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LLL 
a cosa più difficile da capire sul 
fronte dell’emergenza migrazio-
ne, sono le posizioni espresse 

dal ministro degli Esteri italiano Genti-
loni e questo almeno dal dicembre 
scorso, quando il ministro sembrava 
pronto ad invadere la Libia da solo. 
Intervistato dalla Bbc, Gentiloni ha det-
to ieri di pensare “che ci sia il rischio in 
Libia che la minaccia del Daesh si pos-
sa espandere e nello stesso senso in cui 
agiamo in Siria e Iraq se il pericolo del-
lo Stato islamico in Libia crescerà, sa-
remo obbligati ad avere lo stesso tipo 
di intervento anche in Libia”. A dire il 
vero, il tipo di intervento  che la comu-
nità internazionale svolge in Siria ed in 
Iraq non è paragonabile a quello che si 
presume possa svolgere in Libia, poi-
ché in Siria ed in Iraq si combatte sul 
terreno, anche se non lo fanno gli occi-
dentali direttamente, ma gli iraniani 
con gli iracheni e le truppe di Assad 
con i curdi, separatamente. Il rapporto 
con  i due schieramenti è dunque piut-
tosto complesso, nel senso che c’è un 
qualche coordinamento occidentale con 
le truppe che combattono in Iraq, men-
tre ce n’è uno solo limitato ai curdi in 
Siria e quindi le due situazioni non so-
no assimilabili fra di loro. In ogni caso 
Gentiloni, senza dover necessariamente 
compiere un’analisi della situazione 
strategica del medio oriente, intendeva 
dire che se anche la minaccia terroristi-
ca dovesse crescere in Libia, l’Italia 
non manderà truppe di occupazione. 
Nessuno sta contemplando un piano del 
genere e quindi se le dichiarazioni del 
ministro del dicembre scorso avevano 
destato dei dubbi riguardo, oggi questi 
sono fugati. Il problema della comunità 
europea è invece, come ha poi aggiunto 
il ministro degli Esteri italiano di 
“considerare la possibilità di colpire il 
terrorismo in Libia, come stiamo facen-
do in altri Paesi”. Solo che in questo 
caso, come  abbiamo notato, è che ne-
gli altri paesi ci sono dei combattenti a 
terra che in Libia mancano e quindi ci 
sarebbe un dubbio sull’ efficacia di u-
n’operazione  Segue a Pagina 4   
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QQQ uali che possano essere le rassicu-
razioni offerte dal ministro Bo-
schi, la sola idea di porre la fidu-

cia su una riforma elettorale, che pure 
abbiamo visto provenire dagli ambienti 
di Palazzo Chigi,  sarebbe stata indice di 
una concezione sbagliata dei rapporti 
politi istituzionali tra governo e Parla-
mento. E non vale nemmeno la pena di  
citare i precedenti storici, riesumando 
De Gasperi  e la cosiddetta “legge truf-
fa”, perché oramai ci siamo convinti che 
non sono alla portata della dell’intelli-
genza che alberga nell’ attuale maggio-
ranza. Più semplicemente ci limitiamo a 
dire che  una legge concernente le rego-
le del voto non è mai stata e non potrà 
mai essere un provvedimento degno di 
un governo che si ritiene democratico. 
La  ragione di questo assunto dovrebbe 
essere comunque chiaro allo stesso pre-
sidente del Consiglio, che pure  aveva 
brillantemente individuato la necessità 
di stabilire un percorso condiviso. Il 
“patto del Nazareno”, poteva essere 
contestato nel merito e  nel metodo, ma 
non nella sua ragione di fondo, ovvero 
quella di poter garantire se non la rap-
presentanza di tutti gli italiani, almeno 
la governabilità  sulla base di un’intesa 
fra le principali forze del paese. Se Ren-
zi era partito con il piede giusto, preoc-
cupato di ampliare l’intesa sulla riforma 
elettorale come su quella della riforma 
costituzionale, sia approdato malissimo, 
quasi non si rendesse conto che non solo 
tutta l’opposizione è salita sugli scudi, 
ma nemmeno il suo partito intende più 
seguirlo, con implicazioni tali che non 
può più essere sminuito alle categorie 
dell’invidia o del rancore. Una qualche 
domanda su come si sia arrivati a questa 
situazione e come poterne uscire il 
premier dovrà pur porsela, perché dav-
vero non può suscitare l’impressione, 
che pure è oramai evidente in tutta l’opi-
nione pubblica, anche quella più favore-
vole al premier, di volersi fare una legge 
elettorale a misura, aumentare il suo 
potere personale e calpestare per giunta 
deliberatamente tutte le opposizioni in-
terne ed esterne al suo partito. Sarebbe 
persino più dignitoso abolire il voto e 
proclamare la dittatura, se non altro nel 
Paese potrebbe iniziare una lotta clande-
stina contro questa sconsiderata specie 
di tirannia. Per cui visto che non abbia-
mo nessun interesse a drammatizzare 
una situazione che sta sfuggendo di ma-
no al presidente del Consiglio, ci augu-
riamo che ritorni con i piedi per terra.  

III 
dati ancora parziali del Ministero 
del Lavoro recitano di nuovi con-
tratti di lavoro pari a 641.572, in 

aumento rispetto ai 620 mila circa dello 
stesso mese del 2014. Se si considera 
che nello stesso mese le cessazioni sono 
state 549.273, si avrebbe un saldo posi-
tivo di 92.299 unità. I dati richiedono 
ancora verifiche. Tra le attivazioni, 16-
2.498 contratti sono a tempo indetermi-
nato (a marzo 2014 erano stati 10-
8.647). A favore delle politiche del go-
verno, considerando che c'è in campo 
anche la decontribuzione per le assun-
zioni del 2015, si può leggere l'aumento 
dell'incidenza dei tempi indeterminati, 
dal 17,5% del 2014 al 25,3% dello scor-
so mese. Raddoppiano anche le trasfor-
mazioni di tempi determinati in indeter-
minati: dai 22.116 del 2014 agli attuali 
40.034. Tornando alle attivazioni, 38-
1.234 sono contratti a tempo determina-
to (in calo rispetto ai 395mila del marzo 
dello scorso anno), 16.844 sono contrat-

ti di apprendistato (21mila nel 2014), 
36.460 sono collaborazioni e 44.536 
sono le forme di lavoro classificate nella 
voce 'altro'. Sul fronte delle cessazioni, 
quelle di tempi indeterminati riguardano 
131 mila casi: il saldo netto dei contratti 
stabili è dunque positivo per 31mila 
unità circa. Una leggera accelerazione 
sui mesi precedenti: a gennaio erano 27 
mila e a febbraio 18 mila. I dati prodotti 
dall'Istat dicono invece che le retribu-
zioni contrattuali sono rimaste ferme: lo 
scorso mese le retribuzioni contrattuali 
orarie sono risultate invariate su base 
mensile e in aumento dell'1% rispetto a 
marzo 2014. A favore dei lavoratori 
gioca ancora la bassa inflazione: a mar-
zo i prezzi sono scesi dello 0,1% annuo, 
quindi la variazione degli stipendi è da 
considerarsi in termini reali positiva 
dell'1,1%. Complessivamente, nei primi 
tre mesi del 2015, la retribuzione oraria 
media è cresciuta dell'1% rispetto allo 
stesso periodo di un anno fa.  

III 
l 5 gennaio scorso il governo 
francese ha indicato per il posto 
di ambasciatore di Francia pres-

so la Santa Sede il nome di Laurent 
Stéfanini. Stéfanini 55 anni è un cat-
tolico praticante. Considerato un uo-
mo di notevole cultura, è stato nomi-
nato capo del protocollo dell’Eliseo 
da Nicolas Sarkozy e mantenuto in 
quella posizione da François Hollan-
de. Ha già maturato un ‘esperienza 
importante  lavorando all’ambasciata 
francese in Vaticano dal 2001 al 200-
5 ed è stato successivamente consi-
gliere per gli affari religiosi del Quai 
d’Orsay. Oggettivamente Stéfanini 
dovrebbe essere il candidato perfetto. 
Invece ancora il Vaticano non ha da-
to il suo assenso alla nomina e inizia-
mo a credere che tale assenso non 
verrà mai. La Segreteria di Stato non 
si è pronunciata apertamente, non è 
stato opposto alcun rifiuto esplicito. 
Ma il silenzio è divenuto altrettanto 
eloquente, visto una sede diplomatica 
priva di titolare da tre mesi. La ragio-
ne di questo ostracismo da parte della 
Santa sede, sarebbe dovuta all’omo-
sessualità di Stéfanini. Il diplomatico 
non la esibisce e neppure la nasconde 
e tanto basta per non essere gradito. 
C’è un precedente sempre francese 

con l’ambasciatore presso la Santa 
Sede, nel 2007-2008, quando il posto 
rimase vacante per un oltre un anno. 
Allora Benedetto XVI prima rifiutò 
lo scrittore Denis Tillinac, divorziato 
e risposato, e poi di Jean-Loup Kuhn-
Delforge omosessuale e per di più 
sposato al suo compagno dall’unione 
civile Pacs. In quel caso vi sarebbe 
da credere ad una provocazione del 
governo Sarkozy, visto il primo rifiu-
to, la Francia caricò il pese. Ma Sté-
fanini è celibe e non militante. Era 
stata lo stesso papa Bergoglio nel 
luglio 2013 a dire che “Se una perso-
na è gay e cerca il Signore, e ha buo-
na volontà, ma chi sono io per giudi-
carla”? Eppure il giudizio sembra che 
il soglio pontificio lo esprima lo stes-
so. Stando a “Le Canard Enchainé”, 
che magari non è il quotidiano più 
qualificato ma è una fonte che non si 
può ignorare, è proprio Bergoglio “in 
persona”, a rifiutargli  il gradimento. 
Il punto è che sembra che Laurent 
Stéfanini abbia ancora il sostegno 
della Francia che non intende cam-
biare candidato. È in poche parole, 
un braccio di ferro,  non il primo del-
la storia, a dire il vero, fra il Paese 
che proclamò i diritti universali, e la 
Chiesa che ancora non li digerisce.  

IllusioniIllusioniIllusioni   
pericolosepericolosepericolose 

La Francia è sempre se stessa La Francia è sempre se stessa La Francia è sempre se stessa Stéfanini rifiutato da BergoglioStéfanini rifiutato da BergoglioStéfanini rifiutato da Bergoglio   

Braccio di ferro in VaticanoBraccio di ferro in VaticanoBraccio di ferro in Vaticano   

Il dittatoreIl dittatoreIl dittatore   

Tornare con iTornare con iTornare con i   
piedi per terrapiedi per terrapiedi per terra 

Corsi e ricorsiCorsi e ricorsiCorsi e ricorsi   



 

La Voce Repubblicana La Voce Repubblicana La Voce Repubblicana ononon---linelineline      Venerdì 24 aprile 2015Venerdì 24 aprile 2015Venerdì 24 aprile 2015               222 

III 
l candidato alla  presidenza della Regione Campania del Pd, Vincenzo De 
Luca, era convinto di aver subito una condanna demenziale, per aver usato 
l’espressione project manager invece di coordinatore“, nel suo ufficio di 

sindaco della città di Salerno lo scorso gennaio. Secondo i giudici della seconda 
sezione penale del Tribunale invece la promozione di Alberto Di Lorenzo non 
era legata ad una questione nominalistica, ma allo scopo  di “attribuirgli una in-
ventata posizione apicale, con conseguente riconoscimento di una più sostanzio-
sa retribuzione“. Insomma, per realizzare il termovalorizzatore di Salerno, non 
poteva prevedere la figura del project manager, che non è contemplata dal codi-
ce degli appalti. Le motivazioni della condanna per abuso d’ufficio a un anno di 
reclusione dell’ex sindaco di Salerno, appena depositate, sono state rese note dal 
M5S, che ci sguazza. De Luca è stato condannato in qualità di ex commissario 

straordinario di governo per la costruzione di 
un impianto di termodistruzione durante l’e-
mergenza rifiuti in Campania. Manco a dir-
lo, l’opera non è stata compiuta, i soldi inve-
ce sono volati. Nominare un project manager 
in presenza di un Responsabile Unico del 
Procedimento, fu solo una inutile duplicazio-
ne delle stesse funzioni. Non se ne vedeva la 
ragione e soprattutto non si capisce il motivo 
della scelta della persona nominata. Sarebbe-
ro invece fin troppo chiara ai giudici l’accer-
tata falsità delle giustificazioni postume; per 
non parlare della particolare qualificazione 
dei protagonisti della vicenda, i rapporti in-
terpersonali strettissimi tra nominante e no-
minato. Di Lorenzo era il capo staff dell’ex 
sindaco, e la sua nomina è stata seguita dall’ 
occultamento sul sito web, della presenza, 
all’interno del gruppo, di persone che avreb-

bero potuto essere più qualificate, ma meno ammanicate. Visto che l’opera non si 
è concretizzata che Di Lorenzo avrebbe potuto guadagnare una somma ben mag-
giore di quella liquidatagli, sono considerati dai giudici tutti elementi  probanti. È 
fatta giustizia? No, è semplicemente iniziata la campagna elettorale.  

De LucaDe LucaDe Luca   
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S 
arà pure che gli ultras di Eindo-
ven siano mezzi criminali che 
piombati a Roma finiscano con 

il distruggere le opere d’arte, ma i 
tifosi del Wolfsburg sono personcine 
ammodo persino un po’ giuggiolone. 
Per cui dovendo sbarcare a Napoli per 
la trasferta di Europa League, sono 
stati adeguatamente indottrinati. La 
società calcistica della loro città ha 
pubblicato sul suo sito un manuale 
indicando una serie di comportamenti 
di luoghi da tenere a mente se si vuole 
evitare di non essere vittima della cri-
minalità organizzata. Visto che “le 
strade italiane sono molto vivaci e 
dense”, state attenti anche quando 
passate con il verde o attraversate le 
strisce pedonali. Per non parlare se 
credete che in un senso unico non si 
trovi un mezzo proveniente nella dire-
zione contraria. Poi quando siete fer-
mi da qualche parte occhio alle borse. 
I napoletani camminano come ubria-
chi, urtano le persone, distraggono le 
vittime arrivano persino a rovesciare 
sostanze addosso ai loro abiti pur di 
distrarli. Luoghi frequentati e mezzi 
pubblici, sono da evitare. I tedeschi 
faranno bene a muoversi in gruppo, a 
non lasciare oggetti visibili nella pro-
pria auto, a mettersi vestiti di tela ru-
vida, a tenere le armi pronte. In prati-
ca solo un battaglione delle Waffen 
SS potrebbe stare sicuro a Napoli.  
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AAA 
Berlusconi  non pare vero di dover sentirsi lui il campione 
della democrazia repubblicana che non può consentire a un 
solo partito ed al suo leader di prendere il potere totale con 

30% dei voti attraverso la legge elettorale. Senza contare che con lo 
sbarramento al 3% polverizza l’opposizione. E si che lui  aveva pro-
posto l’elezione diretta almeno chi vince è legittimato dal popolo e ci 
sarebbero stati solo due partiti. Ed invece ecco che si profila il model-
lo autoritario, la fine del pluralismo, l’assenza dei ceck and balance 
che sono l’essenza di una grande democrazia. Amaro destino quello 
del Cavaliere, bollato per anni come l’uomo nero, colui che avrebbe 

limitato la libertà a tutti fuorché a se stesso, per accorgersi ora che lo 
si è sconfitto con una personalità malata di bulimia di potere. Quando 
lui stesso al limite del potere non importava un fico secco, solo le 
belle donne gli interessavano.  Non che questo non comportasse qual-
che problema, ma insomma poca cosa davvero in confronto a quanto 
si prepara. Berlusconi si è dato un’aspettativa di vita di 10, forse 15 
anni, e ora che ha chiuso con le donne al plurale, potrà dedicarsi inte-
ramente a combattere l’arroganza insopportabile del premier con il 
quale aveva negoziato un accordo puntualmente disatteso. Chi l’a-
vrebbe mai detto di vedere Berlusconi, con Enrico Letta, Prodi, D’A-
lema e Bersani, entrare di diritto nella categoria dei renzistenti.  

Ragioni cheRagioni cheRagioni che   
non esistononon esistononon esistono   

MMM 
assimo Gramellini ha ri-
cordato, “la Stampa” di 
mercoledì scorso, che Mo-

ro e Fanfani avevano un altro stile, ma-
gari si pugnalavano dietro le quinte, ma 
mai a uno dei due grandi vecchi della 
Dc sarebbe venuto in mente di esclude-
re il rivale da una cerimonia ecumenica 
del partito. Lo stesso valeva per il Pci, 
dove il centralismo democratico 
“obbligava” tutti i dirigenti, comunque 
la pensassero a sedere sullo stesso pal-
co, applaudendo ritmicamente gli inter-
venti del Segretario. Ipocrisie? Piutto-
sto la vita politica impone ragioni  pro-
fonde del proprio stare insieme e anche 
se si passa il tempo a combattersi reci-
procamente, bisogna far prevalere i 
modi formali in cui si afferma un’unità. 
Allora il punto, è che nel Partito demo-
cratico dove si è giunti ad  escludere 
mezzo gruppo dirigente persino dalla 
feste abituali, “queste ragioni semplice-
mente non esistono”. Nemmeno l’anni-
versario della Resistenza concede tre-
gue, per cui ad Alessandria l’Anpi vuo-
le Cofferati per le celebrazioni e il sin-
daco renziano, pone il veto. Chi vince 
le primarie emargina gli sconfitti. Va-
gli a spiegare che sono sempre i più 
fedeli a tradire, quando i non fedeli 
sono già li ad affilare il coltello.  

NNN 
on è che bisogna per forza essere 
chissà chi per offrire un posto di 
lavoro nella Pubblica Amministra-

zione. Anche se non siete sindaci o assessori 
del Pd, con un po’ di fantasia e un minimo di 
faccia tosta potete riuscirvi anche voi. Rosalia 
Diana, 65 anni, semplice funzionario presso il 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco di 
Caserta, Lucia Verrengia, 75 anni, pensionato 
di Mondragone e Giuseppe D’Anna, 62, sfac-
cendato di Napoli, sono i tre protagonisti della 
vicenda avvenuta a Santa Maria Capua Vetere 
in provincia di Caserta. Avevano ideato e poi  
realizzato un complesso sistema di promozio-
ne occupazionale. Almeno trenta persone era-
no state convinte dal favoloso trio di poter 
presto lasciare il loro sussidio di disoccupazio-
ne ed entrare comodamente in un posto di la-
voro sicuro, di quelli tutelati con tutti i crismi 
e di cui non ci si viene cacciati più, come nem-
meno il Landini immagina che possano esiste-
re ancora. I tre sono stati tanto abili da riuscir a 
cavar sangue dalle rape, procurandosi ben 25-
0mila euro in cambio di un loro promesso in-
teressamento per questi risultati meravigliosi. 
Fa quasi dispiacere che tanto talento in tempi 
di magra abbia portato a schiudere le porte del 
carcere per la  donna di Caserta, e l’obbligo di 
dimora coatta nei rispettivi comuni di residen-
za per i suoi complici. Purtroppo ci sono anco-
ra queste leggi dello Stato che impediscono di 
far sognare dei poveri disoccupati in cambio 
di qualche soldino e a reprimere la società 
civile che quando si ingegna mostra come i 
politici siano a confronto dei dilettanti.  

Un po’ diUn po’ diUn po’ di   
fantasiafantasiafantasia   
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CCC 
on un piede già fuori da parlamento, come ha 
annunciato clamorosamente, Enrico Letta non se 
la sente di sbilanciarsi sulla legge elettorale: vo-

terà l’Italicum quando vedrà come si profilerà compiuta-
mente. Magari si aspetta ancora qualche cambiamento, 
oppure visto che il “Porcellum” è stato un disastro, non 
vale la pena di fare troppo gli schizzinosi. E comunque 
deve essere chiaro che per una riforma elettorale “c’è 
bisogno di una maggioranza larga", esattamente come fu 
fatto con il Mattarellum. Il contrario di quello che per ora 
sta facendo Renzi, e si che per Letta le larghe intese sono 
un po’ una dannazione. Al momento della formazione del 
suo governo non c’erano alternative e  bisognava trovare 
una persona che riuscisse a tenere insieme tutti. Quello fu 
lui, Renzi è tutta un’altra storia. Lo ha spiegato al pro-
gramma radio Mix24, da Giovanni Minoli, Lui ha cerca-
to di dare un contributo utile perché la percezione non 
conti più della realtà. Renzi è l’opposto, pura immagina-
zione al potere. Lo ha scritto a chiare lettere persino nel 
suo libro: “Non puoi affidarti alla logica pokeristica del 
rilancio continuo - oggi una promessa, domani un’altra - 
perché alla fine il bluff viene scoperto”. Oppure: “In poli-
tica serve l’autorevolezza dei comportamenti e del pen-
siero di chi non imbocca la scorciatoia del “lo vuole la 
gente”. Doveva cambiare il Paese in cento giorni adesso 
bisogna sperare nei prossimi mille. La logica che lo muo-
ve è quanto di più mediocre ci si potesse immaginare: 
“fare per dire di aver fatto, piuttosto che fare bene”. Mo-
rale si è fatto cadere il suo governo per sostituite un grup-
po dirigente con il  dominio di una persona sola. È vero 
c’è un culto dell’efficienza, un mito del decisionismo, ma 
questo è tipico dei regimi, non delle democrazie.   
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QQQ uello che non smette mai di colpi-
re de “Il sangue d’Europa” che 

raccoglie alcuni dei principali 

saggi di Giaime Pintor, l’ultima edizione 

Einaudi è del 1975, e che oramai si può 
leggere integralmente anche sul web, è  

quella formidabile capacità di analisi 

storica e letteraria in un ragazzo di soli 
20 anni. C’è un abisso culturale che se-

para Giaime  dagli intellettuali italiani 

che lo seguiranno, i quali con meno  di 
un quarto delle sue capacità sarebbe 

bastato fare  successo. La penna di Giai-

me è sempre ispirata e ne scorre una 

prosa felice capace di cogliere centinaia 
di sfaccettature in campi diversi, tanto 

che se si può capire come potesse essere 

in grado di decifrare Kleist, prendere in 
giro Maurras, capire Junger, ci si so-

prende che sappia  descrivere perfetta-

mente anche il generale Gamelin. Que-
sta capacità di spaziare nell’analisi è 

una dote che si è persa quasi completa-

mente nella cultura italiana del secondo 

dopoguerra ed era quasi un’ultima vo-
cazione rinascimentale riposta in un 

giovane di talento saltato su un mina a 

24 anni. La disgrazia di Pintor e dell’I-
talia che ha perso presto un simile ese-

geta senza aver più nulla che gli assomi-

gliasse, è stata solo questa, un intelletto 

eccezionale e una sfortuna assoluta nel 
dove si devono poggiare i piedi.  

LLL 
a disintegrazione del fascismo avviene in maniera vertica-
le il 24 luglio del 1943 con la sfiducia del Gran Consiglio 
a Mussolini e l’arresto il giorno successivo, durante il suo 

colloquio settimanale con il re. L’aspetto più eclatante di questa 
vicenda fu sicuramente l’ingenuità  mostrata dal duce. Nonostan-
te sapesse dei maneggi della Corte e avesse toccato con mano 
l’inaffidabilità dei suoi gerarchi, Mussolini era convinto  di risol-
vere la crisi con un semplice rimpasto di governo. Uno che si 
crede padrone del Paese e oramai non comanda più nemmeno in 
casa propria, vedi le peripezie di Ciano. Non meno sorprendente 
è il nuovo segretario del partito Scorza, che sostituito l’inetto Vi-
dussoni per rilanciare e motivare un partito nei giorni più difficili 
del regime, si presenta al comando dei carabinieri per avere noti-
zie del capo del Governo e viene subito messo agli arresti. Non ci 
fu una camicia nera capace di una qualche minima reazione in 
tutta Italia. Farinacci, il fiero rivoluzionario, invece di mobilitare 
la sua Cremona, si presenta al cospetto del Fuhrer a Berlino in 
divisa da aviatore tedesco  e ne dice tante contro Mussolini che a 
momenti Hitler pensa di doverlo fucilare. In poche ore il regime 
fascista si rivela una burletta, gli stessi che lo avevano alimentato 
e sostenuto, all’interno e all’esterno, da Grandi a Badoglio, inizia-
no a recitare un’altra parte in commedia. I tedeschi che seguiran-
no il loro Fuhrer fino a quando Berlino sarà completamente inva-
sa dai russi si convinceranno che l’Italia è un paesi di traditori, 
ma gli alleati faticano a capire che cosa succeda. Lo stesso ritorno 
di Mussolini sulla scena, dopo la pirotecnica liberazione sul Gran 
Sasso, ha qualcosa di forzato e macabro, come se il duce, poten-
do, avesse preferito restare in prigionia fino alla fine della guerra. 
È questa la principale differenza fra Mussolini e Hitler e di con-
verso fra il popolo italiano e quello tedesco. Il primo ha compreso 
che la guerra è persa fin dalla caduta dell’asse in Africa e poi del-
la dissoluzione del fascismo, il secondo pensava di poter vincere 
persino quando sta rinserrato in un bunker come un topo. La co-

mune visione partigiana della Repubblica sociale, come  sempli-
ce braccio della mente tedesca è piuttosto semplificatoria. Il go-
verno fascista cerca vanamente di emanciparsi dai comandi tede-
schi per tutto un anno e non vi riuscirà mai, né sul piano militare, 
né tanto meno su quello amministrativo. Il primo a rendersene 
conto è lo stesso Mussolini costretto a interpretare  un ruolo che 
gli va stretto, sperando di convincere Hitler ad una pace con la 
Russia da una parte e dall’altra a cercare una via di fuga, il tutto 
complicato da smanie di protagonismo ed esaltazioni momenta-
nee, tipiche di chi rimasto sulla scena troppo a lungo non riesce 
ad immaginarsi dietro le quinte. Gli eccessi ed i furori dei militi 
di Salò che segnano l’ultimo anno di guerra, derivano principal-
mente da questo stato di impotenza e di frustrazione. Hitler a-
vrebbe voluto un governo italiano indipendente e pure non si 
fidava più dell’Italia, sperava solo in Mussolini come in una spe-
cie di talismano, ma non acconsente a nessuna delle richieste  che 
gli provengono e la diplomazia italiana e quella tedesca arrivano 
ad un completo punto morto. I due dittatori si incontrano ancora, 
si parlano, pranzano anche insieme, ma sono oramai separati co-
me da un solo da quella stessa storia che pure li aveva avvicinati. 
Hitler conta su uno Stato monolitico, dove solo nel 1944 in una 
ristretta cerchia di ufficiali si apre una breccia. Mussolini ha solo 
più l’appoggio di pochi fanatici di un mito decaduto. I partigiani 
ce l’avevano più con i fascisti che con i tedeschi, con cui effettua-
no un negoziato e si comprende. Il fascismo ha messo in ginoc-
chio il Paese, sacrificando vite umane dopo avergli promessi 
chissà che traguardi. I tedeschi se la ghignano, perché in fondo 
era quello che volevano: usare dei fantocci dietro cui ritirarsi, 
evitando i costi della guerriglia sulle loro truppe come avveniva 
in Grecia ed in Jugoslavia,  e oramai anche in Olanda e in Fran-
cia. Fece eccezione via Rasella e altri pochi insignificanti episodi 
sul piano militare a cui risposero con terrificante ferocia, tanto 
sapevano che avrebbero comunque pagato i fascisti.  
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MonsignorMonsignorMonsignor   
PeregoPeregoPerego 

“I“I“I 
l piano in 10 punti approvato del-
l’Ue sull’emergenza immigrazione 
è assolutamente debole e per certi 

versi vergognoso”. A monsignor Giancarlo 
Perego, direttore della Fondazione Migrantes, 
promossa dalla Cei, il documento stilato in 
Lussenburgo non è piaciuto proprio. “Ancora 
una volta  si pensa di contrastare i trafficanti e 
non tutelare le persone attraverso i canali u-
manitari, un piano sociale europeo nei paesi di 
arrivo dei profughi e migranti, la cooperazione 
locale». Monsignor Perego ha preso di punta 
il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, ri-
guardo alla richiesta di un mandato internazio-
nale per affondare le barche degli scafisti. 
“Parole come affondare, distruggere, respin-
gere, senza che siano accompagnate da parole 
come tutelare, salvare, accogliere, non hanno 
prospettiva”, ha detto il direttore della Fonda-
zione Migrantes. Perché se si vogliono  con-
trastare i trafficanti, come già faceva “Mare 
Nostrum”, non bisogna mai “dimenticare che 
ci sono vite da salvare”. L’unico piano inter-
nazionale di intervento che bisogna predispor-
re nel Nord Africa, “deve essere di pace, di 
messa in sicurezza delle persone e di una col-
laborazione con tutte le realtà e le forze locali 
per combattere i trafficanti”. Ora ci aspettiamo 
che l’associazione Migrantes proponga una 
conferenza con l’Isis che di tutte le realtà e le 
forze locali presenti nel Nord Africa è sicura-
mente quella che promette la maggiore espan-
sione. Sicuramente monsignor Perego è la 
persona più adatta ad incontrarsi con i com-
prensivi miliziani del califfato.  

PoveroPoveroPovero   
GianniGianniGianni 

“A“A“A 
proposito di migranti ed emigranti, non dobbiamo mai dimenti-
care che migliaia e migliaia di italiani, nel secolo scorso, sono 
partiti dalla loro Patria verso l’America, la Germania, l’Austra-

lia, il Canada... con la speranza di trovare lavoro, un futuro migliore per i pro-
pri figli, visto che nel loro Paese non riuscivano ad ottenerlo, con le umiliazio-
ni, le angherie, i soprusi e le violenze, che hanno dovuto sopportare! Non è 
passato poi così tanto tempo...” Firmato Gianni Morandi, l’idolo delle mamme 

di sei generazioni. Qualunque sciocchezza scriva, “stamattina sono andato a 
prendere il latte”, oppure “banane e lamponi”, in genere Morandi è sommerso 
di mi piace. Per cui ecco che si aspettava di dare il suo bel contributo alla cau-
sa dell’umana solidarietà. Fischia un'altra aria. Così mentre Morandi visitava 
con il cuore sereno la Cascina Don Guanella, insieme a Don Agostino Fras-
son, sono piovute sul web ben 14 mila risposte, tali da scoraggiarlo ad intra-
prendere un nuovo tour. Noi come i migranti? Ma noi eravamo lavoratori, 
poeti e cantanti, quelli sono qua solo per rubare, sia nelle case che il lavoro. A 
parte gli insulti, che sono ormai un’abitudine sulla rete, frasi come “andrei io a 
bombardare i barconi” o “sono tutti delinquenti e stupratori” oppure “vengono 
qui solo per farsi mantenere”, hanno lasciato il povero Gianni senza parole e 
magari pure una volta senza voglia di stare a strimpellare alla chitarra.  
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Segue da Pagina 1 antiterrorismo 
costretta ai soli attacchi aerei. Ad 
esempio, gli americani sono anni 
che usano i droni in Yemen e la set-
timana scorsa sono stati costretti a 
mandare la Roosvelt nelle acque del 
golfo. È inutile farsi illusioni. Se 

l’Europa non trova un accordo vero con Tripoli e Tobruk, almeno entram-
bi i governi sono necessari di fronte ad una frammentazione tribale della 
Libia, il terrorismo non avrà ostacoli e potrà presto danneggiarci facil-
mente, perché i barconi spediti sulle nostre coste possono essere uno dei 
suoi modi di finanziarsi. In quel caso se Tripoli e Tobruk, continuano a 
farsi la guerra fra loro, come stanno facendo, l’Europa dovrà mandare le 
sue truppe. In questo caso si tornerebbe nella scatola di sabbia.  

IllusioniIllusioniIllusioni   
pericolosepericolosepericolose 

Corsi e ricorsiCorsi e ricorsiCorsi e ricorsi   


