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OCCORRE 
FUGARE DAL 
CUORE DEGLI 
UOMINI 
L’IDOLO 
IMMONDO 
DELLO STATO 
SOVRANO. 
Luigi Einaudi 

“non mollare” del 1925. Il soffocamento della 
democrazia, il ruolo dell’informazione e l’impegno 
etico-civile degli intellettuali sono le questioni di 
fondo poste dall’esperienza del “Non Mollare”, il 
foglio stampato clandestinamente tra il gennaio e 
l'ottobre 1925 su iniziativa di un gruppo di 
intellettuali fiorentini di orientamento liberal-
democratico e social-riformista. Tre questioni di 
ampio respiro che per più aspetti travalicano il 
momento contingente dell’Italia del 1925 e si 
proiettano nei decenni successivi. Piero 
Calamandrei, Carlo e Nello Rosselli, Ernesto Rossi, 
Gaetano Salvemini e Nello Traquandi sono i 
protagonisti di questo straordinario esperimento di 
giornalismo politico che ha rappresentato una spina 
nel fianco del costituendo regime. Stampato 
mediamente con cadenza quindicinale, il periodico 
veniva distribuito nelle maggiori città italiane. Una 
fitta rete di collaboratori diffusero questo giornale 
nato non per «rubare il mestiere ai quotidiani», ma 
per «dare esempio di disobbedienza ed eccitare alla 
disobbedienza». 
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Se il Consiglio europeo accettasse la proposta, 

adottata dal Parlamento europeo nello scorso mese 
di maggio, di organizzare le decime elezioni europee 
giovedì 9 maggio 2024 - il giorno in cui la cristianità 
celebrerà il giorno della Ascensione - 
mancherebbero oggi 485 giorni alla fine della nona 
legislatura europea. 

 
Da qui al 9 maggio 2024 gli equilibri politici 

nazionali potrebbero cambiare in Polonia, in 
Finlandia, in Lussemburgo, in Estonia, in Grecia, in 
Spagna, in Slovacchia e in Bulgaria dopo le elezioni 
legislative che si svolgeranno nel 2023 e qualcuno 
parla anche di possibili elezioni legislative anticipate 
in Francia dove Emmanuel Macron ha perso la 
maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale.  

 
Non si vota per il Parlamento nazionale in 

Repubblica Ceca e a Cipro ma le elezioni 
presidenziali potrebbero incidere sugli equilibri 
politici nazionali tenendo conto che il presidente 
cipriota ha anche funzioni esecutive e che l’attuale 
presidente ceco sostiene scelte di politica estera 
favorevoli alla Russia di Putin. 

 
Secondo gli attuali sondaggi, il centro-destra 

potrebbe rafforzarsi nel Consiglio europeo dei capi 
di Stato e di governo come è avvenuto con le recenti 
elezioni in Svezia e in Italia e ciò renderà più 
probabile una alleanza conservatrice alle elezioni 
europee nel maggio 2024. 

 
Quest’ipotesi è emersa nei due incontri romani 

fra il capo gruppo del PPE al Parlamento europeo, 
il bavarese Manfred Weber, e la leader dei 
Conservatori e Riformisti europei, l’italiana Giorgia 
Meloni, quando sono state esaminate la possibilità 
di una adesione di Fratelli d’Italia al PPE e la 
candidatura di Roberta Metsola alla presidenza della 
Commissione europea come Spitzenkandidatin del 
fronte del centro-destra europea per chiudere la 
storica convergenza della grande coalizione fra 
popolari e socialdemocratici insieme ai liberali. 

 
Se ci si  affida dunque ai sondaggi attuali 

l’Unione  europea  potrebbe  essere  governata  nel  

 
 
 
 
 
 
 
2024 dal centro-destra sia nel Consiglio europeo, 
che ha assunto un ruolo preponderante nel sistema 
europeo dopo l’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona nel 2009, sia nel Parlamento europeo che 
nella Commissione europea dove tuttavia i 
commissari sono designati dai governi nazionali in 
accordo con il/la presidente della Commissione in 
un sistema ibrido che assegna all’esecutivo europeo 
compiti sia politici che tecnici sotto il doppio 
controllo del Parlamento europeo e dei governi e 
dunque con la coabitazione di membri della 
Commissione che a livello nazionale appartengono 
a maggioranze e minoranze contrapposte. 

 
La rottura della grande coalizione fra popolari e 

socialdemocratici insieme ai liberali con la vittoria 
eventuale di un’alleanza conservatrice nel Consiglio 
e nel Parlamento europeo avrebbe una doppia 
conseguenza negativa sul funzionamento del 
sistema europeo:  

 

- lo sviluppo o il mancato sviluppo delle 
politiche dell’Unione europea sarebbe 
condizionato dalla prevalenza di un 
approccio  confederale e cioè dalla costante 
ricerca di un compromesso fra interessi 
nazionali spesso confliggenti, da una 
interpretazione riduttiva del principio di 
sussidiarietà nella ripartizione delle 
competenze fra l’Unione europea e gli Stati 
membri e da una ricorrente contestazione 
del primato del diritto dell’Unione insieme 
ad una visione nazionalista del rispetto dello 
stato di diritto ed una evaporazione del 
concetto di valori comuni 

- una conflittualità fra i membri della 
Commissione europea chiamati a 
rispondere nello stesso tempo alle 
sollecitazioni di una nuova maggioranza 
parlamentare europea e ai governi che li 
hanno a designati con maggioranze diverse 
rispetto a quella esistente del Palamento 
europeo. 

 
I rischi di una progressiva disgregazione 

dell’Unione europea sarebbero in questo caso più 

stati uniti d’europa 

la via pragmatica del federalismo europeo 
pier virgilio dastoli 
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evidenti per l’aumento della conflittualità fra le 
istituzioni e all’interno delle singole istituzioni 
proprio nel momento in cui l’Unione europea sarà 
chiamata a prendere delle decisioni comuni per 
passare dalla gestione delle emergenze (la pandemia, 
la guerra in Ucraina, la lotta al cambiamento 
climatico, la cybersecurity, le ingerenze esterne, i 
flussi migratori…) alla pianificazione del suo futuro 
per creare politiche interne necessarie alla garanzia 
di beni pubblici europei, per avviare politiche 
esterne necessarie alla sua autonomia strategica e 
per adottare riforme costituzionali necessarie al suo 
ampliamento verso i Balcani e l’Europa orientale. 

 
Nel mondo conservatore europeo molto più che 

nella sinistra prevale sempre di più l’idea della 
dimensione confederale dell’Unione europea e cioè 
della difesa degli interessi nazionali, una difesa 
legata al concetto di nazione come dimensione 
territoriale di un inesistente spazio occupato da una 
sola etnia. 

 
Nasce da questa concezione conservatrice 

l’epifora reazionaria di Giorgia Meloni su cui avrebbe 
deciso di adagiarsi anche Carlo Calenda e il suo 
“partito della nazione” prefigurando l’ipotesi che nel 
2024 il suo terzo polo possa aggrapparsi al carro 
considerato vincente del PPE e dell’ECR se Italia 
Viva accetterà di tradire la storia cosmopolita ed 
europeista della sua adesione alla famiglia liberale 
dopo aver abbandonato quella socialdemocratica in 
cui Matteo Renzi aveva condotto il PD. 

 
I rapporti tra Carlo Calenda e il centro-destra 

italiano sono solo un piccolo tassello nel vortice 
delle alleanze europee che iniziano a comporsi in 
vista delle elezioni europee nel maggio 2024 e di cui 
gli incontri romani fra Manfred Weber e Giorgia 
Meloni sono stati un assaggio sapendo che non 
tutto il PPE è ancora pronto a scegliere la via di un 
governo con le destre estreme in Europa in una 
convergenza che è impensabile in Polonia, in 
Belgio, nei Paesi Bassi ma anche in Germania fra la 
CDU e la CSU da una parte e AFD dall’altra. 

 
Che farà la famiglia liberale europea guidata da 

Emmanuel Macron i cui alleati sono al governo con 
i socialdemocratici e i verdi in Germania, in Belgio 
e in Lussemburgo conoscendo l’idiosincrasia del 
presidente francese verso il metodo degli 
Spitzenkanididaten, su cui potrebbe puntare le sue 
carte la coalizione conservatrice a sostegno di 
Roberta Metsola, e il suo impegno per una Europa 

sovrana contrapposta a quella delle sovranità 
nazionali? 

 
Si tratta di una scelta dirompente che non 

riguarderà solo i liberali ma, come abbiamo detto 
più sopra, una parte del PPE diviso fra il 
conservatorismo confederale della coppia Weber-
Meloni e il popolarismo cristiano della cultura 
universalista di Robert Schuman, Konrad Adenauer 
e Alcide De Gasperi ed anche i socialdemocratici 
spaccati fra il sovranismo laburista nell’Europa del 
Nord e l’internazionalismo solidale degli iberici, 
della Germania e dell’Austria, del Benelux, dell’Italia 
e di una parte dell’Europa centrale. 

 
È possibile immaginare una risposta coraggiosa 

e innovatrice alla alleanza confederale dei 
conservatori e alla loro epifora reazionaria con la 
costruzione – difficile ma necessaria – di una 
coalizione di idee e di programmi al di là dei recinti 
ermeticamente chiusi dei vuoti partiti europei che 
scelga la via pragmatica del federalismo europeo, 
solidale e democratico, rivolgendosi alla società 
civile, al mondo del lavoro e della produzione 
ecologicamente sostenibile per chiedere loro di 
sostenere un progetto di governo europeo espresso 
da una maggioranza nel Parlamento europeo che 
sarà eletto nel 2024 e che condivida la sfida di una 
riforma costituzionale dell’Unione europea? 

 
Nel costruirla pensiamo al manifesto dei  

resistenti europei a Ginevra nel 1944 ispirati dal 
Manifesto di Ventotene, al progetto della Rosa 
Bianca dei fratelli School, al liberalismo di Luigi 
Einaudi e più avanti nel tempo di Boris Geremek, 
al sogno di una costituzione europea di Vaclav 
Havel, all’idea di Willy Brandt di un parlamento 
europeo come costituente permanente, all’Europa 
della pace e della fratellanza di Alex Langer e 
sapremo che la loro visione non era un sogno ma il 
progetto di una battaglia politica che valeva e che 
vale la pena di combattere. 
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In questo nostro scombinato Paese siamo 
abituati a sentirne un po’ di tutti i colori, ma  non si 
finisce mai di stupirci. Recentemente il ministro 
della cultura Gennaro Sangiuliano ha solennemente 
proclamato che è addirittura Dante Alighieri la 
radice del pensiero di destra. Come c’era da 
aspettarsi, la cosa ha fatto scalpore, creato non 
poche ilarità e un cadere di braccia generalizzato. Lo 
stesso Sangiuliano, colpito dalle reazioni ricevute, è 
poi corso ai ripari con una lettera al “Corriere della 
Sera” (16 gennaio 2023) nella quale ha giustificato 
la sua dichiarazione come «una chiara provocazione 
culturale» riportando fonti autorevoli; in particolare 
un’affermazione di un serio studioso della 
letteratura italiana quale Enrico Ghidetti che ha 
definito Dante «epicentro ideologico della 
trattazione del principio di nazionalità». Si tratta di 
una definizione ineccepibile, ma il buon Sangiuliano 
ha equivocato nazionalità con nazionalismo, ossia 
l’intravedere un’idea dell’Italia con la dottrina che 
fondante della destra; quella stessa che avevano i 
fascisti. Non c’è bisogno di essere studiosi per 
capire che si tratta di due cose diverse e addirittura 
antitetiche: storicamente, politicamente e pure 
eticamente. 

 
Questo governo, a cominciare dal suo Presidente 

del Consiglio, usa ad ogni piè sospinto il termine 
nazione in quanto è nazionalista. Il nazionalismo, 
infatti, è l’unico elemento culturale che ha per 
giustificarsi sul piano della visione storica, dell’Italia 
che ha in mente. Alla prova dei fatti, tuttavia, esso 
persegue atti i quali, invece di compattare in senso 
nazionale il Paese, destruttura quel tanto o quel 
poco che di nazione l’Italia esprime. Improvvisati e 
maldestri, impreparati al governo del Paese 
ritengono che una realtà complessa come la nostra 
possa essere guidata e gestita con toni, modi e 
furbizie tipicamente italiche; ritengono che, per 
governare, basti attaccare con arroganza 
l’opposizione, non rendendosi conto di cosa 
comporti la dimensione istituzionale della lotta 
politica; muovendosi, cioè; come coloro che dopo 
una lunghissima emarginazione dovuta alla storia, 
una  volta  arrivati  al  potere  possano comportarsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

quali padroni indiscussi dello Stato come se, la lunga 
emarginazione dia loro il diritto di muoversi come 
meglio credono poiché è finalmente suonata l’ora 
della riscossa. 
 

Noi, delle dichiarazioni di Sangiuliano, non ci 
siamo stupiti. La ricerca di radici culturali rilevanti 
al fine di giustificare la funzione nazionale di sé 
stessi è un qualcosa che in questo Paese è già 
avvenuto. Il fascismo ci si applicò con tenacia per 
ammantarsi di un ruolo unificatorio positivo 
giustificante la violenza con cui era andato al potere 
per evitare il pericolo del bolscevismo che, nella 
realtà, non c’era mai stato. Infatti, il “biennio rosso” 
non si fondava su motivi rivoluzionari o su 
tentazioni di promuovere un colpo di Stato come 
era avvenuto in Russia non essendo nelle 
condizioni,  coloro che si dichiaravano comunisti - 
la corrente che si staccò nel 1921 dal PSI e i socialisti 
serratiani che pure definivano la loro corrente  
“comunisti unitari”- nelle condizioni oggettive di 
mettere in pratica né un disegno rivoluzionario né 
un sistematico uso della violenza come aveva fatto 
Lenin in Russia per conquistare il potere. 
Inneggiavano alla “rivoluzione”, ma le parole per 
quanto forti potessero essere, erano solo parole che 
sortirono solo l’effetto di spaventare i ceti 
reazionari. Ma da qui a parlare di rivoluzione ce ne 
corre; e poiché quella di Lenin non fu una 
rivoluzione – non dimentichiamoci che lo zar cadde 
quando Kerensky era presidente del consiglio - ma 
un vero e proprio colpo di Stato che, come tutti i 
colpi di Stato, si attuò tramite l’esercizio sistematico 
della violenza.  

 
Gli intellettuali fascisti si misero all’opera per 

costruire un lungo filo di coerenza nazionalistica per 
storicizzare il Regime quale punto di approdo di un 
lungo percorso culturale secondo un motivo 
intenzionale uniforme. Dante, certo, ma anche 
Machiavelli e giù giù fino a Mussolini. Per esempio, 
sulla “Rivista Internazionale di Filosofia del 
Diritto” di Giorgio Del Vecchio - troviamo dotti 
saggi in materia. Poi, per una tragica ironia della 
sorte, nel 1938 Del Vecchio, fascista più che 

la biscondola 

confusione tra nazionalità e nazionalismo 
paolo bagnoli 
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convinto, perse la cattedra a causa delle leggi 
razziali; infami provvedimenti a cui il germe del 
nazionalismo era tutt’altro che estraneo essendo 
divenuto addirittura fattore di genetica; un singolare 
dato biologico giustificante l’ereditarietà degli 
organismi viventi. Un aberrazione che ha prodotto 
quanto è ben noto.  

 
Insomma, Sangiuliano ha cercato di ripercorrere 

una strada non nuova, già battuta dal fascismo, ossia 
dalla fonte storica da cui deriva la forza che ha vinto 
le elezioni e oggi governa. Altro che provocazione, 
è un dejà vu; un episodio che ci dice in che acque 
navighi la nostra democrazia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bêtise d’oro 
 
CONVENIENZE 
«Il messaggio che mandiamo a Putin è che vogliamo 
schiacciarlo, e lui può essere molto cattivo, quindi non è 
conveniente. Inoltre, si parla di sicurezza del popolo 
ucraino, ma la sicurezza vale per tutti? Allora vale anche 
per i russi. Perché Putin non avrebbe dovuto temere per i 
sui confini? Avrà pensato: mi considerano un nemico, li 
tratto come tali». 
Moni Ovadia, attore e autore, Il Fatto, 25 gennaio 
2023 
 
 
 
 

bêtise  
 
ONAGROCRATI 
«Purtroppo, e i dati parlano chiaro!, i percettori di reddito 
di cittadinanza si trovano largamente e in modo superiore 
nelle aree più povere del Paese»  
Alessandro Cattaneo, capogruppo FI alla Camera, 
Zona Bianca, Rete4, 29 gennaio 2023 
 
«Ma anche se ti bevi tre litri d’acqua, stai male, 
evidentemente. Che cosa facciamo? Mettiamo sulle bottiglie 
della Levissima che è potenzialmente pericolosa?». 
Matteo Salvini vicepresidente del Consiglio, 29 
gennaio 2023 
 
 
 
 
 

 
È LODATA DAI TRASFORMISTI… 
Giorgia Meloni «è amata da quanti sostengono che 
l’Italia dovrebbe avere più giovani al governo... Piace a chi 
ama la gestione ordinata... È apprezzata dagli amanti 
della musica classica, perché sa governare i tempi e guidare 
gli orchestrali, alternando voce e silenzio... È ammirata da 
chi sa che vuol dire lavorare sodo e crescere una figlia 
piccola». 
Sabino Cassese, incensatore professionista, 
Foglio, 30 gennaio 2023 
 
UN TROJAN È PER SEMPRE 
«Forse le persone a casa non lo sanno, ma il trojan si 
sveglia con te alla mattina, mentre tu sei a letto, mentre tu 
sei in bagno a far la doccia, mentre tu litighi con tuo marito, 
mentre dai una carezza a tuo figlio, mentre magari racconti 
qualcosa di personale e di privato». 
Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, a Porta a 
Porta, 24 gennaio 2023 
 
IL REGISTA 
«Ho anche realizzato un cortometraggio su Enrico 
Berlinguer e mi piacciono le idee di Stefano Bonaccini, che 
non è centrista perché viene dal Pci». 
Dino Giarrusso, HuffPost. Adnkronos, 28 
gennaio 2023  
 
SPIRITO DI ESTREMA DESTRA 
«Dal partito falce e martello adesso il Pd è Visa e 
porcello». 
Giovanni Donzelli, statista, una delle menti più 
lucide di fratelli d’italia, responsabile 
organizzativo Fdi, vicepresidente del Copasir, La 
Verità, 2 gennaio 2023 
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Il fatidico 41 bis fu introdotto nel 1975 con la 
legge Gozzini, per prevenire situazioni pericolose 
interne al carcere, come ad esempio una rivolta, in 
seguito alla strage di Capaci, nel 1992, all'articolo fu 
aggiunto un secondo comma. L'obiettivo dichiarato 
del legislatore era impedire il passaggio di ordini e 
comunicazioni tra i mafiosi in carcere e le loro 
organizzazioni. Originariamente la misura restrittiva 
aveva carattere straordinario e sarebbe stata in 
vigore per 3 anni, ma la sua efficacia è stata 
prorogata, per ben tre volte. Poi nel 2002 il 
Governo Berlusconi II introdusse una modifica, 
abrogando il carattere temporaneo e rendendo il 
"carcere duro" un istituto stabilmente presente 
nell'ordinamento penitenziario, estendendolo ai casi 
di terrorismo ed eversione. Siamo consapevoli del 
fatto che è uno strumento controverso, che non 
esiste in alcun paese civile, ma non è questo il 
momento di discutere sulla sua efficacia o sulla sua 
civiltà. 

 

L’onorevole Donzelli, alto dirigente del partito 
di maggioranza relativa il 31 gennaio scorso nel suo 
intervento alla Camera ha detto: «come si può vedere dai 
documenti che sono presenti al Ministero della Giustizia, il 
28 dicembre 2022, poche settimane fa, Cospito ha avuto un 
confronto, mentre passava da un ramo all'altro del 
penitenziario, con Francesco Presta, killer di rara freddezza, 
uno che ha messo in proprio una 'ndrina, che si è messo da 
solo, un boss della 'ndrangheta. E Presta lo esortava: devi 
mantenere l'andamento, vai avanti. E Cospito rispondeva: 
fuori non si stanno muovendo solo gli anarchici, ma anche 
altre associazioni. Adesso vediamo che succede a Roma. E il 
'ndranghetista: sarebbe importante che la questione arrivasse 
a livello europeo e magari ci levassero l'ergastolo ostativo. 
Questo è Cospito! pochi giorni fa il 12 gennaio 2023, sempre 
nella casa circondariale di Sassari, Cospito faceva altri 
incontri, mentre si spostava per andare a parlare, credo, con 
l'avvocato. Parlava con Francesco Di Maio, del clan dei 
Casalesi. Era il turno dei Casalesi di incoraggiare Cospito 
ad andare avanti, pochi giorni fa. Diceva il boss dei Casalesi: 
pezzetto dopo pezzetto, si arriverà al risultato, che sarebbe 
l'abolizione del 41-bis. E poi dopo andava avanti e 
rispondeva Cospito: deve essere una lotta contro il regime 41-
bis e contro l'ergastolo ostativo, non deve essere una lotta solo 
per me. Per me,  noi  al 41-bis  siamo  tutti uguali. Questi i  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

colloqui tra i mafiosi e Cospito, questo il 12 gennaio 2023. 
Il 12 gennaio 2023 - è questo quello che riguarda anche 
quest'Aula - non è l'unico incontro che ha avuto Cospito. Il 
12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi Cospito 
incontrava anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e 
Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia 
(Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia - 
Commenti dei deputati del gruppo Partito 
Democratico-Italia Democratica e Progressista)! 
Allora, voglio sapere, Presidente, se questa sinistra sta dalla 
parte dello Stato o dei terroristi con la mafia! Lo vogliamo 
sapere in quest'Aula oggi!». 

 

Quindi l’onorevole Donzelli in un colpo solo ci 
ha rivelato notizie evidentemente riservate, ci ha 
informati che, nel caso di Cospito, il 41bis non ha 
funzionato, visto che ha parlato con svariati mafiosi 
e che dalle cose che Donzelli ha riportato sembra 
largamente informato di quello che succede fuori 
dal carcere…. Ma Donzelli dopo aver reso 
pubbliche notizie da ritenere riservate, le ha 
scagliate contro l’opposizione mentre il parlamento 
approvava all’unanimità la costituzione della 
Commissione Anti-Mafia. 

 

Neanche commentiamo il teatrino di scuse 
puerili messe in campo da sottosegretari, ministri e 
parlamentari per giustificare non solo l’inaccettabile 
aggressione al Pd, ma anche il comportamento 
irresponsabile di Donzelli e del suo convivente. 

 

Questa vicenda disvela i pericoli che 
paventammo, quando nacque il governo Meloni, sul 
rischio di fascismo in questo paese. Mentre Nordio 
si scaglia contro l’abuso delle intercettazioni, 
Donzelli le usa, impropriamente, per attaccare le 
opposizioni. Nel loro delirio di onnipotenza 
neanche si rendono conto della tragica incoerenza 
dei loro comportamenti. Per suggellare la 
concezione illiberale delle istituzioni l’onorevole 
Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia annuncia una 
mozione per mantenere al 41 bis Cospito, senza 
porsi il problema dell’evidente scorreria 
istituzionale, per cui il potere legislativo si 
esprimerebbe su materie di competenza del potere 
giudiziario: siamo all’anticamera del totalitarismo. 
 

cronache da palazzo 

le manette scagliate contro l’opposizione 
riccardo mastrorillo 
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La politica di destra crea diseguaglianze? 
Differenziazione delle retribuzioni degli insegnanti e 
autonomia regionale differenziata sono un banco di prova. 
Qui l’effetto discriminatorio è meno visibile e perciò più 
allarmante. Le politiche pubbliche non devono mettere in 
pericolo la coesione e la stabilità del Paese 

 
Il tema delle diseguaglianze sta molto a cuore 

all’opinione pubblica. Non potrebbe essere 
diversamente per le gravi implicazioni nella vita 
quotidiana. Infatti, sono proprio le conseguenze 
economiche quelle che pesano di più sul ménage 
familiare, contribuendo a rendere la società meno 
coesa e stabile. Riflessioni e proposte seguono di 
conseguenza. Riflettono in larga misura questa 
evidenza, che del resto è imponente e 
incontestabile. 

 
Si cerca così di individuare le cause delle 

diseguaglianze economiche, quelle più profonde, 
cercando di stabilire quali siano le scelte che le 
hanno generate. Per contrastarne i risultati e 
prevenirne in futuro la formazione. Ecco allora 
porre sotto inchiesta gli anni del thatcherismo e del 
reaganismo assunti – non a torto - a esempio 
eclatante di politiche errate. Oppure denunciare le 
malefatte della supposta egemonia liberista, 
responsabile, con la globalizzazione, 
dell’introduzione di crescente diseguaglianza 
sociale. 

 
Un giudizio che troverebbe conferma nelle 

posizioni delle stesse istituzioni economiche 
mondiali, espressione del mondo capitalista 
additato a responsabile. Avrebbero scoperto 
costoro che, in fin dei conti, le diseguaglianze, per 
tutti ingiuste sul piano sociale, sarebbero anche 
controproducenti rispetto all’obiettivo di accrescere 
il profitto. Ostacolerebbero cioè lo sviluppo 
economico. 

 
Considerazioni queste che dovrebbero dare 

senso compiuto a tanti ragionamenti, e concluderli 
una volta per tutte, rendendo superflua ogni altra 
indagine. Non  servirebbe  cambiare  punti  di vista,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

aggiungere argomenti, osservare altri aspetti. 
Intanto però, come è sotto gli occhi di tutti, le 
diseguaglianze non si esauriscono sul piano delle 
condizioni economiche. Coinvolgono libertà, 
identità culturali e religiose, rapporti di genere, 
diritto all’informazione e ai servizi sociali, tutti i 
processi democratici. Campi tra loro strettamente 
connessi. 
 

Però non basterebbe nemmeno questo per avere 
una cognizione più completa e disporre di strumenti 
per contrastare davvero le diseguaglianze. Minore 
attenzione per esempio è rivolta al tema della 
percezione delle diseguaglianze da parte degli attori 
sociali e delle formazioni politiche. L’approccio ai 
problemi non è affatto un argomento secondario, 
spesso nasconde insidie e maschera gli intendimenti 
effettivi. È un profilo di comunicazione pubblica, e 
non solo. 

 
Emerge soprattutto una questione di 

consapevolezza civica. La visuale può essere 
differente, se si guarda in profondità e si osservano 
meglio la formazione e la stratificazione delle 
diseguaglianze. Occorre quindi discernere gli 
eventuali pericoli insiti nelle proposte di riforma, 
andare oltre le apparenze. Il problema è che non 
sempre si tratta di fenomeni percepibili a prima 
vista. Le politiche pubbliche sono scarsamente 
decifrabili quanto alla dinamica e agli scopi sottesi. 

 
Il paradosso è che, per quanto eclatanti e 

disdicevoli siano le diseguaglianze, il processo di 
instaurazione non sempre è di immediata evidenza. 
Gli obiettivi reali possono sfuggire, essere nascosti 
tra le pieghe dei progetti, magari mascherati da altre 
intenzioni, persino genericamente apprezzabili, 
almeno in base a come vengono proposti e 
caldeggiati. 

 
Una dimostrazione è data da alcuni progetti della 

destra: differenziazione del trattamento economico 
degli insegnanti in base al luogo di residenza (e 
lavoro); introduzione (sponsorizzata dai leghisti) 
dell’autonomia differenziata per alcune regioni. Si 

res publica 

la destra delle diseguaglianze 
angelo perrone 
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presentano come programmi di diverso spessore se 
non altro perché approvabili il primo con legge 
ordinaria e l’altro con legge costituzionale. Ma tale 
differenza, anziché segnalare soltanto la differente 
difficoltà di approvazione, finisce per supportare 
indirettamente il disegno di attribuire ad alcune 
regioni (del Nord) un’autonomia maggiore, dato 
che è prevista dalla Costituzione. 

 
Non sono gli unici esempi nei quali andrebbe 

valutata l’azione del governo e il suo approccio al 
tema delle diseguaglianze. Si tratta qui di 
approfondire se l’affermazione per cui la politica di 
destra crea diseguaglianze sia un puro slogan dei 
detrattori. 

 
Viene allora in mente la riforma del reddito di 

cittadinanza, motivata con l’intento (condivisibile) 
di eliminare le incongruenze della disciplina voluta 
dai 5Stelle, ma di fatto orientata ad annullare tutte 
le forme di sostegno alla povertà, quindi ad 
accrescere diseguaglianze e disagio. 

 
Oppure l’atteggiamento sconcertante del 

Ministro Nordio. Mano dura contro i frequentatori 
di raduni musicali, ritenuti luoghi potenzialmente 
pericolosi (sovversivi?) per la società. Molto leggera 
su temi specifici, ma di grande risonanza mediatica. 
Come il cambiamento della legge Severino che 
impone la sospensione dei parlamentari condannati 
in primo grado per gravi reati (è avvenuta per Silvio 
Berlusconi). 

 
Poi, l’accanimento ossessivo sulle 

intercettazioni. Un atteggiamento tanto insistente 
su un tema particolare (a dispetto delle troppe 
disfunzioni organizzative della giustizia), 
“rancoroso” lo ha definito Gianrico Carofiglio. 
Caratterizzato da “analfabetismo giuridico” si è 
spinto a dire Il Fatto quotidiano. Il colmo per un ex 
magistrato. Infine l’idea di demolire i pilastri 
costituzionali della giustizia (indipendenza della 
magistratura quali che siano le funzioni), in una 
“furia iconoclasta” contro le istituzioni di garanzia. 

 
O infine la volontà di introdurre il 

presidenzialismo, altro motivo dominante 
nonostante l’urgenza dei problemi economici. Un 
proposito socialmente inadatto al contesto politico 
ed istituzionale italiano, che oltre tutto è anche 
strutturalmente impreparato all’ipotesi di tale 
cambiamento. La riforma del sistema di elezione del 
capo   dello  Stato   sarebbe  destinata  in  realtà  ad  

accrescere instabilità e squilibri. 
 
Rispetto ad altri propositi, il tema della 

retribuzione degli insegnanti e quello dei poteri 
regionali, pur così diversi, hanno in comune un 
tratto: l’essere particolarmente insidiosi perché 
fanno leva su argomenti apparentemente persuasivi. 
Sono destinati ad accentuare le diseguaglianze 
esistenti. 

 
La differenziazione delle retribuzioni agli 

insegnanti che lavorano al Nord rispetto agli altri 
sarebbe dovuta al fatto che il costo della vita è più 
caro al Settentrione. Circostanza veritiera, ma non 
idonea a determinare una diversità di retribuzione, 
perché al riguardo andrebbero considerati tutti i 
parametri rilevanti, non solo il costo della vita. 

 
Il problema non è solo che bisognerebbe evitare 

di introdurre comunque differenze salariali dal 
sapore discriminatorio. Specie quando esse si 
riferiscono a operatori, tutti sotto pagati rispetto 
all’importanza del compito, e spesso costretti a 
spostarsi dai luoghi di residenza per necessità, non 
solo per scelta, data la mancanza di opportunità al 
Sud. C’è molto di più. Il “costo” della vita andrebbe 
considerato nella sua interezza guardando a tutti i 
fattori che possono formarlo. 

 
Accanto ai prezzi dei beni di consumo o delle 

abitazioni, andrebbe valutato nel Sud tanto altro: il 
livello inferiore del welfare, la mancanza di asili nido 
e di sufficiente assistenza alla maternità, la 
“gravosità” dell’impegno lavorativo per l’ambiente 
sociale degradato. Infine il valore sociale degli 
istituti scolastici, chiamati a svolgere un ruolo 
fondamentale, l’essere laboratorio di buone prassi 
sociali e persino presidio di legalità in terre 
dominate dal crimine organizzato. 

 
È certamente vero che il costo della vita al Nord 

è più alto, ma lo è anche quello al Sud se si 
considerano altri fattori importanti. L’adeguatezza 
degli stipendi concerne tutti gli insegnanti ovunque 
operino. L’idea di far leva solo sul costo della vita 
(inteso in modo parziale) è discriminatoria, e 
aumenta le diseguaglianze. 

 
Inoltre l’ipotesi di assumere la base geografica 

come discrimine retributivo non ha nulla a che fare 
con il merito. Ben diverso sarebbe, per riqualificare 
la scuola e innalzare il livello dell’insegnamento, se 
si provasse a lavorare sui parametri di merito per 
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l’avanzamento retributivo. Sarebbe un 
riconoscimento del valore dell’impegno e delle 
competenze in un contesto appiattito sul 
paradigma: ti pago poco e pretendo poco. 

 
Non minore è la problematicità del tema delle 

autonomie differenziate, una riforma che dovrebbe 
conferire alle regioni richiedenti, previo accordo 
con lo Stato, poteri superiori a quelli dei territori a 
statuto ordinario, anche se inferiori a quelli di cui 
dispongono le regioni a statuto speciale. Come Alto 
Adige, Valle D’Aosta, Sicilia, Sardegna, ecc. 

 
Il primo canone di valutazione delle pretese delle 

regioni settentrionali dovrebbe essere l’esperienza 
storica del regionalismo italiano. Nel complesso, 
non soddisfacente. Solo in alcuni casi esso ha dato 
buona prova di sé, come in Alto Adige. In altri, si è 
mostrato decisamente inadeguato (e ciò è accaduto 
tanto al Sud quanto anche al Nord: si è visto in 
Lombardia quanto fosse insufficiente la sanità 
durante la pandemia). 

 
Tuttavia non è solo lo sguardo rivolto al passato 

a far dubitare che sia attuale ed efficace il modello 
delle autonomie regionali. L’incremento dei poteri 
locali è un argomento discutibile, e non neutro, 
infatti è correlato alle “capacità” economiche, 
sociali, strutturali del territorio. In una parola alle 
condizioni di base. 

 
Quale che siano ora le cause delle troppe lacune 

riscontrabili nella società meridionale, è un dato 
pacifico che le diverse regioni italiane rivelano un 
grado di efficienza non omogeneo. Non solo. Il 
dato più preoccupante è la qualità dei sistemi 
istituzionali e sociali che, dall’interno, dovrebbero 
contrastare malcostume, corruzione, spreco, 
aspetto cruciale che purtroppo nella gestione delle 
risorse accomuna troppo spesso Nord e Sud. 

 
Le pretese di maggiore autonomia devono subire 

dunque un duplice vaglio. Da un alto, richiedono 
che non venga meno l’azione pubblica per 
rimuovere le cause che impediscono al Sud lo 
sviluppo di un’economia moderna. Dall’altro, però, 
si accompagnano, in tutto il territorio, alla crescita 
del livello di consapevolezza civica. La 
differenziazione tra soggetti e luoghi richiede una 
effettiva parità delle posizioni di base. 

 
Ammoniva Norberto Bobbio, quasi trenta anni 

fa nel suo Destra e sinistra, che il concetto di 

eguaglianza chiama in causa diverse variabili, come 
i soggetti interessati, la natura dei beni o servizi da 
ripartire, i criteri della ripartizione. Per valutare le 
proposte del presente non dovremmo trascurare 
questa considerazione. Altrimenti, e al di là di 
apparenze e proclami, le riforme potrebbero 
rendere più acute e intollerabili le diseguaglianze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bêtise  
 
MEZZA MAFIA 
«Se è vero che noi oggi siamo circondati da una mafia che 
si è infiltrata dappertutto la domanda allora è: ma dov’era 
l’antimafia? Dove erano le legislazioni antimafia se siamo 
arrivati a questo risultato? Il fatto è che io non credo che 
l’antimafia abbia lavorato male, al contrario. Credo invece 
che l’Italia non sia così infiltrata da tutte queste 
articolazioni mafiose che si siano insinuate fino ai meandri 
più intimi della nostra vita individuale. Ecco, la realtà sta 
nel mezzo». 
Carlo Nordio,  ministro della Giustizia, Camera 
dei deputati, Dire, 19 gennaio 2023 
 
 
DAL LIBRO “CUORE” DEL “GIORNALE” 

«Quante volte, nell'arco di una giornata, una figlia riesce 
a dire “Dai, mamma!”? Un'infinità. Forse anche di più. 
Non “Dai, papà!”, quello lo dicono meno. Dai, mamma! 
è una dolce, a volte straziante, litania. Cadenza la 
giornata, le ore, a volte i minuti. È incessante, una specie 
di goccia. E la piccola Ginevra, lì nella biblioteca del 
Palazzo apostolico, sembra dirlo. Un sussurro. Due 
parole. “Dai, mamma!”. Perfetta, nel suo vestitino scuro. 
Le ballerine in tinta. I piedini inclinati, le braccia 
penzoloni. Buttata addosso a mamma Giorgia, in una di 
quelle contorsioni dolcemente stravaccate che soltanto le 
bambine (tutti i bambini) sono in grado di adottare 
quando si annoiano. Tutti in posa, ma lei no. Il momento 
è solenne. Non per Ginevra. Lei volta le spalle agli 
obiettivi, proprio mentre i fotografi scattano le fotografie di 
rito. Un flash, poi un altro. Ma la piccola continua a 
starsene di spalle. Gli occhi puntati addosso all'unica 
persona che le interessa davvero in quella stanza, la madre. 
Non possiamo sapere se le sta dicendo qualcosa. Possiamo 
immaginarlo perché i piccoli, anche a sei anni, faticano a 
tenere il silenzio per più di un minuto. E quindi: se sta 
dicendo qualcosa, con buona probabilità sono quelle parole 
lì: “Dai, mamma, andiamo!»  

“Il giornale”, 11 gennaio 2023 
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All’inizio dell’anno ci si dovrebbe sforzare di 
pensare in modo positivo e di formulare buoni 
propositi. Parlando della “vita buona” ci siamo 
quasi sempre trovati costretti a parlare di ciò che la 
impedisce e di ciò che rende la vita cattiva, ma ora 
vogliamo parlare di ciò che, invece, potrebbe 
consentirle di essere buona.  

 
Gli esseri umani, anzi tutti gli esseri viventi, 

sono, si sa, tra loro diversi. Vuoi dal punto di vista 
genetico, vuoi per le condizioni sociali e 
economiche, vuoi per la loro storia personale, e così 
via. La diversità, per sé, è cosa buona, premia 
l’individualità, fa di ognuno un essere unico e 
irripetibile. La diversità nutre, però, anche il germe 
della disparità, tra forti e deboli, tra chi vive una 
buona vita e chi vive malamente. 

 
Ogni essere umano vive la sua diversità, la quale 

non contraddice il principio di eguaglianza. Come 
dice chiaramente la nostra Costituzione, infatti, 
«tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione ecc.», vale a dire che si riconosce che i 
cittadini sono tutti diversi per molteplici aspetti, 
almeno per gli aspetti elencati dall’art. 3 e che, 
tuttavia, queste differenze non hanno alcun rilievo 
per ciò che concerne il riconoscimento dei loro 
diritti.  

 
Dunque, tutti diversi e tutti uguali davanti alla 

legge. Ma davvero questa uguaglianza basta a 
rendere uguale la vita per tutti? Lo sa bene lo stesso 
articolo della Costituzione che fissa, come compito 
della Repubblica, quello di «rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale ecc.» che limitano «di 
fatto la libertà e l’eguaglianza ecc.» 

 
Dunque, tutti uguali davanti alla legge, ma anche 

tutti diversi, soprattutto per ciò che concerne la 
qualità della vita, come possono testimoniare il mio 
vecchio gatto di casa e la gattina che ogni mattina 
viene a mendicare la sua pappa fuori dalla porta. 

 
La disparità ha una dimensione collettiva, che 

riguarda   cioè   le   categorie   dei   soggetti,  e  una  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

individuale, che riguarda i soggetti appunto come 
individui. Queste due dimensioni rivelano la vera 
condizione di ciascuno. Ci sono categorie deboli, 
all’interno delle quali però certi individui non sono 
deboli affatto. Specularmente, ci sono categorie 
forti all’interno delle quali non mancano individui 
deboli. Per esempio, i malati, in un contesto di 
insicurezza delle garanzie offerte dal sistema 
sanitario, sono deboli, ma coloro che, certo meno 
numerosi, possono andare a curarsi in costose 
cliniche svizzere non fanno parte della categoria. 
Meno frequentemente accade il contrario, però 
talvolta accade. Tutto ovvio. 
 

Contro questo stato di cose, a favore dei deboli, 
deve intervenire il vincolo della solidarietà, quella 
che utopisti illuminati chiamarono fraternità. 
Anzitutto, quella solidarietà sociale che numerose 
disposizioni costituzionali hanno prescritto, come 
dovere della collettività e di ogni cittadino. Ma 
appunto perché la solidarietà sociale può e deve 
rivolgersi a intere categorie deboli, può accadere che 
debba essere e che sia integrata dalla solidarietà di 
gruppi e anche di singoli individui. In una 
condizione umana nella quale siamo tutti diversi è 
ovvio che per raggiungere una vera e sostanziale 
uguaglianza ognuno deve essere destinatario di un 
trattamento differenziato. Quel trattamento, 
specifico per ciascuno, che dovrebbe consentire a 
ciascuno di vedere rimossi quegli “ostacoli” che 
“impediscono” la sostanziale eguaglianza di tutti. 
Tutto ovvio. Come è ovvio che, senza la rimozione 
delle diseguaglianze, anche la libertà degli individui 
resta diseguale e quindi solamente formale. 
Abbiamo fatto l’esempio dei trattamenti sanitari, ma 
possiamo fare anche l’esempio dell’istruzione, che, 
per rappresentare uno strumento capace a superare 
le diseguaglianze, deve fornire ai bambini e alle 
bambine trattamenti eventualmente anche 
differenziati capaci di rimuovere gli “ostacoli” che 
di fatto impediscono a tutti/e di trovarsi al 
medesimo livello di partenza (solo dopo, se proprio 
si vuole, si potrà anche parlare di “merito”). 

 
Dunque,   dopo  più  di  un  secolo  e  mezzo, la  

la vita buona 

i buoni propositi 
valerio pocar 
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nostra Carta costituzionale ha semplicemente 
ribadito l’ossequio a quella laica trimurti illuminista 
e repubblicana (liberté, egalité, fraternité, parole 
carezzevoli agli orecchi) e ne ha chiarito il carattere 
perfettamente circolare, che riconosce pienamente 
l’individuo nei suoi diritti e nei suoi doveri.  

 
Una lezione antica che faremmo bene a ripeterci 

ogni mattina insieme al caffè o almeno in occasione 
di ogni capodanno insieme agli auguri di rito. 
Soprattutto quando ci si va preparando un futuro 
che minaccia di approfondire le diseguaglianze, di 
restringere le libertà, di fomentare l’odio sociale col 
disprezzo d’ogni forma di solidarietà. I valori che 
ispirano la Costituzione, si sa, non sono mai stati, a 
distanza di oltre settant’anni, resi pienamente 
concreti, ma ora si prospetta addirittura la loro 
delegittimazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bêtise  
 
GRANDISSIMA CULTURA 
«La destra ha cultura, e ha una grandissima cultura. So 
di fare un'affermazione molto forte, ma io ritengo che il 
fondatore del pensiero di destra nel nostro Paese sia Dante 
Alighieri». 
Gennaro Sangiuliano, ministro della Incultura,  14 
gennaio 2023 
 
LA PRECISAZIONE 
«Sicuramente Dante non era di sinistra». 
Silvio Berlusconi 
Ansa, 16 gennaio 2023 
 
 
 
 
 
 

bêtise  
 
QUI SI DISFA L’ITALIA O SI PERDE 
«Non voglio usare esempi più grandi di me, ma in questi 
giorni mi viene spesso in mente la frase attribuita a 
Garibaldi, 'qui si fa l'Italia o si muore'...». 
Giorgia Meloni durante la convention FdI a 
Milano, 14 gennaio 2023  
 
GLI EFFETTI DEGLI SCHIAFFI DELLE 
SUORE 
«C’è un problema di riconoscimento della autorità delle 
forze di polizia da parte dei nostri giovani, delle figure 
genitoriali, dei maestri, spesso attaccati nelle periferie. 
Basta uno strattone dato da un maestro all’allievo per cui 
viene chiesto l’allontanamento del maestro. Io sono cresciuto 
dalle suore che mi davano gli schiaffi dietro la testa..». 
Gianluca Cantalamessa, senatore leghista, 12 
gennaio 2023  
 
RAGAZZATE 
 «Le alleanze euroscettiche (del M5S) un errore di 
gioventù». 
Giuseppe Conte, il leader dei 5 Stelle, a Bruxelles 
per entrare nei Verdi, La Stampa, 24 gennaio 2023 
 
ABBIAMO RADICI 
«Io sto con Bonaccini per innovare il Pd senza tagliare le 
radici». 
Piero Fassino, la radice bancaria, La Repubblica, 
1 gennaio 2023  
 
BISOGNA RISARCIRE LA MAFIA 
«Con l’arresto di Messina Denaro, la Sicilia ha voltato 
una delle sue pagine più buie. Il Ponte sullo Stretto darà 
ai siciliani un altro segnale concreto, connettendo l’isola con 
il resto d’Italia e l’Europa e costruendo uno straordinario 
acceleratore di opere pubbliche, di lavoro e di crescita, 
facendo finalmente tornare la Sicilia protagonista del 
Mediterraneo». 
Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture,  
Twitter, 18 gennaio 2023 
 
LA FIGURACCIA DEL MESE 
«L’indagato più è delinquente e più sa di essere intercettato. 
Crediamo veramente che la mafia parli per telefono? Un 
mafioso vero non parla né al telefono, né al cellulare perché 
sa che c’è il trojan, né in aperta campagna perché ci sono i 
direzionali» 
Carlo Nordio, ministro della Giustizia, L'Aria che 
tira, La7, 22 dicembre 2022 
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E se Putin, una volta tanto, avesse ragione, se 
quella in corso tra Russia e Ucraina non fosse una 
guerra in senso proprio ma, secondo la vecchia 
espressione di Samuel Huntington, il manifestarsi 
sul campo dell’ennesimo ‘scontro di civiltà’? 

 
È appena uscita – da Adelphi – la traduzione 

italiana dello scambio tra Ernst Jünger e Carl 
Schmitt, sotto il titolo ‘Il nodo di Gordio’. [1] 

 
Mai pubblicazione fu più opportuna. 
 
Pur se divisi nelle conclusioni, Jünger e Schmitt 

concordano nel cogliere le guerre, gli scontri militari 
che hanno caratterizzato la storia ormai millenaria 
dei rapporti tra Oriente e Occidente  come 
manifestazioni estreme di una contrapposizione 
centrale e ineliminabile nella storia del mondo: 
quella tra un Occidente  individualista e – diremo 
oggi – liberal-democratico, teso a conciliare i 
principi di libertà e di eguaglianza, e un Oriente 
dominato dall’idea di uno Stato totale, se non 
totalitario , incline al disprezzo di ogni pretesa 
individuale: quello che Wittfogel, famosamente, 
aveva chiamato il ‘dispotismo orientale’. 

 
Per Jünger, questo conflitto è una polarità 

elementare, archetipica, radicata nella storia 
dell’umanità e in ogni singolo uomo. 

 
Schmitt sostituisce a questa ineluttabile polarità 

la sua teoria della contrapposizione tra ‘nomos’ della 
terra, essenzialmente orientale, e ‘techne’ marittima, 
essenzialmente occidentale. Il ‘nomos’ 
caratterizzerebbe il mondo continentale russo-
asiatico e la sua fame di sempre nuovi territori da 
conquistare. La seconda (‘techne’),  propria del  
‘nuovo mondo’ caratterizzato dalla scoperta del 
potere marittimo e dalla rivoluzione industriale, 
riguarderebbe le potenze ‘atlantiche’: Inghilterra e 
America, che hanno imparato a muoversi – 
‘piratescamente’ – per il liquido mare. 

 
L’Europa sub-continentale si troverebbe stretta 

tra questa due forze poderose, bisognosa di alleanze  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

che minacciano di stritolarla e paradossalmente alla 
ricerca di una nuova supremazia, pari a quella che le 
aveva consentito di dominare il mondo. 
 

Stremata da due guerre mondiali che l’hanno 
letteralmente dissanguata, l’Europa sembra ancora 
in bilico tra il richiamo degli antichi nazionalismi e 
l’orizzonte – il miraggio? – di una nuova unità 
politica, militare, culturale. 

 
È questo il ‘nodo  di Gordio’, simbolo di tutti i 

grandi incontri tra Europa e Asia : chiunque fosse 
riuscito a scioglierlo - secondo l’antica profezia - 
avrebbe avuto il dominio del mondo.  

 

Alessandro il Grande non lo sciolse, ma lo tagliò 
con un colpo di spada: quel gesto lucidamente 
razionale viene evocato tutte le volte che Europa e 
Asia, libertà e dispotismo, si affrontano replicando 
‘antiche sventure’. 

 
La forma di questo affrontarsi è quella che 

Jünger definisce ‘guerra civile mondiale’. Le guerre 
cominciano come conflitti tra nazioni, rivelandosi 
presto nella loro vera natura di ‘scontro di civiltà’. 
Segno tragico di questa trasformazione è la 
scomparsa della distinzione tra l’armato e l’inerme, 
tra il militare e il civile. La guerra civile fa emergere 
le immagini più spaventose per l’umanità ma – allo 
stesso tempo – rivela affinità e ‘complementarietà’ 
che il conflitto mette a nudo. La violenza innata del 
potere avvicina paradossalmente l’Oriente 
all’Occidente. 

 

Più il nodo si stringe, più difficile lo scioglierlo 
pazientemente, tanto più forte la tentazione di 
reciderlo con un colpo di spada. Da una parte la 
ferocia e l’orrore ostentati, plateali, del potere 
orientale, oggi ‘putiniano’; dall’altra parte quelli che 
Jünger chiama ‘i lati oscuri della tecnica, i suoi tratti 
cupi e titanici’, che assumono oggi la dimensione 
minacciosa e apocalittica della distruzione nucleare. 

 

[1] E. Jünger – C. Schmitt, Il nodo di Gordio, trad. it, 
Adelphi,Milano, 2023, euro 14 
 

lo spaccio delle idee 

putin: fu vera guerra? 
michele marchesiello 
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Il periodo storico che stiamo vivendo è 
caratterizzato, come ha ben spiegato Papa 
Francesco, dalla terza guerra mondiale a pezzi. Una 
guerra che viene ferocemente combattuta in spregio 
alla gente che soffre e che muore, e in spregio alle 
idee e ai valori incentrati sul “ripudio della guerra”. 
Il ripudio della guerra, com’è noto, è stato stabilito 
nella Costituzione italiana[1], che ha appena 

compiuto 75 anni di vita. L’umanità ̀ sta rischiando 
di perire a causa del probabile olocausto nucleare. 
Pertanto è da considerare importante la possibilità 
di mettere a frutto ogni idea a favore della pace, che 

non può̀ essere, quest’ultima, una tregua tra due 
guerre ricorrenti. 

 
Non possiamo, non dobbiamo perire senza nulla 

dire; non possiamo, non dobbiamo lasciare al 
“Fato”, senza nemmeno reagire, la facoltà di 
decidere i passi decisivi verso l’apocalisse; non 
possiamo non provare a renderci operatori di pace; 
non possiamo essere neutrali tra coloro che fanno 
le guerre e coloro, gli esseri umani con o senza 
divisa, che le guerre le subiscono. È esigito, quindi, 
un impegno diffuso e corale rivolto a realizzare una 
vera rivoluzione culturale che porti all’affermazione 
di un nuovo diritto inviolabile dell’uomo, un diritto 
universale e fondamentale delle umane genti: lo ius 
pacis.  

 
Lo ius pacis, prima ancora di essere recepito dagli 

ordinamenti giuridici, dovrebbe entrare nella 
coscienza dei singoli esseri umani e dei popoli 
attraverso: 1) l’elaborazione di concetti e parole 
chiave capaci di disseminare la consapevolezza sulla 
urgente necessità di abbandonare definitivamente 
l’epoca primordiale e barbarica della guerra fra 
esseri umani (guerra che ai nostri tempi è anche 
guerra distruttiva di dimensione planetaria); 2) 
l’acquisizione della consapevolezza, da parte di tutti 
i popoli del Pianeta, che il comandamento “non 
uccidere” dev’essere composto di due sole parole, 
senza altre aggiunte o locuzioni di qualsiasi specie, 
come sono i casi, entrambi tribali, del “non uccidere 
un uomo della tua tribù” e del “non uccidere un 
uomo della tua nazione o della tua religione”; 3) la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

consapevolezza generalizzata delle conseguenze 
irreparabili e funeste dell’olocausto nucleare. 
 

Quanto alla guerra fra esseri umani e natura, non 
bisogna tenere conto solamente del selvaggio uso 
del territorio e del clima, ma anche delle 
conseguenze dannose e irrimediabili sull’ambiente 
delle guerre “moderne”. Infatti la scienza e la 
tecnologia hanno approntato letali armamenti 
idonei a porre fine all’esistenza della vita nel Pianeta 
Terra, mentre la cultura umanistica segna il passo e 
nulla fa per indirizzare a fin di bene lo sviluppo della 
ricerca e del sapere scientifico. 

 
Si potrebbe obiettare che il pensiero rivolto ad 

una nuova era senza guerre sia un’utopia. Me ne 
rendo conto. Ma non mi pare azzardato osservare 
che l’utopia sia stata e possa ancora essere il motore 
del progresso. Al riguardo, le idee sullo ius pacis 
coincidono totalmente con i contenuti e le finalità 
indicate dal Papa Francesco e con quanto ha scritto 
Albert Einstein.  Significative sono, ad esempio, le 
affermazioni del Papa secondo cui la guerra è una 
pazzia[2] e il suo riferimento allo ius pacis lanciato in 
occasione dell’incontro di preghiera innanzi al 
Colosseo con i leader Cristiani e delle altre 
religioni[3]. Le parole del Papa, pronunciate il 22 
settembre 2022 dalla sua finestra, sono 
particolarmente significative: “Per favore, facciamo 
respirare alle giovani generazioni l’aria sana della pace, non 
quella inquinata della guerra, che è una pazzia!” 

 
Ricordo perfettamente il “clima” di paura 

vissuto nel secolo scorso dall’intera umanità durante 
la crisi di Cuba. E ricordo la soluzione che fu 
trovata, per impedire l’olocausto nucleare, dai leader 
politici e religiosi di quel tempo. La Pacem in Terris 
di Giovanni XXIII è un documento importante 
anche perché maturato in quel contesto di reale 
pericolo per l’umanità. 

 
In questi ultimi tempi, nei quali la terza guerra 

mondiale è già scoppiata a pezzi, c’è una situazione 
gravida di pericoli maggiori di quelli che abbiamo 
conosciuto durante la crisi di Cuba. Ecco perché, a 

lo spaccio delle idee 

ius pacis 
antonio pileggi 
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mio avviso, necessita divulgare e illustrare idee a 
favore della pace.  

 
Grandi uomini hanno elaborato pensieri di pace. 

Ma quasi sempre i loro pensieri sono cancellati dalla 
memoria umana. Basta citarne uno per tutti: Albert 
Einstein. Le sue riflessioni e le sue indicazioni 
contro la guerra e a favore della pace dovrebbero 
diventare oggetto di insegnamento nelle scuole. 
Cito alcuni passi di un suo libro[4] dove, a proposito 
della guerra, ha testualmente scritto: “Bisogna 
sopprimere questa vergogna della civiltà il più rapidamente 
possibile”...“i giornali di un paese possono, in due settimane, 
portare la folla cieca e ignorante ad un tale stato di 
esasperazione da indurre gli uomini ad indossare l’abito 
militare per uccidere e farsi uccidere...” ... ”nonostante tutto, 
io stimo tanto l’umanità da essere persuaso che questo 
fantasma malefico sarebbe da lungo tempo scomparso se il 
buonsenso dei popoli non fosse sistematicamente corrotto, per 
mezzo della scuola e della stampa, dagli speculatori del 
mondo politico e del mondo degli affari”.  

 
Quanto alla pace, le parole di Albert Einstein, 

sono particolarmente significative: “Gli uomini 
veramente superiori delle generazioni passate hanno 
riconosciuto l’importanza degli sforzi per assicurare la pace 
internazionale. Ma ai nostri tempi lo sviluppo della tecnica 
ha fatto di questo postulato etico una questione di esistenza 
per l’umanità civilizzata di oggi e la partecipazione attiva 
alla soluzione del problema della pace è considerata una 
questione di coscienza che nessun uomo coscienzioso può 
ignorare”. 

 
D’altronde, le iniziative e le parole del Papa, che 

ha preso il nome del Santo di Assisi, stanno aprendo 
la strada verso una sperabile svolta epocale. Non 
basta il pacifismo che puntualmente soccombe 
innanzi al bellicismo, il bellicismo che, per sua 
natura, è sordo, cieco e portatore di “valori” 
alternativi ai bisogni di buona salute, di buona 
educazione e di buon lavoro degli umani. 

 
Non basta la pace diventata una pausa temporale 

tra una guerra e quella successiva. Non basta la 
cultura consolatoria e assolutoria, spesso di natura 
religiosa, dopo ogni guerra. Non basta essere 
neutrali, ma bisogna essere contro le guerre, come 
ha insegnato Gino Strada, con comportamenti 
concreti.  

 
Dobbiamo alzare forte e chiara, da donne e 

uomini liberi e forti, la nostra voce a favore dello ius 
pacis, che deve diventare uno dei diritti inviolabili 

dell’uomo, alla stregua del diritto alla vita e del 
diritto alla libertà. Del diritto, cioè, alla libertà di 
vivere ripudiando la guerra, ovvero ripudiando il 
“diritto” a causare morte e distruzione.  

 
Lo ius pacis dovrebbe diventare un diritto 

azionabile con relative responsabilità, cioè un diritto 
correlato a specifici doveri dei singoli individui, 
delle comunità e, soprattutto, dei decisori politici. 

 
Sotto quest’ultimo aspetto, quello dei doveri, 

l’etica della responsabilità dovrebbe totalmente 
ispirare e regolare ogni atto dovuto. Il concetto di 
responsabilità dovrebbe essere seriamente 
incardinato nell’idea di un nuovo umanesimo.  

 
Può, il 2023, diventare un anno veramente 

nuovo, un anno ri-generativo di un nuovo 
umanesimo caratterizzato dalla responsabilità di 
tutti e di ciascuno nella cura del futuro dell’umanità 
e nella cura della “casa comune”?[5]. 

 
Roma, Gennaio 2023 
 
NOTE 
[1]Art. 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la 

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli 
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuove e 
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

[2]Angelus di Domenica 22 Settembre 2022; 
[3]Incontro del 25 ottobre 2022 presso il Colosseo (“Non 

siamo neutrali, ma schierati per la pace. Perciò invochiamo lo ius pacis 
come diritto di tutti a comporre i conflitti senza violenza”); 

[4] Albert Einstein, Come io vedo il mondo, Giachini Editore, 
Milano (anni ’60 del secolo scorso); 

[5] La locuzione “casa comune” fa riferimento 
all’Enciclica sulla cura della casa comune di Papa Francesco 
“Laudato si’.  
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Mussolini ha fatto tanto per le donne. Le radici fasciste 
del maschilismo italiano, edito da Longanesi, è l’ultimo 
libro di Mirella Serri, giornalista e scrittrice. Il titolo 
senza il sottotitolo potrebbe generare equivoci!  

 
Mussolini amava le donne?    
Mirella Serri: Sicuramente no. Mussolini appena 

arrivato al potere plasmò con la legge e le 
consuetudini un comune sentimento di disprezzo 
nel confronto delle donne che prima non esisteva 
nel nostro Paese e che si è protratto per tutto il 
ventennio e anche dopo. Lui ha sfruttato l’arretratezza 
dell’Italia di quegli anni ancora in gran parte 
patriarcale e contadina. Nel Dopoguerra Giovanni 
Leone - futuro presidente della Repubblica - in una 
seduta della Assemblea costituente del 14 novembre 
1947 stigmatizzò la presa di posizione delle 
onorevoli colleghe - le ventuno deputate elette alla 
Costituente - che avevano avanzato la richiesta di 
accesso alla carriera di magistrato come agli uomini. 
Leone sostenne la proibizione «dalle più alte 
magistrature, dove occorre resistere e reagire 
all’eccesso di apporti sentimentali, dove occorre 
distillare il massimo di tecnicità». Le donne - 
secondo l’avvocato democristiano e docente 
universitario - sono fragili, esposte alla tempesta dei 
sentimenti, non hanno una predisposizione verso 
una mentalità tecnica e «solo gli uomini possono 
avere quel grado di equilibrio e di preparazione 
necessario per tali funzioni». 

 
Come mai il disprezzo nel confronto del mondo 

femminile? 
M.S.: Mussolini da giovane socialista aveva 

compreso che nuovi protagonisti si affacciavano 
all’inizio del ‘900: il movimento operaio e quello 
delle donne. Ne capì l’importanza da giovane 
maestro elementare, socialista squattrinato e 
miserabile. Nei confronti delle donne nutriva un 
sentimento contrario all’emancipazione e covava il 
proposito di sottometterle e di sfruttarle. Le aveva 
viste in piazza, negli anni Dieci dello scorso secolo, 
unite  nei  movimenti  di emancipazione femministe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
per il suffragio. Erano emancipate e libere grazie ai 
lavori che avevano svolto e agli incarichi che 
avevano ricoperto mentre gli uomini erano al fronte 
durante la Grande guerra. Mussolini aveva 
sviluppato un’ostilità antifemminile. 

 
Come mai questa ostilità? 
M.S.: Mussolini usò le miserie e le meschinità di 

un uomo violento e le sfruttò secondo le sue 
pulsioni per sottomettere le donne sia nel privato sia 
nell’ambito politico. Egli aveva come modello il 
filosofo viennese Otto Weininger (1880-1903) che 
col suo  saggio Sesso e carattere rielaborò il pensiero 
di Friedrich Nietzsche. Dopo il suicidio il suo testo 
esercitò un’enorme suggestione sulla gioventù 
europea degli anni Dieci. Secondo la sua teoria lo 
Stato forte avrebbe dovuto rendere subalterni le 
donne e gli ebrei.     

 
Mussolini rimase affascinato da questa idea.  
M.S.: Ad una incredula Anna Kuliscioff disse che 

il suffragio universale femminile era inutile come 
quello maschile riuscendo così a camuffare un 
pensiero reazionario. Dopo l’avvento del fascismo 
schiacciò il mondo femminile anello debole della 
catena per imporre l’autoritarismo antidemocratico. 
Inoltre aveva promesso di dare lavoro ai reduci 
disoccupati il lavoro. Per lui fu facile estromettere le 
donne dai luoghi di lavoro.  

 
Il capo del fascismo abolì i progressi sociali ottenuti dalle 

donne… 
M.S.: Innanzitutto, peggiorò i diritti dele donne 

nel Codice civile accentuando l’inferiorità di genere 
in particolar modo nella famiglia e modificò il 
Codice Penale, garantendo lunga e prospera vita al 
famigerato “delitto d’onore”. Inaugurò così il 
maschilismo di Stato. E per questo aveva creato per 
loro un prototipo ideale a cui dovevano 
strettamente adeguarsi: l’angelo del focolare, la 
moglie devota che sostiene il marito e consacra la 
sua vita alla riproduzione. Certo, poteva anche 
essere  una  prostituta,  al  servizio di ogni necessità  

lo spaccio delle idee 

mussolini odiava le donne 
intervista a mirella serri 

filippo senatore 
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fisica dell’uomo fascista.  
 
Ripercorrendone la biografia soprattutto del periodo 

giovanile  ti sei soffermata sui rapporti di Mussolini con le 
sue amanti, mettendoli a confronto con il femminismo di 
quegli anni. 

M.S.: Ancora oggi che sono passati cent’anni 
dalla marcia su Roma il maschilismo di Stato del 
fascismo e il suo tessuto culturale continuano 
tristemente a condizionarci. Dal punto di vista 
psicologico Mussolini era un conquistatore, un 
seduttore e un oratore brillante. Diceva di non 
essere colto ma di fatto lo era. Nella sua famiglia il 
padre - attivista socialista con buone letture 
soprattutto di giornali - aveva trasmesso ai figli il 
gusto della lettura. Da giornalista Mussolini 
seduceva il pubblico dei lettori dai piccoli fogli 
rivoluzionari all’ “Avanti!” E poi al “Popolo 
d’Italia”.  

 
Le donne gli servivano anche per la sua carriera e le 

sfruttò.  
M.S.: Sicuramente lo fece da squattrinato 

facendosi aiutare economicamente e culturalmente 
soprattutto da Angelica Balabanoff, Ida Dalser e  
Margherita Sarfatti . Quando lui andò al potere 
impose la subordinazione femminile emblema del 
nuovo potere fascista. Le donne furono costrette ad 
abbandonare gli studi relegate tra le pareti 
domestiche. Nel 1926 fu persino proibito alle 
laureate di accedere alle cattedre di lettere e filosofia 
nei licei classici e scientifici col divieto del ruolo di 
preside, dell’insegnamento delle materie 
fondamentali nelle classi superiori degli istituti 
tecnici. Le donne pagavano di più le rette 
universitarie. La sorella di Mussolini, Edvige, 
sosteneva che lui trattava con crudeltà le donne ciò 
a conferma di quando si è già detto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bêtise storica 
 
«Ritengo che Putin sia un grande uomo di Stato e di 
governo. Non perché mi abbiano pagato per dirlo, come 
ritiene qualche fenomeno. Così come ritengo Trump una 
salvezza per gli americani, così come ritengo un grande 
presidente brasiliano Jair Bolsonaro». 
Matteo Salvini alla festa della Lega a Cervia, 
intervistato dal direttore del Tg2 e futuro ministro 
della Cultura Gennaro Sangiuliano, 3 agosto 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bêtise  
 
I GENERALI ORSINIANI DI RISERVA 
«Ormai, in Europa continentale chi decide sono i polacchi 
e, per quanto possa sembrare paradossale, i baltici». … 
«Siamo avviati a una guerra, anche noi, nella quale non 
abbiamo ancora impiegato personale ma mandiamo armi. 
Diciamo chiaramente che vogliamo che uno dei due 
belligeranti venga sconfitto e l’altro vinca». 
Marco Bertolini, già comandante del Comando 
operativo di vertice interforze (Coi) 
 
«Sembra che questa guerra si stia svolgendo nel contesto di 
una scommessa, quella secondo cui stringere il cappio 
lentamente intorno al collo di Putin possa comportare una 
sua resa». 
Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore 
dell’Aeronautica e attuale presidente della 
fondazione Icsa, il Fatto, 23 gennaio 2023 
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1°  REPORT DEI SOPPRAVVISSUTI                   

AGLI ABUSI SESSUALI DEL CLERO ITALIANO 

OSSERVATORIO PERMANENTE della Rete L’ABUSO 

Relatore - Francesco Zanardi 

Aggiornato al 1 FEBBRAIO 2023 

I DATI 

Il presente report è stato prodotto con i dati pervenuti all’Associazione Rete L’ABUSO ed è da considerarsi in difetto alla reale portata 

del fenomeno; l’arco temporale di riferimento è di circa 13 anni; le segnalazioni contenute nel documento sono raccolte direttamente dalle 

denunce delle presunte vittime; i dati si riferiscono unicamente a sacerdoti e non comprendono l’indotto (catechisti, educatori, animatori 

e laici in generale); tutti i casi conteggiati sono riconducibili unicamente ad abusi sessuali a danno di minori.  

PREMETTE 

Il presente report non ha l’obbiettivo di fornire dei numeri, ma insieme a questi fornire in assenza di dati governativi un quadro di 

consapevolezza più ampio, spiegando perché il problema endemico dei sacerdoti pedofili, in Italia sia particolarmente allarmante rispetto 

agli altri paesi, non solo nell’area dell’Unione Europea. 

Per fare questo è necessario comprendere la chiave di lettura del “Principio” di “Interesse superiore del minore” dentro il quale stiamo 

agendo. Allora potremo poi paragonare la situazione italiana a quanto sta accadendo negli altri paesi, senza pregiudizi spesso imposti 

dalle molteplici opinioni. 

 

INTRODUCE 

La Convenzione sui diritti dell'infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di 

promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. L’Italia la ratificherà il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 . 

 

“La Convenzione, obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e 

ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori. 

Secondo la definizione della Convenzione sono bambini e adolescenti gli individui di età inferiore ai 18 anni (art. 1), il cui 

interesse deve essere tenuto in primaria considerazione in ogni circostanza (art. 3).” 

Entrando nel merito dei dati che esporremo di seguito quindi, se pur vero che molti casi risultano prescritti relativamente al fatto stesso 

del reo, tuttavia la Convenzione che l’Italia ha ratificato nel 1991, imponeva allora e impone prioritariamente, “nell’interesse superiore 

del minore(*)”, che si proceda con tutti gli sforzi possibili accertando la pericolosità sociale del presunto reo e l’entità delle eventuali 

vittime, provvedendo quando necessario, ad impedire che questo possa commettere altri crimini. 
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Quindi nel “Principio(*)” non è come spesso pensiamo, che se una persona è prescritta per questi reati venga meno “l’interesse superiore 

del minore”, casomai deve venire meno la prescrizione che di fatto è ostativa al raggiungimento dell’obbiettivo(*). È qui che lo Stato 

deve attuare tutti gli sforzi possibili per adeguare per esempio il termine prescrittivo, affinché si possa procedere verso l’obbiettivo(*). 

 

Non come accade, negando il diritto alla giustizia a chi è diventato un sopravvissuto perché in 32 anni lo Stato non ha saputo o voluto 

adeguarsi a una Convenzione nella quale si impegna! 

 

Ulteriore eccezione di cui non si può non tenere conto sono le peculiarità della patologia stessa, la consapevolezza specifica fornita dalla 

scienza medica e dalla letteratura in merito. Ad oggi non esiste terapia che garantisca la non pericolosità sociale di chi soffre di questa 

che non è una malattia, ma una grave devianza della personalità. 

Si può tentare di contenere monitorando i soggetti, tuttavia, oltre l’alto tasso di recidività, questi restano comunque privi del controllo 

sufficiente e vanno intesi come socialmente pericolosi. 

 

In questo senso le Nazioni Unite di Ginevra, nello specifico caso italiano il Comitato per la tutela dell’infanzia, il 28 febbraio 2019, 

dopo l’esamina quinquennale dell’Italia, entra espressamente nel contesto della pedofilia da parte dei membri del clero cattolico 

ed il suo indotto nel paese. 

Raccomanda allo Stato membro partendo dalla Giustizia, senza nascondere un evidente squilibrio tra il contesto laico e quello del 

clero. Nel testo il clero è infatti prevalente oggetto delle “preoccupazioni” del Comitato Garante dell’ONUG di Ginevra. 

IN SINTESI 

Dal 1991, pur essendosi impegnato nella stipula della Convenzione per i diritti dell’Infanzia, 32 anni dopo nei fatti, lo Stato membro 

non ha provveduto con sforzi apprezzabili nell’adeguamento(*) dei parametri oltre che richiesti dalla convenzione, basilari per 

buonsenso, come l’adeguamento della prescrizione, raddoppiata (ma insufficiente rispetto alla maturazione del trauma) solo per merito 

della ratifica della Convenzione di Lanzarote. 

Quanto introdotto successivamente (come il certificato anti pedofilia) reso spesso vano dal Legislatore, quasi ad indicare al predatore la 

Free Zone. 

 

L’Associazione (Sic.) rileva davvero un basso livello di indagini anche solo preventive(*). Quasi sistematicamente casi dove solo uno 

dei minori abusati denuncia fatti che l’A.G. poi conferma, se pur ci si trovi alla presenza di più minori, questa non procede con indagini 

nei confronti delle altre potenziali vittime, anche per un eventuale soccorso. Nella sostanza raramente procede d’ufficio. 

 

Se pur ne approfitti legalmente e ometta sistematicamente la denuncia anche sotto l’aspetto morale all’Autorità civile, la chiesa spesso 

ha ragione quando afferma di avere fatto il suo. In Italia non ha né il potere legislativo, né quello esecutivo e meno ancora quello 

giudiziario. Si muove nei vuoti legislativi e nelle inadempienze dello Stato, non certo con la priorità dell’interesse superiore del minore. 

 

Chiedo venia ma non si poteva esporre la forte preoccupazione dell’Associazione nei dati che arrivano dall’Osservatorio permanente, 

senza prima la chiave di lettura indispensabile per cogliere i numeri che andremmo ad esporre, che ora comprenderete nelle motivazioni 

e in tutta la loro gravità. 

 

Per dare un’idea più concreta del fenomeno sul territorio abbiamo preferito suddividere i casi in base alle “regioni ecclesiastiche”, ogni 

una con l’elenco delle Diocesi sul rispettivo territorio (non per forza coinvolte). 

 

- L’elenco dei casi è diviso per quelli arrivati al terzo grado di giudizio, quindi con condanna definitiva. 
 

- Quelli denunciati o con procedimento in corso per il 1° e il 2° grado, compresi quei procedimenti archiviati per l’intervento dei 

termini prescrittivi, rimasti per forza indiscussi sotto il profilo penale, che come sappiamo non ne prescrive la potenziale 

pericolosità(*). 
 

- L’elenco dei casi acquisiti in 13 anni dall’Associazione, completamente anonimi in quanto prescritti e le presunte vittime hanno 

scelto di non procedere sotto il profilo pubblico, tuttavia come detto sopra, potenzialmente pericolosi(*). 
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Comitato per i diritti dell’infanzia – 80° sezione - ITALIA  

SFRUTTAMENTO E ABUSO SESSUALE 

21. Accoglie favorevolmente il piano nazionale per la prevenzione e la lotta contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei bambini 2015-

2017 e la rivitalizzazione dell’Osservatorio per contrastare la pedofilia e la pornografia infantile, il Comitato è preoccupato per i numerosi 

casi di bambini vittime di abusi ses- suali da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato Membro e per il 

basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana. Con riferimento alle sue precedenti 

raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, par. 75) e al commento generale n. 13 (2011) sul di- ritto del bambino alla libertà e contro 

tutte le forme di violenza nei suoi confronti e prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda 

all’Italia di: 

(a) Adottare, con il coinvolgimento attivo dei bambini, un nuovo piano nazionale per prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento 

sessuale dei bambini e assicurarne l’uniforme implementazione su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di governo; 

(b)  Istituire una commissione d’inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abu- so sessuale di bambini da parte 

di personale religioso della Chiesa Cattolica; 

(c)  Garantire l’indagine trasparente ed efficace di tutti i casi di violenza sessuale presumibilmente commessi da personale religioso 

della Chiesa Cattolica, il perseguimento dei presunti autori, l’adeguata punizione penale di coloro che sono stati giudicati colpevoli, e il 

risarcimento e la riabilitazione delle vittime minorenni, comprese coloro che sono diventate adulte; 

(d) Stabilire canali sensibili ai bambini, per i bambini e altri, per riferire sulle violenze subite; 

(e)  Proteggere i bambini da ulteriori abusi, tra l’altro assicurando che alle persone condannate per abuso di minori sia impedito e 

dissuaso il contatto con i bambini, in particolare a livello professionale; 

(f)  Intraprendere tutti gli sforzi nei confronti della Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all’efficacia dei procedimenti penali contro 

il personale religioso della Chiesa Cattolica sospettato di violenza su minori, in particolare nei Patti Lateranensi rivisti nel 1985, per 

combattere l’impunità di tali atti; 

(g) Rendere obbligatorio per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa Cattolica, la segnalazione di qualsiasi caso di 

presunta violenza su minori alle autorità competenti dello Stato Membro; 

(h) Modificare la legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda il volontariato, compreso 

il personale religioso della Chiesa Cattolica, dai suoi strumenti di prevenzione e protezione. 

Dal 2019 ad oggi l’Italia non ha ancora risposto e neppure ha istituito un tavolo per discutere il documento del Comitato, almeno per 

valutarne un eventuale intervento in proposito. 

 

La PREOCCUPAZIONE dell’Associazione per le CIFRE 

Tra gli studi più accreditati oltre che specifici nell’ambito della pedofilia commessa da membri del clero, quello di Richard Sipe (già 

citato nel film Spotlight), che nelle conclusioni afferma, nel particolare ambito del clero, per le peculiarità omissive che lo caratterizzano, 

che un sacerdote possa produrre fino a 200 vittime nell’arco della propria vita. 
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Un numero decisamente imparagonabile al numero di vittime che può produrre nello stesso periodo un laico, che non gode di coperture. 

Se prendiamo il dato della commissione francese CIASE, togliendo l’indotto laico e tenendo solo conto delle 216.000 vittime prodotte 

da 3.000 preti risultati pedofili e lo dividiamo, la media dei minori abusati è di 72 bambini per ogni sacerdote. Se poi in assenza di un 

dato governativo, per mera curiosità paragoniamo l’Italia alla popolazione del clero francese, ebbene, la Francia ha poco più di 1/3 

della popolazione ecclesiastica dell’Italia. Il dato è facilmente deducibile. 

La stessa Conferenza Episcopale italiana fornisce con il suo report del 17 novembre scorso, numeri notevoli, davvero preoccupanti che 

vale la pena di rivedere rapidamente: 

Ad una prima lettura il dato della CEI appare ampio, si parla su un totale di 226 diocesi, 166 avrebbero attivato i c.d. sportelli diocesani 

(73,4%), i quali tuttavia si evince, tranne un’assistenza psicologica presente solo nel 12,3%, alcun programma o indennizzo ripartivo 

verso le vittime, cosa che invece dovrebbe essere al primo posto(*). 

Troviamo invece 23 strutture di “ricovero” per i sacerdoti accusati o condannati, presso le quali la chiesa sostiene tra le contestazioni 

della comunità scientifica, di “curarli” prima di reinserirli nelle parrocchie. Come spiega Marco Ermes Luparia - Psicologo, 

Psicoterapeuta, Antropologo Prenatale e Diacono Permanente – “Noi siamo un’officina, non siamo uno sfasciacarrozze”. 

Quella che chiamano prevenzione(*) invece, è ridotta a corsi, che se pur importanti ed autorevoli nulla prevengono. Soprattutto se 

quando i casi emergono, vengono insabbiati o comprato il silenzio con accordi col vincolo della riservatezza, e i sacerdoti trasferiti 

sistematicamente in un’altra parrocchia. 

Il biennio analizzato dalla CEI è particolarmente illuminante nel contesto specifico del dato italiano. Il COVID proprio in quel biennio 

ha limitato moltissimo l’accesso agli uffici; tuttavia, la CEI parla di 89 presunte vittime e 68 presunti autori. Non è noto sapere il 

riferimento geografico di appartenenza. 

Se dividiamo per esempio i 3.000 sacerdoti francesi per i 70 anni della base dell’indagine CIASE, ogni anno in Francia ci sarebbero 

stati mediamente 43 sacerdoti oggetto di accuse. In Italia 34. 

Il dato molto indicativo su cui vorrei soffermarmi, è che questi casi non provengono da 166 diocesi come potrebbe apparire ad una 

prima lettura del report, ma da soli 30 centri di ascolto, come chiaramente afferma il documento a pagina 2 (sintesi). Sono esclusi i dati 

provenienti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, quelli della magistratura e i nostri. 

Alla pagina successiva un altro dato importante che possiamo ricollegare alle raccomandazioni del Comitato. 

Secondo il report della Cei, dei 68 presunti autori 30 sarebbero chierici che insieme ai 15 consacrati fa 45. Si legge che i laici (educatori, 

insegnanti di religione ecc.) sarebbero 23 dei 68, il 33,8%. 

(21- G) Il Comitato raccomanda (prima già il Deputato Matteo Mantero) di estendere anche ai membri del clero l’anomala applicazione 

del certificato anti pedofilia (ratificato nel 2014 a seguito della Convenzione di Lanzarote) che in Italia lascia scoperto dall’esibirlo 

tutto il mondo del volontariato(*), al quale il clero fa parte, ignorando che anche il volontariato minorile laico è da sempre l’ambiente 

preferito dai pedofili. 

Questo vuoto che vieta a chi pregiudicato a non poter lavorare con i minori (in quanto privo di certificato), con questa grave lacuna, 

lascia ai pedofili come unica alternativa il volontariato. Quasi a indicare dove poter predare. 

Spesso i più scaltri cercano inserimento presso la chiesa e il suo indotto, la paura dell’istituzione per lo “scandalo” e la mancanza di 

trasparenza, in questo caso garantiscono l’omissione di denunce anche ai laici, tanto che sono citati dalla stessa Cei nel report, ma non 

risulta neppure per loro notizia di denuncia alle autorità civili. 

A preoccupare più dei numeri esposti è la situazione italiana, 32 anni dopo la ratifica della Convenzione per i diritti dell’infanzia, le 

lacune in materia di prevenzione sono enormi, il sistema è tale da poterlo paragonare al un “cane che si morde la coda”; 

1. il certificato anti pedofilia è inutilizzabile in quanto vieta ai pregiudicati alcuni accessi, convogliandoli tuttavia in altri come 

il volontariato al quale il clero e il suo indotto appartengono; 
2. l’assenza dell’obbligo della denuncia rende il certificato inattendibile perché non si censisce il caso; 
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3. la stessa prescrizione è ostativa sotto l’aspetto preventivo, in quanto in questa condizione vengono meno tutti gli accertamenti 

del caso, compresa la pericolosità del soggetto. 

 

Il limitato accesso alla giustizia per le vittime, che in questo caso è giusto ricordare siano divenute tali spesso, per  le lacune 

preventive dette sopra; 

1. la prescrizione non è in linea con il tempo di maturazione del trauma (la letteratura accreditata parla di 25 – 30 anni) che in 

questo caso ha una maturazione c.d. “spontanea” in quanto a differenza dei casi che vengono denunciati alle autorità, dove 

dietro la denuncia c’è una presa in carico della vittima, che viene aiutata nella maturazione dell’evento traumatico, nel caso di 

omissione invece, viene meno anche la presa in carico della vittima, che con gli anni maturerà l’origine delle sue problematiche 

riconducendole a quell’evento, che però oramai non potrà denunciare in quanto estinto per prescrizione. 
2. Anche quando non prescritti, i canali di accesso alla giustizia per le vittime sono poco accessibili. 

3. Tempi processuali biblici, spesso si arriva alla cassazione prescritti e qualora la vittima avesse avuto le risorse per gli 

accertamenti tecnici di cui sopra, non è detto riesca a recuperarle. 

 

 

Se analizziamo le cifre (in difetto), senza utilizzare lo studio di Richard Sipe (200 minori in media a sacerdote), limitandoci ai dati reali 

della Francia (72 minori in media a sacerdote) il potenziale che producono i casi parziali del nostro report, è enorme oltre che 

incontrastato, 418 sacerdoti. 

Parliamo di 29.960 vittime potenzialmente, se prendiamo la proiezione (agli atti del Comitato ONU già nel report del 2019) prodotta 

da Mark Vincent Healey, che sulla base delle commissioni di inchiesta prodotte dai Governi degli altri paesi (con dati in linea tra loro) 

stima il dato italiano, si parla di 750.000 vittime. 

Lo stesso Hans Zollner (membro della Pontificia commissione per la tutela dei minori) si domanda perché mai i dati dell’Italia non 

debbano essere in linea con quelli del resto dei paesi e, onestamente ce lo chiediamo anche noi. Tuttavia basterebbe una commissione 

Governativa per scoprirlo. Zanardi 
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argomenti culturali. Ha fondato e dirige “Pagine 
letterarie”, rivista on line di cultura, arte, fotografia. 
a.perrone@tin.it 
 
antonio pileggi, ex Provveditore agli Studi e 
Direttore generale dell’INVALSI (Istituto 
Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo 
di Istruzione e di Formazione). Fa parte del 
Comitato Esecutivo del Coordinamento per la 
Democrazia Costituzionale. 
 
valerio pocar, ha concluso la sua carriera 
accademica come ordinario di sociologia del diritto 
e di bioetica nell’Università di Milano-Bicocca. È 
stato presidente della Consulta di bioetica, garante 
per la tutela degli animali del Comune di Milano ed 
ora rappresentante del Movimento Antispecista, di 
cui è socio fondatore. Tra le sue opere: Guida al 
diritto contemporaneo, Laterza 2002; Gli animali non 
umani. Per una sociologia dei diritti, Laterza 2005; La 
famiglia e il diritto (scritto con Paola Ronfani), Laterza 
2008; Pagine laiche, Nessun Dogma Editore 2019; 
Oltre lo specismo. Scritti per i diritti degli animali, Mimesis 
2020.  
 
filippo senatore, cosentino, milanese di adozione, 
cultore di storia contemporanea, giornalista 
pubblicista e bibliotecario al “Corriere della Sera”. 
Ha scritto per “Antologia” e “Il Ponte” negli anni 
90/10. Per un ventennio ha assolto la funzione di 
magistrato onorario. Principali pubblicazioni: 
Pandosia, Piero Manni editore 2009; I Gatti di 
Mozart… Liberalia 2015; La leggenda del santo 
correttore, LibertatesLibri 2019; Con Sabina Mignoli, 
Hotel Terlinck 1936, LibertatesLibri 2021. 
 

nei numeri precedenti: 
 
massimo a. alberizzi, paolo bagnoli, andrea 
becherucci silvana boccanfuso, alessandra 
bocchetti, daniele bonifati, enrico borghi, annarita 
bramucci,  beatrice brignone, antonio calafati, 
danilo campanella, antonio caputo, franco 
caramazza, gabriele carones, pier paolo caserta,  

marco cianca, pippo civati, fabio colasanti, daniela 
colombo, ugo colombino, alessio conti, luigi 
corvaglia, andrea costa, simone cuozzo, giuseppe 
del zotto, maurizio delli santi, maria pia di nonno, 
vincenzo donvito, vittorio emiliani, paolo fai, 
robertofieschi, orlando franceschelli, maurizio 
fumo, alessandro giacomini, pasquale giannino, 
franco grillini, lenin a. bandres herrera, lucio 
iaccarino, massimo la torre, sergio lariccia, claudia 
lopedote, andrea maestri, claudia mannino, maria 
mantello, michele marchesiello, claudio maretto, 
fabio martini, marco marzano, riccardo mastrorillo, 
nello mazzone, gian giacomo migone, maurizio 
montanari, raffaello morelli, andrew morris, marella 
narmucci, giuseppe “pino” nicotri, marcello paci, 
francesca palazzi arduini, enzo palumbo, pierfranco 
pellizzetti, giovanni perazzoli, angelo perrone, 
antonio pileggi, alessandro pilotti, francesco maria 
pisarri, valerio pocar, marco politi, pietro polito, 
gianmarco pondrano altavilla, francesco 
postiglione, emanuela provera, paolo ragazzi, pippo 
rao, “rete l’abuso”, marco revelli, giancarlo ricci, 
niccolò rinaldi, elio rindone, alessandro roncaglia, 
giorgio salsi, filippo senatore, stefano sepe, alberto 
spampinato, giancarlo tartaglia, tebaldo di navarra, 
luca tedesco, attilio tempestini, carlo troilo, sabatino 
truppi, mario vargas llosa, vetriolo, giovanni vetritto, 
gianfranco viesti, thierry vissol, nereo zamaro.  
 

scritti di:  
 
dario antiseri, giovanni belardelli, william beveridge, 
norberto  bobbio,  piero calamandrei,  aldo capitini, 
winston churchill, carlo m. cipolla, tristano 
codignola, dino cofrancesco, convergenza 
socialista, benedetto croce, massimo d’alema, 
vittorio de caprariis, roberta de monticelli, luigi 
einaudi, mattia ferraresi,  ennio flaiano, enzo 
forcella, alessandro galante garrone, piero gobetti, 
natalino irti, arturo carlo jemolo, john maynard 
keynes, gad lerner, primo levi, giacomo matteotti, 
movimento salvemini, michela murgia, massimo 
novelli, francesco saverio nitti, adriano olivetti, 
mario pannunzio, ernesto paolozzi, ferruccio parri, 
luca ricolfi, gianni rodari, stefano rodotà, carlo 
rosselli, ernesto rossi, massimo salvadori, gaetano 
salvemini, giovanni sartori, uberto scarpelli, antonio 

alberto semi, paolo sylos labini, giorgio telmon, 
bruno trentin, nadia urbinati, chiara valerio, leo 
valiani, lucio villari. 
 

mailto:a.perrone@tin.it


26 

nonmollare quindicinale post azionista | 122 | 06 febbraio 2023 
_______________________________________________________________________________________ 

 

involontari:  
 
mario adinolfi, natalia aspesi, davide barillari, silvio 
berlusconi, michaela biancofiore, claudio borghi, 
giuseppe brindisi, carlo calenda, roberto calderoli, 
luciano canfora, luciano capone, toni capuozzo, 
lucio caracciolo,  antonio cicchetti, fabrizio 
cicchitto, angelo ciocca, giuseppe conte, “corriere 
della sera”, carlo cottarelli, guido crosetto, totò 
cuffaro, saracunial, vincenzo de luca, luigi de 
magistris, giorgio dell’arti, alessandro di battista, 
donatella di cesare, luigi di maio, francesca donato, 
claudio durigon,  marta fascina,  “fatto quotidiano”, 
vittorio feltri, cosimo ferri, diego fusaro, marcello 
gemmato, giancarlo gentilini, mauro giannini, dino 
giarrusso, francesca giovannini, bianca laura 
granato, paolo guzzanti,  antonio ingroia, primate 
kirill, ignazio la russa, romano la russa, marine le 
pen, “l’espresso”, sergei lavrov, “libero”, francesco 
lollobrigida, selvaggia lucarelli, maria giovanna 
maglie, lucio malan, konstantin malofeev, luigi 
mastrangelo,  ugo mattei, dmitry medvedev, giorgia 
meloni, alessandro meluzzi, paolo mieli, morgan,  
fabio mini, maurizio molinari, augusta montaruli, 
morgan, corrado ocone,   alessandro orsini, antonio 
padellaro, “pagella politica”,  antonio pappalardo, 
gianluigi paragone, dmitrij peskov, vito petrocelli, 
simone pillon, nicola porro, povia, vladimir putin, 
matteo renzi, marco rizzo, ettore rosato, gianfranco 
rotondi, alessandro sallusti, filippo saltamartini, 
michele salvati,   matteo salvini, gennaro 
sangiuliano,  piero sansonetti, daniela santanché, 
michele santoro, renato schifani, vittorio sgarbi, 
francesco silvestro, aboubakar soumahoro, carlo 
taormina, luca telese,  marco travaglio, donald 
trump, giuseppe valditara,  francesca verdini, carlo 
maria viganò, luciano violante,  luca zaia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se volete dare una 
mano e aiutare 
anche voi 
"Nonmollare" 
e Critica liberale, 
potete inoltrare 
questo fascicolo 
PDF   ai vostri 
contatti, 
invitandoli a 
iscriversi alla 
nostra newletter      
e alle nostre 
pubblicazioni 
inviando una mail 
di richiesta a 

 

info@criticaliberale.it 
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Mussolini amava le donne. E per questo aveva creato per loro un prototipo ideale a cui dovevano 

strettamente adeguarsi: l'angelo del focolare, la moglie devota che sostiene il marito e consacra la sua vita 

alla riproduzione. Qualora una donna, però, proprio non fosse riuscita a sposarsi avrebbe dovuto lavorare 

per servire il suo Paese, magari come stenografa, dattilografa, venditrice di macchine da cucire, grata di 

ricevere la metà dello stipendio di un collega uomo. Certo, poteva anche essere una prostituta, al servizio di 

ogni necessità fisica dell'uomo fascista. Ripercorrendone la biografia, la Serri si sofferma sui rapporti di 

Mussolini con le sue amanti, mettendoli a confronto con il femminismo di quegli anni e dimostrando che 

in realtà non amava per nulla le donne. Amava alcuni dei possibili ruoli femminili, forse. Ma per il resto le 

temeva. Le aveva viste in piazza, unite nei movimenti per il suffragio, indipendenti e libere grazie ai lavori 

che avevano ottenuto e agli incarichi che avevano ricoperto durante la Grande guerra mentre gli uomini 

erano al fronte. E si era sentito umiliato da loro. Aveva sviluppato un'ostilità antifemminile che declinò in 

leggi e divieti. Le prime norme che emanò appena arrivato al potere furono contro le donne e i progressi 

da loro compiuti in campo sociale. Inasprì il Codice di Famiglia, per esempio, e modificò anche il Codice 

Penale, garantendo lunga e prospera vita al famigerato «delitto d'onore». Inaugurò così il maschilismo di 

Stato. Come denuncia in questo libro Mirella Serri, ancora oggi che sono passati cent'anni dalla marcia su 

Roma, il maschilismo di Stato del fascismo e il suo tessuto culturale continuano tristemente a condizionarci. 

 

MIRELLA SERRI, docente di Letteratura moderna e contemporanea, collabora con La Stampa, TTL, 

Rai Storia e Rai Cultura. I suoi studi e il suo lavoro la rendono una delle più grandi esperte del fascismo e 

della Resistenza italiani, temi di cui tratta nei suoi saggi divulgativi incentrati su episodi e personaggi poco 

noti ma che hanno segnato inequivocabilmente il corso della nostra Storia. Ha esordito con Corbaccio 

pubblicando I redenti. Gli intellettuali che vissero due volte (2005) e I profeti disarmati. 1945-1948. La guerra tra le due 

sinistre (2008). Per Longanesi ha invece scritto: Sorvegliati speciali. Gli intellettuali spiati dai gendarmi (2012); Un 

amore partigiano. Storia di Gianna e Neri, eroi scomodi della Resistenza (2014); Gli invisibili. La storia segreta dei 

prigionieri illustri di Hitler in Italia (2015); Bambini in fuga. I giovanissimi ebrei braccati da nazisti e fondamentalisti 

islamici e gli eroi italiani che li salvarono (2017); Gli irriducibili. I giovani ribelli che sfidarono Mussolini (2019); Claretta 

l’hitleriana. Storia della donna che non morì per amore di Mussolini (2021). 

 
 

 

Mirella Serri denuncia in questo libro 

come ancora oggi che sono passati 

cent'anni dalla marcia su Roma, il 

maschilismo di Stato del fascismo e il 

suo tessuto culturale continuano 

tristemente a condizionarci. 

 

«Mussolini ha fatto tanto per le donne! 

presenta l’oppressione femminile in epoca 

fascista e i tragici risvolti che le campagne 

propagandistiche del Duce hanno avuto fino a 

oggi. Una lettura interessante e 

particolarmente attuale.» - Carla De Rosa 

per Maremosso 
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LE FRECCE DI CRITICA LIBERALE 

La Fondazione Critica liberale inaugura una nuova collana di pubblicazioni, “Le frecce”, 

piccoli volumi di cultura politica e di attualità, che saranno offerti gratuitamente in PDF 

ai lettori, e anche stampati. Costituiranno un’ideale prosecuzione dei “Quaderni di 

Critica”, rintracciabili sul nostro sito. Il numero uno della serie è la riedizione, con alcune 

modifiche, del Quaderno gobettiano 1 

 

 

scaricabile gratuitamente qui 

 

https://criticaliberale.it/category/le-frecce-di-critica-liberale/
https://criticaliberale.it/wp-content/uploads/2023/01/Quaderno-gobettiano-1.pdf
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“I DIRITTI DEI LETTORI”                        

DI ENZO MARZO                      

SCARICABILE QUI 

GRATUITAMENTE 

 

 
 

 

PER SCARICARE GRATUITAMENTE L’EBOOK clicca qui  

PER INVIARE I VOSTRI COMMENTI: 

info@criticaliberale.it  –  www.criticaliberale.it 

Per acquistare l’edizione cartacea clicca qui 

 

 

 

 La libertà di informazione è, bene o male, garantita 

da costituzioni e da leggi. I media, che avvolgono il 

globo con le loro reti, si dichiarano liberi, ma sono 

ovunque in catene. Questo libro di Enzo Marzo, I 

diritti dei lettori. Una proposta liberale per l’informazione in 

catene, con interventi di Luigi Ferrajoli e Stefano 

Rodotà (Biblion edizioni), non vuole essere solo un 

contributo al dibattito sul degrado avvilente della 

nostra stampa e televisione, ma soprattutto una 

proposta politica che deve coinvolgere quanti sono 

convinti che una delle basi fondamentali di un 

regime democratico è una comunicazione libera. Il 

tentativo è di far riconoscere che la comunicazione 

non ha due protagonisti, editori e giornalisti, bensì 

tre. Esiste anche il lettore, che oggi non possiede 

alcun diritto, ma è solo oggetto (pagante) di 

propaganda, di vere e proprie truffe e vittima di una 

assoluta opacità del prodotto che acquista.  

Essendo una battaglia, vogliamo fare con l’esempio 

un piccolo passo verso la de-mercificazione dei 

prodotti culturali che, se fossero riconosciuti quel 

che sono, ovvero un bene pubblico, dovrebbero 

avere una circolazione gratuita. Per questo offriamo 

a chiunque di scaricare il testo integrale del libro. Vi 

chiediamo in cambio soltanto di contribuire alla 

diffusione del libro inoltrando a tutti i vostri 

conoscenti il link da cui lo si può scaricare  e di 

partecipare al dibattito sulle nostre idee con 

commenti, critiche e proposte, cui cercheremo di 

dare la massima diffusione.   

Grazie 

 

https://critlib.it/2020/10/26/i-diritti-dei-lettori-un-nuovo-libro-di-enzo-marzo-scaricabile-qui-gratuitamente/
https://critlib.it/2020/10/26/i-diritti-dei-lettori-un-nuovo-libro-di-enzo-marzo-scaricabile-qui-gratuitamente/
https://critlib.it/2020/10/26/i-diritti-dei-lettori-un-nuovo-libro-di-enzo-marzo-scaricabile-qui-gratuitamente/
https://critlib.it/2020/10/26/i-diritti-dei-lettori-un-nuovo-libro-di-enzo-marzo-scaricabile-qui-gratuitamente/
https://critlib.it/wp-content/uploads/2020/10/EnzoMarzo_DirittiLettori-Ebook.pdf
mailto:info@criticaliberale.it%20%20–%20%20www.criticaliberale.it
http://customer25201.musvc2.net/e/t?q=4%3dFXIaE%26E%3dH%26E%3dJbM%26F%3dGZLT%269%3dAAK4L_9rgs_J2_6tjq_F9_9rgs_I7qKzKzBs.08_Khtd_UwSNUQ_Ievg_StTQ_Ievg_StUM_Ievg_StB-u06BAKw-72o4rv0-z8AK3Kz-L2-GBF0H-30pK6-5w-85Q3-FrIDH-04oKz4o5zCs-JB0-uKrK9BA2185Ks_Khtd_Uw%265%3d1N0MqU.568%26B0%3dSGXJ
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“Biblioteca di Critica liberale”:  

Lo Stato sociale, di William 

Beveridge 

Il Rapporto Beveridge, qui ripreso fedelmente 
nel suo testo originale, è considerato l’atto 
fondativo del moderno Welfare state, stilato con 
lo scopo di fornire uno strumento efficace per 
riprogettare, dopo la guerra, la società europea, 
partendo da un approccio liberale. «In questi 
tempi di grande confusione, in particolare sul 
termine “liberale”, si vogliono cogliere due 
obiettivi ambiziosi: riprendere, alla “fonte”, il 
significato di “Welfare” e ristabilire il 
significato del liberalismo, nella sua 
applicazione di “metodo” politico e non di 
ideologia economicista». 

 

Prefazione di Giovanni Perazzoli 
Con una presentazione  
di Riccardo Mastrorillo 

 

 

 

https://www.biblionedizioni.it/prodotto/lo-stato-sociale/ 
 

https://www.biblionedizioni.it/prodotto/lo-stato-sociale/

