
GENOVA DOMENICA 25 MARZO 2007

www.ilsecoloxix.it

FONDATO NEL 1886  ANNO CXXI  NUMERO 72,COMMA 20/B. Spedizione abb. post. GR. 50

FM 98.2 - 98.7 - 103.8

W W W . F O N D I M P R E S A . I T

La formazione èun lusso.
Ma per tutti.
Fondimpresa è una risorsa preziosa.
Specialmente per le PMI. Si può
fare formazione ai lavoratori uti-
lizzando il contributo dello 0,30%
versato all’INPS, così si avrà un
conto formazione da utilizzare per
la crescita dei lavoratori e dell’ im-
presa. Aderisci gratis a Fondimpresa,
il fondo interprofessionale di Con-
findustria, CGIL, CISL e UIL, oggi,
oltre 50.000 imprese e quasi 3 mil-
ioni di lavoratori lo hanno già fatto.
Fondimpresa, il valore della formazione.

dalle 2 alle 3

Ieri notte le lancette dell’orologio sono
state spostate avanti di un’ora

È tornata l'ora legale

28 OTTOBRE
2007

L’ORA SOLARE
TORNERÀ IL

ANSA-CENTIMETRIANSA-CENTIMETRIANSA-CENTIMETRI
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MILANO-SANREMO
Freire vince la volata
del centenario
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PAOLO CRECCHI

SAVONA. Muore in treno sulla Savo
naTorino, il suo corpo arriva al capo
linea, torna alla stazione di partenza e
non se ne accorge nessuno. Non i pas
seggeri, non il controllore, non gli uo
mini delle pulizie che pure hanno rac
colto lattine e cartacce, prima del viag
gio di ritorno, e dunque gli avranno
giocoforza rivolto la parola: «Scusi, si
gnore, potrebbe mica spostarsi»?

Lui, raccontano, pareva dormisse.
Ferdinando Borelli, 85 anni, inge
gnere in pensione, casa a Torino e un
piccolo alloggio a Noli dove passare
l’estate e i giorni freddi, stava con la
fronte appoggiata al finestrino e le
mani incrociate sulla pancia. Un in
farto, probabilmente.

Venerdì ha acquistato il titolo di
viaggio, come pomposamente lo
chiama Trenitalia, alle ore 16,28. I
computer non tradiscono mai e se ri

sulta partito per Torino alle 16,53, un
dici minuti dopo l’orario previsto, è
perché anche nella stazione savonese
di Mongrifone le obliteratrici, altro
nome sussiegoso, funzionano male e
quasi mai.

Comunque. Ferdinando Borelli
prende posto nel secondo vagone, se
conda classe, secondo sedile. Si addor
menta. Succede a molti e nessuno ci fa
caso.

Meno normale che il controllore
non gli chieda il biglietto neanche una

volta, nelle oltre due ore che separano
Savona da Torino. E addirittura cla
moroso che non si accorgano di nulla
gli uomini delle pulizie, che a Porta
Nuova intervengono per quello che si
chiama intervento minimo: rimo
zione delle cartacce e delle lattine la
sciate sui sedili dai soliti maleducati,
veloce controllo delle toilette...

Erano le 19. Forse qualcuno di loro
avrà pensato che quel signore fosse sa
lito a bordo in anticipo, con l’ansia ti
pica degli anziani, per assopirsi imme
diatamente. Oppure, più semplice
mente, nessuno se ne è curato. Un’al
zata di spalle, magari un sorriso e poi
via: partenza per Savona alle 20 e ar
rivo alle 22,35. Puntuali. Solo allora
un passeggero ha dato l’allarme.

Il controllore è accorso. Ferdinando
Borellinonavevailbigliettodiritorno.
CANCELLI >> 5

ROMA. Alla festa per il
cinquantesimo anniver
sario dei Trattati di Roma
(che furono il primo
passo verso l’unificazione
europea) fa irruzione
papa Benedetto XVI con
un intervento destinato a
lasciare il segno sul diffi
cileprocessodell’Unione:
«I popoli e i governi europei  ammonisce  non
dimentichino le radici cristiane, altrimenti l’Eu
ropa rischia l’apostasia da se stessa». Esplicito è
l’invito a non dimenticare la propria identità cri
stiana e a salvaguardare il diritto alla «obiezione
di coscienza» sui diritti fondamentali. Il di
scorso è stato pronunciato da Ratzinger
nell’udienza ai vescovi europei, riuniti a Roma
alla vigilia delle cerimonie ufficiali di oggi.

Sulla citazione delle “radici cristiane” nella
Costituzione europea si è discusso per anni e

nella bozza finale (tut
tora in attesa di ratifica)
essa non compare. Ma
più che la formulazione
giuridica, al Papa sem
brano interessare le poli
tiche dei governi in rap
porto ai loro popoli. Così
Benedetto XVI sottoli
nea «l’esigenza di un

sano equilibrio tra la dimensione economica e
quella sociale» con politiche per «ricchezza e
competitività, ma senza dimenticare i poveri». E
avverte che l’Europa, sotto il profilo demogra
fico, rischia il «congedo dalla storia».

«Personalmente  ha commentato il premier
Romano Prodi  mi sono adoperato lungamente
per introdurre il riferimento alle radici cristiane
nella Costituzione europea. Ma ora serve una
nuova laicità fondata sul dialogo».
RINALDI >> 3

A PAGINA 15

NUOVI APOSTATI
E VECCHIE LOTTE
DELLE INVESTITURE

il commento
MAURIZIO MAGGIANI

NEL GIORNO DEL CINQUANTENARIO

Il Papa avverte l’Europa
«Rischia l’addio alla storia»
Ratzinger contro la perdita di valori. Prodi: serve una nuova laicità

LEGAMI tra le inchieste più
scottanti del momento: la cellula
deviata Telecom, Vallettopoli e
perfino il sequestro di Abu Omar.

È più di un’ipotesi: i magistrati di
Potenza e di Milano basano la loro
convinzione su elementi di fatto.
Primo, una lettera anonima arri
vata al Sismi. Poi la testimonianza
del giornalista Antonio De Gennaro
che, sentito dai pm di Vallettopoli,
ha detto: «Ero intercettato abusiva
mente da Giuliano Tavaroli».

Intanto nell’archivio di Fabrizio
Corona sarebbe stato scoperto un
video che ritrae un politico di primo
piano in crociera con tre ragazze,
un trans e un imprenditore napole
tano.
SANSA >> 7

IL RETROSCENA

Vallettopoli
e spie Telecom
una sola trama
per due inchieste

TENSIONE PER IL SEQUESTRO DEI 15 MARINAI

Sfida Iran, l’Onu sanziona
Afghanistan, Mastella apre all’Udc: «Più armi e altre regole d’ingaggio»

NEW YORK. Le Nazioni Unite hanno
approvato ieri all’unanimità sanzioni
contro l’Iran per la sua politica di svi
luppo nucleare, proprio nel momento
in cui i rapporti tra il regime di Tehe
ran e l’Occidente diventano sempre
più tesi a causa dell’arresto di 15 mili
tari britannici accusati di aver sconfi
nato nelle acque territoriali iraniane.
Il presidente iraniano Ahmadinejad
non ha partecipato alla riunione del
Consiglio di sicurezza in cui avrebbe
dovuto esporre le sue ragioni: ha in
fatti accusato gli Stati Uniti di aver ri
tardato la consegna dei visti. Tra le
sanzioni c’è la proibizione per l’Iran
di esportare armi, limiti alle esporta
zioni di armi verso l’Iran, il congela
mento degli aiuti finanziari.

In Italia tiene banco la questione
Afghanistan, nell’imminenza del voto
del Senato. Permane la spaccatura nel
centrodestra mentre Mastella tende
la mano all’Udc proponendo di attri
buire più armi ai soldati in missione.
BOCCONETTI e altri servizi >> 2 e 4

Spunta un video che
ritrae un politico di
primo piano in crociera
con tre ragazze, un
trans e un imprenditore

L’EDITORIALE

NOI CINICI
E LA MORALE
AMERICANA

SAVERIO VERTONE

MORALISTA significa in Italia
esattamente l’opposto di ciò che si
gnifica in Francia, dove è moralista
chi smaschera l’ipocrisia della
virtù, chi esercita l’arte sottile della
diffidenza e della penetrazione psi
cologica: in altre parole chi sor
prende alle spalle i falsari e denuda
i virtuosi che nascondono le nati
che sotto il broccato dei grandi ide
ali. In Italia finisce per essere con
siderato morale chi blatera gratui
tamente virtù, non chi trafigge i
blateratori.

Insomma, da noi è moralista
Tartufo, in Francia Molière, o su un
piano diverso Montaigne o La Ro
chefoucauld. Proprio per questo la
parola “moralista” ha in Italia un
significato quasi sempre spregia
tivo, mentre in Francia designa
un’attività letteraria che ha creato i
presupposti della psicologia.
SEGUE >> 15

Suzanne Branciforte

Suzanne Branciforte,
madre del ragazzo conteso
con il padre americano,
scrive al Secolo XIX dal suo
rifugio segreto

Cristiana Consagra fu
colpita a calci in faccia e
poi gettata nel lago. Anche
dal telefonino prove
d’accusa contro Valsecchi

All’apertura dell’anno
accademico il rettore di
Genova Bignardi lancia
l’allarme finanziario.
Record di stranieri iscritti

GENOVA

Università
mancano
5 milioni

MACCIÒ >> 9

NUOVE PROVE

Uno stivale
fu l’arma
del delitto
di Lecco

LA LETTERA

Madre in fuga
con il figlio
conteso: «Che
ingiustizia»
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La guardia costiera irachena pattuglia lo Shatt alArab dopo la cattura di 15 marinai inglesi da parte degli iraniani
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Il cinismo di noi italiani
e la morale degli americani
dalla prima pagina

Accade però da noi che mancando i mo
ralisti imperversi il moralismo e che, es
sendo invisa la parola, abbondi la cosa; sic
ché, in assenza di Molière, Tartufo si molti
plica indisturbato. Oggi poi colpisce la con
fluenza del tartufismo nel politically
correct. Ma a questo punto l’orizzonte si al
larga e finisce per abbracciare gran parte
del mondo, non ultimi gli Stati Uniti.

Proprio in questi giorni si sta svilup
pando davanti ai nostri occhi un istruttivo
conflitto tra l’idealismo americano, diplo
maticamente educato alla riservatezza, e il
cinismo italiano, sfacciato e più o meno le
vantino. Questo almeno sembra essere il
succo di un interessante commento alle vi
cende afghane, di Piero Ostellino, pubbli
cato ieri dal Corriere della Sera. È un tema
perenne che oggi incontra una propaggine
naturale nel caso di Silvio Sircana, più che
aperto e anzi addirittura spalancato a con
fronti analoghi. Ma chi è Tartufo e chi Mo
lière in queste vicende?

Sulla dura reazione americana alla libe
razione del giornalista Daniele Mastrogia
como, è lecito ritenere che abbiano influito
soprattutto i toni enfatici, incontrollati
della tv italiana a liberazione avvenuta, una
esplosione di trionfalismo che certamente
ha aggravato, agli occhi del governo Usa (e
di chiunque abbia un pizzico di buon
senso), le possibili conseguenze negative
dello scambio di prigionieri per il contin
gente Nato in Afghanistan. Ma è altret
tanto probabile che il governo americano
non abbia ostacolato l’operazione, se non
altro per non compromettere l’imminente
voto sul rifinanziamento del nostro Se
nato. È poi assolutamente certo che il pre
sidente Hamid Karzai non si sarebbe so
gnato di far uscire dalle prigioni afghane
(strettamente sorvegliate dal Comando
Usa) neppure un coniglio senza il tacito
consenso di Bush.

Ora, dopo la ormai famosa cenetta tra
Condoleezza Rice e Massimo D’Alema, il
compassato, onesto, misurato e diplomati
camente educato idealismo puritano vor
rebbe farci credere che in quella occasione
il segretario di Stato americano non abbia
sentito il bisogno di informarsi sul conte
nuto delle trattative e sulla natura del ri
scatto chiesto e ottenuto dai talebani. Il no
stro inguaribile cinismo ci impedisce di
prendere sul serio la prodigiosa mancanza
di curiosità e il sovrumano candore di Con
doleezza Rice. La quale dopo cena (o me
glio dopo la tirata d’orecchi alla Farnesina
dell’anonimo alto funzionario del suo go
verno) ha mostrato di stupirsi per i ringra
ziamenti di D’Alema alla “comprensione”
americana, dichiarando di ignorare le con
testate modalità della trattativa.

Noi italiani saremo anche cinici, ma qui
l’idealismo e la diplomazia Usa non eccel
lono. E non perché gli americani non ab
biano il diritto di ridurre le conseguenze
spiacevoli di una difficile e spericolata ope
razione, che pure ha salvato una vita. Ma
perché lo fanno male, confidando un po’
troppo nella loro indiscutibile credibilità, e

nel loro idealismo così propenso al rigore e
insofferente alla menzogna. Loro, infatti,
non mentono mai e non perdonano gli uo
mini pubblici, come Bill Clinton (ad esem
pio) che si permettono di farlo.

Di qui scivoliamo insensibilmente nel
caso Sircana, astronomicamente lontano
dalla politica internazionale, ma assai vi
cino al confronto tra cinismo e idealismo e
dunque al problema del moralismo. Per
due o tre anni il mondo è stato quotidiana
mente e minuziosamente informato sul
pene del presidente degli Stati Uniti, senza
sorvolare sulla sua conformazione e
sull’esatta ubicazione di un neo. Questo
perché Clinton non aveva detto il vero sulle
operazioni condotte da Monica Lewinsky
sotto la scrivania dello studio ovale.

All’appassionato amore per la verità
dell’Alta Corte e dei giornali americani si è
uniformato il nostro recentissimo dibat
tito sul comportamento del portavoce di
Prodi e sul diritto dei nostro sistema infor
mativo a rivelare i suoi itinerari notturni
per i viali di Roma. Anzi, sul tema scottante
della privacy, è emersa in tv una tesi auda
cissima quando il direttore del Giornale,
Maurizio Belpietro, ha affermato che le
foto di Sircana, pubblicate dal suo quoti
diano, non hanno violato la privacy perché
non sono state scattate in casa, nel perime
tro del domicilio privato, ma fuori, per la
strada. Giudizio assolutamente dirimente
che dovrebbe garantire la privacy a qualsi
asi politico propenso a molestare o anche a
stuprare la sua segretaria, purchè a casa
propria, consentendo invece ai giornali il
massimo rigore nel denunciare le male
fatte dello stesso, se sorpreso a scambiare
una battuta con una prostituta all’aperto.

Sono dilemmi sui quali vale la pena ri
flettere, ma che ne aprono altri, di natura
ancora più sottile. Sostenendo questa tesi,
il direttore del Giornale si è messo dalla
parte di Tartufo o di Molière? E quanto
all’idealismo americano e al nostro cini
smo levantino, che cosa nascondono?

Il cinismo è un atteggiamento che al
meno sa distinguere tra l’interesse perso
nale e il bene del prossimo o addirittura
dell’umanità intera. Ed è per questo che
anche quando sceglie l’interesse personale,
il cinico rivela se non altro un barlume di
coscienza morale, o magari solo intellet
tuale, in quanto distingue il bene dal male.
Mentre il cosiddetto idealismo ignora sem
pre la distinzione, assorbendo con troppa
facilità e con assoluta buona fede (ma que
sto aggrava il deficit morale, mentre raf
forza la determinazione psicologica) il se
condo termine nel primo, e cioè il bene
dell’umanità nel proprio personale inte
resse. Il cinismo è prevalentemente gesui
tico mentre l’idealismo ha una forte conno
tazione nel radicalismo calvinista, quac
chero e islamico. La verità è che oggi, non
solo in Italia, Tartufo pretende di essere
Molière. Non stupiamoci quindi se nel
mondo va quotidianamente in scena una
farsa tragica che ben pochi capiscono ma
quasi tutti giudicano.
SAVERIO VERTONE

MAURIZIO MAGGIANI

I
l Papa ha lanciato un severo monito

all’Europa. Benedetto XVI è un papa
severo e infatti predilige esprimersi
attraverso la severa forma retorica del
monito; alla forma severa aggiunge
severa sostanza. La sostanza del suo
ultimo monito è più che severa e si av
vale del durissimo giudizio di aposta

sia, rivolto non a un fedele che rinnega il Dio del
Papa, ma a una comunità politica; anzi, alla più
grande e moderna forma di comunità politica:
l’Unione Europea.

Erano parecchie epoche che un Papa non si ri
volgeva al potere politico per denunciarlo come
apostata; non vorrei sbagliarmi ma non lo fece nep
pure Pio VII con l’impero di Napoleone che a Iddio,
alla Chiesa e a lui stesso gliene aveva fatte di tutti i
colori, né Pio IX con la monarchia sabauda, che
pure gli aveva sottratto lo Stato Pontificio e drasti
camente ridimensionato i poteri e i beni degli or
dini religiosi. Di sicuro nella contemporaneità la
denuncia per apostasia rivolta a entità politiche, ol
treché a individui, era esclusivo appannaggio delle
condanne dei tribunali islamici che ci siamo abi
tuati a reputare fondamentalisti e integralisti.

Benedetto XVI, oltreché severo è dunque anche
un papa integralista e fondamentalista? Io credo di
sì. Lo credo e non ne sono per niente scandalizzato.
Propugna, difende ed esalta i valori “fondamentali”
e “l’integrità” della dottrina che li sostiene. Lo fa
con severità, ma c’è qualcosa che non va nell’essere
severi? Ad esserlo in tempi di corruzione e di lassi

smo? Non pensiamo tutti quanti noi, uomini di
buona volontà atei, buddisti, battisti e musulmani,
che dovremmo usare maggiore severità nel pro
muovere l’integrità e i fondamenti di una morale
pubblica e privata quando constatiamo il degrado
dell’una e dell’altra?

Quindi nessuno scandalo. Solo contrarietà. Per
ché a differenza di Benedetto XVI io appartengo a
una civiltà culturale che da alcuni secoli conforma
la convivenza degli individui nella comunità a prin
cipi di natura politica, non religiosa; una civiltà cul
turale che ha dato origine all’idea moderna di Stato
e di società. I principi politici sono le costituzioni, i
principi religiosi sono le dottrine di fede. Secondo
le costituzioni esiste e ha corpo un’etica e una mo
rale che raccoglie e compendia i principi etici e mo
rali nel massimo loro comun denominatore: si può
aderire ad un atto costituzionale di uno Stato es
sendo cattolici, buddisti, atei o ebrei. Ci sono valori
assoluti e principi irrinunciabili solo in una costitu
zionedoveogniindividuopuòriconoscersiinlibera
coscienza.

Appartengoaunaciviltàculturaledovelaparola
“libertà” assume un significato inequivocabile per
ogni cittadino, talmente chiaro da poter stabilire
per legge con estrema chiarezza chi infrange e
come si infrange il principio di libertà. Questo è ac
cadutoperchélamiaciviltàculturalehasaputo,con
fatica e con dolore nel corso del tempo, costituire il
principio di libertà più forte di ogni particolare idea
o fede; ha saputo costituire principi condivisibili
perché ragionevoli e comprensibili universal
mente. Perquestaragioneaqueiprincipinonèpos
sibile obiettare se non chiamandosi fuori dalla so

cietà, o intendendo sovvertirla. La fede di Bene
detto XVI, la dottrina che la conforma, vanno per
altre strade e conducono altrove.

“Solo in Cristo siamo liberi” è una bellissima,
struggente verità di fede, ma se la trasformo nell’ar
ticolo 1 della Costituzione, si fa atto di perversione
della libertà. Se stabilisco che la vita di ogni essere
umano è valore assoluto compio uno dei primi atti
di dovere costituzionale, se voglio imporre il princi
piochel’essereumanosiformanell’attodellosdop
piamento di una cellula femminile penetrata da
una cellula maschile, per fare di questo affascinante
atto di fede una legge dello stato, impongo il fascino
della mia fede sulla conoscenza scientifica, sulla ra
gionevolezza, sulle altrui fascinazioni di fede.

Il severo monito di Benedetto XVI all’Europa è
un gesto importante, storico. Egli di fatto afferma
un potere che si oppone a un altro potere quando e
comeloritienegiustoenecessario,edèpoterediin
vestitura. Investitura morale. Benedetto XVI non è
l’erede di Giovanni Paolo II, ma di Gregorio VII, il
papa che diede inizio a ciò che nei libri di storia
viene chiamata “lotta delle investiture”. Fu un con
fronto europeo tra due poteri, il papale e l’impe
riale, che poteva sembrare una lotta per la supre
mazia spirituale, ma fu da subito e per sempre una
lotta per il potere politico, terreno. La scomunica
dell’imperatore comportava il dovere di disobbe
dienza dei suoi sudditi, tanto per cominciare.

Prima del monito all’Europa, Benedetto XVI ha
volutoemanarediversimonitiall’Italia,dellastessa
e maggiore severità. Ma per quanto mi riguarda,
datodallafugadiDantedaFirenzelavittoriadelpa
pato nella locale lotta per le investiture.

Il Papa che rimprovera l’Europa “apostata”
mi ricorda l’antica lotta delle investiture

Il partito non c’è. Ma si divide su crociate laiciste

DINO COFRANCESCO

I
modi e i tempi coi quali sta proce

dendo la travagliata costruzione del
Partito democratico ha ingenerato in
molti osservatori politici dubbi, so
spetti e perplessità. E a ragione, giac
ché, anche per i benevoli e simpatiz
zanti, non è facile comprendere una
formazione politica che esita a defi

nirsi di sinistra per non perdere i resti delle truppe
democristiane allo sbando, non ama il termine “so
cialdemocratico’ per non dover riconoscere che fu
rono Turati e Craxi e non Gramsci e Berlinguer a
indicare la rotta da seguire a quanti vogliono la giu
stizia e la libertà ma non sono disposti a subordi
nare la seconda alla prima, non dice chiaramente
quale sarà la sua collocazione parlamentare nel
Parlamento europeo e, inoltre, si mostra reticente
su tante altre questioni, piccole e grandi. Lo scon
certo è rafforzato dal fatto che il ripudio del mag
gioritario rende meno necessari gli accorpamenti,
almeno tra i partiti di medie dimensioni, che non
sarebbero neppure penalizzati da un proporzio
nale con sbarramento.

Come capita spesso in Italia, quando non si
trova l’accordo sui temi rilevanti, per eccitare gli
animi e far scendere in campo gli intellettuali mili
tanti si ricorre ai ”simboli”. Nella fattispecie  come

ha scritto lucidamente Claudia Mancina sul Rifor
mista  «il dibattito sul Pd, in assenza di un più serio
e approfondito confronto sui principi fondanti di
una politica di centrosinistra oggi (che avrebbe do
vuto toccare i temi del ruolo dell’individuo, dei li
miti dello stato, della giustizia globale eccetera) si è
andato concentrando in modo quasi parossistico
sulla questione del rapporto tra laici e cattolici».

In tal modo, il partito che avrebbe dovuto essere
magna pars nel progetto elaborato da Rutelli e da
Fassino, lo Sdi, ne è divenuto il critico più feroce e
non, si badi bene, in nome della gloriosa tradizione
socialdemocratica, debole in Italia ma ancora forte
in Europa, ma in nome di un oltranzismo laicista
che è nelle corde di Pannella e dei radicali ma che
nulla ha a che vedere con la linea politica craxiana.
(Se non sbaglio, Craxi e il cattolico socialista Gen
naro Acquaviva predisposero il secondo Concor
dato, tra accuse di tradimento e malumori dei laici
sti..).

Oggi, cito ancora la Mancina, «i laici della sini
stra e i cattolici della Margherita in gran parte con
dividono una visione liberale che non è più né
quella solidaristica della Dc né quella collettivistica
del Pci». E allora che senso ha rispondere al tenta
tivo vaticano di riconquista cristiana della società
civile con una crociata di segno eguale e contrario,
scavalcando a sinistra Eugenio Scalari che dichiara
il suo pieno apprezzamento per Rosy Bindi, mini

stro e donna? Capisco il fascino perverso esercitato
in passato da un leader carismatico come il dottis
simo Palmiro Togliatti sull’autodidatta Pietro
Nenni ma che oggi Boselli e C. si lascino plagiare
dall’ambiguo libertarismo di Marco Pannella que
sto proprio non riesco a mandarlo giù.

Dispiace sinceramente che in un’epoca che, al
meno nell’Occidente liberale, ha visto il tramonto
degli eserciti della fede (religiosa o secolare) «l’un
contro l’altro armati», per certi socialisti «la guerra
continui» e il compito di schiacciare l’Infame resti
sempre all’ordine del giorno. Quando si legge, sem
pre sul Riformista, un sociologo politico della sta
tura di Luciano Pellicani che, preoccupato
dell’identità laicista della sinistra democratica,
scrive che della «libertà dei moderni» la Chiesa cat
tolica «è stata per secoli e secoli la nemica più acca
nita e irriducibile», ci si chiede come sia potuto ac
caderecheilmondoluminosodiRodolfoMondolfo
e di Critica Sociale sia diventato la riserva degli
“atei razionalisti” e lo smercio dei più logori luoghi
comuni dell’Illuminismo francese di duecento
anni fa. Quei luoghi comuni che già i grandi liberali
del ‘700 e dell’800—quasi tutti cattolici e cristiani,
da Montesquieu a Tocqueville,da Benjamin Con
stant a Cavour—ritenevano velenosi per la società
aperta.

È proprio vero che «quelli che Dio vuole per
dere, prima rende folli».
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