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L'ITALIA RIPARTE: VA [\ LIBIA
\ FERMARE I MI(;R\\TI

71 orse nelle aride pia-
nure delle cinque Li-

 ' bie, che l'Italia di
Mussolini credeva
fossero la "quarta
sponda" dell'impero,

gira la leggenda della "maledi-
zione di Gheddafi" Racconta di
una trappola che inghiotte l'Ita-
lia ogni volta che tenta un ritor-
no, e la riduce al livello degli as-
sassini delle bande armate con
cui va per sapere quante altre na-
vi occorrono per catturare schia-
vi da rinchiudere in prigioni di-
sumane.

NON SO SE C'È DAVVERO la"male-
dizione di Gheddafi", scardinato
dal potere e dall a vi ta subi to dopo
il trionfale attendamento nella
stessa villa di Mussolini. Ma ciò
che accade in Libia spiega che
non avremo mai una risposta per
Regeni in Egitto - dove abbiamo
piazzato un risoluto ambasciato-
re - e che persino ragazze sprov-
vedute come Silvia Romano, se
vogliono tornare a casa,
devono liberarsi da sole.
La nostra immagine è
sfuocata e poco distin-
guibile, in un mondo
sconvolto da venti di
guerra, crudeltà e ster-
minio. Non abbiamo
mai un ruolo esempla-
re. Siamo strani com-
pagni di strada che si
associano nel sostenere
comportamenti sel-
vaggi e disumani in
cambio di poco, salvo
gli affari. Soprattutto
siamo un Paese che non
vede il mondo, non sa
niente (e non vuole sa-
pere niente) fuori dai
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territori delle elezioni regionali
e comunali in Italia.
Dunque c'è una doppia sfuo-

catura. Noi non vediamo (o ca-
piamo) niente di loro (in questo
caso la ex Libia) e loro non vedo-
no e non trovano ragioni per pre-
stare attenzione a noi. Se voglia-
mo dar loro nuove motovedette
dal costo, ciascuna, di una scuola
di provincia o di un presidio sa-
nitario, le prendono. Tutto fa co-
modo per uccidere. Ma í vari
frammenti della ex Libia le vere
armi le ricevono dalla Turchia, i
mercenari sono a spese della
Russia, il danaro, in misura ade-
guata, arriva dagli Emirati Arabi
Uniti. Perché allora abbiamo
mandato una signora per bene,
che in hall afa il ministro dell'In-
terno, a trattare una gravissima
questione di politica estera senza
dotarla di un progetto, di una
strategia, dí una visione, di una

chiara e risoluta posizione italia-
na? Come si vede la politica este-
ra italianaè una tela di sacco pie-
na di buchi e il ministro degli E-
steri preferisce nonmetterci ma-
no. Rischia solo di parlare a lea-
der di bassa lega, che restano
sempre voltati dalla parte dei veri
benefattori che garantiscono
guerra e dominio del Mediterra-
neo: Erdogan (che parlatrionfal-
mente di"Mezza Luna Blu" come
simbolo del nuovo dominio del
mare); la Russia, che non ha ti-
midezze quanto a nuove armi e
nuovi soldati tratti dal mercena-
riato internazionale; gli Emirati,
che hanno capito dove accumu-
lare l'immondizia delle guerre di
cui sono partner silenziosi negli
altri orrori del Medio Oriente.

Questo vuol dire che Governo
e Parlamento italiano (più o me-
no tutti, come si è visto nella vo-
tazione alla Camera di mercoledì

scorso) pensano che
sia una buona idea far
finta che la Corte co-
stituzionale non abbia
cancellato la ignobile
"legge sicurezza" di
Salvini. Vuol dire aver
deciso (noi, il Paese
degli italiani cristiani
e buoni) che un pro-
blema come quello dei
profughi (non impor-
ta se appena sfuggiti a
strage di bombe) non
si risolve nel mondo
civile. Si risolve fer-
mando fuori dal mon-
do civile, in Libia, ogni
essere umano in cerca
di salvezza. E pazienza
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se la sosta comporta quindici
giorni di cadavere in acqua per
chi si intestardisce a prendere il
"taxi del mare". Gli altri vedono e
imparano.
E triste che di una persona se-

ria e professionalmente capace
come la ministra dell'Interno si
dica che "è stata mandata per
concordare il controllo del flusso
migratorio", che vuol dire morte,
cattura e prigione a vita, dotata
dei servizi di tortura e di stupro.
Ovvero si fa ricominciare la sto-
rianel punto in cui la Corte costi-
tuzionalel'aveva sdegnosamente
dichiarata del tutto fuori dalla
Costituzione. Si saranno alzati
un po' i prezzi dei mercanti di
morte libici. Ma nel frattempo
abbiamo avuto occasione di con-
statare che, se chiamati dai tele-
foni di gente che affoga o di gente
che cerca di salvare, i centralini
della Guardia costiera italiana
non rispondono più. Per l'uomo
che è morto legato al relitto di u-
na barca affondata non hanno ri-
sposto per quindici giorni. No-
nostante ciò, siamo certi che l'in-
credibile incontro con i leader li-
bici si sarà concluso con una do-
tazione di più soldi e più m otove-
dette armate, ma anche con ima
raccomandazione caldae umana
per i catturati dai libici dotati di
navi italiana: "Mi raccomando,
me li tratti bene". I libici non ri-
dono quando si tratta di busi-
ness, e se il cliente italiano insiste
vuol dire che va bene così. Sarà
felice o infelice Salvini nel con-
statare che il suo lavoro, interrot-
to dalle sue strane dimissioni, si
sta finalmente realizzando, an-
che se tocca a un'altra maggio-
ranza dichiarare che "la pacchia
adesso è dawero finita"?
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