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TRUMP, CHE HA DEFINITO PUTIN UN ‘GENIO’,
SARÀ CANCELLATO DAGLI AMERICANI,
E PUTIN DAI RUSSI E DAI CINESI.
MA LA VITTORIA DELL’OCCIDENTE SARÀ INUTILE,
SE NON SAREMO CAPACI DI UNIRE
L’EUROPA DALL’ATLANTICO AGLI URALI
PER ARRIVARE A “ONE WORLD, ONE CURRENCY”
COME SOGNATO DA DON LUIGI STURZO
di Giovanni Palladino

Ieri sul Corriere della Sera la vignetta di Giannelli faceva ridere: Putin e il suo generale della
Armata Rossa che ridevano nel leggere le sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia. Ma in realtà
c’è poco da ridere, perché questa volta Putin ha superato ogni limite e sarà punito non solo da
noi, ma anche dai russi e dai cinesi, che lo abbandoneranno.
Sto scrivendo mentre Putin sta assalendo direttamente il cuore dell’Ucraina: Kiev. Un cuore,
che come quello della Polonia, dell’Ungheria, della Romania, della Cecoslovacchia, della Bulgaria
e della Moldavia, ambiva al “trasferimento” all’Ovest. Ma più per motivi materiali che non
spirituali.
Il “trasferimento” non ha creato quella vera libertà, che dovrebbe essere cara a tutti gli esseri
umani: la libertà dal Male e l’intelligente gestione del Bene.
Questa volta la reazione dell’Occidente contro la follia di Putin dovrebbe avere successo. La
Russia dovrebbe presto essere isolata e la stessa Cina potrebbe aver paura di esserne danneggiata.
Quindi anche la Cina potrebbe lasciare Putin al suo destino, che sarà uguale a quello di tutti i
dittatori.
La lunga storia del mondo è un libro aperto, che parla molto chiaramente, ma che i potenti –
rosi da vanità, ambizione e superbia, senza alcun rispetto e timore di Dio - non sanno leggere, a
loro e nostro danno.
Don Luigi Sturzo, che aveva acquisito capacità profetiche - perché mio padre, suo esecutore
testamentario, riteneva che avesse raggiunto la piena unione con Dio - riteneva che il mondo si
sarebbe potuto salvare solo con la sua unità: “ONE WORLD, ONE CURRENCY” (solo un mondo
e solo una moneta), ossia viviamo tutti in pace, collaboriamo e cerchiamo di aiutarci a vicenda
senza più bombe e odio.
Sin dal 1928 egli scrisse questo auspicio, proponendo come inizio l’obiettivo (allora
impensabile) degli Stati Uniti d’Europa. Dapprima con alcuni Stati guida (innanzitutto Francia e
Germania, che già si combattevano per avere le loro mani sulle ricche miniere di carbone ai loro
confini) e poi con gli altri paesi europei, sino ad arrivare al suo sogno dell’Europa Unita
dall’Atlantico agli Urali.

Ebbene oggi la follia di Putin potrà favorire la realizzazione di questa profezia e di questo sogno
di Don Sturzo. Il mondo occidentale, se riuscirà a staccarsi dal gas e dal petrolio russo, isolerà la
GRANDE MADRE (?!) RUSSIA (“madre” certamente non per i russi), e obbligherà la stessa
Cina a staccarsi, perché tra la “povera” Mosca e il “ricco” mondo occidentale, preferirà avere
come clienti i “ricchi”.
Ma se noi non riusciremo ad essere ricchi anche di valori spirituali, anche noi “moriremo”: di
corruzione politica e privata, di criminalità organizzata, di droga pesante e leggera, di
disperazione dei giovani, cioè di immoralità. Don Sturzo diceva: “L’economia senza etica è
diseconomia e la democrazia senza etica non è democrazia”. Se non riusciamo a capirlo, inutile
lamentarci.
Purtroppo sono semplici verità non ancora capite dalla Chiesa Ortodossa russa, che da sempre,
dagli zar sino a Putin, è stata sempre sottomessa al potere politico (e soppressa da Stalin). Gesù
disse a Maria Valtorta: “La mia Chiesa è una sola: la Cattolica, Apostolica e Romana. Le altre,
compresa Gerusalemme, devono riunirsi a Roma”. Utopia? No, realtà futura.

