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(...) ruar d,a tre dimensioni tra loro intrecciate, che
po`siamo tenere distinte in termini analitici ma che
nella rea.l in si presentano in maniera
sostanzialmente inestricabile=
Siamo infnttidi frontea un'evidente crisi
umanitaria,a una minaccia alla slcurezza
inteitrncionalc. e a una stilla per illirturoclanatura
Belli nioneEurope ;. Esc si amo arrivati a tanto lo
dobbiamo anche ili assenradella nostra volontà di
trattare il tenia dei flussi migratovi in maniera
ttnianaa e sol idale.'1 roppo a lungo la sfida delle
migrazioni
azioni e stata ignorata ri strumentalizzata e
onici ritroviamo privi di tanta coerente Strategia i li
fronte a ch i, ev+identeinente.lia divi ostiato di
nperla utilizzare“meglio"c colto pid cinicamente
di noi. I mercanti di estivi umani che lucrano sulle
speranze dei disperati non solo certo una novità,
ne tantonaeno lo sono i tentativi rii i i n üienani come
arma di pressione politica: da anni lo I'iM arco visto
nel Mediterraneo, nel levante e nei Balcani. Né
rappresentanti)
disumane in cui vnono centinaia di migliaia di
persone che sono ,rmntus tteincampiprofughie
campi W detenzione, anche nel territorio
dell'Unione,come a I.csio, in Gra'na. il tema del
confine comune!deil Unitine Europea e stato
sollevato dal presidente fr aucescil l ace par oltre
quattro:aneli l'a e ripreso pii' volte dai capi di
governo italiani, spagnoli e greci, eppure si e
sempre schianlato contro la visione miope di tanti
leader politici. Le politiche europee volte a
custriiireanehe attr,versoorli strumenti della
condizionaliti positiva (incentivi)) uri anello di
Paesi amici(a rii,c of frientls), che
progressivamente converesscro verso i nostri
sta ndard,si sono rivelate fallimentari. Scontiamo
le nostre divisioni e i nostri oppcirtunisrui che
cementano le alleanze ostili intorno aa noi osi
trasformano in opportu arra di pressioni' persi.no
per uno Stato-paria come la Bielorussia.
Ipotizziamo ulteriori sanzioni contro 111insk
(inevitabili) e dcaunciarnr,la connivenza(se noti la
regia.) eli Mosca: ma dipendiaslodtü gas russo per
superare ]inverno C dobbiamo consta tare che il
..bastone europeo"it molto meno efficace del la
Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

"'carota russo".i na consapevolezza che ha spinto
L.trkastlenkntt minacciare dì c'Liuderc i rulriuetti
che attraverso il sin-)paese Ci portano ü rimano di
t=tºr.prrani; un'uscita imprnsabile. se^nza una previa
c:enasult.Izionecoll Putin.
Nel i cattunipo. il governa della l'alemn;r rlenc!ii
con troiti. eri;stame ni e. le autori Ea europee
intrapreso una serie di azioni per rintuzzarne la
sitiicnaritíca,ae crescerne viola:ziranedci priricil:richc
rcglil nolanatiaahcrsupeurolaei schrealS.flQG
E c hnde laa,
truppe pc_,impedire "E in
sahd.ux.tìan,liefinanziaria dell'EU vopa per
t'inibt'iare quelle harriet-c di lilo spinato clic
servono forse n bloccare la povera rrente-.manon
Calmo prog,rcdire di u,l'unghia l'idea di un confine
comune europeo,ïitrsoitinan'Mieto corvi c limite
clie del imita uno spazio politico omogeneo. Non
siamo stati capaci di tenere in ordine la nostra casa,
di di tenderla dalle minacce esterne e dalle minacce
interne. di fare dell'l inione {e dell'uni la)ia nostraa
f'orza, di impedire il dilagare di idee che hanno
progressivamente inde:holitti la ncistra identità
comune, plurale aperta sul latino. il risultato io
abbiamo somigli occli i. Persa la sfida per una
c-oruuneiic>iîtíca viri :ratoria, persa quella sui
confini comuni e sulla comune sieurezza persa
quella su una rom rine r° distint vri idoneità politica
E persa anche ci uella per una politica energetica
comune. \lnicno finora.
f allora c he tare? intairrto procedere per priorità..,
senza compiere passi capaci solo di aggravare
ulirrilnnmentelacrisi in rato, Quindi le persone
,,anno nutrite, accolte e messe al riparo. lirsr'Ygrlar
poi reagire alla "minaccia ihrid<i" pn,ia alla
sicurezza internazionale e dei!'1,__l iì lane evitando
inutili militarizzazioni uhe sarebbero un regalo a
putinc°Lul.aslienkc Schierare truppe al cor:line
non co5titr.ii.ìe'e una dis•Atl,i;rolle rispetta ;l civili
inermi ("a menu che non si cìientgrt di volergli
sparare addosso)e ta il gioco dei nostri av Versari.
Ai quali in tutti questi :anni eht7iìimo fornito
l'elenco dettagliato delle nostre debolezze:
migranti. Criergii, sicurezza e identft a politica
conauní.EdeSi queste tragilita strutturali chct
dobbiamo iniziare tempestivamente porre
rimedio, sk-Ci. sia .a cuore ll,cf)1_3raVVib'frllFistessa
dell'Unione I°irirope:a,.
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a drammaticità degli avvenimenti che si stanno
svolgendo sul confine tra
Bielorussia e Polonia (...)
Continua a pag.31
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