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Il mio non è un contributo alla discussione del c.d. lodo Maccanico, ma piuttosto un appello. Da sempre terra di oriundi e
di stranieri chiamati a salvare la squadra (che in Italia è ben più della Patria), anche per salvare un ben noto team molti
politici e giornalisti hanno riscoperto il mercato estero e stanno cercando qualche salvifica maradona da importare. Si
narra di una commissione parlamentare imbarcatasi per il lontano, sconosciuto e periglioso Regno di Spagna per
esplorare il mitologico "modello spagnolo", da noi pressoché sconosciuto e descritto in termini favolistici e in qualche
almanacco iniziatico dei frati comparativisti: ma, dopo lungo e caro viaggio (del resto pagato con le decime della
collettività), che meraviglia scoprire che nella stessa Iberia autorevoli personaggi del Regno, garbatamente consultati,
negavano di conoscere il modello spagnolo!
Ora Mauro Volpi, seguendo altri illustri colleghi, ci dà un altro annuncio tremendo: l'immunità ai potenti non ci
avvicinerebbe all'Europa, ma ce ne escluderebbe! La notizia è devastante: ma come, è proprio per "entrare in Europa"
(eterna aporia di Zenone) che Pizie e Oracoli ci dicono e ripetono che bisogna porre i vertici politici dello Stato al riparo
dallo sconfinamento del potere giudiziario; se no, addio separazione dei poteri, addio democrazia e quindi - come
l'invocazione a Tucidide in testa alla futura costituzione europea ci avverte - addio Europa! Forse qualcuno potrebbe
dubitare dell'imparzialità di una persona, pur dallo sguardo limpido e franco come l'on. Schifani, ma come indubbiare
quanto scrivono e riscrivono tanti autorevoli giornalisti e direttori di testata?
Ecco allora il mio appello, rivolto specie ai frati comparativisti: perché non illustrate sul nostro forum quali sono i modelli
in voga negli altri regni e repubbliche, con semplicità ma anche con precisione di dettaglio e di indicazione normativa.
Qualche giornalista frequenta il nostro forum e forse potrebbe essere socraticamente indotto a dubitare delle proprie
cognizioni in materia istituzionale. Non sarebbe bello?
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