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Comites, obiettivo partecipazione massiccia anche per evitare decisioni sgradite
IL FONDO

Attenzione
ai pifferai magici
anti Patria
di Roberto Menia

S

Vota Antonio

ono stati in molti, anche all’estero, gli italiani che hanno guardato,
e forse guardano ancora,
con curiosità alla nouvelle
vague della Lega di Salvini.
Secondo alcuni sarebbe il
nuovo leader della destra
italiana e la manifestazione
romana in Piazza del Popolo lo avrebbe consacrato
come tale. Mi limiterò ad
alcune osservazioni.
La destra è figlia del pensiero e della cultura nazionale,
i suoi postulati risiedono
nell’unità e nella solidarietà
nazionale, nella lingua che
ci unisce, nel senso dello
stato. Salvini parla di Italie, come fossimo di paesi
diversi, la Padania, Roma
(ladrona?) la Terronia (?),
eleva a lingue i dialetti, cita
Bossi e Miglio (i teorici della secessione) come padri
della nuova patria. Come
me, molti ricordano Piazza
del Popolo come “la piazza della destra”: gremita di
tricolori e rapita dal fascino dell’oratoria magica di
uomini come Almirante.
Con Salvini ho sentito molari connazionali, votare come è noto è un diritto. Ma questa volta, forse più di
te urla, turpiloquio e parotante altre, è soprattutto un dovere. Molteplici sono state le occasioni in cui si
lacce a decine come se per
è alzato un dito per eccepire: su modi, su politiche, su decisioni e contingenze.
sentirsi più forti ci fosse la Oggi, però, si presenta l’occasione di partecipare attivamente a questa nuova veste dei
necessità di essere volgari. Comites proprio per offrire un contributo: di idee, di proposte, di azioni e di soluzioni
Io ricordo la destra pulita, che allevino gli italiani residenti all’estero dalla pillola amarissima della spending review.
non volgare.
Quante volte abbiamo dato conto della chiusura di consolati, di presidi sui territori
Che parla di Italia e all’Ita- e degli Istituti Italiani di Cultura all’Estero? Numerosissime. Ma a questo punto non è
lia, una e una sola. Abbiamo sufficiente richiamare l’attenzione quando un bosco va a fuoco, occorre portare (tutvisto più volte sventolare ti) l’acqua per spegnere quelle fiamme. Ecco il passo che spetta agli italiani: registrarsi
dietro il palco la bandiera negli appositi elenchi, manifestare apertamente e per tempo la volontà di votare e
russa (omaggio a Putin di procedere nei termini e nei modi stabiliti. Per contarsi e, quindi, poter contare di più.
cui è ammiratore....) ma
mai un tricolore, piuttosto e “calci in c e tutti a casa?”. l’uscita dall’Euro? Nemmeancora le bandiere bianco Ci ricordiamo di essere stati no Alexis Tsipras nel preverdi con il “sole della Pa- in popolo di emigranti? Anzi, mier in Grecia la sostiene
dania”. Come riconoscere stiamo in parte tornando ad più, dopo averci fatto la sua
il senso dello stato, caro esserlo se qualcuno non se campagna elettorale due
alla destra, a chi prima lo ne fosse accorto. E se que- mesi fa.
voleva disgregare con la ste categorie di pensiero le La destra storicamente
Padania e tuttora non si applicassimo ai nostri ita- guardava all’Europa delle Pariconosce, di fatto, nel tri- liani, ieri senza scarpe, oggi trie. Lo spirito anti europeo
colore italiano?
senza Euro?
della lega non è conciliabile A Stoccarda, una Messa dedicata
La questione immigrazione L’Euro ci ha impoveriti, è con quella tradizione e non al Ministro per gli Italiani all’Estein Italia è sempre più diffi- vero, perché abbiamo gesti- nasce certamente da pa- ro, Mirko Tremaglia e allo storico
cile da gestire: l’accoglienza to male la fase di passaggio triottismo e rivendicazione Coordinatore Generale del CTIM,
rischia di confondersi con dalla Lira, abbiamo conti- di maggior sovranità nazio- Bruno Zoratto è stata celebrata
l’invasione, l’Islam aggres- nuato a sperperare in spesa nale.
il 2 marzo presso la chiesa Kath.
sivo è una dura realtà, la pubblica, abbiamo abbassato Una notazione personale in- Pfarramt St. Nikolaus. Oltre alle
miseria e la disperazione la competitività italiana e ci fine. È possibile riconoscere autorità diplomatiche e consolaproducono violenza, delin- siamo fatti imporre regole come leader di una nuova ri, presenti i vertici del Ctim: on.
quenza e insicurezza. Ma si senza senso dai tedeschi e destra italiana chi è cresciu- Roberto Menia, on. Mario Caruso,
può gestire un fenomeno dalla Banca Centrale Euro- to all’ombra del Leoncavallo cav. Carlo Ciofi. Il Presidente del
cosí complesso con quat- pea.
e dei centri sociali milanesi? Ctim, Giacomo Canepa, è idealtro insulti, slogan da osteria Ma è forse una prospettiva twitter@robertomenia mente presente dal Perù.
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Ma salvare l’italiano
non è da provinciali
di Francesco De Palo

“A

prire i confini degli Stati”
ebbe a dire anni fa il Santo
Padre Giovanni Paolo II, stimolando il cosmo a mettere l’accento
sulla globalità di vite e sguardi, di idee e
neuroni, di braccia e occhi che, oggi più
che mai, giustamente si incontrano e si
confrontano in un’ottica di condivisione. Chiedere, così come alcune petizioni
stanno facendo nelle ultime settimane, il
rispetto della lingua italiana non significa
però essere aprioristicamente chiusi. La
lingua italiana è in pericolo e lanciare l’allarme non equivale ad iscriversi al partito
dei provinciali o degli iperconservatori,
tutt’altro. L’importanza delle lingue straniere nel mondo di oggi è un punto fermo: difficile, se non impossibile, approcciarsi ad ambiti internazionalistici senza
una buona conoscenza delle principali
glosse straniere. Si aggiunga che numerosi
sono gli italiani dediti ad apprendere anche lingue più rare, ma strategiche, come
il mandarino, l’arabo, il russo, il greco. Al
contempo, però, la quotidianità della nostra lingua è invasa da locuzioni inglesi
che, sebbene sia funzionale conoscere,
spesso sono di troppo. In questo modo si
impoverisce l’italiano, si spingono i nuovi
cittadini a non cementare quella conoscenza che deve essere approfondita (in
quanto si tratta di una lingua complessa)
e si foraggia un’esterofilia che, in questo
caso specifico, risulta esagerata. Parlare bene l’italiano senza sciorinare i vari
“location”, “feedback”, “background” potrebbe essere un buon punto di partenza.

Scripta manent

«Il seme della
filosofa è il solo
che possa arginare
la barbarie e
restituire l’uomo
a se stesso, come
essere pensante e
creativo»
Gerardo Marotta
(fondatore dell’Istituto per gli
Studi Filosofici)
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ALLE URNE - Tutto quello che c’è da sapere sul rinnovo dei Comites: l’invito del Ctim e le info su regole e scadenze

Il nostro appello al voto, tutti gli italiani
chiamati alla partecipazione compatta
A
l voto: compatti, numerosi e
soprattutto con tanto impegno così come le liste nei cinque continenti stanno dimostrando in
questi giorni. Il nostro appello al voto
per il rinnovo dei Comites è ancora
una volta declinato sui binari della
partecipazione dei nostri connazionali che risiedono lontano dall’Italia:
ribadiamo che non è un contentino
che, a ragione o a torto, va dato loro
ma un diritto, anzi, una grande grandissima conquista. Nei fatti, è la dimostrazione di come sia in questo modo
possibile alleviare quella lontananza e
quel mancato coinvolgimento, grazie
alla straordinaria intuizione avuta dal
ministro Mirko Tremaglia. E il Ctim,
nonostante le difficoltà che l’inversione dell’opzione comporta, è in prima
fila per garantire il massimo impegno
di Vincenzo Arcobelli

D

di Leone Protomastro
dei suoi dirigenti in tutti i continenti 18 marzo. Restano valide le richieste
e una grande mobilitazione per firme di partecipazione al voto già presentae liste. Le recenti visite dell’on. Ro- te. L’esercizio del diritto di voto verrà
berto Menia in Canada e in Germania effettuato per corrispondenza, come
hanno avuto il risultato di riaccende- previsto dalla l.23/10/03, n. 286.
re entusiasmo e partecipazione, tutti PLICO - Il plico elettorale sarà inviaproiettati verso un grande obiettivo: to solo a quegli elettori che dimostreincitare i nostri connazionali a questo ranno di avere i requisiti stabiliti dalla
voto. E’la ragione che ci spinge a ri- legge (compimento del diciottesimo
volgere ancora una volta un appello anno di età e iscrizione Aire da un
caloroso e sincero a tutti coloro che minimo di sei mesi alla data di svolci seguono e ci guardano con simpa- gimento delle elezioni), e soprattutto
tia: si iscrivano nei registri elettorali che ne abbiano fatta esplicita richiesta
e sostengano le nostre liste e i nostri all’Ufficio consolare competente alcandidati.
meno trenta giorni prima (quindi, enCOME SI VOTA - E’possibile eser- tro il 18 marzo 2015) della data stabicitare il diritto di voto per il rinno- lita per le elezioni. Circa le richieste di
vo dei Comites unicamente facendo partecipazione al voto già presentate
richiesta all’ufficio consolare compe- esse restano valide e gli elettori che
tente dove i cittadini potranno trova- vi hanno già provveduto non devono
re il modulo per la domanda entro il inviare nuovamente il modulo.

VISIONE - Circa strategie e scenari futuri, non mancheranno occasioni di dibattito e confronto. Ciò
che oggi ci preme è di stimolare gli
italiani all’estero ad una vera e propria adunata che ci consegni il frutto
della partecipazione compatta al voto.
Non è oggi il tempo dei rimpianti,
delle polemiche o delle valutazioni su
modi e tempi: molteplici saranno le situazioni di calma che consentiranno,
a bocce ferme, di produrre parole e
idee. Il nostro impegno è unicamente
rivolto a sensibilizzare i cittadini sulle
nuove modalità di partecipazione e di
iscrizione al voto, così come lo specchietto citato nei paragrafi precedenti dimostra. Solo da quello dovremo
ripartire, nella consapevolezza che un
diritto non sfruttato è un ceffone a
chi quel voto l’ha fortemente voluto.

QUI TEXAS - Che futuro per i Comites? Il bilancio del Coordinatore Ctim per il Nord America

opo
11
anni dalle
elezioni del
2004 ad Aprile si
voterà per corrispondenza per il
rinnovo degli organi di Rappresentanza di base per
gli Italiani residenti
all’estero, i Comites. Negli ultimi
anni diverse volte ci si è posto il quesito se fossero
utili, così come gli altri due organi di Rappresentanza consultiva del CGIE e quella dei Parlamentari eletti all’estero. Dopo un appassionato e lungo
lavoro parlamentare, tra i protagonisti in assoluto
c’è il fondatore del Ctim Mirko Tremaglia, grazie
al quale si centrò l’obiettivo con alcune modifiche
legislative per assicurare democrazia, diritti e doveri con il registro dei residenti all’estero, l’Aire,
con il voto per corrispondenza e con l’elezione dei
Parlamentari delle circoscrizioni estere. Sarebbe
un errore voler ora ritornare indietro con l’intenzione di cancellare, cosi come si è verificato con la
nuova legge elettorale al Senato, gli eletti all’estero,
quando invece altrove come in Argentina e Francia
si imita il sistema italiano. Sarebbe questa una strategia da perdenti. Invece di andare avanti, magari
modificando in positivo l’attuale leggie, si decide di
andare indietro.
E’ chiaro che bisogna adeguarsi alle varie esigenze
di una Nazione, ferma restando però l’intoccabilità
della dignità personale, dei valori della democrazia
e di conseguenza dei nostri organi di Rappresentanza, che a causa di una miope e cinica politica dei
tagli lineari dei governi che si sono susseguiti dal
2006 ad oggi, ha purtroppo stravolto quel genuino
approccio, politico e strategico, verso le comunità
italiane. Per essere una Nazione competitiva a tutti

i livelli non si può considerare la politica estera di
un Paese come l’Italia, appartenente al G7, come
un qualcosa di utile solo a diplomatici, dirigenti
e politici. In giro per il mondo ci sono all’incirca
900 funzionari dello Stato dipendenti del Mea, con
alcuni dei quali ho avuto il piacere di collaborare
e di confrontarmi. Si tratta di persone qualificate,
altamente competitive e professionali. Il problema
è affrontare le sfide di oggi e di domani a livello
economico, commerciale, industriale, in vari ambiti come la sicurezza, l’export, la cultura. Ma farlo
quando il bilancio degli esteri è lo 0.2% dalle spese dello Stato, certamente rende difficile per noi
poter competere con i partners europei come la
Germania che ha il doppio del personale all’estero,
della Francia che ne ha il triplo e dell’Inghilterra
addirittura il quadruplo con strutture e mezzi di
livello superiore e più efficienti. Il tutto mentre il
nostro Governo chiude Ambasciate e sedi diplomatiche Consolari in varie parti nel mondo.
Questa è la cruda realtà, che si può cambiare a livello politico e strategico, ridando alla politica estera un ruolo più centrale e trainante, rafforzandone
la propria posizione con investimenti più solidi e
concreti. Sono convinto che il futuro dei nostri figli e della nostra Nazione dipenderà dal rapporto
fondamentale con le comunità italiane all’estero e
con le altre collettività. Pertanto credo, che il ruolo
presente ma soprattutto futuro dei nostri Comites
sia utilissimo nel cooperare con la rete diplomatica
consolare per poter mantenere ed eventualmente incrementrare il cosidetto”Sistema Italia”, con
maggiori attività ed eventi. Ma tutto dipenderà dalle persone che faranno parte e guideranno i nuovi
Comitati. Ecco perché, come nel caso delle liste
del Ctim, abbiamo contribuito a un rinnovamento
con il coinvolgimento di candidati che potessero
rappresentare al meglio le esigenze dei nostri connazionali come le iniziative socio-culturali ed accademiche, la promozione della lingua Italiana e le

tradizioni del Made in Italy. Ad oggi con la nuova
modalità di inversione dell’opzione la percentuale
dei connazionali registrati non supera la media del
5%. Secondo la mia opinione si dovrebbe sviluppare
e migliorare in termini di sicurezza il voto elettronico in aggiunta a quello per corrispondenza. Ma
ci vorrà ancora del tempo, mi auguro con la prossima legislatura, anche se i numerosi tentativi da
parte dei Comites nel cercare collaborazione e il
disinteresse verso le comunità italiane all’estero da
parte dei vari Governi, hanno contribuito ai pochi
risultati equivalenti. Nel frattempo incoraggiamo e
suggeriamo agli aventi diritto di registrarsi negli Uffici Consolari competenti, hanno tempo fino al 18
Marzo e come ci diceva il nostro fondatore Tremaglia “Votate per chi volete, ma votate” .
Ho avuto il privilegio e l’onore di poter guidare
un organo di Rappresentanza che verrà rinnovato
con le elezioni delle prossime settimane. E’ stato
per me un grande motivo di orgoglio, passione e
partecipazione, incontrare i connazionali, ascoltare
ed assistere uomini e donne eccezionali che fanno
onore all’Italia ed agli States. Un pensiero va a coloro che hanno contribuito a costruire nel mondo
l’emigrazione italiana e la salvaguardia dei diritti di
tutti i cittadini residenti all’estero, per ottenere una
voce e che oggi, purtroppo, non sono più con noi.
Un grazie alla mia famiglia che in tutti questi anni
di servizio non-stop mi ha “supportato ma soprattutto sopportato”, ai miei collaboratori ed ai consiglieri membri del Comitato.
Mi congedo da voi con l’ultimo saluto da Presidente del Comites di Houston con la speranza di avere un futuro migliore, dignitoso ed efficente negli
organi di rappresentanza e con la consapevolezza
di aver agito sempre nella massima trasparenza, al
di sopra delle parti e dei partiti e sempre con l’immenso rispetto ed amore verso il nostro Tricolore:
per il bene della nostra collettività italiana e per la
nostra amata Patria.
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L’INTERVISTA - A colloquio con il cantautore Simone Cristicchi, che ha dato vita all’esperimento musical-civile

Tutti in viaggio nel Magazzino 18 per scoprire
lo sradicamento degli esuli istriani e dalmati
di Francesco De Palo

FOTO • TOMMASO LE PERA

U

na pagina della storia d’Italia poco conosciuta. Un luogo denso di vite, di oggetti e ricordi. Che il cantautore Simone Cristicchi ha
deciso di trasformare in una storia da raccontare
artisticamente, nella consapevolezza che nel Porto
Vecchio di Trieste, dove gli esuli lasciavano le loro
proprietà, c’è un cuore che dopo molti anni ancora
batte. Si chiama il Magazzino 18 ed ha avuto il merito di far tornare l’attenzione sul dramma istriano
e delle foibe, la cui legge porta la firma di Roberto
Menia
Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo
della memoria” particolarmente toccante. Cosa rappresenta il Magazzino 18 e
che storia racconta?
Rappresenta la traccia del passaggio dell’esodo
istriano, che io definisco “museo suo malgrado”. Pur
mancando una targa alla memoria quegli oggetti, osservandoli, ci raccontano una storia. Ogni sedia, ogni
mobile, ogni cassapanca ha sopra inciso un marchio:
quello dell’esodo. L’esodo, infatti, è stato un enorme
“trasloco” forzato, che in dieci anni coinvolse circa
300mila persone che, andando via dalla propria terra, da Fiume, Istria e Dalmazia, si portarono dietro
tutto ciò che potevano. Una volta arrivati in Italia, gli
esuli vennero smistati nei cosiddetti campi profughi, vivendo per anni in condizioni di miseria. Quasi
80mila emigrarono all’estero. Pochi sono quelli che
sono riusciti a recuperare i propri effetti personali: sui loro mobili troviamo la scritta “rinunciato”. E
così, il Magazzino 18 diventa un “cimitero degli oggetti”, una sorta di luogo della memoria e metafora
dello sradicamento degli esuli dalla propria condizione e dal proprio tessuto sociale.
Uno scenario che si ritrova anche negli
ex-manicomi, vero?
Si. Nell’ex-manicomio di Santa Maria della Pietà a
Roma, c’è la cosiddetta “fagotteria”, una stanza dove
gli infermieri ammassavano i fagotti con i pochi effetti personali dei ricoverati, subito dopo il loro ingresso. In quei fagotti, mai più recuperati, ci sono
tracce delle vite di migliaia di persone spogliate non
solo dei propri diritti civili, ma anche delle povere
cose che avevano indosso.
L’esilio e il manicomio, per certi versi si somigliano: sono condizioni in cui viene messa a repentaglio l’identità della persona. Ecco perché molti esuli,
dopo aver perso la propria terra, la casa, il proprio
tessuto sociale, hanno rischiato di perdere anche sé
stessi. Le cartelle cliniche dei manicomi “di frontiera”, ci raccontano anche molte storie di esilio.
Assieme a Jan Bernas e Antonio Calenda
ha avviato quella che per l’Italia è stata
una primizia: il cosiddetto “Musical-Civile”. Come si sviluppa il suo spettacolo?

Inizialmente lo avevo concepito come un’orazione
civile. E’ stato il regista Antonio Calenda, un artista
di grande intuito ed esperienza, a spingermi a scrivere canzoni inedite per lo spettacolo. E’ così ha
preso vita questo esperimento che abbiamo voluto
battezzare “Musical-Civile”, proprio perché unisce
il teatro civile agli ingredienti del musical, oltre alla
presenza di un coro di bambini e un’impianto musicale orchestrale. Tra l’altro le musiche dello spettacolo hanno vinto il premio “Le maschere del teatro
italiano”.
Giunto alle prove a Trieste il testo ha subìto delle modifiche.
Ho dovuto fare un lavoro di sintesi su alcuni capitoli, fino all’ultimo minuto mi sono riservato assieme
al coautore Jan Bernas di correggere e riassumere,
senza però subire ingerenze. Addirittura, una delle
canzoni dello spettacolo l’ho scritta nella mia camera di albergo, a tre giorni dalla prima! Ho voluto far
leggere la prima stesura anche a molti testimoni di
quel tempo e ad alcuni storici, che in qualche modo
mi hanno fornito un “lasciapassare” per il debutto,
che poi è stato accolto dalla città in maniera trionfale con 15mila spettatori.
Perché questo capitolo della storia d’Italia è stato insabbiato per così tanto tempo?
In realtà, nelle zone di confine come la Venezia Giulia questa storia è molto conosciuta e sentita: è rimasta nelle memorie familiari e nei tanti libri e saggi
che gli storici hanno scritto. Nel resto del Paese tale
divulgazione non c’è stata, un silenzio nato per vari
motivi: per opportunità politiche, diplomatiche, perché metteva in cattiva luce soprattutto il PCI che
appoggiò le mire espansionistiche del compagno
Tito. Poi un silenzio di Stato: alla fine del conflitto
mondiale l’Italia si dipinse come un Paese “vincitore” che aveva sconfitto il nazifascismo assieme agli
alleati, ma la realtà era diversa. L’Italia uscì sconfitta
dalla guerra, ed era necessario dimenticare tutto ciò
che ricordava quella sconfitta. E ovviamente foibe ed
esodo erano viva testimonianza. Era storie da seppellire sotto la lapide del silenzio.
Ci voleva la musica e la passione per tornare a parlare di esuli istriani: quanto
conta l’apporto che le arti e la cultura,
come in questo caso, possono offrire alla
storia e alla politica?
“Magazzino 18” non ha la presunzione di sostituirsi
alla storiografia ufficiale, eppure racconta tante piccole verità, che insieme contribuiscono a costruire
un mosaico di una storia più grande. Quantomeno
è uno stimolo all’approfondimento attraverso testimonianze di persone che hanno vissuto sulla pro-

pria pelle questo grande dolore. Sicuramente l’arte
e il teatro sono potenti strumenti di divulgazione,
in grado di arrivare a migliaia di persone. Pensiamo
solo che Magazzino 18, in 105 repliche, ha totalizzato circa 70mila spettatori, riuscendo a toccare ambiti con cui storici, celebrazioni e conferenze non
possono interagire. Raccontare questa storia importante, in quanto riempie un vuoto di conoscenza,
e soprattutto crea un ponte con le nuove generazioni. In questo senso sono orgoglioso del successo
che stiamo registrando fra gli studenti, che vengono
a teatro per imparare una storia che raramente trovano nei loro libri scolastici.
Nel 2005 ha ricevuto il premio al “Concertone per Carosone” per l’ironia della
sua canzone d’esordio. Cosa pensa del
grande sogno americano e della scelta
compiuta da moltissimi italiani nel secolo
scorso?
Credo ci sia una differenza molto forte tra chi decide di emigrare, e chi invece è costretto all’esilio. La
prima è una scelta ben precisa: mentre l’emigrato fa
una scommessa sul futuro, l’esule non ha alternative e sa che quella terra non potrà mai più rivederla, o perlomeno la troverà cambiata radicalmente.
Lo scorso settembre a New York, ho visitato Ellis
Island: e anche se sono luoghi profondamente diversi, mi ha ricordato il Magazzino 18, perché anche lì
ci sono bauli e valige, tracce di un grande “strappo”
che coinvolse milioni di emigrati italiani. Magazzino
18 è l’Ellis Island degli istriani.
Oggi facciamo i conti con una nuova emigrazione 2.0. Come la valuta?
Di questo nuovo fenomeno i media non ne stanno
dando sufficiente rilevanza. E’ un momento molto
triste, perché i giovani non trovando lavoro in Italia,
ripongono le proprie speranze in un’altra “patria”.
Mi auguro che in futuro riescano a ricostruire in
Italia i loro sogni infranti.
Abbiamo sbagliato a gestire il progresso e il benessere o, semplicemente, sono
terminate le risorse?
Probabilmente si è puntato molto di più all’arrichimento nel breve termine e poco al futuro. Eppure
le risorse e l’intelligenza non ci mancano! C’è da
dire che in altri Paesi viene premiata una meritocrazia che da noi manca, più di altre cose. Ecco perché
poi tutti partono e sanno che altrove troveranno
un’accoglienza diversa. Ci vorrà tempo e impegno di
tutti, ma spero che le cose possano cambiare radicalmente, che ognuno possa fare la propria parte in
questa “ricostruzione”, e che la politica possa creare
davvero un futuro per i nostri ragazzi, e non limitarsi a soltanto a vane promesse.
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IL GRAFFIO - Pillole di riflessione dopo i fatti della Capitale contro i luoghi comuni, tra sport e comunicazione

Il sacco di Roma, quando la demagogia
passa dai tifosi balordi ai non neuroni

di Claudio Antonelli
“sacco di Roma” perpetrato dai
tifosi olandesi, presenti in forze
nella capitale per sostenere la
squadra di calcio del Feyenoord, mi
ha spinto a quest’analisi dissacratoria
dell’accaduto.
“Sacco.” Il termine “sacco” collegato
al turismo in Italia dovrebbe evocare
d’ora in poi non solo la “colazione al
sacco” e il “sacco a pelo” di un turismo a buon mercato, ma la “messa a
sacco” di Piazza di Spagna e di Campo
dei fiori.
“Turismo mordi e fuggi”. I “turisti”
olandesi che ubriachi e violenti si sono
impossessati del centro di Roma, causando danni materiali ai beni, e danni
morali a chi ama l’Italia, hanno sdoganato una nuova versione del “turismo
mordi e fuggi”. È doveroso precisare:
mordendo molto ma fuggendo poco,
dato che nessuno né tra la popolazione civile né tra le forze dell’ordine ha
cercato d’inseguire i barbari olandesi,
anche perché questi non si sono mai
sognati di fuggire. Anzi erano loro che,
in preda ai fumi dell’alcol, provocavano e affrontavano, esagitati e violenti,
quei poliziotti antisommossa che, pur
volendo, non riuscivano ad indietreggiare perché trovandosi in prima fila
venivano sospinti in avanti dai colleghi
che si tenevano dietro di loro.
“All’estero queste cose non succedono.” L’esaltazione infantile e ridicola pro-estero espressa dalla nota
frase “All’estero queste cose non succedono” dovrebbe uscire a brandelli
dall’incontro ravvicinato degli italiani
con quel mitico “Estero” che da generazioni li fa salivare di desiderio e d’invida. Ancora una volta lo strano “Estero” sbarcato nella penisola sorprende
gli italiani, di cui rintuzza, ma solo per
un attimo, l’inguaribile esterofilia. Già
successe con l’estero dei “Vu cumprà”,
che mostrò agli italiani che una parte di quell’Estero, dove tutti gli italiani
sognavano ardentemente di andare a
vivere, avrebbe fatto bene a rimanere
a casa sua. Adesso è l’estero dei popoli nordici, poco gesticolanti, più alti
(gli olandesi sono forse i più alti in Europa), più civili, più ricchi (almeno secondo le statistiche ufficiali), dotati di
maggior “self control” di noi (ma solo
quando non bevono e bevono molto),
a contraddire l’immagine idilliaca che
sempre noi abbiamo avuto per coloro
– ricordo le parole con cui mio padre
esaltava i turisti tedeschi – che “vengono in Italia per visitare monumenti
e chiese che noi, che pur viviamo qui,
spesso non degniamo di uno sguardo.” “Sì - io mi dicevo in silenzio non
interamente convinto delle parole di
mio padre - però i turisti stranieri
scendono in Italia anche a fare il pediluvio d’estate, per rinfrescarsi, nelle
preziose nostre antiche fontane, che
noi amiamo e rispettiamo e dove ci
dissetiamo bevendo alla cannella.”
Ebbene i tifosi olandesi del Feyenoord
non hanno potuto lavarsi i piedi nella
Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna a causa della temperatura invernale, ma l’hanno profanata e danneggiata
assestandole colpi con bottiglie e barattoli e facendovi scoppiare potenti
petardi. E riempendola d’immondizia.
E siamo stati fortunati che a difesa
della Barcaccia non ci fosse nessuno.
Perché se ci fosse stato nella Barcac-
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cia del Bernini un comandante come
Schettino, avrebbe forse finito col fare
anche l’inchino.
Nostradamus. Periodicamente, i catastrofisti citano la profezia di Nostradamus: «I cavalli cosacchi si abbevereranno alle fontane di Roma». Ebbene
non è Putin, demonizzato dai benpensanti europei e dagli americani tutti, ad
aver profanato le fontane di Roma, ma
i nostri fratelli olandesi. Il che rende
attuale un’altra profezia di Nostradamus annunciante la fine di Roma «...
quando si perderà la barca peschereccia...». E la Barcaccia potrebbe essere
proprio la “barca peschereccia”.
“L’Euro è stato fatto. Ora facciamo gli europei.” Sulla falsariga di
“L’Italia è stata fatta, ora facciamo gli
italiani”, (programma mai realizzatosi)
è lecito enunciare dopo l’incursione
dei barbari olandesi l’amara verità:
“L’Euro è stato fatto. Ora facciamo gli
europei.” Con questa aggiunta doverosa da parte mia: no, non facciamoli
all’immagine degli italiani, ma neppure

re nessuna attenuante, venendo subito
violentemente immobilizzato al suolo
e posto in stato d’arresto da cinque
poliziotti.
“I vigili urbani.” I “vigili urbani” alias
“pizzardoni”, questo grottesco corpo
di polizia con l’elmo bianco di Scipio in
testa, ha vigilato, al solito, quasi niente
e male. Dopotutto ai tifosi-hooligans
in missione distruttiva è stato permesso di consumare alcolici, di attrupparsi,
e di fare il comodo loro, ore e ore prima che avvenisse l’iradiddio.
“Salvini.” I romani – che al pari degli altri italiani sono visti dagli stranieri
come “machiavellici, mafiosi, ex fascisti, malfidi, pronti all’uso del coltello”
e che oltre tutto, aggiungo io, hanno
prodotto il terrorismo sanguinoso
delle Brigate Rosse – cosa hanno fatto
per difendere la loro capitale? Niente. Se la sono fatta addosso. O sono
corsi a casa per mettersi davanti alla
televisione per seguire gli avvenimenti.
Peccato che il ruggente Salvini, il quale
periodicamente minaccia migranti ed

sul modello di queste razze “superiori”, che, sì, gesticolano e polemizzano
molto meno di noi, ma sono dedite
alla sbornia sistematica come forma
di virilità, di socialità, di divertimento;
e di abbandono a quei sentimenti ed
emozioni che la scarsa oralità e l’insufficiente gesticolazione mantengono
compressi in loro macerandoli e che
poi l’alcol manda in ebollizione.
“Ci dobbiamo sempre far conoscere”, ecco un detto autodenigratorio italiano che andrebbe invece
benissimo per gli anglosassoni e altri
popoli nordici abitualmente alle prese coll’alcol, soprattutto quando sono
in trasferta turistica in un paese come
l’Italia o la Spagna dove gli alcolici sono
a buon mercato. All’accusa di aver indecentemente orinato sui monumenti
di Roma, il capo della tifoseria olandese ha invocato lo stato di necessità e
la forza maggiore dicendo che a Roma
non vi sono altro che monumenti. Insomma, stando a lui, è difficile proiettare il piscio altrove che su un reperto archeologico, un muro di chiesa o
un monumento. In Olanda invece dei
monumenti sono le “vetrine con prostitute” che rischiano di ostacolare
il libero getto di urina. Questo mi fa
pensare ai poveri cristi italiani che nel
dopoguerra furono costretti dal bisogno ad andar a cercare fortuna in Svizzera, Germania e altrove. Dove scoprirono che chi si faceva beccare, anche
in aperta campagna, mentre svuotava
furtivamente la vescica costretto da
un bisogno imperioso, poteva causare l’intervento della polizia con gravi
conseguenze. Il ciclista italiano che un
paio di anni fa – sul web vi è il filmato
– procedeva in bicicletta contromano
ad Amsterdam non ha potuto invoca-

extracomunitari di affondamenti, pestaggi e sanzioni durissime, non si sia
trovato in quei momenti a Roma. Ma
sono sicuro che, se costretto a scegliere tra nordici celti e germani, da
un lato, e sudisti borbonici, massicciamente presenti tra le nostre forze
di polizia, dall’altro, avrebbe finito col
scegliere gli hooligans, ossia i celti e i
germani d’Olanda che considera suoi
affini, anche se da loro il nostro Salvini
è considerato un gesticolante e malfido mangiatore di spaghetti e di pizze.
Una tale scelta di campo – il campo
avversario – non sarebbe avvenuta
solo per ragioni razziali ma anche perché i teppisti olandesi apparivano in
quel momento i vincitori. E da sempre
i veri italiani, di cui Salvini proprio per
la sua abiura dell’Italia è un degno rappresentante, salgono sempre sul carro
dei vincitori.
“When in Rome, do as the Romans do”. Noi espatriati sentiamo
spesso dire “When in Rome, do as the
Romans do”. In un certo senso il detto
è stato rispettato dagli ultrà olandesi
che hanno aderito istantaneamente ai
codici di comportamento, improntati
all’abusivismo e al disordine più sfacciati, visibilissimi a chiunque arrivi in
treno o in aereo a Roma, città lordata
da sgorbi di vernice sui muri e dove
da un capo all’altro infuria un abusivismo sovrano. Insomma, a Roma ci si
comporta come i romani. In realtà il
detto “Quando a Roma fai come
i Romani”, alla luce di quanto avviene
ormai da tempo nella capitale, andrebbe attualizzato abbreviando l’ultimo
termine della frase: “Quando a Roma
fai come i Rom.” So che è ingeneroso,
ingiusto e anche proibito generalizzare ricorrendo a cliché e stereotipi, ma

da “italiano-mafioso”, “ladro di biciclette”, e “pizzaiolo malfido e machiavellico” mi dovrebbe essere permesso
di dire quello che ho detto basandomi
dopo tutto su ciò che ho visto innumerevoli volte fare a Roma, e non solo
a Roma, da un gran numero di Rom,
professionisti dell’abusivismo, i quali
vivono di elemosina, espedienti e furtarelli, e anche peggio.
“Palleggiamenti a tutto campo.”
Di qui il palleggiamento “a tutto campo” all’ombra del Cupolone e non distante dallo stadio dove i tifosi della
Roma e della Lazio, tra urla, insulti e
minacce, sublimano nei periodici “derby” la passione italiana per gli odi civili. Non sono mancate le critiche al
ministro degli interni, Angelino Alfano,
di cui sono state chieste le dimissioni. Molti hanno accusato dell’accaduto
il sindaco di Roma Ignazio Marino, di
cui sono state chieste le dimissioni.
Questi, a sua volta, ha attribuito la responsabilità dell’accaduto a prefetto e
questore, chiedendone le dimissioni. Il
questore per sdrammatizzare ha pronunciato la classica frase “Non è morto nessuno”, versione popolare della
più nobile frase “Tanto rumor per
nulla”. Il questore ha aggiungendo con
trasporto biblico: “Preferisco qualche
segno sui muri e un pò di sporcizia
alla strage degli innocenti.” Non credo
che lo stesso papa Francesco avrebbe
saputo trovare una frase consolatoria
più consona di questa alla cristianità
di Roma.
“La Grande Bellezza”. Quanto è
avvenuto non porta nessuna minaccia
all’immagine di Roma “Grande Bellezza”. Dovendo rifare il film Paolo Sorrentino lo rifarebbe, sono sicuro, tale
e quale. Gli interni dei palazzi di Roma
sono rimasti fortunatamente intatti.
L’orda barbara non li ha scalfiti. Ed
è quello che conta per Sorrentino, il
quale così come ignorò nel suo film le
oscene brutture di Roma, città deturpata da caos, abusivismi e vandalismi,
oggi non rileverebbe certamente i pochi danni arrecati alla Barcaccia, monumento “esterno”.
“Manca la legge.” La normale reazione italiana ad ogni fatto illegale è
“manca una legge ad hoc”. È infatti nella penisola è echeggiato subito il grido
“Occorre una nuova legge!”. Come se
di leggi non ve ne fossero già troppe in
un paese dove esiste una selva intricatissima di leggi e leggine. Che rimangono in gran parte disattese a causa
del disordine cronico, dell’inettitudine
e dei “tempi lunghi”. In un Paese come
l’Italia, cronicamente “diviso” e dove
ci si azzuffa continuamente e si polemizza su tutto, accanto all’invocazione
della nuova legge è subito zampillato
l’invito-profferta del “condividere”. Gli
olandesi hanno sbrecciato la Barcaccia? Urlato, lanciato bottiglie, danneggiato beni, orinato “à gogo”, ridotto
il centro di Roma a una fetenzia? Il
ministro dell’interno ha subito invocato una nuova normativa, “condivisa”
beninteso. In Italia le chiacchiere da
anni e anni “tengono bottega”. Unica
consolazione: questa volta nessuno ha
pronunciato la frase: “Non bisogna abbassare la guardia”. O forse so perché.
Se nessuno ha osato pronunciarla è
perché non di guardia abbassata ma di
mutande abbassate si sarebbe dovuto
parlare.
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LA RIFLESSIONE - Le 50 sfumature di verità che fanno perdere all’Italia il ruolo di attore protagonista nel Mediterraneo

“De bello italico”, la vacatio della politica
estera che ci costa il silenzio su Libia e l’Isis
L
a popolazione italiana, emulando
le prime parole del De Bello Gallico di Cesare (“Gallia est omnis
divisa in partes tres….”), è anch’essa
“omnis divisa in partes tres”. Da una
parte la prosperosa casta dei maghi e
degli indovini e con essi quella degli
analisti. Dall’altro lato ci sono coloro
che invece fanno, organizzano, tramano, muovono la storia. Nel mezzo ci
sono quelli come noi, le cosiddette
popolazioni che oltre ad osservare tutto quanto succede o, quanto
meno, che ci dicono sta succedendo,
nient’altro fanno se non piangersi addosso per la continue sventure cadute sulla testa.
Da pochi giorni, come se non bastasse ciò che ci circonda, abbiamo anche
la presenza dell’ISIS quale dirimpettaia (per adesso) ad abbaiarci addosso con un linguaggio per noi oramai
diventato volgare, vantando una serie di rivendicazioni che si perdono
nella storia recente che non abbiamo
mai tenuto in conto perché riguardava terre lontane ed una prosperità e
ricchezza che non pensavamo potessero mai avere questi cattivoni, nemmeno quando invece ci facevano comodo (se non proprio direttamente
ma quasi).
Con tutta onestà di tale rozza vicinanza ne faremmo anche a meno, ma
poiché siamo oramai da decenni paesi ricchi che tutto si sono permessi,
seguendo la vecchia regola latina che
“melius est abundare quam deficere”,
non volendoci far mancare nulla neanche sul fronte della preoccupazione,
non solo ci ritroviamo una nazione
che annaspa cercando di uscire dalle
paludi del debito, non solo facciamo
parte di una Europa che sia con la
vicenda greca che con quella ucraina
sta perdendo punti giorno dopo giorno, ma, oltre tutto, ci permettiamo di
condurre una politica estera praticamente inesistente (se addirittura non
ce lo ricordava l’ISIS con le sue minacce che il nostro Ministro degli Esteri
si chiama Gentiloni, sono convinto
che una buona metà di noi nemmeno
se lo ricordava). Non sono informato nei dettagli ma credo che oramai
alla Farnesina apprendano le notizie
leggendo i quotidiani il giorno dopo
e si allineino di conseguenza. L’ultimo
fatto degno di nota deve forse ritrovarsi in quel 28 febbraio 2013 allorquando il Ministro degli Esteri, l’allora
Terzi di Sant’Agata, unitamente al suo
omologo statunitense Kerry, ospitarono in sede NATO a Roma i leader
dei paesi che si stavano opponendo
ad Assad (padre-padrone siriano), di
fatto promettendo aiuti anche a personaggi che erano già dichiaratamente jihadisti e pertanto padri fondatori
della futura (di lì a poco) ISIS.
La storia dell’ISIS (acronimo di Islamic State of Iraq and Syria) si perde
nei conflitti che opposero il mondo
occidentale a Saddam ed anche un
poco prima sulle cime afghane. Il movimento vero e proprio nacque nel
1999 come precursore di Al-Quaeda,
godendo, nel corso degli anni, anche
di molti aiuti occidentali (ovviamente
per aiuti si intendono armi, addestratori, consulenti militari e quant’altro
di simile) poiché a varie riprese e magari con sigle diverse, molti di loro

di Enzo Terzi
erano stati comodi alleati contro nemici comuni sin dai tempi dell’invasione russa in Afghanistan.
Pur senza perdersi nei meandri di
una storia piuttosto complessa ed in
definitiva di poco interesse per sapere cosa fare, oggi, di questi presunti
scomodi dirimpettai, l’unico dato sul
quale è opportuno riflettere è che
(secondo una lunga dissertazione riportata nel giugno 2014 dai giornali
Guardian e Le Parisien) questi signori
sono in possesso di un capitale sempre in crescita pari ad oltre 2,3 miliardi di dollari, grazie non solo alle

dalla prima guerra mondiale, oramai
non vi è quasi nient’altro che non una
traccia lasciata dagli ultimi reduci o
per contro, dalla becera voce di gruppuscoli in odor di squadrismo. Inutile
insistere, le “sacre sponde” sono un
ricordo (anche storicamente ovvio)
che tuttavia vorremmo ben sapere da
cosa sono state sostituite. Il governo,
ci dice, ha altre priorità che non alimentare sentimenti troppo bellicosi
nonostante che la confermata acquisizione degli F-35 forse indichi una
sottile e accorta preparazione della
quale, ignorantemente, non ci erava-

espropriazioni che hanno effettuato
nei territori occupati, ma anche grazie alla vendita (rigorosamente abusiva) di petrolio fatta anche a paesi
della UE e denunciata - anche se al
momento non surrogata da prove
certe- nel settembre ultimo scorso
dal’ambasciatrice della Commissione
Europea in Irak, Jana Hybaskova (sicuri, ad esempio, sembrano invece gli acquisti da parte della Turchia). In altre
parole se sommiamo alle armi di cui
sono stati a più riprese forniti, quelle che hanno preso durante le loro
occupazioni (oltre 600 carri armati in
Libia solo ultimamente) ed il capitale accumulato, non si può certo più
parlare di una banda di straccioni. A
ciò si aggiunga il fatto che è provata la
presenza di sacche di territori sotto il
loro controllo che oramai si espande
in diverse regioni del globo, zone dalle quali sovente arrivano notizie terrificanti come ad esempio dalla Nigeria
di Boko Haram anche se credo non
ci si debba in definitiva più di tanto
scandalizzare visto che i metodi usati,
sono metodi che l’occidente tutto ha
esercitato per secoli. Ma dal ventre
molle delle nostre presunte ricchezze che troppo spesso abbiamo scambiato come alto valore culturale ed
umanitario, oggi sgomentano, tanto
più se, in contemporanea, avvengono
fatti come quello di Charlie Hebdo.
Anche se non so se ci sgomenti di più
l’orrore in sé o la paura che qualcosa
di simile possa succedere anche nelle vie o nel supermercato sotto casa
nostra. E di questo smarrimento l’ISIS
ne approfitta ed in perfetto stile Stephen King con una sofisticata regia
in salsa Dario Argento, un’accurata
coreografia ed uno specialista dei costumi che ben sa come il nero “vada
bene su tutto” e ben contrasti con le
tutine arancione modello Guantanamo per i malcapitati martiri, ci fornisce tutti gli ingredienti per alimentare le più inconfessate delle paure. E
come se non bastasse non riusciamo
nemmeno a fare muro compatto dietro ad un orgoglio nazionale perché,
di quel tanto o poco che c’è rimasto

mo resi conto.
In realtà non sappiamo oggi - parlo
di noi gente comune - quale possa realmente essere il pericolo, ammesso
che lo si debba necessariamente additare come tale. Tutti gli elementi che
ci trasmettono lasciano propendere
per il sì, per questa vicinanza bellicosa
e politicamente scorretta, per l’utilizzo di mezzi di comunicazione tipo
decapitazioni, roghi e quant’altro che
come effetto non necessariamente
desiderato stanno anche rilanciando
l’industria cinematografica e garantendo posti di lavoro per la realizzazione di quelle pellicole guerrafondaie
che, in mancanza di nemici facilmente
etichettabili, negli ultimi anni aveva
sofferto non poco al botteghino ed
aveva non poco fatto imbestialire i
sindacati. Inutile che storciate il naso.
Anche l’acquisto degli F-35, oltre che
previdente è foriero di un sacco di
posti di lavoro (circa 6.000) perché a
Verona (pare) ci sarà il centro di manutenzione per tutti gli F-35 d’Europa e questo è un altro asso nascosto
nelle pieghe del Jobs Act (e nemmeno di questo vi eravate accorti). Ed
altrettanto francamente, tornando al
cinema, se l’alternativa dovesse restare la saga delle “50 sfumature di …
tutto un po’”, credo che mi troverò
definitivamente un altro tipo di intrattenimento.
Mi permetto del sarcasmo è vero, ma
ritengo che lo smarrimento per molti
sia tale da non sapere più a quale fonte di notizie dare credito in mancanza, oltre tutto, di chiari atteggiamenti
da parte dei governi interessati tra i
quali - e soprattutto - quello italiano, che al momento ha unicamente
affermato tutto ed il contrario di tutto secondo un cliché ben collaudato
oramai dai tempi della guerra nella ex
Jugoslavia: si mandano avanti le risorse diplomatiche ma non si escludono
altri interventi (e quale se non quello
militare?) ma sotto l’egida dell’ONU,
organizzazione chiamata in causa solo
a comando e divenuta oggi oramai il
secchio nel quale tutti sciacquano la
propria coscienza e la propria inef-

ficienza con l’adozione di presunte
decisioni collettive (presunte perché
sappiamo, anche lì, chi conta e chi no).
Per troppo tempo oramai ci siamo
nascosti dietro guerre giuste e sbandierate e guerre ritenute ingiuste e
quindi taciute, fatte passare sotto silenzio per quanto non fossero, queste ultime, esenti da orrori e tragedie
pari se non superiori a quelli che oggi
l’ISIS ci sta sottoponendo con una impeccabile regia.
E che a nessuno venga poi mai in
mente di capire ciò che succede nel
senso di riuscire ad entrare in possesso della verità. Da quando è nato
(per fortuna, ci mancherebbe altro) il
clima democratico, ci siamo messi in
mente senza rendersene conto, una
strana equivalenza, ovvero che a pluralità di voci automaticamente debba
corrispondere una pluralità di verità,
dimenticando che la pluralità (quella delle voci) avrebbe dovuto invece
essere di aiuto per definire con più
o meno vasta maggioranza l’esistenza
di una verità delle cose e non la frammentazione della stessa in tante piccole verità personali. Dipende infatti
oggi a chi si chiede, a chi ci si rivolge
per avere una delle … “50 sfumature
di verità”. Ecco dunque che prolifera la casta degli indovini e dei maghi,
ciascuno con il proprio filtro, la propria medicina ed il proprio scenario
da vaticinare anche se, per la maggior
parte, sono analisti delle cose avvenute, interpreti di quanto è successo
o presunti tali. Mestiere duro quello
degli analisti, fin dalla notte dei tempi;
non scordiamoci che già Dante non
si fece scrupolo a gettare maghi ed
indovini nel suo Inferno, nella quarta bolgia dell’ottavo cerchio (canto
XX), con la testa ruotata all’indietro
affinché non potessero più guardare
avanti. Ma quella fu storia facilmente derubricata come superstizione
medievale anche se in realtà era solo
la risposta dei poteri costituiti verso
presunte diverse e possibili verità.
Ma tornando ai nostri dirimpettai
dell’ISIS, mi vengono in mente alcune voci recenti che sono sempre
risultate scomode e politicamente
non conformi alle idee di quel momento o, quanto meno agli interessi
di quel momento. L’ultima fra queste
è proprio quella di Gheddafi che abbiamo sacrificato sull’altare dell’oro
nero e che, forse, in parte potremo
anche rimpiangere visto che assolveva a quel compito (stiamo scoprendo
adesso quanto fosse duro) di barbaro
dittatore che teneva ben tranquille
tutte le tribù che oggi rischiano di diventare schegge impazzite, oltre che
ben armate, perché le guerre chirurgiche prevedono che si arrivi, si bombardi e poi si lasci tutto lì sperando
che i sopravvissuti facciano parte dei
“buoni” e terminino per noi il lavoro. Non solo, ma oggi sono non pochi gli imprenditori anche italiani che
rimpiangono i tempi in cui, dittatore
o no, in Libia si potevano fare non pochi affari nel campo estrattivo e delle
infrastrutture e con essi, ovviamente
soffrono feroce nostalgia le centinaia di operai e tecnici al loro seguito.
E questo senza bisogno di evocare il
“bel suol d’amor” di Tripoli.
(Cotntinua a pag. 6)
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IL PUNTO - Perché sull’altare dell’Europa-Patria non è stata ancora costruita la casa comune del vecchio continente

Vi racconto la disunione europea di oggi:
l’interesse nazionale immolato al dio Euro

L

’Unione Europea stenterà a
divenire un’entità consolidata
e vitale poiché ha dimenticato, non ha voluto oppure è stata
incapace di creare un normale
sentimento patriottico europeo.
Fattore di coesione spirituale indispensabile, quest’ultimo, per
un’entità sovranazionale per la
quale valga la pena vivere e, in casi
estremi, anche morire.
Il visibile, oggettivo e rapidissimo
degrado dell’Europa è prima di
tutto imputabile al fatto che gli
europei, sull’altare dell’Euro “unico Dio”, hanno voluto immolare

di Claudio Antonelli

l’“interesse nazionale” dei singoli
paesi d’Europa; omettendo poi di
porre sull’altare dell’Europa-Patria
un bene egoistico indispensabile per la sopravvivenza: l’interesse europeo. L’Unione Europea,
in definitiva, è rimasta semplicemente un’area burocratica. Anzi
uno “spazio”. Ovvero uno spazio
in continua lievitazione e verso il
quale affluiscono, legalmente e illegalmente, da altri continenti ma
soprattutto dall’Africa, masse d’individui in cerca di giustizia, lavoro
e assistenza. Un simile afflusso di
umani, per mare, per cielo e per

LA RIFLESSIONE di Enzo Terzi
(Segue dapag. 5)
Gheddafi era stato chiaro già il 5
marzo 2011 quando al Journal de Dimanche, proprio in quella Francia che
avrebbe insistentemente richiesto
l’intervento armato in Libia, rilasciò
una predittiva dichiarazione nella quale faceva presente che la mancanza di
un leader forte (leggi “me stesso”) in
quelle regioni, tutte le tribù tenute al
laccio sarebbero divenute un branco
di cani sciolti che avrebbero cercato
di riconquistare quel potere che gli
era stato tolto gettando tutto il territorio nell’anarchia ed aprendo così
la strada ad infiltrazioni indesiderate.
prima di tutto
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terra, è al momento una sorta di
contrappasso dantesco del colonialismo europeo andato in scena ieri. Per porre fine al caos, e
per creare finalmente un’Europa
degna di questo nome, sarebbe
importante porre sull’altare dei
valori europei il principio dell’“interesse nazionale europeo”, atto a
colmare il vuoto lasciato dall’abolizione unilaterale dell’“interesse
nazionale”. È autolesionistico abbassare unilateralmente i propri
confini, economici e morali, nei
confronti del resto del pianeta.
È infantile considerare uomini e

culture uguali e interscambiabili,
abolendo con la bacchetta magica
i passati nazionali dei singoli, stati
e uomini. Ed è da “imperialisti” e
“colonialisti”, anche se nella moderna versione “progressista” e
“buonista”, cercare d’imporre al
resto dell’umanità, con l’aiuto dei
droni da bombardamento, la nostra unidimensionale religione dei
diritti umani, che tra l’altro propone il diritto alla blasfemia, la pornografia a go go, l’individualismo
edonistico, e ora anche il matrimonio omosessuale.
(Fonte: Italians, Corriere della Sera)

Le 50 sfumature di Italia che ci penalizzano in Libia e contro l’Isis

Ma se questo non fosse l’indovino giusto da ascoltare, potremmo scomodare con facilità la nostrana Oriana Fallaci,
da molti di noi più volte ripudiata, che a lungo, duramente, con una franchezza tagliente ci aveva già da quasi un
ventennio messo in guardia sull’avanzata subdola di certe
fazioni islamiste. Forse l’Oriana nazionale aveva puntato
troppo sulla componente religiosa ed oggi la necessità occidentale di essere politicamente corretti ci impedisce
di pensare a tanto e forse sarebbe stato meglio che con
maggior senso pragmatico avesse puntato più il dito su
una bella guerra per l’oro nero alla quale, senza dubbio,
ci si poteva poi, per corollario storico, accomunare pure
la crociata. Tuttavia se invece di giudicare anzitempo tutto quel movimento che infantilmente e superficialmente
abbiamo battezzato “primavera araba”, avessimo severamente analizzato il fatto che dietro a quei poteri forti che
stavano cadendo come birilli c’era proprio quel vuoto di
potere che anche l’Oriana aveva paventato come scenario
ideale per la crescita delle frange estremiste e jidhaiste,
forse buona parte di tante storie accadute nell’imminente
passato sarebbero andate diversamente. Tra tutte una in
particolare: prima di fare la voce grossa avremmo dovuto
legiferare ed approntare protocolli di intervento ben più
seri e strutturati per affrontare il fenomeno dell’immigrazione. Fenomeno che oggi, alla luce dell’anarchia che regna
sulle sponde libiche (oltre che in buona parte dell’Africa
del nord), non solo ha nuovamente assunto dimensioni
impressionanti ma - nessuno può garantire il contrario può essere anche facile veicolo di infiltrazioni pericolose,
se già non lo è stato. E tutto sulla pelle sia delle migliaia di
disperati in cerca di una speranza, ma anche dei milioni di
italiani che rischiano di mettersi in casa non poche polveriere. La risposta europea è stata quella di non rinnovare
e rinforzare l’Operazione Mare Nostrum già sotto i limiti
delle necessità ma di sostituirla con l’Operazione Fron-

tex decisamente
ridotta
come uomini e mezzi. D’altronde le coste interessate sono quelle italiane, oggi
ancor più essendo divenuta meno appetibile l’opzione
greca che comunque, rispetto all’invasione proveniente
dal nord Africa con la grande autostrada aperta in Libia,
è del tutto fuori mano. Talvolta viene da pensare che se
le decisioni anziché essere prese sul “campo di battaglia”
vengono predisposte in qualche “quartier generale” ben
lontano (Frontex ad esempio ha la propria sede in Polonia
dove al massimo potrebbero sperimentare una nordica
immigrazione di orsi polari che sfuggono allo scioglimento dei ghiacci), non sempre le stesse si rivelano come soluzioni azzeccate e formulate in base a fatti vissuti. E se
poi valutiamo che tra le voci più importanti che si levano
in certe assemblee decisionali vi sono quelle di Stati Uniti ed Inghilterra, entrambi da sempre prodighi di robusti
consigli quando i conflitti sono ben lontani dai propri
confini (salvo poi fare come gli pare quando si minaccia
casa loro), sorge anche il politicamente scorretto dubbio che i nostri governanti non abbiano avuto la capacità
di alzare la voce nella giusta maniera. In altre parole cari
compatrioti, l’impressione è che si stia cercando il modo
di chiudere la stalla quando oramai i buoi sono (stavolta)
già entrati. E credo, purtroppo, che basterebbero giusto
un paio di scervellati che non hanno nulla da perdere e si
fanno esplodere in qualche piazza del bel paese per metterci tutti in ginocchio. Compresi governanti ed indovini.
Come si dice su facebook: postate gattini che è più salutare. Alla prossima, sperando che qualcuno si senta ferito
nell’orgoglio, indignato, indisposto.

