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economia
l Dignità, parla Sapelli: “Promuovo il decreto.
Imprenditori finora abituati male”

E’ guerra sulle cifre del Decreto Dignità e sulla paventata perdita di 8mila
posti di lavoro all’anno, previsione inserita nella relazione tecnica di
accompagnamento. Si è parlato di una “manina” che avrebbe volontariamente
manomesso i dati per sabotare il Decreto, dopo che inizialmente era nato
un braccio di ferro fra Ministero dell’Economia e Ministero dello Sviluppo
Economico sulle responsabilità. Poi sono stati gli stessi ministri Tria e Di
Maio con una nota congiunta a sgonfiare le stime e a denunciare presunti
interventi manipolatori. In realtà la relazione tecnica conterrebbe dati diffusi
dall’Inps, che però il Ministro dell’Economia ha definito “discutibili e privi
di base scientifica”. L’occasione però ha riaperto un fronte di polemica fra il
Governo e il presidente dell’Istituto previdenziale Tito Boeri, con richiesta di
dimissioni da parte di Lega ed M5S. Lo Speciale ha chiesto un commento
in merito all’economista Giulio Sapelli già ordinario di Storia economica ed
Economia politica presso l’Università di Milano.

stabilizzare i lavoratori
migliori. Poi per carità,
è sempre meglio
lavorare sei mesi o
un anno che stare a
casa senza fare nulla,
ma chi sostiene una
cosa simile dimostra
di avere dell’economia una visione da piccolo giardinetto. Perché non si può
ragionare di lavoro al di fuori del contesto economico complessivo. Lavorare
per pochi mesi può tornare utile al soggetto interessato ma fa malissimo
al sistema economico nel suo complesso perché non crea attaccamento al
lavoro né all’azienda, contribuendo alla disgregazione sociale. Avere politici
che sostengono il principio che è meglio lavorare poco che niente, denota
chiaramente il livello assolutamente mediocre di certa classe politica”.

LEGGI SU LO SPECIALE LE POLEMICHE SUL DECRETO DIGNITA’
Professore, ha seguito nelle ultime ore la polemica sulle stime del Decreto
Dignità: cosa pensa?
“Dal punto di vista metodologico è molto difficile dare dei numeri ed
estrapolare delle conseguenze statistiche da un decreto legge non ancora
applicato. E’ difficilissimo fare previsioni di macro economia, figurarsi se
si possono fare, come in questo caso, nel campo della micro. Quindi ha
perfettamente ragione il ministro Tria a dire che le stime diffuse sono
totalmente prive di basi scientifiche”.
Cosa le piace e cosa no di questo provvedimento?
“Il dato fondamentale, e secondo me molto importante, è il fatto che con
questo Decreto si passa da una politica del lavoro fondata su contratti a
tempo determinato, ad una politica di maggiore stabilizzazione con contratti
indeterminati o comunque meno precari. Questa la valenza di fondo. Resta
però una distorsione”.
Quale?
“Ritengo non si possa incentivare l’occupazione con delle misure fiscali. Da
sempre l’imprenditore assume sulla base delle preferenze che si manifestano
in misura della reale volontà di fare investimenti, e della botte di profitto che
prevede di acquisire. Tutti i tentativi di agevolare lo sviluppo dei contratti
di lavoro con le leve fiscali hanno sempre avuto nella storia dell’economia
mondiale degli effetti devastanti. Basti ricordare ciò che diceva Ezio Tarantelli,
un maestro in questo campo. Pur permanendo però questo equivoco di
fondo e questa pericolosa distorsione, l’intervento è comunque positivo per
chi come me crede che le imprese possano migliorare solo con contratti a
tempo indeterminato, fatte salve ovviamente le attività stagionali. L’aumento
della produttività del lavoro è infatti strettamente collegata al numero di
contratti stabili”.
E’ giusto quindi imprimere un cambiamento ponendo un freno agli
imprenditori per ciò che concerne il ricorso, spesso eccessivo, al lavoro
precario?

Ma allora perché si continua a ripetere che il Decreto, scoraggiando i contratti
a termine, farà perdere posti di lavoro?
“Perché gli imprenditori sono stati abituati male dal troppo assistenzialismo,
sia al nord che al sud. Devono rimettersi a fare investimenti, ritornando ad
essere imprenditori e non trivellatori dello Stato come li definiva Salvemini.
Si mettano a fare utili sulla loro effettiva capacità produttiva senza aspettare
la manna dallo Stato con i decreti fiscali o altri interventi. Gli aiuti non hanno
mai portato nulla di buono”.
Oggi però in molti casi all’imprenditore non torna più conveniente la
flessibilità rispetto alla stabilità?
“E’ sbagliato ragionare così. Gli imprenditori, quelli veri, hanno tutto
l’interesse a tenersi i lavoratori validi piuttosto che cambiarli continuamente,
o lasciandoli in balia di contratti a termine. Io penso che sia necessario
sempre partire con contratti d’apprendistato. Se l’apprendista non va bene si
sostituisce, se è bravo lo si tiene. Che senso ha mandarlo via se lavora bene?
L’economia è sempre andata avanti così. Soltanto negli ultimi anni si è assistito
a quella che io definisco una follia liberista, che ha portato gli imprenditori a
dipendere dai sussidi statali e quindi ad avere maggiore interesse ad investire
nella precarietà. Una cosa assurda”.
Se avesse potuto mettere mano al Decreto Dignità cosa avrebbe aggiunto?
“Guardi, il Decreto in sé può anche andare bene, ma purtroppo manca il
contesto. Cosa avrei fatto io? Prima avrei promosso una moratoria sulle leggi
del lavoro che a mio giudizio devono essere tutte abolite perché favoriscono
il precariato, mantenendo soltanto quelle che disciplinano il lavoro delle
donne o che vietano lo sfruttamento minorile. L’impianto normativo credo
vada smantellato, affidando le politiche del lavoro alla contrattazione fra le
parti e all’ordinamento inter-sindacale. Si torni al sano rapporto dialettico fra
imprenditori e rappresentanti dei lavoratori. La pretesa di rendere il singolo
lavoratore più sicuro con il ricorso alla legge non ha fatto che aumentare il
contenzioso giudiziario, a beneficio degli studi legali”.

di Americo Mascarucci
“Giustissimo, la misura per altro favorisce le imprese, ad iniziare da quelle
piccole e medie. Sono proprio queste infatti quelle più interessate a
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Gotti Tedeschi: “Ho conosciuto Marchionne. Suo
progetto verrà studiato come Case Study”
L’ex Presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi, ricorda su Lo Speciale Sergio
Marchionne, il manager della Fca deceduto ieri per una grave malattia
che lo aveva colpito. L’economista, che lo ha incontrato un paio di volte,
ha cercato di interpretare quello che questo grande manager “ha fatto
meglio di altri”, partendo da un dato certo: era “concreto, molto diretto,
trasparente e corretto”.
LEGGI ANCHE IL RICORDO DI GUIDO CROSETTO
Gotti Tedeschi, ha mai conosciuto Marchionne personalmente e che
ricordo ha?
“Sì, l’ho conosciuto e incontrato un paio di volte per ragioni esclusivamente
professionali. In questi termini e circostanze lo ricordo come manager
concreto, molto diretto, trasparente e corretto”.
Cosa apprezza di più di Marchionne manager e cosa invece non avrebbe fatto.
“Direi la sua capacità di intuire le prospettive strategiche di una situazione complessa e di saperle realizzare. Ma anche di saperle comunicare e farle accettare, senza troppi
dissensi e contrapposizioni. Per capire il ruolo che ha giocato Marchionne, si dovrebbe poter spiegare e discutere la storia di Fiat fino al 1975 , dal ’75 all’80 , dall’80 al
2000 . Fino al ’75 Fiat era azienda globale, produceva (praticamente direttamente e indirettamente) tutto in orizzontale e in verticale, cioè produceva dall’auto all’aereo,
e produceva dal componente (per es. il bullone), all’accessorio, al prodotto pronto per il mercato. Negli anni ’75 il mercato auto subì un declino e il management Fiat
decise di uscire dall’auto e entrare in altri settori .Questa decisione penalizzò il Gruppo, così integrato. Si cambiò modello di gestione e management ( ricordate l’ingresso
di De Benedetti), forse era tardi però e gli azionisti avevano visioni diverse. Fu necessario un super Manager come Romiti ( se ben ricordo proposto da Enrico Cuccia di
Mediobanca) per riuscire a elaborare una strategia che permettesse il controllo interno ed esterno del mercato (monopolio della produzione interna al paese dell’auto e
controllo delle importazioni , al fine di gestire prezzi e costi. Più cassa integrazione e incentivi fiscali). Con il 2000 diventa impossibile controllare l‘import e pertanto vendite
e prezzi. Da qual momento iniziano anni piuttosto difficili, fino all’arrivo di Marchionne nel 2004. Per quello che ricordo e posso aver capito, era quasi impossibile attuare
una strategia adatta ai tempi e circostanze con criteri ordinari (che so ridurre i costi, rifare i modelli etc.) ma era necessaria una strategia di azioni straordinarie fatta di
alleanze, aumenti di capitale, e così via. Marchionne fu il genio che lo capì, convinse gli azionisti, e realizzò l’idea. Non posso dire altro”.
Su Marchionne investì, diciamo cosi, il governo Obama e oggi è correttamente esaltato per le sue capacità di restituzione del dovuto. Ma l’AD di Ford ha rilanciato alla
grandissima il noto brand di auto senza un contributo governativo. Due modelli diversi.
“Due mercati diversi, due circostanze diverse. La domanda che mi pongo oggi, a 14anni di distanza, è: quale alternativa si sarebbe potuto immaginare? La vendita del
mercato italiano a un grande competitore internazionale o la nazionalizzazione?”.
Marchionne in una vecchia intervista alla tv Svizzera riportata l’altro ieri da La7 ha definito con una certa onestá intellettuale l’economia globale libera dal concetto di
morale, non si può insomma fare mercato al guinzaglio della morale, ma questo valore va invece messo in campo a livello personale. È d’accordo?
“Non avendo ascoltato l’intervista non conosco il contesto in cui lo ha affermato. Ciò che io penso, esclusivamente riferendomi al concetto morale, è che ogni azione
economica produce effetti morali ed ogni visione morale produce conseguenti azioni economiche. Ma ciò è facile a dirsi, meno realizzarsi. Questa da lei riferita peraltro è
la visione, o cultura, fisiocratica che conta sul fatto che la natura dell’uomo è buona e pertanto ricercando e facendo il proprio interesse, si fa anche il bene comune”.
Marchionne investitore. Cosa aveva capito meglio di altri e il messaggio della sua vita secondo lei.
“Non so cosa potesse aver capito meglio di altri, posso limitarmi a cercare di interpretare quello che ha fatto meglio di altri: un progetto di turnaround che verrà studiato
per anni come “case study” nelle migliori università del mondo”.

di Marta Moriconi
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Migranti e vitalizi, parla Becchi: “E’ una
giornata storica, ma basta coi cerotti”
Nasce l’”asse dei volenterosi” in Europa, definito anche “asse anti-sbarchi”, formato
dai ministri dell’Interno di Germania, Italia e Austria. Salvini, Seehofer e Kickl hanno
convenuto sulla necessità di fermare le partenze e di accettare soltanto i migranti
che scapperanno dalle guerre. Linea accettata da Berlino e che sembra consacrare
una vittoria della linea Salvini. Ma è davvero così? Lo Speciale lo ha chiesto al filosofo
Paolo Becchi con cui ha discusso anche la questione dei vitalizi, cavallo di battaglia
del M5S oggi in discussione. Di Maio ha parlato di “giornata storica” e ha mandato
segnali all’alleato leghista perché non faccia scherzi. Come storica è sembrata essere
la giornata di ieri per Salvini al vertice dei ministri europei in Austria.

Alla giornata storica di Salvini in Austria, Di Maio contrappone la giornata storica del
taglio dei vitalizi in Parlamento. Condivide?

LEGGI SU LO SPECIALE L’ASSE DEI VOLENTEROSI CONTRO GLI SBARCHI
Salvini, Seehofer e Kickl hanno dato vita all’”asse dei volenterosi” stabilendo
l’impegno comune a bloccare le partenze dei migranti, accettando soltanto quelli
che scapperanno dalle guerre. E’ una giornata storica?
“Certo che sì, e questo dimostra che Salvini al Viminale è l’uomo giusto al posto giusto.
La strategia lui l’ha avuta chiara sin dall’inizio e la sta portando avanti. Il Governo si
sta caratterizzando con una forte discontinuità rispetto alla politica migratoria degli
ultimi anni. E’ riuscito ad imporre la logica secondo la quale si possono accettare
soltanto i profughi, quelli cioè che scappano dalle guerre, e non i migranti economici,
scaricando per giunta tutto il problema sull’Italia. L’asse che si è creato con Seehofer
e Kickl rende ancora più possibile la costituzione di quell’internazionale sovranista
che auspico in previsione delle prossime elezioni europee”.
Dunque è stata sconfessata la linea Monti-Letta-Renzi, secondo la quale non era
possibile rifiutare i migranti?
“Direi che è stata sconfitta anche la linea Boeri, quella di chi dice che gli immigrati
sono necessari per pagarci le pensioni. Non capisco proprio come si possa sostenere
una cosa del genere. Solo il tentativo di giustificare una cosa ingiustificabile. Un
Paese che ha cinque milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà e ha una
disoccupazione record, come può pensare di accogliere anche masse di migranti
economici?”
Però va detto che anche la Merkel ha cambiato la sua posizione venendo incontro
alle richieste italiane. Ha capito che in questo momento è prioritario fare gli interessi
della Germania, e quindi indirettamente i suoi, visto che i tedeschi sono sempre più
favorevoli alla stretta sull’immigrazione e alla chiusura delle frontiere?
“La Merkel ha agito spinta dallo spirito di sopravvivenza. Mai come la scorsa settimana
il suo Governo è stato tanto in bilico. Non poteva permettersi una crisi, per giunta
provocata non da un altro partito, ma da Seehofer che è il leader della Csu, ossia
la versione bavarese della Cdu. Dal canto suo il Ministro dell’Interno non poteva in
alcun modo retrocedere dalla sua politica anti-immigrati se si considera che a breve
in Baviera ci saranno le elezioni regionali; la Csu rischiava altrimenti di perdere
consensi in favore di Alternative für Deutschland e non avere quindi la maggioranza
assoluta. Il fatto che la Merkel sia scesa a compromessi e stia trattando accogliendo
certe richieste prima per lei inconcepibili, significa che i sovranisti stanno vincendo
sui globalisti nell’Unione europea. Il dato saliente mi sembra questo”.

“Il taglio dei vitalizi è importante, per altro smaschera anche le falsità di chi, dalle
parti del Pd, ci ha fatto credere fino ad oggi che questi non c’erano più. E’ una
battaglia necessaria sul piano simbolico prima ancora che economico, visto che alla
fine il risparmio non sarà poi così determinante a cambiare lo stato delle finanze
pubbliche. Ma è importante far capire agli italiani che ce ne freghiamo altamente dei
tanti paperoni che oggi si lamentano in televisione dicendo che senza più il vitalizio
dovranno campare con la pensione sociale. E aggiungerei pure che in questo modo
viene ripristinato lo stato di diritto anche sul piano dell’equità sociale”.
Dopo aver avuto successo in Europa con i migranti e in Italia con i vitalizi, quale
dovrebbe essere il terzo colpo da mettere a segno ora per il Governo?
“Ciò che mi spaventa di più è ‘la politica del cerotto’. Prendiamo ad esempio il Decreto
Dignità. Adesso probabilmente fra Lega ed M5S si raggiungerà un compromesso. Di
Maio accetterà la reintroduzione dei voucher per le piccole e medie imprese che ne
hanno bisogno soprattutto al nord, e in cambio la Lega darà il via libera al Decreto e
alle richieste dei 5S. Però non è così che si cambia il Paese. E io francamente non ho
ancora capito quale sia la politica economica dell’Esecutivo. Finora ho visto soltanto
il tentativo di risolvere certe divergenze mettendo un cerotto da una parte e uno
dall’altra. Ma con i cerotti non si guarisce dalla malattia”.
Ottenere maggiori concessioni dall’Europa e la revisione dei vincoli. Non basta?
“Ma per carità! Se rispettiamo i vincoli europei, continuiamo a considerare prioritaria
la riduzione del debito pubblico, e ci ostiniamo ad inseguire il pareggio di bilancio,
non faremo mai una seria politica economica. Ma per ottenere la revisione dei
vincoli e la libertà di sforare i parametri, bisognerà andare in Europa con le mazze.
Basti vedere le difficoltà in cui è messa la Gran Bretagna per uscire dalla Ue. E loro
non hanno nemmeno l’euro. Noi addirittura mettiamo in croce il ministro Savona
che esprime la necessità di avere un piano b in caso di uscita dall’euro. Certo che
dobbiamo averlo. Vogliamo forse fare la fine di Tsipras in Grecia?”
In sostanza cosa propone in campo economico?
“Una seria politica degli investimenti pubblici, puntando soprattutto sulle nuove
tecnologie, l’informatica e l’intelligenza artificiale. Serve una strategia a lungo
termine che abbia una prospettiva di sviluppo futuro per il nostro Paese. Di questo
purtroppo non vedo ancora traccia. Vedo soltanto qualche lodevole iniziativa come
il Decreto Dignità che però assomiglia tanto ad un pannicello caldo. Dà risposte ai
problemi del lavoro ma temo non contribuisca a crearne di nuovo”.
di Americo Mascarucci
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Renzi-Gentiloni, quando la “coppiascoppia”. Le tappe di un divorzio annunciato
Rivoluzione in Vaticano, per la prima volta un laico è stato nominato Prefetto
del dicastero per la Comunicazione. Si tratta del giornalista Paolo Ruffini che
fino a ieri dirigeva Tv2000, ovvero la televisione della Conferenza episcopale
italiana. Un segnale di rottura fortemente voluto da Papa Francesco, con
l’intento secondo i bene informati, di laicizzare la Curia romana e ridimensionare
il potere di un clero giudicato troppo interessato alla conservazione e alla tutela
di privilegi e posizioni di potere che alla cura delle anime.
Paolo Ruffini ricoprirà il ruolo lasciato da monsignor Dario Viganò, che si è dimesso
in seguito alle polemiche seguite alla divulgazione della lettera di Benedetto
XVI. La storia è quella della richiesta avanzata al Papa emerito di scrivere una
recensione ai nuovi libri di Papa Francesco sulla dottrina. Rispondendo all’invito,
Ratzinger disse di non avere tempo di leggerli e di non avere di conseguenza
nemmeno la possibilità di scrivere alcuna recensione. Contemporaneamente
espresse anche rammarico nel vedere che fra i teologi consultati da Francesco
per la stesura del libro, comparivano nomi di persone in passato molto critiche
sia nei confronti suoi che di Giovanni Paolo II. Viganò è stato accusato di aver
divulgato un solo astratto della lettera di Benedetto XVi, laddove il Papa emerito
sembrava negare che vi fossero diversità pastorali e teologiche con Bergoglio.
Ne è nata una polemica e quando sui media è uscito il testo completo della
lettera di Ratzinger con le critiche che smentivano in gran parte i commenti
positivi divulgati dalla Santa Sede, a Viganò, travolto dalle polemiche, non è
rimasto che dimmertersi.
Il compito di Ruffini quindi non si presenta niente affatto facile, ma va detto che
non lo fu nemmeno quando nel 2014 fu chiamato a dirigere la Tv dei vescovi.
Anche allora la sua nomina seguì a forti polemiche.
Ruffini oltre che un famoso giornalista, con una brillante carriera tanto nella carta
stampata che in televisione, è nipote del cardinale Ernesto Ruffini e figlio dell’ex
ministro democristiano Attilio. Lo zio cardinale fu per lunghi anni arcivescovo
di Palermo ed insieme al potente Alfredo Ottaviani, il capofila del fronte dei
porporati tradizionalisti più critici verso il Concilio Vaticano II e le innovazioni
liturgiche. Paolo dallo zio non ha sicuramente ereditato il conservatorismo
cattolico, visto che è da sempre vicino al centrosinistra; approdò in Rai con la
benedizione dell’Ulivo all’epoca del primo governo Prodi dopo anni di cronaca
politica a Il Messaggero; in quota al Partito Popolare italiano ottenne prima la
direzione del Giornale Radio Rai e successivamente la direzione di Rai3, la rete
della Rai storicamente appaltata alla sinistra.
Era il 2002 e al governo c’era Berlusconi. All’Ulivo, allora in minoranza nel Cda
Rai, fu lasciata a disposizione, per un consolidato patto non scritto ma sempre
rispettato sin dai tempi della prima repubblica, la terza rete del servizio
pubblico, mentre Forza Italia, Alleanza Nazionale, Udc e Lega si spartivano i
primi due canali, Raiuno e Raidue; pertanto nel dividere le posizioni di vertice
su Rai3, il centrosinistra decise di assegnare la direzione di rete all’area cattolica
e quella del Tg3 all’area diessina. Così Ruffini fu promosso direttore di Rai3 e
sembrò riscuotere pure il gradimento del centrodestra che lo considerava un
moderato. Quello stesso centrodestra che nel 2009 chiese ed ottenne dal Cda
la sua testa, giudicando Rai3 un canale dichiaratamente antiberlusconiano ed
antigovernativo. Al suo posto fu insediato Antonio Di Bella, area Ds.
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Ruffini accusò la Rai di discriminazione politica e, facendo leva sugli alti indici
d’ascolto della sua rete, avviò una vertenza giudiziaria per ottenere il reintegro
alla direzione. Il Tribunale di Roma accolse il suo ricorso e la Rai, dopo un’iniziale
rifiuto legato alla possibilità di ricorrere in appello, decise di reintegrarlo,
anticipando anche il giudizio di secondo grado ugualmente favorevole al
direttore. Tuttavia il divorzio con la Rai era solo rimandato ed avverrà nell’ottobre
del 2011 quando Ruffini stesso chiederà la risoluzione del contratto per andare
a dirigere La7. Il centrodestra vede Ruffini come il fumo negli occhi, per la sua
attitudine a concedere ampio spazio nelle emittenti da lui guidate ai conduttori
e ai comici più marcatamente antiberlusconiani, ad iniziare da Michele Santoro,
Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Maurizio Crozza, anche se va detto ad onor del
vero che a La7 proprio per volontà di Ruffini, ha trovato collocazione anche l’ex
leghista e oggi deputato M5S Gianluigi Paragone.
La sua nomina a capo di Tv2000 fu letta polemicamente visto che per far posto a
lui fu scalzato l’ex direttore Dino Boffo fedelissimo di Ruini prima e di Bagnasco
poi. Boffo pare fosse diventato inviso agli occhi di Francesco per alcune posizioni
da questo assunte a difesa dei vertici Cei. Come quando ad esempio raccontò la
temporanea conferma di monsignor Mariano Crociata alla segreteria come un
attestato di stima del Papa per il suo operato. In realtà Francesco si era limitato
soltanto a prorogare Crocetta in attesa di scegliere il suo successore, cosa che
fece poco tempo dopo nominando Crocetta vescovo di Latina e indicando al suo
posto il fedelissimo Nunzio Galantino. Boffo inoltre era visto come continuatore
della linea Ratzinger- Ruini, una linea quindi conservatrice e di destra, non
propriamente in linea con lo sprito progressista di Francesco. Diversamente
da Ruffini che era invece un cattolico di sinistra. E in questi tre anni per molti
aspetti Tv2000 è sembrata rispecchiare il modello della Rai3 proprio di epoca
“ruffiniana”
Quella di Ruffini potrebbe essere soltanto la prima di una serie di nomine in
grado di aprire sempre di più ai laici le stanze del Vaticano. E la Curia romana
(se così si può ancora chiamare) pare sia in fibrillazione soprattutto perché
appare evidente l’imprevedibilitàù. di Bergoglio e la sua volontà di stravolgere e
rompere tradizioni e prassi consolidate.
di Marco Moriconi

società
Rivoluzione in Vaticano, Ruffini responsabile comunicazione. La
svolta “laica” del Papa
Rivoluzione in Vaticano, per la prima volta un laico è stato nominato Prefetto del
dicastero per la Comunicazione. Si tratta del giornalista Paolo Ruffini che fino a
ieri dirigeva Tv2000, ovvero la televisione della Conferenza episcopale italiana.
Un segnale di rottura fortemente voluto da Papa Francesco, con l’intento
secondo i bene informati, di laicizzare la Curia romana e ridimensionare il
potere di un clero giudicato troppo interessato alla conservazione e alla tutela
di privilegi e posizioni di potere che alla cura delle anime.
Paolo Ruffini ricoprirà il ruolo lasciato da monsignor Dario Viganò, che si è
dimesso in seguito alle polemiche seguite alla divulgazione della lettera di
Benedetto XVI. La storia è quella della richiesta avanzata al Papa emerito
di scrivere una recensione ai nuovi libri di Papa Francesco sulla dottrina.
Rispondendo all’invito, Ratzinger disse di non avere tempo di leggerli e di non
avere di conseguenza nemmeno la possibilità di scrivere alcuna recensione.
Contemporaneamente espresse anche rammarico nel vedere che fra i teologi
consultati da Francesco per la stesura del libro, comparivano nomi di persone
in passato molto critiche sia nei confronti suoi che di Giovanni Paolo II. Viganò è
stato accusato di aver divulgato un solo astratto della lettera di Benedetto XVi,
laddove il Papa emerito sembrava negare che vi fossero diversità pastorali e
teologiche con Bergoglio. Ne è nata una polemica e quando sui media è uscito
il testo completo della lettera di Ratzinger con le critiche che smentivano in
gran parte i commenti positivi divulgati dalla Santa Sede, a Viganò, travolto
dalle polemiche, non è rimasto che dimmertersi.
Il compito di Ruffini quindi non si presenta niente affatto facile, ma va detto che
non lo fu nemmeno quando nel 2014 fu chiamato a dirigere la Tv dei vescovi.
Anche allora la sua nomina seguì a forti polemiche.
Ruffini oltre che un famoso giornalista, con una brillante carriera tanto nella carta
stampata che in televisione, è nipote del cardinale Ernesto Ruffini e figlio dell’ex
ministro democristiano Attilio. Lo zio cardinale fu per lunghi anni arcivescovo
di Palermo ed insieme al potente Alfredo Ottaviani, il capofila del fronte dei
porporati tradizionalisti più critici verso il Concilio Vaticano II e le innovazioni
liturgiche. Paolo dallo zio non ha sicuramente ereditato il conservatorismo
cattolico, visto che è da sempre vicino al centrosinistra; approdò in Rai con la
benedizione dell’Ulivo all’epoca del primo governo Prodi dopo anni di cronaca
politica a Il Messaggero; in quota al Partito Popolare italiano ottenne prima la
direzione del Giornale Radio Rai e successivamente la direzione di Rai3, la rete
della Rai storicamente appaltata alla sinistra.

antigovernativo. Al suo posto fu insediato Antonio Di Bella, area Ds.
Ruffini accusò la Rai di discriminazione politica e, facendo leva sugli alti indici
d’ascolto della sua rete, avviò una vertenza giudiziaria per ottenere il reintegro
alla direzione. Il Tribunale di Roma accolse il suo ricorso e la Rai, dopo un’iniziale
rifiuto legato alla possibilità di ricorrere in appello, decise di reintegrarlo,
anticipando anche il giudizio di secondo grado ugualmente favorevole al
direttore. Tuttavia il divorzio con la Rai era solo rimandato ed avverrà nell’ottobre
del 2011 quando Ruffini stesso chiederà la risoluzione del contratto per andare
a dirigere La7. Il centrodestra vede Ruffini come il fumo negli occhi, per la sua
attitudine a concedere ampio spazio nelle emittenti da lui guidate ai conduttori
e ai comici più marcatamente antiberlusconiani, ad iniziare da Michele Santoro,
Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Maurizio Crozza, anche se va detto ad onor
del vero che a La7 proprio per volontà di Ruffini, ha trovato collocazione anche
l’ex leghista e oggi deputato M5S Gianluigi Paragone.
La sua nomina a capo di Tv2000 fu letta polemicamente visto che per far
posto a lui fu scalzato l’ex direttore Dino Boffo fedelissimo di Ruini prima e
di Bagnasco poi. Boffo pare fosse diventato inviso agli occhi di Francesco per
alcune posizioni da questo assunte a difesa dei vertici Cei. Come quando ad
esempio raccontò la temporanea conferma di monsignor Mariano Crociata
alla segreteria come un attestato di stima del Papa per il suo operato. In realtà
Francesco si era limitato soltanto a prorogare Crocetta in attesa di scegliere il
suo successore, cosa che fece poco tempo dopo nominando Crocetta vescovo
di Latina e indicando al suo posto il fedelissimo Nunzio Galantino. Boffo inoltre
era visto come continuatore della linea Ratzinger- Ruini, una linea quindi
conservatrice e di destra, non propriamente in linea con lo sprito progressista
di Francesco. Diversamente da Ruffini che era invece un cattolico di sinistra. E in
questi tre anni per molti aspetti Tv2000 è sembrata rispecchiare il modello della
Rai3 proprio di epoca “ruffiniana”
Quella di Ruffini potrebbe essere soltanto la prima di una serie di nomine in
grado di aprire sempre di più ai laici le stanze del Vaticano. E la Curia romana
(se così si può ancora chiamare) pare sia in fibrillazione soprattutto perché
appare evidente l’imprevedibilitàù. di Bergoglio e la sua volontà di stravolgere
e rompere tradizioni e prassi consolidate.
di Americo Mascarucci

Era il 2002 e al governo c’era Berlusconi. All’Ulivo, allora in minoranza nel
Cda Rai, fu lasciata a disposizione, per un consolidato patto non scritto ma
sempre rispettato sin dai tempi della prima repubblica, la terza rete del servizio
pubblico, mentre Forza Italia, Alleanza Nazionale, Udc e Lega si spartivano i
primi due canali, Raiuno e Raidue; pertanto nel dividere le posizioni di vertice
su Rai3, il centrosinistra decise di assegnare la direzione di rete all’area cattolica
e quella del Tg3 all’area diessina. Così Ruffini fu promosso direttore di Rai3 e
sembrò riscuotere pure il gradimento del centrodestra che lo considerava un
moderato. Quello stesso centrodestra che nel 2009 chiese ed ottenne dal Cda
la sua testa, giudicando Rai3 un canale dichiaratamente antiberlusconiano ed
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società
Cattolici sempre più “odiosi”, come si è arrivati
a non essere rispettati e a non rispettarsi
“Non bisogna aver paura dei cattolici non praticanti, ma dei praticanti non cattolici”. Il grande cardinale Biffi aveva avvertito tutti. I peggiori nemici dei cattolici, si
potrebbe tradurre, sono i cattolici stessi.
Personalmente giudicano, professionalmente si sfidano a colpi di ambizioni insane, politicamente si dividono. E tutto questo non è in linea con le loro predicazioni.
Così sono diventati odiosi alla storia, e sono odiosi nel presente. Il cattolicesimo è religione, è universalità, ma la divisione è ormai la sua condizione stabile, in
qualunque ambito la fede si declini, dal sociale al professionale, dalla Dottrina al “confessionale”.
Non si può che assistere con estrema desolazione al grande inganno in cui cadono proprio quelli che dicono di rifarsi al bene. Benedetto colui che ha imparato
ad ammirare ma non invidiare, a seguire ma non imitare, a lodare ma non lusingare, a guidare ma non manipolare’, spiegava William Arthur Ward, metodista,
benedicendo semplicemente il buon senso. E tale misura basterebbe applicare per vivere in santa pace, ma i cattolici no, vogliono metterci del loro. E lì nasce il
dramma.
Il problema della maggior parte di loro è che preferiscono essere rovinati dalla lode che salvati dalla critica, ed è una carenza di prospettiva che alla fine, inesorabilmente,
scende come condanna su di loro, perché le leggi di natura non sono scritte (sono invisibili) ma accerchiano l’uomo fino a quando non va a sbattergli addosso.
Basterebbe aver affinato i doni dello Spirito per capire dove fermarsi, come agire nell’ambito del possibile e non dell’ideale, altra grande tentazione cattolica.
Il problema del mondo nasce dall’orgoglio e i cattolici non ne sono esenti, ma saggio è quel detto che spiega che quando attorno a un uomo ci sono dieci che lo
lodano sicuramente ci sono dei falsi, ma ancora più sicuramente c’è uno sciocco: colui che non si insospettisce per i troppi elogi.
E la verità è che finora sono stati vittime di troppe crociate e troppi silenzi, troppe ambizioni e troppo servilismo, troppe preghiere e poche azioni, tante azioni e
poche preghiere. Insomma, non sono meglio degli altri, anzi.
Da questa storia triste, nasce l’accusa di Freud sul nemico che è il cattolicesimo, “avido di potere, oscurantista, assetato di sangue. Non ha mai esitato a creare martiri
della conoscenza ogni volta che si è trovato in posizioni di potere”. Questa è l’immagine che è stata riflessa dallo specchio e che continua ad essere rimbalzata agli
altri. Tutta colpa dei massoni? Ma per carità, tutta colpa di poca fede, imputabile non certo a chi è esterno.
Se non riescono ad arrivarci col cuore, che dovrebbe essere “tenero”, almeno ci arrivino con la coscienza, o queste macerie gli saranno tutte contate e peseranno il
doppio che agli altri, preparando un abisso qui in terra e altrove.

di Marta Moriconi
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esteri
Migranti, Merkel per salvarsi accetta la stretta di
Seehofer. Gli effetti in Europa
Alla fine Angela Merkel sembra riuscita a restare in sella. Nelle ultime ore se l’era vista davvero brutta con il ministro dell’Interno Horst Seehofer pronto a far saltare la Grande
coalizione sul tema dei migranti.
Seehofer, considerato da più parti il “Salvini di Berlino” da tempo sta chiedendo un cambio radicale nella politica del Governo sull’immigrazione, bloccando i flussi e
chiudendo le frontiere. Il leader della Csu bavarese non avrebbe affatto apprezzato gli esiti del vertice di Bruxelles dello scorso fine settimana definendo del tutto insufficienti
i risultati portati a casa dalla Cancelliera e rilanciando la linea dura sull’immigrazione. Da tempo la Merkel in Europa ha svestito i panni della “lady di ferro”, per indossare
quelli della “grande mediatrice”. Anche nei confronti dell’Italia si è mostrata particolarmente ben disposta e accomodante, consapevole di come la politica del “pugno duro”
e delle imposizioni a tutti i paesi Ue, non convenga più in primo luogo a lei stessa e alla sua strenua lotta per la sopravvivenza del Governo. Ha bisogno di alleati e per averli
si è reso indispensabile scendere a patti.
Alla fine l’accordo con Seehofer si è trovato, anche se i guai per la Merkel potrebbero non essere affatto finiti. La Cancelliera e il suo ministro dell’Interno hanno infatti
convenuto sulla necessità di istituire delle “zone di transito per i respingimenti dei migranti”. Si tratta in sostanza di aree situate ai confini del Paese per favorire la più rapida
identificazione ed espulsione degli stranieri. Una sconfitta per la Merkel che in passato si era sempre detta contraria a questa ipotesi, rilanciata invece a più riprese proprio
dagli alleati della Csu.
La decisione è stata presa al termine di una difficile mediazione con Seehofer svoltasi sotto la regia del presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble. Per salvare il suo
Governo quindi Angela ha dovuto smentire se stessa.
I migranti saranno quindi indirizzati in centri di transito, istituiti al confine con l’Austria, e qui resteranno. Una volta valutate le loro posizioni, scatterà l’accoglienza o il
respingimento. Non saranno più distribuiti in Germania, ma saranno rimandati nei Paesi d’ingresso dell’Unione, in base ad accordi bilaterali o, se non saranno possibili
accordi, rispediti in Austria da dove arrivano.
Il fatto è che, non appena la Germania ha annunciato la stretta sull’immigrazione, anche l’Austria si è subito allineata consapevole che la linea dura alla fine sia quella
vincente. Il cancelliere Sebastian Kurz e il suo vice, il leader dell’ultradestra dell’Fpoe Christian Strache, hanno fatto sapere che chiuderanno i confini meridionali. Un
problema non da poco per l’Italia, perché di fatto i migranti arrivati qui e che poi sono riusciti a raggiungere il Nord, non saranno più accettati né dalla Germania, né
dall’Austria. Di fatto torneranno nel Paese di prima accoglienza, cioè l’Italia. Insomma, altro che accordo e solidarietà europea!
Va detto che in Germania la ritrovata sintonia fra Merkel e Seehofer sul tema dei migranti, non piace ai socialdemocratici, azionisti seppur di minoranza, della Grande
coalizione. Da sinistra c’è chi ha criticato la svolta a destra del Governo evidenziando come le decisioni assunte dalla Cancelliera e dal suo ministro dell’Interno non siano
contemplate nel contratto di governo. I socialdemocratici sono critici, ma nessuno è pronto a scommettere che staccheranno la spina. Questo perché il rischio di elezioni
anticipate sarebbe troppo alto e non farebbe che rafforzare ulteriormente proprio la Csu di Seehofer e l’estrema destra, dal momento che anche fra i tedeschi il tema della
sicurezza e del contrasto all’immigrazione è ormai diventato prevalente. I socialdemocratici, già usciti fortemente ridimensionati dalle ultime elezioni politiche, avrebbero
tutto da perdere se si tornasse a votare in tempi brevi. Non è dunque nel loro interesse adesso far cadere la Merkel.
Quindi è altamente probabile che, almeno fino alle elezioni europee del 2019, la Grossa coalizione regga, seppur a fatica. I socialdemocratici potranno tentare di modificare
l’accordo sui migranti o magari ottenere concessioni su altri fronti. E’ certo però che la strada per la Cancelliera si fa sempre più in salita. Mai era stata così a rischio e mai la
sua carriera politica era stata tanto in bilico.
Adesso sarà interessate valutare l’effetto domino che le decisioni di Germania e Austria produrranno a catena in tutta Europa rischiando così di annullare tuitti i passi avanti
che sembravano raggiunti nell’ultimo vertice di Bruxelles. E per l’Italia torna concreto il pericolo di essere lasciata ancora una volta sola a gestire il problema immigrazione,
senza vie di sbocco. E qui davvero si misurerà la capacità del Governo Conte, e del ministro Salvini in particolare, di farsi valere in Europa

di Americo Mascarucci
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cronaca
Marchionne in fin di vita, Santanchè (FdI): “Prevale un odio che rischia di ucciderlo”

Sergio Marchionne è in fin di vita, ma nonostante ciò in queste ore non sembra prevalere in tutti quel senso di umana pietà dovuta a chi sta soffrendo e lottando con la
morte. Infatti in alcuni avversari dell’ex Ad di Fca continua ad evidenziarsi un certo pregiudizio ideologico, che seppur non sfociato direttamente nell’esultanza (anche
se pure quella sui social non è mancata) ha portato a criticare gli elogi giudicati eccessivi che dell’uomo e del manager si stanno scrivendo in queste ore. Lo Speciale ha
chiesto al riguardo un commento all’onorevole Daniela Santanchè, parlamentare di Fratelli d’Italia ma prima ancora imprenditrice che conosce bene le regole di quel
mercato all’interno del quale Marchionne si è mosso, finendo accusato di essere “troppo spregiudicato”. Ha fatto molto discutere nelle ultime ore un post del Governatore
della Toscana Enrico Rossi che scrive: “I giornali esaltano le sue capacità di leader e di innovatore. Ma, nel rispetto della persona, non si deve dimenticare la residenza in
Svizzera per pagare meno tasse, il Progetto Italia subito negato, il baricentro aziendale che si sposta in Usa, la sede legale di Fca in Olanda e quella fiscale a Londra”. Per poi
concludere: “Marchionne era un manager capace, soprattutto per gli azionisti, ma certo poco o per niente attento alla storia e agli interessi industriali del Paese, il quale,
d’altra parte, ha avuto una politica debole, priva di strategie industriali, che sostanzialmente ha lasciato fare”.
LEGGI SU LO SPECIALE I COMMENTI SOCIAL SU MARCHIONNE
Ha conosciuto Sergio Marchionne? Che giudizio si sente di dare dell’uomo e del manager?
“Un uomo di straordinarie capacità che ha saputo dimostrare con i risultati chi era davvero. In questo momento tutti, amici ed avversari, dovrebbero riconoscergli questo
valore, ma vedo purtroppo che in questi giorni sta prevalendo un odio in rete che rischia di ucciderlo più della malattia”.
Ha fatto molto discutere il post del Governatore della Toscana Rossi. Lui non odia Marchionne e non gioisce, ma critica i toni troppo celebrativi di queste ore ed evidenzia
quelli che a suo giudizio sarebbero i tanti aspetti negativi del manager. Come commenta?
“Oltre al commento di Rossi c’è stata anche la pagina de Il Manifesto. Francamente nel momento in cui una persona sta morendo, non capisco proprio come si faccia a non
provare un senso di pietà capace di andare oltre le contrapposizioni ideologiche. Nessuno sta dicendo che tutti dobbiamo santificare Marchionne, ma sarebbe opportuno
in certi casi restare in silenzio. Credo che umanamente occorra rispetto per il dolore delle persone quando stanno soffrendo di più”.
C’è però chi ritiene che certe critiche in rete sono pur sempre posizioni politiche che, pur apparendo irriverenti, restano pienamente legittime. Cosa pensa?
“Non credo proprio si possa parlare di una legittima posizione politica. Io ho tantissimi avversari, alcuni veri e propri nemici che mi odiano e me lo hanno dimostrato in più
occasioni, ma non mi sognerei mai di criticarli quando stanno in fin di vita. Per me sarebbe come ucciderli, usando le parole come armi. Bisognerebbe pensare al dolore
della famiglia e allo stato d’animo che certi commenti potrebbero provocare in un momento drammatico come quello che stanno vivendo”.
Resta il fatto che Marchionne è stato un personaggio che ha diviso profondamente l’opinione pubblica con le sue scelte aziendali. Obiettivamente cosa non l’ha convinta
di come ha agito in questi anni?
“Marchionne ha sempre avuto una grandissima dote, lavorare molto e parlare poco. Poi giustamente è un manager che ha fatto gli interessi dell’Azienda che dirigeva.
Comprendo perfettamente che il suo modo di operare e gestire le relazioni poteva apparire a molti inaccettabile, ma questo non giustifica quello che si sta leggendo in
queste ore. Io non sto qui a dire che Marchionne, è un santo, e dal punto di vista politico possiamo anche essere d’accordo a criticare certe scelte che ha fatto. Dal punto
di vista industriale però non possiamo non riconoscergli di essere stato bravissimo, visto che l’efficacia delle sue azioni è sempre stata sotto gli occhi di tutti. Non dimentichiamo che viviamo nel libero mercato e lui è stato un genio nel rimettere la Fiat in pista, stringendo le giuste alleanze, e risanando una grande industria che rischiava
il fallimento”.
Molti stanno criticando il sostegno dato a Renzi. Lui stesso poi alla fine ammise di essere rimasto deluso dall’ex premier. Questa è stata una sua debolezza politica, o cosa?
“Non si può criticare Marchionne per questo, tanti italiani hanno creduto in Renzi e lo hanno sostenuto, ma non per questo hanno perso la loro credibilità. C’è stato un
momento, soprattutto a ridosso delle elezioni europee del 2014, in cui tutti sembravano essere diventati renziani. Del resto l’ex premier era stato molto bravo a vendersi
politicamente, questo gli va dato atto. Poi dopo ovviamente i risultati sono stati del tutto opposti alle aspettative. Naturale quindi che anche Marchionne abbia guardato
con fiducia a quella fase. La differenza sostanziale sta nel fatto che Renzi i risultati li ha annunciati senza portarli, mentre Marchionne li ha centrati tutti”.
In conclusione cosa si sente di dire in questo momento?
“Sono vicina alla famiglia e invito tutti a rispettare il dolore dei parenti. Penso che in questo momento la cosa migliore da fare però sia rimanere in silenzio per consentire ai familiari di vivere
questa tragico momento nella massima riservatezza e nel più profondo dell’ intimo”.
di Americo Mascarucci
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Nave Diciotti, parla Fusaro: “Migranti ormai
privilegiati, perché coerenti con mondialismo”

La nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha potuto sbarcare il suo carico di migranti, sessantasette in tutto, raccolti dal mercantile Vos Thalassa che li aveva soccorsi
in mare. Il premier Giuseppe Conte ha infatti concesso semaforo verde allo sbarco nel porto di Trapani su richiesta del Presidente della Repubblica Mattarella. Ma resta il
grave sospetto che a bordo della Vos Thalassa siano stati commessi reati da parte di alcuni migranti che avrebbero obbligato con la violenza e le minacce, l’equipaggio del
mercantile a fare rotta verso le coste italiane invece che in Libia. Il Ministro dell’Interno Salvini per questa ragione aveva deciso di impedire lo sbarco della Diciotti nei porti
italiani. A questo punto non c’è il rischio di creare un pericoloso precedente, fino a far passare il messaggio che con la violenza si possa ottenere ciò che non è lecito? Le
indagini lo diranno. Intanto Lo Speciale ha parlato con il filosofo Diego Fusaro.
LEGGI SU LO SPECIALE INTERVISTA A TONI CAPUOZZO
Sembra che la vicenda della nave Diciotti si sia sbloccata grazie all’intervento di Mattarella. Ma così non si rischia di far passare il messaggio che basta essere violenti per
averla vinta?
“Credo che il Presidente Mattarella dovrebbe tutelare, sempre e solo, l’interesse nazionale se interviene d’imperio. In questo caso è intervenuto sicuramente d’imperio, e
spero che abbia tutelato gli interessi dell’Italia quindi. La mia tesi credo sia chiara a tutti. Ritengo che l’immigrazione cui assistiamo oggi sia in realtà una deportazione di
massa tesa a schiavizzare il lavoro e la classe lavoratrice nel suo complesso”.
Salvini ha criticato il fatto che non siano state disposte misure cautelari verso i migranti accusati dei presunti atti di violenza compiuti a bordo della Vos Thalassa. Filosoficamente parlando, in quest’epoca, quanto è reale il rischio che i reati assumano valore diverso a seconda di chi li compie?
“Certamente, non tutti i reati e non tutte le morti sono considerate uguali. Pensiamo all’operaio italiano che muore a Carrara o a Milano e rischia di ricevere minore attenzione e minore cordoglio rispetto ad altre vittime che comunque vanno ugualmente onorate. Anche l’italiano che muore sul lavoro credo vada rispettato al pari del migrante
che annega in mare. Per quanto riguarda i reati è evidente la sensazione che spesso vengano giudicati con pesi diversi sulla base di categorie privilegiate che vengono a
soprapporsi alla realtà facendo valere un punto di vista ideologico. Ci sono sicuramente dei privilegiati nell’attuale scenario, non in quanto tali, ma perché coerenti con il
progetto mondialista e turbo capitalista in atto”.
Si è tornato ad evocare lo spettro del fascismo con riferimento all’alto consenso di cui godrebbe in questo momento Salvini. C’è chi fa osservare che anche Mussolini aveva
grande popolarità. Così però non si rischia di accreditare il principio secondo cui ad avere ragione è sempre e solo chi porta avanti principi ritenuti giusti a prescindere,
indipendentemente dal giudizio del popolo?
“Il fascismo non c’entra nulla, è morto e sepolto nel 1945, ma oggi viene riesumato come risorsa ideologica di addomesticamento dell’opinione pubblica. In questo modo,
tutto ciò che non piace all’ordine mondialista dominante è squalificato a prescindere e in quanto tale delegittimato in blocco verso l’opinione pubblica. Si aggiunga poi
che il fascismo, che ripeto non esiste più, serve oggi come strumento di strategico consenso per le sinistre, che sono antifasciste in assenza di fascismo e possono così non
essere anti-capitaliste in presenza del capitalismo. L’antifascismo giusto e buono negli anni del fascismo reale, diventa così oggi una bieca e vile politica di adattamento al
capitalismo mondialista”.
Da italiano che appello si sente di lanciare al presidente Mattarella?
“Il mio giudizio conta ben poco. Da italiano mi sentirei di suggerirgli come tanti, l’esigenza di difendere gli interessi dell’Italia, quello dei lavoratori e del popolo sovrano. Questo e non altro
dovrebbe fare a mio modesto giudizio. E sarebbe già tanto, sarebbe una grande cosa”.

di Americo Mascarucci
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interviste
Cattolici e nazionalisti, parla Blondet: “Caro
cardinal Marx, Wojtyla ti smentisce”

«Non si può essere al tempo stesso nazionalisti e cattolici». Lo afferma il cardinale Reinhard Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca, in una intervista al
giornale tedesco Die Zeit nella quale parla di migranti, del futuro dell’Europa, del populismo e del diavolo. Il porporato arriva addirittura a considerare il populismo
prodotto del demonio. “Il nemico della natura umana – dice Marx – è il diavolo, afferma Sant’Ignazio di Loyola, perché ci fa vedere l’altro come il nemico. Questo è anche
l’effetto del populismo. Prima cerca di spaventarci, poi arrivano la sfiducia, l’invidia, l’inimicizia e l’odio e, infine, è possibile che arrivino anche la violenza e la guerra”. Una
tesi respinta al mittente dallo scrittore Maurizio Blondet intervistato da Lo Speciale che si è spesso occupato dei rapporti fra Chiesa e politica.
Il cardinale Marx sostiene che non si possa essere cattolici e nazionalisti. Condivide?
“La nazione come tale è stata sempre riconosciuta dal Cristianesimo. Ora non capisco per quale motivo essere nazionalisti sia diventato addirittura un peccato mortale. A
me sembra tanto una cosa assurda. La Chiesa ha sempre fatto distinzione fra l’amore per la patria e il nazionalismo come ideologia che si è andata formando nell’ottocento,
questo è vero, ma in passato non ha mai protestato quando si sono formati gli Stati su base nazionale. Oggi lo fa di fronte ai Paesi che vogliono difendere i loro confini.
Anche il Cristianesimo si è fatto globalista?”.
Per altro Marx parla del populismo come prodotto del diavolo. Sarebbe proprio quest’ultimo a fomentare certi movimenti facendo credere che l’altro, in questo caso
l’immigrato, sia un nemico. E’ così?
“Mi fa male vedere la Chiesa sempre più in linea con il globalismo internazionale sul tema dell’immigrazione. Il cardinale Marx nell’attacare le forze populiste sembra
andare a braccetto con il mondialismo internazionale, con quelle oligarchie finanziarie e quei poteri forti che vedono nel sovranismo un pericolo per la conservazione di
certi loro privilegi. Diranno che sono complottista, ma io sono sempre più convinto che l’immigrazione sia il cavallo di Troia per disgregare l’Occidente e ricondurre tutti
i popoli sotto un’unica grande regia globalista e globalizzata. In quest’ottica va anche inquadrato il tentativo di accomunare il sovranismo con il razzismo. Altra cosa che
non sta in piedi”.
Perchè?‘
“Sul piano dottrinale e culturale un’accusa del genere secondo me non trova fondamento ed è poi smentita dai fatti. Ci costringono di fatto a sopportare dei rovesciamenti
della realtà davvero spaventosi. E’ razzista chi come Orban chiude le frontiere e non lo sono gli israeliani che hanno proclamato con una legge ‘Israele stato-nazione del
solo popolo ebreo’ E tutti gli altri? I cristiani e i musulmani che ci vivono?”.
Per altro avrà visto come negli ultimi tempi tanti preti e suore sono scesi in campo contro le politiche di Salvini con digiuni a staffetta e altre clamorose iniziative di
protesta. Come commenta?
“Se è per questo ci sono state anche delle suore a detta delle quali le unioni gay andrebbero riconosciute come matrimonio in piena regola da celebrare in chiesa. Quindi
perché sorprenderci se scendono in piazza contro Salvini e fanno politica? Faccio soltanto osservare che è inaccettabile far passare il messaggio che chi non vuole gli
immigrati sia da destinare alla dannazione eterna. Ancora di più nel momento in cui appare sempre più chiaro che la stragrande maggioranza di quelli che arriva qui
non scappa dalle guerre ma sono migranti economici. Tutto ciò mentre in Italia è triplicato il numero dei poveri. Io mi preoccuperei molto di più degli invalidi totali che
ricevono 280 euro al mese. Credo che sarebbe vera carità cristiana occuparsi prima di tutto di loro”.
Non c’è quindi incompatibilità alcuna fra l’essere cattolici e nazionalisti?
“Assolutamente no. Abbiamo avuto un Papa che è durato oltre venticinque anni ma che abbiamo già dimenticato, orgoglioso di rivendicare il suo essere polacco. Sto
parlando naturalmente di Giovanni Paolo II. Poi c’è addirittura chi racconta che Bergoglio non avrebbe mai preso la cittadinanza vaticana mantenendo il passaporto
argentino. Sarà vero?”.

di Americo Mascarucci
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