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TRA MIGRA\TI E SOVRA \
COM'E "PICCOLA' ¡iTALIA
n Europa abbi amo l egitti-
me pretese: siamo tra i
fondatori, da un'idea ita-
liana nata nel confino fa-
scista di Ventotene, e ab-

 biamo partecipato abba-
stanza bene al suo diventare la
vera nuova istituzione del
mondo dopo il fascismo, cosa
che non è riuscito in modo al-
trettanto compiuto alle Nazio-
ni Unite. Ma il sovranismo, un
tarlo che ha tormentato e poi
seriamente danneggiato il ca-
polavoro di un mondo nuovo,
fatto di democrazie associate e
senza tiranni, ha lasciato pre-
sto il suo segno negativo; in ca-
so di necessità, fingere di non
sapere il problema dell'altro,
non condividerlo e lasciarlo al
suo destino.

È CIÒ CHE È SUCCESSO, con una
forte collaborazione del sovra-
nismo italiano, quando le mi-
grazioni hanno cominciato ala-
sciare strisce di morti sulle ac-
que occidentali del
Mediterraneo e sulla  
terra da cui si arriva in
Europa attraverso l'O-
riente. E meglio notare
subito che le migrazio-
ni, che ci piace imma-
ginare e descrivere co-
me un grande e ricor-
rente fenomeno dell'u-
manità, sono state pro-
vocate soprattutto da
uno sciame di guerre
con forte partecipazio-
ne di potere estraneo e
di benefici accumulati
altrove, lungo una serie
di percorsi strategi-
co-commerciali che
sono tuttora in fimzio-  
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ne. Quando aumenta l'intensi-
tà di quei percorsi, aumentano
le fughe disperate di migliaia di
famiglie, che dalle nostre parti
si esprime con l'osservazione
che "di recente l'arrivo dei pro-
fughi sembra in aumento", co-
me se ci fosse una stagione co-
me per le vacanze.
Di fronte a questo problema,

che vuol dire un cimitero di
morti sempre aperto (dal bom-
bardamento in Siria al barcone
rovesciato che ha chiamato Lut-
ti i porti del mare senza rispo-
sta), l'Europa, che vuol dire l'I-
talia e tutto il resto dell'Unione,
ha adottato una decisione che
sarà studiata a scuola come e-
sempio di "errore a grappolo",
ovvero errore che continua a
produrre errori.
Ecco l'elenco. L'Italia dice.

"No, basta. Da soli non possia-
mo". E vero e non è vero, perché
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l'impossibilità è assoluta con
governi sovranisti e meno asso-
luta con governi normali, cioè
senza la componente fascista
del "guardare in faccia la bella
morte" (degli altri). Ma anche
con i governi normali resta in
sospeso. E si parla, conbuonae-
ducazione, di "moderare i flus-
si" che vuol dire fermare le bar-
che, che vuol dire niente Ong
volontarie, niente risposte alle
chiamate della Guardia costie-
ra civilizzata (Italia) e nuove ar-
mi alla Guardia costiera dei pi-
rati libici.
La Libia è come la pistola del

Covid puntata in fronte all'Ita-
lia: c'è sempre febbre. Perché
molto prima che l'Europa dica i
suoi "no" indecorosi e disumani
all'accoglimento di nuovi scam-
pati, l'Italia manda il suo mini-
stro degli Esteri in Libia in veste
dí gentile messaggero disposto

a capire i problemi
della Libia e a far sa-
pere non di voler di-
scutere il "che fare e
come fare" (che co-
munque i libici non
sanno e non voglio-
no) ma, per favore, di
fermare "i flussi" (la
parola suona bene, la

fq, . realtà sono donne e
bambini in mare),
servizio ovviamente
non gratuito.

Ecco che cosa è ac-
caduto.Il sovrani smo
italiano, che control-
laancora umori, gior-
nali e partiti politici
nel nostro Paese, ha
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reso piccolae irrilevante l'Italia.
L'Italia vamestamente in Libia
(vada un nuovo governo, ignoto
come quello precedente) a chie-
dere un favore del tipo che gli i-
taliani svolgevano peri tedeschi
in Dalmazia, Serbia e Slovenia:
fermare il nemico. Se l'Italia
provvededasé aquesto terribile
compito, l'Europa, natural-
mente, tira il fiato e non si sente
colpevole. E diminuisce ancora
l'immagine e il peso dellanostra
Repubblica che era e resta un
Paese che non ha una politica e
cerca mercenari per il lavoro
sporco che non può più rimpro-
verare al silenzio europeo.

Il Parlamento Ue sembra vo-
ler funzionare solo da organi-
smo amministrativo e non ha
mai fatto sentire la voce forte di
una nuova Europa. I ministri i-
taliani a Bruxelles sembrano
scrupolosamente schermati
dalla definizione delle funzioni.
a voce dei parlamentari italiani
in Europanon si sentono mai se
non, avolte, per esprimere ran-
cori contro il proprio Paese.
Brutto periodo in cui un'Italia
"piccola piccola"pensadi dover
andare in Libia a chiedere, pur
non avendo un piano politico
sulla Libia (dai tempi in cui
quasi le stesse persone adesso
al governo volevano, all'unani-
mità, un trattato di amiciziape-
renne, senza alcun tratto di re-
ciprocità). Non sentirete alcu-
na comunicazione di rilievo
dopo il viaggio del ministro de-
gli Esteri italiano in Libia. Uni-
ca differenza (a crescere) il nu-
mero deí morti in mare, nono-
stante la presenza solitaria e
sgradita delle navi di salvatag-
gio Ong.
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