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Mes, parla Claudio Borghi: “Il messaggio
di Salvini e quel mio scontro con Tria”
di Americo Mascarucci
“Non firmiamo un c….o”.
Sarebbe questo il contenuto di un messaggio inviato da Matteo Salvini
lo scorso 12 giugno.
Come scrive Dagospia,
sarebbe stato riportato
alla luce dai parlamentari
della Lega Claudio Borghi e Alberto Bagnai. Dimostrerebbe, a detta
dei due, come Salvini
sia stato sempre contrario alla riforma del
Mes, il Meccanismo europeo di stabilità che
introduce nuove regole per l’accesso al
fondo Salva-Stati da
parte dei Paesi dell’eurozona. Borghi ha
addirittura minacciato di trascinare il
premier Giuseppe
Conte in Tribunale
ipotizzando un “reato di indefedeltà in
affari di Stato”, un tradimento in piena
regola, non avendo informato il Parlamento di come stavano evolvendo
le trattative in sede europea. Accusa
ovviamente tutta da provare ma che
la dice lunga sul clima politico che si
respira in questi giorni. Oggi il premier
si è presentato in aula e ha ribadito
di aver agito con la massima trasparenza, di non aver firmato nulla in segreto, accusando le opposizioni di
aver lanciato contro di lui illazioni
prive di fondamento. Lo Speciale ha
contattato Borghi presidente della
Commissione Bilancio della Camera,
in prima linea nella battaglia contro il
Mes che, a suo giudizio, darebbe il

colpo di grazia all’economia italiana.
Ci parli del messaggio di Salvini
datato 12 giugno e rilanciato da
Dagospia. Questo smentirebbe
tutti coloro che sostengono che
Salvini avesse dato l’avvallo sulla
ratifica del Mes?
“Salvini sappiamo tutti che ama usare
un linguaggio colorito, e nei nostri
confronti si rivolge spesso con istruzioni un po’ crude ma precise. Questo
dimostra quanto siano ridicole le affermazioni di chi sostiene che la Lega
fosse d’accordo quando stava al governo, e abbia fatto marcia indietro
soltanto ora che sta all’opposizione.
Salvini sapeva tutto di ciò che stava
avvenendo e si è sempre espresso
contro la riforma del Mes. Il problema
semmai ce l’hanno Conte e Gualtieri
nel momento in cui tentano di giustificarsi aggrappandosi ad aspetti pura-

mente formali, sostenendo di non
aver firmato nulla ma comunicando
al tempo stesso che il testo è ormai
inemendabile. Capisce bene che è
tutta una presa in giro”.
Lei nei giorni scorsi ci è andato
pesante con Conte, ha minacciato
di trascinarlo in Tribunale. Il premier oggi in aula ha respinto
ogni accusa e rivendicato di aver
agito in assoluta trasparenza.
Quindi?
“Conte ha sempre ribadito di non
aver firmato niente e ci ha detto di
stare tranquilli, quando noi gli chiedevamo conto del perché non segue
emergesse chiaramente il dissenso a pag.
dell’Italia sul progetto di riforma.
04
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segue molto evasive di fronte alla nostra
da pag. insistenza nel pretendere che si

03

pronunciasse contro il Mes come
gli chiedevamo sia noi della Lega
che i 5 Stelle. Ci rispondeva che era
ancora tutto in discussione. Poi siamo
venuti a sapere che il testo non si
può più modificare, e a questo punto
come non sospettare un tradimento
del mandato ricevuto? Poi ci sono gli
atti”.
Tipo?
“A luglio ho presentato un’interrogazione all’allora ministro dell’Economia Tria con la quale chiedevo
espressamente, al ministro dell’allora
mio governo, di chiarire se l’Italia si
fosse opposta o meno alla riforma
del Mes. Questo la dice lunga anche
sul clima di tensione che si stava respirando in quel momento all’interno
della vecchia maggioranza. Tria, con
un giro di parole, evase la mia domanda
e al termine del suo intervento mi
dichiarai insoddisfatto della risposta,

visto che non aveva spiegato se l’opposizione dell’Italia fosse stata manifestata o meno. Era evidente sin dall’inizio come l’operazione si stesse
svolgendo nella totale assenza di chiarezza”.
Tria dice il contrario, sostiene
che Salvini non potesse non sapere?
“Tria non dica sciocchezze, la notizia
che il testo fosse inemendabile è caduta come un fulmine a ciel sereno
per tutti. Tenga conto che eravamo
in tanti ad essere convinti che il negoziato fosse ancora in corso, non
soltanto il sottoscritto, ma anche personalità molto lontane da me; come

Carlo Cottarelli per esempio, che ha mandato il suo vice Giampaolo Galli in audizione in Parlamento per esprimere chiaramente l’esigenza di modificare il trattato.
Poi c’è stato l’appello di Visco a prestare
massima attenzione. Se tutti avessero saputo che il testo era inemendabile non
avrebbero perso tempo a discutere di
questioni inutili”.
Come giudica la posizione del Movimento 5 Stelle che sembra molto
più in linea con la vostra che con
quella di Conte e del Pd?
“Mi sembra una posizione logica, dal momento che la notizia non può non essere
risultata molto grave anche per loro.Vede,
con i 5 Stelle nel periodo del Conte 1
siamo stati in disaccordo su molti punti
ma questo del Mes era forse uno dei
pochi ad unirci senza dubbi”.
La riforma del Mes in cosa è davvero
pericolosa per l’Italia?
“Il Mes è uno strumento appositamente
progettato per farci pagare
quando i soldi servono agli
altri e per farci fare default
sul debito qualora dovessero servire a noi. Noi non
siamo la Grecia, ma rischiamo di ritrovarci in una situazione simile a quella greca
in cui abbiamo dovuto pagare per gli altri. La Grecia
l’abbiamo pagata noi per intenderci e non eravamo creditori”.
Cosa rimane da fare a
questo punto?
“Bisogna bloccare questa riforma, riaprire la trattativa, arrivare ad uno smantellamento
del Mes e alla creazione di
un’altra e diversa forma di garanzia sui debiti degli Stati basata
sul ruolo della Banca centrale
europea. Come del resto era
scritto nero su bianco nel programma dei 5 Stelle. Siamo uno
dei primi tre Paesi dell’Unione
europea, non si capisce perché
si debba avere tanto timore nel
gestire le negoziazioni facendole
guidare sempre e solo dagli altri”.
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Mes, parla Rinaldi (Lega):
“Perché per l’Italia sarà un disastro”
di Americo Mascarucci
Sulla riforma del Mes
(Meccanismo europeo
di stabilità) continuano le polemiche dentro e fuori la maggioranza di governo.
Il presidente del
Consiglio Giuseppe
Conte ha annunciato
che oggi in Parlamento chiarirà tutto
e risponderà a chi,
come il leader della
Lega Matteo Salvini,
lo accusa di aver
tradito l’Italia e la
Costituzione firmando una riforma che va contro
gli interessi del
Paese. Ma anche i
5 Stelle chiedono chiarimenti e
vogliono riaprire la trattativa,
giudicando inaccettabile il progetto di riforma che entro la
fine dell’anno l’Europa intende
adottare. Con l’europarlamentare leghista Antonio Maria Rinaldi, animatore del sito Scenari
Economici, abbiamo cercato di
capire quali concreti rischi potrà
correre l’Italia se la riforma del
Mes andrà definitivamente in
porto.
Quali sono i maggiori rischi
con la riforma del Mes?
“Il rischio maggiore è dato dal
fatto che potremmo essere
chiamati a versare fino a oltre
112 miliardi di euro, con un
preavviso di soli sette giorni,
per andare a salvare altri Stati,
non avendo noi le caratteristiche

per accedere al meccanismo
stesso. Questo perché non siamo in linea con i parametri stabiliti dal Trattato di Maastricht
in ordine al rapporto debito
pubblico – pil, fissato al 60%. Il
meccanismo del Mes è inoltre
perverso perché basterebbe il
solo sospetto che un Paese ne
abbia bisogno per far crollare
la fiducia di fronte ai mercati.
Invece di essere uno strumento
a tutela delle finanze pubbliche
rischierebbe di accelerare il declino economico degli Stati”.
E per l’Italia?
“Esiste una legge voluta da
Mario Monti, la 234 del 24 dicembre del 2012, la quale all’articolo 5 prevede in maniera
inequivocabile che il capo del
governo debba riferire al Parlamento in merito ad ogni tipo
di trattativa con i partner europei, laddove vi siano implica-

zioni di carattere finanziario e
monetario. La stessa legge prevede che anche l’indirizzo che
il premier dovrà seguire nelle
trattative deve essere indicato
dalle Camere. Mi pare evidente
che tutto ciò non sia avvenuto”.
Quindi ha ragione Claudio
Borghi a parlare di tradimento?
“Non ha ragione, ne ha molta
di più. Ne ha da vendere. Questo
accordo intergovernativo doveva
essere discusso quando era in
fase di elaborazione, mentre
adesso è di fatto inemendabile
e va accettato a scatola chiusa.
Non sono state portate avanti
dal nostro Presidente del Consiglio quelle istanze che avrebbero potuto migliorare la nostra posizione. Ormai si chie- segue
a pag.
de al Parlamento italiano
06
soltanto di ratificare in ultima
istanza ciò che è stato deciso”.
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C’è chi per evidenziare i
rischi del Mes cita l’esempio della Grecia. E’ davvero
calzante?
“Altro che la Grecia! Andiamo
oltre. Con la riforma del Mes
non si fa che trasformare i cittadini italiani in una sorta di
enorme bail in, come avvenuto
per le banche, ossia in prestatori
di ultima istanza. In pratica, attraverso il sistema fiscale, cittadini e imprese saranno chiamati, sulla base di direttive estere, a ristrutturare preventivamente il debito pubblico per
poter avere accesso ai finanziamenti del fondo Salva-Stati.
Le forze politiche e il Parlamento non potranno più decidere in maniera autonoma, ma
saranno soggetti esterni a dettare le condizioni. Non solo, il
rischio come detto sarà anche

avessero detto di non essere d’accordo su questa impostazione di
riforma del Mes”.
L’ex ministro Tria dice però
quello di creare enorme panico
che é molto difficile che Salvini
sui mercati se queste pressioni
potesse non sapere. Come ridovessero farsi stringenti. Basponde?
sterebbe la sola notizia che un
“Premesso che Salvini non sapeva
Paese si trova a dover ristrutnulla, Tria dimentica un particolare.
turare il debito e a dover acceSe anche il leader della Lega avesse
dere al Mes per perdere la fisaputo quello che stava avvenendo,
ducia dei mercati. Conte, tanto
non cambierebbe nulla perché donella versione uno che in quella
veva essere informato il Parlamento,
due, si sarebbe dovuto presennon un singolo ministro o membro
tare alle Camere, come la legge
del Senato. Conte doveva presenprevede, per comunicare l’avantarsi in aula e riferire sull’avanzazamento delle trattative in sede
mento delle trattative, punto, il
europea e chiedere che tipo di
resto sono solo chiacchiere. Tria
posizione assumere. Cosa che
evidentemente non conosce la legge
non mi risulta avvenuta, nono234 di Monti. Gli consiglio di stustante a giugno sia la Lega che i
diarla a fondo, così eviterebbe brutte
5 Stelle, azionisti del Conte 1,
figure”.
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Sardine, parla Totolo: “Chi sono
e come CasaPound le ha smascherate”
di Americo Mascarucci
Il movimento delle Sardine chiude le porte a
CasaPound, dopo che i
suoi militanti avevano
annunciato la partecipazione alla manifestazione di Piazza San
Giovanni a Roma. In
realtà, a dire che anche
quelli di CasaPound
potevano unirsi, era
stato uno degli animatori delle Sardine
di Roma, Stephen
Ogongo, con il fine
di evidenziare come
il loro essere apolitici
portasse a non
escludere nessuno.
Ma ecco che subito
è arrivata la presa
di distanza pubblicata sulla pagina Facebook del movimento: «Le piazze delle Sardine si
sono fin da subito dichiarate antifasciste e intendono rimanerlo –
si legge sul post firmato dai quattro
fondatori- Nessuna apertura a CasaPound, né a Forza Nuova. Stephen
Ogongo ha commesso un’ingenuità». Un’ingenuità che la dice lunga
su come le Sardine non abbiano
propriamente le idee chiare. Ne
abbiamo parlato con Francesca Totolo, collaboratrice de Il Primato
nazionale che le Sardine è andata
a scovarle una ad una, scoprendo
particolari interessanti.
Chi sono le Sardine? Un movimento spontaneo o con
grandi manovratori alle spalle?
“Basta andare sui loro profili pubblici per scoprire che, fra gli animatori più in vista, ci sono persone
che hanno fatto o fanno politica

nel Pd, o altre che provengono dal
movimento del sindaco di Parma
Pizzarotti. Anche i più giovani non
sono così vergini politicamente
come potrebbe sembrare, visto
che sono impegnati all’interno dei
collettivi studenteschi e universitari
della sinistra. Poi c’è il leader Matteo Santori che collabora con la
rivista scientifica co-fondata da
Romano Prodi insieme ad Alberto
Clò, ma giura di non conoscere
personalmente l’ex premier. Infine
c’è chi chi ha partecipato pure
alle Leopolde renziane. Poi parliamoci chiaro: è credibile secondo
lei che un movimento spontaneo
senza appoggi forti alle spalle, possa
affermarsi in questo modo e pren-

dere piede più di un movimento
politico organizzato, dall’oggi al
domani, con il supporto di certi
grandi giornali italiani?”.
Quindi anche lei ritiene che si
tratti di un prodotto costruito
a tavolino?
“Parlare di movimento apolitico
mi sembra francamente una presa
in giro. Se fossero davvero apolitici
perché non vanno a depositare il
marchio? E perché Matteo Santori
era in piazza a Bologna all’apertura
della campagna elettorale di Stefano
Bonaccini, candidato del Pd in
Emilia Romagna? Lui ha detto che
ci è andato a titolo personale, ma
nel momento in cui il tuo volto,
diventa il volto di un movimento segue
che si dichiara apolitico, come a pag.
puoi poi dire di partecipare
08
ad eventi di parte in forma strettamente personale? No via, non
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regge.”.

Intanto le Sardine hanno
chiuso le porte a CasaPound
che aveva annunciato la partecipazione alla piazza di San
Giovanni. Come commenta?
“Anche questa è una chiara dimostrazione di come le Sardine siano
tutto tranne che apolitiche. Un
loro animatore ha detto che tutti
erano ben accetti in piazza a Roma,
specificando che non c’erano preclusioni verso nessuno, compresa
CasaPound. Forse non si aspettavano che i suoi militanti avrebbero
colto al volo l’invito per metterli
alla prova e alla fine li hanno smascherati. E’ arrivata infatti immediatamente la netta chiusura dei
capi in nome della natura antifascista del movimento. Poi se vogliamo dirla tutta, se fossero veramente apolitici come dicono, canterebbero nelle piazze l’Inno di
Mameli e non Bella Ciao. Che,
piaccia o no, non è mai stato l’inno
nazionale e non ha mai unito gli
italiani, ma soltanto quelli di sinistra”.

Già in passato abbiamo assistito alla nascita di movimenti
cosiddetti spontanei, pensiamo
ai girotondi o al popolo viola.
Poi però dopo un momento
di grande visibilità mediatica
sono scomparsi dalla scena.
Sarà così anche per le Sardine?
“Mi permetta innanzitutto di osservare l’anomalia che è alla base
della nascita delle Sardine. In tutto
il mondo la gente si organizza, anche spontaneamente, per protestare contro il sistema, mentre in
Italia queste persone vanno in piazza contro l’opposizione. In pratica
vanno a protestare contro chi il
potere lo combatte. Il futuro dipenderà da come le Sardine sfrutteranno questo potenziale che
stanno acquisendo. Lo faranno fruttare dando vita ad un soggetto
politico o si lasceranno fagocitare
dai partiti tradizionali? Al momento

mi sembra che l’ipotesi più probabile
sia la seconda. Ma è evidente a tutti
come i partiti tradizionali, una volta
utilizzato il capitale portato in dote
dai movimenti, passino poi a smontarli
quando il loro supporto non è più necessario o può diventare ingombrante”.
Ritiene che le Sardine possano in
qualche modo occupare il vuoto
lasciato dal Movimento 5 Stelle e
intercettare i tanti delusi che, non
votando Salvini per ragioni politiche ed ideologiche, non si sentono comunque rappresentati da
questa sinistra?
“Penso che gli elettori delusi del M5S
non si lasceranno ingannare una seconda volta. Hanno votato Grillo e
company credendo che una volta al
governo avrebbero cambiato il sistema,
scoprendo invece che in poco tempo
sono diventati essi stessi il sistema.
Quindi penso proprio che ci penseranno due volte prima di ridare fiducia
a chi, invece di combattere il potere,
si inventa pericoli inesistenti, vedi il
fascismo, per poter restare in campo”.
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Nomina di Cavaliere della Repubblica
per Mauro Nicastri: le congratulazioni dell’Aidr
di Vittorio Zenardi
Lunedì 16 dicembre presso il Teatro A.
Rendano di Cosenza S.E. il Prefetto
Dott.ssa Paola Galeone ha consegnato
le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella a
concittadini distintisi in modo significativo per il loro impegno professionale
e sociale e resisi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica.
Tra gli insigniti anche Mauro Nicastri,
dell’Agenzia per l’Italia Digitale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
e presidente Aidr.
“Esprimo da parte di tutta l’Aidr le
più vive felicitazioni per la prestigiosa
onorificenza al merito della Repubblica Italiana per la quale è stato insignito Mauro Nicastri. Un riconoscimento che arriva per il suo forte
impegno e per le significative esperienze maturate nell’ambito della
trasformazione digitale del Paese
– ha dichiarato Arturo Siniscalchi,
direttore FormezPA e vice presidente Aidr”.
alla realizzazione della prima e seconda
sociazione senza fini di lucro nata con
Mauro Rosario Nicastri è nato 47 anni
fase del Piano Nazionale di e-Goverlo scopo di stimolare e veicolare rifa a Falerna (CZ). Ha maturato signifinment. Ha ricoperto il ruolo di reflessioni di esperti sia nel settore pubcative esperienze nella c.d. Società delsponsabile dell’area amministrazione,
blico, sia nel settore privato per sensil’Informazione e nella pubblica ammicontrollo di gestione, programmazione
bilizzare cittadini e imprese ad utilizzare
nistrazione.
e pianificazione, trasparenza e prevenil digitale come leva di trasformazione
Una frazione importante del proprio
zione dell’Agenzia per l’Italia Digitale
economica e sociale. L’Associazione si
iter professionale gli ha consentito di
(AgID) della Presidenza del Consiglio
avvale dell’esperienza di imprenditori,
svolgere ruoli di primo piano in orgadei Ministri ed ha preso parte, tra
università, associazioni, fondazioni, organi
nismi pubblico/privato e successival’altro, alla stesura dei piani nazionali
di stampa, liberi professionisti, docenti
mente nella pubblica amministrazione.
per la “Banda Ultra Larga”, per la “Cree ricercatori universitari, avvocati, meResponsabile dell’Ufficio competenze
scita Digitale” e il “Piano Triennale per
dici, funzionari pubblici, etc…e cultori
digitali dell’Agenzia per l’Italia Digitale
l’informatica nella Pubblica Amminidel settore delle tecnologie digitali. Le
e Consigliere per la Trasformazione
strazione” che definiscono gli obiettivi
diverse competenze interne gli conDigitale della Pubblica Amministrazione
di crescita indicati dell’Unione Europea
sentono di svolgere un ruolo di primo
della Presidenza del Consiglio dei Miper favorire l’innovazione, il progresso
piano nel promuovere gli effetti della
nistri; è stato, dal 2001 al 2009, IT Mae la crescita economica facendo leva
trasformazione digitale.
nager del Consorzio Asmez
sul potenziale delle tecnologie ICT e
Autore di numerosi articoli in tema di
(www.asmez.it), che associa oltre 2700
facilitare lo sviluppo del mercato unico
e-government e innovazione, insegna
Enti in tutta Italia, per la gestione ed il
digitale.
in diverse università nell’ambito dei
coordinamento dei progetti nell’ambito
Dal 2010 al 2011 è stato funzionario
programmi dall’Agenda Digitale Eurodei fondi regionali, nazionali ed europei
del Garante per la protezione dei dati
pea, dell’Agenda Digitale Italiana e del
degli enti aderenti accompagnando i
personali (www.garanteprivacy.it).
Codice dell’Amministrazione Digitale.
comuni a partecipare da protagonisti
Dal 2016 è presidente di Italian Digital
Revolution – AIDR (www.aidr.it), as-
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Sardine, fenomenologia
di un populismo “uguale e contrario”
di Americo Mascarucci
Ormai da settimane politologi, giornalisti, opinionisti, sociologi si stanno
interrogando sul fenomeno delle Sardine, il movimento apartitico (almeno
così sembra per il momento) che sta
riempiendo le piazze italiane al grido
"L'Italia non si lega".
È la risposta di sinistra alle piazze
piene che acclamano il leader della
Lega ogni volta che si sposta da una
città all'altra. Una risposta che nasce
a sinistra ma apparentemente fuori
della sinistra. La matrice di sinistra
appare evidente dagli slogan scanditi,
e anche da quel "Bella Ciao" cantato
come forma di resistenza contro quello che è oggi considerato il nuovo
pericolo fascista.
Una sinistra però che, al momento,
sembra non riconoscersi in nessun
partito attualmente presente in Parlamento e comunque riconducibile
all'area della sinistra o del centrosinistra.
Sembra la riproposizione dei movimenti spontanei sorti negli ultimi vent'anni come risposta al berlusconismo,
nella convinzione che la sinistra parlamentare non fosse in grado di
battere efficacemente il leader di
Forza Italia, considerato all'epoca l'em-

10

blema del male assoluto.
In passato si sono chiamati Girotondi
o Popolo Viola e il copione era lo
stesso di oggi. Con una differenza sostanziale. I movimenti antiberlusconiani
modello Nanni Moretti o Pancho Pardi, nascevano con Berlusconi al governo come risposta ai provvedimenti
e alle leggi che, i fautori delle piazze
contro, ritenevano fatti su misura per
favorire gli interessi del Cavaliere, distruggendo la Costituzione.
Stavolta si sta invece assistendo ad
un fenomeno analogo ma diverso

nella forma e nella sostanza. Le grandi
mobilitazioni di popolo che si stanno vedendo nel mondo, dal Cile ad Hong Kong,
dall'Iran alla Francia dei gilet gialli, sono
tutte indirizzate contro governi o regimi
che con la loro azione si stanno rendendo
impopolari agli occhi dell'opinione pubblica.
In Italia invece le Sardine nascono contro
l'opposizione e non contro il governo in
carica, con l'intento di arginare l'escalation
della Lega ed impedire che possa vincere
le elezioni.
Paradossalmente si sta assistendo ad un
rovesciamento dei ruoli: da una parte
c'è un'opposizione giudata dalla Lega,
che in piazza e in Parlamento combatte
contro un governo considerato "abusivo", nato rispettando le prassi costituzionali ma non rispecchiando la volontà
del popolo italiano che, sulla base di
tutti i sondaggi, oggi voterebbe per
essere governato da un centrodestra a
guida Salvini.
Dall'altra c'è invece un movimento spontaneo che sembra ispirato da un populismo
di sinistra che riempie le piazze per scongiurare ciò che la maggioranza degli
segue
italiani vorrebbe, ovvero un go- a pag.
verno Salvini. Una piazza che in
11
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per contrastare l'avanzata della Lega
e, seppur indirettamente, sostenere
segue l'azione di un governo nato sulla
da pag. base di rituali di palazzo da prima
10
repubblica.
Una piazza che, non potendo ovviamente fare il processo alle intenzioni
ad un governo che non esiste e che
non è detto che nascerà, deve costruire comunque un pericolo da
combattere, che in questo caso è il
"fascismo". Il tutto in nome di una
lotta antifascista portata avanti in assenza di fascismo.
Va detto che le Sardine sono una
sorta di contro risposta al populismo
salviniano. La piazza come alternativa
al palazzo, i social come mezzo di comunicazione per un'informazione diretta e senza i filtri dei media, la costruzione del nemico da abbattere: e
così, se per Salvini il "mostro" è la sinistra che vuole la sostituzione etnica
dell'Italia e dell'Europa attraverso l'immigrazione (mostro che il leader leghista ha costruito appositamente
per poter avere un pericolo da scongiurare facendo leva sulle paure degli
italiani), per le Sardine, la risposta
uguale e contraria sta nel dipingere
l'avversario come il fascista, il razzista,
lo xenofobo che semina odio e favorisce lo sviluppo degli istinti più beceri,
sogna i pieni poteri e rischia di portare
il Paese a nuove forme di autoritarismo.
Poi c'è anche un'altra chiave di lettura,

strettamente legata alla crisi di consenso del Movimento 5 Stelle che,
fino a pochi mesi fa, era il partito
anti-sistema per eccellenza e il principale collettore del voto di protesta
in Italia. Da quando sono andati al
governo però i grillini hanno via via
perso consensi, di fronte ad un'oggettiva difficoltà di tradurre la protesta
in azione di governo. Oggi Grillo e
company non sono più credibili come
alternativa ad un sistema di cui sono
parte integrante, ancora di più dopo
aver accettato il ribaltone di agosto
ed essere andati al governo con i nemici di sempre, i dem, attraverso
quelle stesse operazioni di palazzo in
passato sempre condannate, con il
solo scopo di impedire il ritorno alle
urne.

E come ha sempre ammesso candidamente Grillo "se non ci fossero
stati i 5 Stelle, nessuno avrebbe fermato l'escalation dei movimenti di
estrema destra". Oggi però né Grillo,
né i 5 Stelle sarebbero più in grado
di arginare l'ascesa di Salvini, considerato dall'Europa il nemico principale.
Da qui quindi l'esigenza di creare
un'alternativa diversa, che come nel
caso del M5S deve però partire dal
basso, dal popolo, dalla rete, dai social,
non dai partiti, per poter essere davvero credibile.
Fatto questo che fa sorgere forti sospetti circa l'effettiva spontaneità dell'operazione "Sardine". Il cui primo
obiettivo sembra quello di impedire
che l'Emilia Romagna, la regione rossa
per eccellenza, possa cadere come
già l'Umbria, nelle mani della Lega.
Ci riusciranno? Se falliranno sarà evidente a tutti come gli italiani non si
sono fidati della loro spontaneità,
considerandoli al contrario parte integrante di quel sistema di potere
che sta impedendo il ritorno alle elezioni aggrappandosi con forza alle
poltrone per sopravvivere; se invece
riusciranno nell'impresa, allora sarà
Salvini a doversi preoccupare e forse
anche a dover cambiare strategia, riconoscendo di essere in qualche
modo vittima dello stesso populismo,
seppur di segno contrario, da lui
stesso alimentato.
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Prescrizione, come la lotta
fra “bene e male” genera mostri
di Americo Mascarucci
Il governo giallorosso rischia di arenarsi sul delicato
tema della prescrizione.
Come già avvenuto con la Lega, anche con il
Partito democratico, i progetti del Movimento 5
Stelle potrebbero subire un deciso stop.
Con Salvini nel precedente governo fu raggiunto
un compromesso: il leader leghista diede il via
libera all'abolizione della prescrizione a partire
dal primo gennaio 2020, ma con l'assicurazione
che la norma sarebbe stata accompagnata da un
progetto complessivo di riforma della Giustizia
che avrebbe velocizzato i processi.
Il primo gennaio si avvicina, l'abolizione della
basterebbe riformare la prescrizione attraverso
male, dove il bene è incarnato da Bonafede e il
prescrizione entrerà in vigore senza però il bilanuna diversa rimodulazione dei termini e il gioco
male da chi chiede di rivedere la sua norma. Non
ciamento di una garanzia legata a processi più
sarebbe fatto.
è così, il vero dibattito deve svolgersi solo ed unirapidi. Il rischio è dunque quello di "condannare"
Non è decisamente accettabile una giustizia vista
camente nell'ottica di una riforma della giustizia
le persone a dover attendere tempi biblici per ciò
solo ed esclusivamente nell'ottica delle procure,
che consenta il giusto equilibrio fra certezza della
che concerne l'accertamento delle effettive reossia di chi da anni, seppur legittimamente e a rapena e garanzie costituzionali. Un equilibrio che
sponsabilità penali, considerando che comunque
gione, lamenta come a causa della prescrizione
non potrà essere certamente raggiunto eliminando
ci saranno sempre tre gradi di giudizio.
non si riescano a portare a termine molti processi
l'istituto della prescrizione.
Ora, se è vero che la prescrizione rischia di
anche di una certa importanza e per reati molto
La cosa migliore da fare sarebbe sgomberare il
impedire la punizione di un reato a causa dei
gravi. E se questo è certamente uno scandalo, non
campo dalla demagogia, ma al momento questa
tempi troppo lunghi della giustizia e spesso di apsi può al tempo stesso non tenere in debita consembra una prospettiva utopica: i 5 Stelle ne
positi trucchi messi in atto dai legali degli imputati
siderazione anche le ragioni della difesa.
fanno infatti una questione di principio, e cosa
per prendere tempo, far saltare le udienze e
E se è vero che ci sono avvocati che, consapevoli
ben più grave accusano tutti quelli che si oppongono
dunque arrivare ad una scadenza dei termini ladi non avere modo alcuno di salvare i propri
di essere nemici della legalità, o peggio amici dei
sciando molte vittime senza giustizia, è altrettanto
clienti trovano utile allungare i processi con vari
disonesti.
vero che un cittadino italiano ha il diritto di
stratagemmi per poter favorire la scadenza dei
Non è così che si può pensare di dare all'Italia una
essere giudicato in tempi ragionevoli.
termini di prescrizione, è vero che ci sono tanti
giustizia davvero efficace ed efficiente. Il pericolo
Se è ingiustizia che un colpevole possa farla franca,
altri imputati che invece vorrebbero arrivare
è invece quello di rendere ancora più incerto il
è anche un'ingiustizia che un innocente possa
presto ad una sentenza definitiva che possa
cammino di una macchina giudiziaria troppo spesso
restare sulla graticola giudiziaria per anni, prima di
acclarare la loro innocenza.
inceppata.
poter essere definitivamente scagionato da un
La mentalità che ispira i 5 Stelle parte da un prePerché non iniziare a far decorrere i termini di
reato che non ha commesso.
supposto sbagliato, quello cioè di eliminare ciò
prescrizione dalla data del rinvio a giudizio anziché
E così, la natura "giustizialista" dei 5 Stelle, che in
che non funziona. Così se la prescrizione genera
da quando il reato è stato commesso? Perché
verità fra le tante proposte avanzate in questi anni
ingiustizie, la strada ritenuta più utile non è come
non interrompere i termini di prescrizione fra un
hanno anche provato ad inserire dei paletti circa
sarebbe logico quella di una seria riforma in grado
giudizio e l'altro, impedendo che possano decorrere
la possibilità di appellare le sentenze, si scontra
di salvaguardare e rendere più efficiente un caponel periodo compreso fra la deposizione di una
inevitabilmente con quella solitamente più garantista
saldo dello stato di diritto, ma togliere di mezzo
sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di
del Pd, dei renziani, di Forza Italia e della Lega.
un principio che dovrebbe invece salvaguardare
appello? Le proposte non mancano, basterebbe
Per i 5 Stelle l'obiettivo degli altri sarebbe unicasia la vittima di un reato, che la persona accusata
soltanto trovare una mediazione.
mente quello di sfuggire ai processi, cosa che non
di averlo commesso. Ovvero il diritto ad un
Eliminare la prescrizione e lasciare i processi
avverrebbe più con l'abolizione della prescrizione.
giudizio rapido che porti a punire il colpevole e
senza un termine di legge, rischia di apparire
Ma in uno stato di diritto degno di questo nome
ad assolvere l'innocente.
come una barbarie di segno diverso e contrario
è francamente difficile poter accettare processi
Il rischio enorme è quello di trasformare il dibattito
rispetto all'impunità che spesso produce. A meno
protratti all'infinito. Il rischio, come ha sostenuto
sulla prescrizione in un ring fra difensori della
che non si riesca finalmente a rendere i processi
qualcunom è quello di condannare gli imputati ad
legalità e fautori del freghiamo la legge, fra bene e
talmente veloci da acclarare l'inutilità stessa della
un "ergastolo processuale", ovvero all'eventualità
prescrizione. Ma qui forse entriamo nel campo
di ritrovarsi sotto accusa "a vita". Con il risultato
della fantascienza.
finale di tenere sotto processo gli innocenti e
lasciare comunque impuniti i colpevoli. Eppure
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Calabria, come Salvini
ha fatto “opa” su Forza Italia
di Fabio Torriero
Alla fine Matteo Salvini ce l'ha fatta, anche in Calabria
l'ha spuntata lui.
Forza Italia aveva proposto come candidato governatore
per le elezioni di fine gennaio il sindaco di Cosenza
Mario Occhiuto, sul cui nome però la Lega sin
dall'inizio aveva espresso diverse perplessità. Silvio
Berlusconi aveva puntato i piedi, lasciando intendere
che gli azzurri non avrebbero accettato diktat da
parte del Carroccio e che, se fossero arrivati veti ai
candidati forzisti in Calabria e Campania, sarebbe
tornata in discussione anche la candidatura della
Borgonzoni in Emilia Romagna su cui invece c'era
stato il via libera di tutti.
Salvini ha messo però in campo quella che si può
definire la "strategia dello sfinimento" che ha finito
per piegare la resistenza e l'orgoglio del fu "re
Silvio". Per settimane infatti ha tenuto sulle spine
d'Italia. Occhiuto non l'ha presa bene e ora minaccia
ad un candidato espressione della Carfagna, che come
Forza Italia rinviando la decisione sul candidato in Cadi
correre
da
solo.
tutti sanno non ama molto i leghisti e soprattutto il
labria, prendendo tempo ma guardandosi bene dal
La
patata
bollente
ce
l'hanno
in
mano
i
forzisti
che
loro leader
porre un vero e proprio veto su Occhiuto.
ancora
una
volta,
piaccia
o
no,
si
sono
trovati
a
dover
C'è poi da dire che appare evidente la difficoltà di
Non è andato alla guerra con l'alleato, ma si è sempliaccettare
i
diktat
salviniani.
Perché,
al
di
là
delle
enunForza Italia di uscire dalla logica dei "soliti nomi".Al di
cemente limitato a diluire i tempi della decisione conciazioni
di
principio,
alla
fine
Berlusconi
non
si
sarebbe
là delle dichiarazioni di Berlusconi che ha lanciato risapevole che in questo modo avrebbe favorito
potuto
permettere
in
nessun
caso
di
perdere
le
petutamente in questi anni varie operazioni di rinnol'emergere delle contraddizioni e delle conflittualità in
elezioni
soltanto
per
mantenere
il
punto
su
Occhiuvamento generazionali, il partito azzurro, sia a livello
casa azzurra.Ha lasciato che fossero i suoi rappresentanti
to.
nazionale che locale, si trova a dover spendere sempre
territoriali a manifestare scetticismo verso il primo
Sta
di
fatto
che
con
questa
mossa
Salvini
ha
dimostrato
e solo le solite facce, abusate da anni, e che puzzano
cittadino di Cosenza, senza pronunciarsi espressamente
di
avere
la
forza
e
il
potere
di
determinare
anche
i
tanto di conservatorismo e nomenclatura. Come
pro o contro di lui, ma facendo capire a Berlusconi
destini
dei
partiti
alleati.
In
Emilia
Romagna
è
riuscito
Caldoro appunto, che viene riproposto in campo oggi
che il rinviare la decisione era in questo caso sinomino
ad
imporre
la
Borgonzioni
senza
problemi,
mentre
in
dopo che, cinque anni fa da governatore uscente fu
di bocciatura.
Calabria,
dopo
aver
stabilito
a
tavolino
che
fossero
gli
bocciato nella corsa contro De Luca.
"In Calabria decideremo presto", "con Berlusconi ci
azzurri
a
scegliere
il
candidato,
ha
voluto
comunque
E l'alternativa? Al momento sembra ristretta alla stessa
incontreremo e prenderemo una decisione, "appena
ritagliarsi
l'ultima
parola,
facendo
sì
che
la
scelta
Carfagna (che però si è chiamata fuori) o a qualche
Berlusconi starà meglio ci vedremo e definireno", così
ricadesse
su
un
nome
a
lui
gradito.
E
la
Santelli
certauomo dell'entourage di Mastella. Insomma, l'usato
rispondeva il leader leghista a chi gli chiedeva quando
mente
lo
è.
(in)sicuro.
sarebbe stato sciolto ufficialmente il nome del candidato
Adesso
la
partita
si
sposta
in
Campania
dove
sembra
Questo spiega anche una certa diffidenza della Lega e
governatore in Calabria. Rinvio dopo rinvio Salvini ha
che
la
candidatura
dell'ex
governatore
Stefano
Caldoro
di Fratelli d'Italia nei confronti dell'ormai certo alleato
ottenuto l'effetto sperato.
lanciata
da
Berlusconi
stia
incontrando
forti
resistenze
di minoranza.A sua volta costretto a restare aggrappato
E' riuscito a spaccare gli azzurri e a far litigare Occhiuto
nel
partito
azzurro.
Si
sono
messi
di
traverso
tanto
al carro del centrodestra per non morire. I sondaggi
con il suo vicesindaco Jole Santelli, fedelissima berluMara
Carfagna
che
Clemente
Mastella
che
giudicano
infatti danno il partito azzurro sempre più in calo,
sconiana ma anche molto stimata da Salvini e vicina
Caldoro
troppo
debole
e
chiedono
che
ci
sia
un
quasi sulla soglia minima di sopravvivenza, ragione per
alla Lega. Il nome che il leader del Carroccio teneva
ampio
confronto
con
i
parlamentari
e
gli
amministratori
cui non vi sarebbero al momento alternative all'alleanza
coperto era proprio il suo e la strategia del logoramento
del
territorio.
con la Lega. Che può permettersi pure di dettare
serviva proprio a questo, a far emergere i dissidi in
Qui
in
verità
Salvini
preferisce
per
il
momento
restare
legge in casa degli altri. Dove essere berlusconiani
casa forzista e convincere Berlusconi a cambiare caa
guardare
visto
che
la
guerra
è
tutta
in
casa
alleata.
ormai non basta più, sta diventando sempre di più una
vallo.
Ma
finora
non
è
sembrato
entusiasmato
dal
nome
subordinata dell'essere in primo luogo “salviniani".
Alla fine il leader azzurro ha ceduto e ha dato via
dell'ex
socialista
che
fu
governatore
prima
di
Vincenzo
libera alla Santelli, sostenuta da Lega e da Fratelli
De Luca. Ma è molto probabile che alla fine preferisca
il "male minore", ovvero appoggiare Caldoro rispetto
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Natale “vuoto” senza un presepe:
iI festeggiato dov’è?
di Americo Mascarucci
Sta arrivando Natale, e come di consueto ci
troviamo inondati di alberi addobbati nelle
maniere più disparate, di luminarie, di stelle
comete appese nei negozi e nelle strade, di
babbi natale, slitte, panettoni, pandori, dolci
di ogni genere accatastati nei centri commerciali.
Il Natale è anche questo, ci mancherebbe,
ma basta fermarsi un attimo a guardare
gli alberi addobbati e le vie illuminate a
festa per rendersi conto di quanto tutto
ciò rischi di essere soltanto una mera
rappresentazione scenografica.
Ci si ferma a guardare, si riflette e ci si
domanda: Cosa manca a corredo di questo consumismo sfrenato? Non manca
forse il protagonista principale, quel
Gesù bambino che si fa uomo e scende
sulla terra per la nostra salvezza?
Ormai da anni l’albero è diventato il
fortuna.
simbolo del Natale, non c’è casa, ufficio, negozio,
Il vero cristiano, colui che intende il Natale nel
scuola, dove non si trovi un abete, vero o finto
suo significato più vero e autentico, quello di un
che sia, addobbato con palle dorate, pacchi
Gesù che torna fra noi per farci rivivere il
regalo, luci ad intermittenza. E se tutti alla fine
mistero della sua discesa sulla terra, non può
amiamo l’albero e vogliamo che allieti le nostre
non imitare San Francesco e ritrovarsi nella sofestività è necessario difendere, conservare e
lennità del presepe.
valorizzare il presepe come simbolo, unico ed
Purtroppo una cultura laicista, relativista e falindiscutibile, della fede cristiana.
samente inclusiva, ha finito con il confondere
Il primo presepe della storia lo realizzò San
integrazione con annullamento delle differenze,
Francesco d’Assisi, il patrono d'Italia, mentre si
portando alla cancellazione di quelle tradizioni
trovava a Greccio nel viaggio di ritorno dalla
che non sono considerate patrimonio di tutti e
Terra Santa. Qui trovò una stalla che sembrava
quindi di ostacolo all'integrazione di chi professa
ricalcare alla perfezione quella di Betlemme
fedi e culture differenti.
dove era nato Gesù. Incontrò una giovane
Ecco quindi che il sacro simbolo del Natale è
coppia con un bimbo nato da poche ore. Ispirato
stato bandito dalle scuole statali e dai luoghi
da Dio volle celebrare il Natale in modo
pubblici.
originale, rivivendo la solennità della notte santa
Gesù Bambino, portatore di amore, di pace e di
e riscoprendo in quel bimbo appena venuto al
fratellanza universale, è diventato al pari del
mondo, il salvatore del mondo nato in una stalcrocefisso, un simbolo considerato offensivo
la.
per i non cristiani e un ostacolo all’integrazione
Da allora, ogni anno, i cristiani seguendo l’esempio
di chi professa altre religioni. Dopo aver ottenuto
di San Francesco, hanno festeggiato il Natale atla rimozione dei cricifissi dalle pareti, sono ora
traverso la raffigurazione della Natività del
riusciti ad eliminare anche il presepe, sostituito
Signore, pregando di fronte a quella mangiatoia
dalle forme più bizzarre di rappresentazione
dove il Figlio di Dio venne alla luce rifiutato dal
del Natale.
mondo, cacciato dagli ostelli, in un alloggio di
Con il paradosso che, mentre si sostituisce
nelle scuole Gesù con un Pinocchio o con un
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cappuccetto rosso, si usa strumentalmente la
vicenda umana della sacra famiglia come spot
pubblicitario pro accoglienza.
Il Natale è così diventata una festa esclusivamente
consumistica, priva di valore e di contenuti.
Dopo aver trasformato la solennità dei Santi in
un macabro carnevale animato da orribili, quanto
ridicole scenografie demoniache degne di teste
vuote come zucche, il neo paganesimo imperante
sta cercando in tutte le maniere di snaturare il
Natale riducendolo ad un evento commerciale,
svuotandolo del suo messaggio.
Gli alberi addobbati, le luci natalizie, i babbi
natale, fanno parte della tradizione e vanno
conservati; ma senza il presepe sono solo pura
scenografia, una triste rappresentazione del
nulla. Quanto sono belle,ma al tempo stesso
vuote, le nostre vie addobbate a festa senza la
presenza del Bambinello adagiato nella mangiatoia,
senza Maria, Giuseppe, il bue, l’asino e i pastori.
Dove ci conducono quelle stelle comete luminose
che sfoggiano fra una vetrina e un’altra, fra una
via ed un vicolo cittadino? Solo chi ha la fede e
crede nella venuta del Signore può davvero
trovare al di là di esse la via per Betlemme.
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Cinema

La febbre di LUPIN III
invade il Giappone
di Vittorio Zenardi
Il ladro per antonomasia, celebre grazie
alle serie di fumetti e cartoni animati
cult in tutto il mondo, è tornato sul
grande schermo con un film d’animazione
in computer grafica. Dall’uscita in sala
dello scorso 6 dicembre di Lupin III –
The First nel paese del Sol Levante, l’effetto non si è fatto attendere. In questi
giorni, infatti, non è raro imbattersi per
le strade o le metropolitane di Tokyo in
Lupin accompagnato da Fujiko, Goemon

e Jigen: persone travestite come i loro
beniamini.
Ma non solo, molto più preoccupante
un’altra situazione che si sta verificando in queste ore. Solo questa
settimana le autorità rendono noto
che dall'uscita del film si sono moltiplicate le denunce per furto in gioiellerie, gallerie d’arte e addirittura il tentativo di intrusione nel Museo Nazionale
d'Arte Moderna. Pura coincidenza oppure uno strano e pericoloso caso di
emulazione?

Cultura

Presentazione del libro

“PROFUGHI DEL CLIMA” di Francesca Santolini
di Vittorio Zenardi
Mercoledì 11 dicembre (ore 18) nel
foyer del Teatro Valle si terrà la presentazione del libro PROFUGHI DEL CLIMA.
Chi sono, da dove vengono, dove
andranno, di Francesca Santolini. Con
l’autrice interverranno Luca Bergamo
e Francesco Rutelli, modera Monica
Maggioni.
Migranti climatici, rifugiati ambientali,
eco profughi, indignados del clima:
sono tante le espressioni per definire la nuova migrazione forzata
che rischia di trasformarsi nella
più grave crisi dei rifugiati dalla
Seconda guerra mondiale. Un fenomeno in corso di cui nessuno
parla e di cui nessuno si occupa
davvero, con milioni di profughi
“fantasmi” per i quali nessun
Paese prevede ancora uno status
giuridico e il diritto d’asilo. Quanti
sono? Chi sono? Da dove partono? Dove andranno? L’unica
certezza è questa: dalle aree
più povere del pianeta gli indifesi
sono costretti all’esodo man
mano che le condizioni di vita
diventano impossibili per ca-

tastrofi meteo-climatiche come alluvioni,
siccità, aumento del livello del mare, desertificazione, mancanza d’acqua, degrado
degli ecosistemi. Dai 40 piccoli Stati del
mondo riuniti nell’Alliance of Small

Islands all’Italia – avamposto degli effetti
dei cambiamenti climatici – tutti i perché
sulla più grande sfida del XXI secolo.
Cosa rischiamo, come possiamo fronteggiare i nuovi problemi e perché è
l’ora di far partire la madre di tutte le
battaglie: quella per il clima.
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