio 
culturale dell’Occidente, che vede nel “lavo-
ro” la sua ragione. 
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Ma le tasse le ha aumentate Zingaretti
I sindacati, in particolare Cgil e Uil, at-

taccano a testa bassa Francesco Rocca 
sul primo atto che porta in Consiglio, 
il bilancio tecnico, quando negli ulti-

mi dieci anni hanno consentito alla giun-
ta di Nicola Zingaretti di fare il bello e il 
cattivo tempo. Fanno finta di non sapere, 
come da me denunciato mesi fa proprio su 
Affaritaliani.it, che le addizionali Irpef le 
ha aumentate al massimo consentito dalla 
legge nazionale la giunta Zingaretti, con 
il loro plauso.

Era evidente che il cosiddetto fondo 
taglia tasse, che esentava dall’aumento 
la fascia fino a 35mila euro, non avreb-
be trovato copertura a causa del buco di 
bilancio, dell’impossibilità di fare nuovo 
debito e del disavanzo sanitario più alto 
del previsto. Se un errore ha fatto la nuo-
va maggioranza è stato quello di non far 
approvare il bilancio di previsione 2023 
a Zingaretti, come io avevo consigliato ai 
capi dell’allora opposizione, anche scon-
tando di andare a votare a marzo – perché 
il centrodestra le elezioni le avrebbe vin-
te lo stesso – o di far approvare il bilancio 
tecnico al vicepresidente Daniele Leodori 
prima della tornata elettorale.

Quando Nicola Zingaretti si è insedia-
to nel 2013, l’aliquota unica dell’Irpef era 
pari all’1,73 per cento, comprensiva della 
aliquota sanitaria dello 0,50 per cento, 
che serviva a coprire il disavanzo sanita-
rio che era pari a 650 milioni di euro. Mi 
chiedo, però, dov’era il sindacato quando 
sin dalla prima manovra di bilancio la 
giunta Zingaretti aumentava le aliquote 
Irpef nel silenzio generale. Infatti, l’as-
sessore Alessandra Sartore, con l’articolo 
2, denominato ironia della sorte proprio 
pagamento dei debiti della Regione, della 
legge finanziaria 29 aprile 2013, si faceva 
autorizzare ad accedere al prestito dello 
Stato di 10 miliardi di euro, previsto dal 
dl 35 del 2013.

Ma a copertura del prestito Sartore non 
presenta un piano di razionalizzazione 
della spesa bensì, con una norma che ri-
mandava al decreto legislativo sul federa-
lismo fiscale, aumenta le tasse senza dirlo 
chiaramente e senza neanche farlo capi-
re. Tanto che i più se ne accorsero mesi 
dopo. L’articolo 6 del decreto legislativo 
68/2021, richiamato da Sartore, prevede 
infatti che l’aliquota base dell’addiziona-
le regionale è pari all’1,23 per cento e che 
negli anni può essere maggiorata di 0,5 
per cento (1,73) per gli anni 2012 e 2013; 
dell’1,1 per cento (1,23) per l’anno 2014 e 
del 2,1 per cento (3,3) a decorrere dall’an-
no 2015. E infatti, nell’anno di imposta 
2015, le addizionali regionali Irpef erano 
così modulate: sino a 15mila euro addizio-
nale Irpef pari a 1,73 per cento; tra 15mila 
e 28mila a 2,73; da 28mila a 55mila al 2,93; 
da 55mila a 75mila al 3,23 ed oltre 75mila 
al 3,33.

di DONATO ROBILOTTA

Mi chiedo dov’era il sindacato quan-
do Zingaretti, invece di pagare le rate di 
ammortamento del debito con lo Stato, 
si faceva approvare una norma nel de-
creto terremoto di Amatrice per rinviare 
il pagamento al 2023. Così che la giunta 
Zingaretti ha preso 10 miliardi di presti-
to dallo Stato, che è debito. Ha aumen-
tato le tasse per coprirlo e ha rinviato il 
pagamento all’attuale presidente. Non so 
se è chiaro a tutti ma con questa manovra 
l’indebitamento della Regione supera i 30 
miliardi di euro, una cifra monstre mai 
raggiunta prima.

Mi chiedo ancora dov’era il sindacato 
quando la Regione, uscita dal commissa-
riamento e con disavanzo quasi azzerato, 
decideva di mantenere fisso il balzello 
della sanità che pagano tutti, anche i ceti 
poveri sotto i 15mila euro. Perché il sin-
dacato, nonostante mie diverse sollecita-
zioni proprio su Affaritalini.it, non ha mai 
preso posizione su questo ed ha sempre 
accettato questo balzello iniquo e danno-
so per i ceti meno abbienti? Lo sa il sin-
dacato che quella tassa, insieme alla mag-
giorazione Irap, cuba quasi un miliardo 
l’anno e produce un extragettito che vie-
ne usato non per la sanità ma per coprire 
altri servizi come il Tpl che hanno altre e 
distinte coperture finanziarie.

Lo sa il sindacato che non era vero quel-
lo che i diversi assessori dicevano in aula 
che si trattava di un obbligo di legge na-
zionale. E che più volte il tavolo di moni-
toraggio del Mef ha autorizzato la Regio-
ne ad abbassare l’aliquota, tenendo ferma 
solo la parte di copertura del disavanzo? 
Ancora oggi nella relazione tecnica alle-
gata alla pdl 8/2023, che è in aula, gli uffi-
ci scrivono che la Regione essendo ancora 
in piano di rientro è obbligata a mantene-
re la maggiorazione dell’Irap (+0,92 per 
cento) e dell’Irpef (+0,50 per cento).

Cosa che non è del tutto vero, basta 
osservare la legge 191/2009 – articolo 2 
comma 80 – che dice espressamente che 
la Regione che ha un disavanzo inferiore 
al gettito derivante dalla maggiorazione 
può abbassare l’aliquota sino alla sua co-
pertura o usare l’extragettito per pagare 
altri pubblici servizi. Dunque, non c’è un 
obbligo della legge statale ma una precisa 
volontà della Regione di abbassare l’ali-
quota o usare l’extragettito per altro. Ed 
è grave che la Regione si sia rifiutata per 
esempio di utilizzare l’extragettito per 
fini sanitari bocciando alcuni emenda-
menti presentati in aula in tal senso.

Oltretutto, l’extragettito e le tasse al 
massimo consentito hanno drogato il bi-
lancio, nel senso che hanno fatto affluire 
una quantità enorme di denaro in parte 
corrente nelle casse della Regione che ha 
portato a un aumento a dismisura della 
spesa, e come tutti sanno una volta che la 
spesa è aumentata è difficile rinunciare a 
quelle risorse. Mi chiedo, ancora, come ha 
fatto il sindacato ad applaudire alla mano-
vra della Regione del marzo dello scorso 
anno, quando con la legge numero 7, nel 
diminuire gli scaglioni di reddito da cin-
que a quattro, in ottemperanza alla nor-
ma nazionale voluta da Mario Draghi, ha 
aumentato le aliquote Irpef, portandole 
al massimo del 3,33 di tutti gli scaglio-
ni (15-28 mila euro; 28-50 mila; oltre 50 
mila) tranne quello sino a 15 mila euro con 
aliquota all’1,73. È vero che, contempora-
neamente, veniva previsto il fondo taglia 
tasse che esentava dall’aumento i redditi 
sotto i 35mila euro, ma l’aumento per i 
redditi al di sopra era consistente e il fon-
do era provvisorio, solo per il 2022, e di 
incerta copertura.

Ricordo che un manifesto della Cgil 
pensionati plaudiva al fatto di aver li-
mitato l’aumento dell’addizionale all’1,6 

per cento, dimenticando che quello era il 
massimo consentito dalla legge naziona-
le. Altrimenti, forse, la Regione sarebbe 
andata anche oltre. Rammento, poi, qual-
che altro che dichiarava che senza il con-
tributo del sindacato saremmo finiti con 
l’aliquota unica al 2,03 (come la Calabria). 
Non sapendo, probabilmente, che la Cala-
bria a causa del commissariamento della 
sanità deve applicare la maggiorazione 
dello 0,50 per cento, alla quale si aggiun-
ge un’altra maggiorazione dello 0,30, che 
porta l’aliquota base dall’1,73 al 2,03, per 
non avere rispettato il piano di rientro. E 
comunque il 2,03 della Calabria è inferio-
re al 3,33 applicato dalla Regione Lazio.

Oltretutto, il cosiddetto fondo taglia 
tasse valeva nel 2022 – se non erro – 250 
milioni, quanto vale oggi il disavanzo sa-
nitario che doveva essere pari a zero ed 
invece è di 216 milioni. Il sindacato osser-
vi bene la tabella allegata per capire che la 
Regione Lazio ha il massimo delle aliquo-
te Irpef, e questo con la giunta di sinistra. 
Quanto alla maggioranza gli do un con-
siglio non richiesto, come ho fatto prima 
della campagna elettorale e durante.

Sono stato facile profeta nel denuncia-
re mesi fa sia il buco di bilancio che il di-
savanzo crescente della sanità. E so bene 
che oggi la situazione è grave. Capisco che 
la prima cosa che si possa fare è rivolgersi 
al Governo amico, per avere qualche fon-
do aggiuntivo. Anche se non credo che 
il Governo abbia soldi da distribuire dal 
momento che le Regioni nel loro comples-
so chiedono 5 miliardi per la sanità. E che 
non più tardi di qualche settimana fa il 
sistema degli Enti locali e il Governo non 
hanno chiuso l’intesa sul fondo di solida-
rietà comunale per venti milioni. Questo 
significa che soldi non ce ne sono.

Forse, si potrà avere qualche norma 
che consenta di rinviare il pagamento 
delle rate del prestito statale e sarebbe già 
molto, ma non credo niente di più. Quindi, 
occorre affrontare il problema per come 
è. La Regione – con gli Enti regionali, le 
aziende partecipate, i vari centri di spesa 
e la sanità – è diventata un pachiderma 
con una spesa insostenibile.

Zingaretti in questi anni ha fatto solo 
operazioni di facciata, si dice di restyling, 
accorpando società ed Enti solo per far 
vedere che diminuiva i numeri dei cda, 
la rappresentanza e la spesa relativa alla 
rappresentanza, che lui chiamava costi 
della politica, mentre costruiva delle so-
cietà monstre che sono più grandi del-
la stessa Regione: spesso fanno le stesse 
cose e con una spesa strutturale dilatata.

Il punto è quello di affrontare una ri-
forma strutturale della Regione, dei suoi 
Enti e delle società. A cominciare dalla 
sanità. So bene che è un compito difficile, 
dove si trovano pochi alleati ma questa è 
la situazione. Hic Rhodus, hic salta. 


