Quotidiano

Pagina

LA STAMPA

Foglio

LIBIA,IL REALISMO
DEGLI STRACCIONI
LUIGI MANCONI

siste unasoglia oltre la qualela violazione sistematica
dei diritti fondamentali della persona e la
mortificazione della dignità
umana impongono di rifiutare
qualsiasi calcolo politico, anche
quando fondato su interessi nazionalio regionaliesu valutazioni geo-strategiche?E possibile,
cioè, individuare una misura di
sofferenza e divergogna? -P.19

LIBIA,IL REALISMO
DEGLI STRACCIONTI
LUIGI MANCONI

siste unasoglia oltrela qualela viosistematica dei diritti fon1 lazione
damentalidella personaela mortificazione della dignità umana impongono di rifiutare qualsiasi calcolo politico,anche quandofondatosuinteressinazionalioregionaliesuvalutazionigeo-strategiche?Èpossibile,cioè,individuare
una misuradisofferenza divergogna,diefferatezzae dibarbarie,superatala qualerisultiriprovevole,e allalungaimproduttivo,stringere compromessi con gli artefici dell'onore? Penso di sì,
e penso che quanto accade neltratto di mare tra
le costeitalianee quellelibiche abbia oltrepassato, appunto, il confine - convenzionalmente e
storicamente tollerabile - dell'ignominia.Tuttavia, la stragrande maggioranza della Camera
deiDeputati,compresoilgruppo diFratelli d'Italia e con l'eccezione di una quarantina di parlamentari, ha rinnovato il finanziamento della
missione dicooperazione conla Libiae dellasua
cosiddetta guardia costiera.Viene da dire:realismopolitico,quantimisfattiintuonome.La categoria di realpolitik ha una sua fosca grandezza.
Muove da una concezione tragica della natura
umanaedaunaidea disincantata dell'agire politicoe delle dinamiche delpotere:e persegue l'obiettivo della massima capitalizzazione deirapportidiforza presenti,spogliatida qualunque riferimento a un'etica che non sia quella dell'utile
immanente e circoscritto. Eppure, non è detto
che una simile concezione sia la più conveniente,suitempimedi,sottoilprofilo morale,maanche politico. La cancellazione del giudizio etico
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nei processi decisionalietrale motivazioni delle
scelte politiche può risultare un parametro di
corto respiro e rivelarsi controproducente.D'altra parte,la realpolitik ottocentesca delprincipe
Otto Eduard Leopold von Bismarck operava in
un mondo estremamente"più piccolo",dove la
formazione degli stati nazionali costituiva una
forza rivoluzionaria in grado di rovesciare le categorie classiche della politicaeifondamentidegliordinamentigiuridici.
Oggi, tutto è cambiato, e il realismo politico
che siinvoca è,in genere,un espediente retorico
(talvolta miserevole) per giustificare la torpida
conservazione dello status quo.Una condizione
dove si consumano tutte le ingiustizie e si legittimano tutte le atrocità. Quella adottata nei confronti della Libia costituisce, in realtà,la supina
accettazione di uno stato delle cose da cui sembranotrarre profittosolo duesoggetti:laTurchia
del despota Tayyip Erdogan e quell'accozzaglia,
scissa in mille fazioni ma aggregata da una sola
volontà criminale,fatta di milizie,gang,pezzi di
apparatistatalie diconsorterietribali,dedita alla
trattadiesseriumanie allalororiduzioneinschiavitù; e,poi,a rapimenti,stupri,torture e assassini.Tutto ciò,assaispesso,a operadiappartenentiastrutture militariufficialie aquellastessa guardia costiera finanziata, formata e addestrata
dall'Italia.Sitratta dicriminidocumentati,ormai
da anni,dall'Onue da tutti gli organismiinternazionali.E,più direcente,da unfilmatoripreso da
unaereo della OngSea Watch,daitracciatinavali e aerei registrati da Sergio Scandura di Radio
Radicalee dall'accurato rapporto diAmnestyIntemational. Come non rendersi conto che questoorrore,destinato aperpetuarsi,èunfattore di
acutissimo disordine pertuttalaregioneeunelemento dipermanenteinstabilità perla Libiae per
il Mediterraneo? Un serio realismo politico
avrebbe voluto, piuttosto, che l'Italia e l'Europa
elaborassero una strategia dicooperazione,fondata sulla tutela dei diritti universali della personae sull'intervento umanitariointutta l'area che
va dai confini delSahel al Mediterraneo.Al contrario,la sceltacompiutasembra destinata,fatalmente, a rivelarsi una distopia: una meschina
utopiaandata amale.Uncasoesemplare direalismopoliticostraccione.—
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