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L’
esito negativo del-
la  recentissima 
riunione di Tallin, 
in cui si sono in-
contrati i ministri 

degli Interni della Unione 
europea per discutere la propo-
sta italiana di regionalizzare 
gli sbarchi dei migranti, era 
assolutamente scontato e rap-
presenta l’ultimo anello di una 
sequenza impressionante di 
errori politici.
La crisi provocata dai mi-
granti che attraversano il 
Mediterraneo al ritmo di mi-
gliaia al giorno per approdare 
in Italia sta finalmente rom-
pendo quella spessa crosta di 
ipocrisie, di atteggiamenti per-
benistici e di schemi culturali 
che ci hanno accompagnato 
dal Dopoguerra. Il tradizio-
nale solidarismo territoriale 
e sociale, che è già saltato dai 
primi anni Novanta nel rap-
porto interno tra Nord e Sud 
dopo aver costituito l’asse por-

tante della Prima Repubblica, 
viene ora messo in discussione 
nei confronti di questa onda-
ta di immigrati, rompendo 
quel mischiume unanimisti-
co fondato sulla convergenza 
tra la visione dell’accoglienza 
di matrice cattolica e quella 
dell’umanitarismo tipico del-
la sinistra laica. 
Insieme alla Guerra, l’Italia 

ha perso quel poco di capacità, 
per la verità sempre controver-
sa e labile, di immedesimarsi 
in un interesse nazionale nei 
confronti degli altri Stati. Per 
dimenticare il fascismo, l’or-
ribile gestione dell’armistizio 
di Cassibile, la crisi della mo-
narchia e la penosissima Pace 
di Parigi che dovemmo accet-
tare prima di poter approvare 

la Costituzione, tutto si stinse 
dapprima nella contrapposi-
zione tra atlantismo da una 
parte e appartenenza all’in-
ternazionalismo comunista 
dall’altra, quindi nel comune 
anelito europeista. Anche il ri-
trovato orgoglio di esporre la 
bandiera italiana, ma solo a 
condizione che ci fosse insie-
me quella europea, dimostrò 

quanto fosse profondamente 
ipocrita questo patriottismo: 
fu un artificio per mettere la 
bandiera europea dappertut-
to, per una nuova diluizione 
dell’identità nazionale, ideale 
e politica, nell’europeismo. 
Caduto il Muro, e con esso il 
vento delle ideologie, anche la 
politica estera italiana ha per-
so i suoi punti di riferimento 
tradizionali. Chi di recente ha 
provato a fare politica estera, 
come Silvio Berlusconi, lo ha 
fatto spesso a titolo persona-
le, intessendo i rapporti più 
diversi a prescindere da logi-
che geopolitiche: era diventato 
amico di tutti, da George Bush 
a Vladimir Putin; e frequenta-
va con l’identica disinvoltura il 
premier turco Erdogan e quello 
egiziano Mubarak. Ma rispet-
tava attentamente le regole 
non scritte dell’appartenenza 
atlantica: condivise tutte le 
iniziative belliche americane, 
stipulò a Bengasi il Trattato 
di particolare amicizia con la 
Libia solo dopo che l’ammini-
strazione americana la aveva 
esplicitamente cancellata dal-
la lista degli Stati canaglia e 
promosse l’avvicinamento 
della Russia alla Nato, con 
l’incontro di Pratica di Mare. 

Le Primavere arabe, tanto 
sostenute da Hillary Clinton 
nel suo ruolo di Segretario 
di Stato durante la prima 
Presidenza di Barak Obama, 
hanno sconvolto a partire dal 
2011 le tradizionali relazioni 
dell’Italia nel Mediterraneo. 
E senza neppure valutarne le 
conseguenze a lungo termine, 
abbiamo trasformato in pro-
fonde incrinature politiche, 
prima con l’India e poi con 
l’Egitto, due vicende persona-
li, pur penose e sicuramente 
strazianti. 
In questo mutato contesto, 
il primo errore strategico fu 
compiuto suo malgrado dal-
lo stesso governo Berlusconi, 
quando il suo ministro degli 
esteri Franco Frattini dichiarò 
di considerare unilateralmente 
superato il Trattato di partico-
lare amicizia con la Libia, che 
ci impegnava a sostenerne la 
unità territoriale e politica e a 
non mettere a disposizione ba-
si militari nel nostro territorio 
per azioni che coinvolgessero 
quel Paese. Da quel momen-
to l’Italia ha perso qualsiasi 
credibilità come ex potenza 
coloniale garante della sovra-
nità in Libia. Avere assunto 
il coordinamento delle forze 
navali durante le operazioni 
volte a implementare la no-fly 
zone, non ha fatto che peg-
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Le Alpi frontiera d’Europa

Ormai è tana libera tutti. In man-
canza di una leadership politica 
forte e di una visione sul mondo 

post-Brexit condivisa, è cominciata la 
difesa degli interessi particolari Ha co-
minciato la City di Londra. Preoccupata 
dalla linea negoziale del governo Uk, sor-
do alle istanze della comunità finanziaria 
londinese, la Corporation ha mandato in 
missione a Bruxelles una delegazione 
autonoma per presentare la strategia 
Brexit del Miglio Quadrato. La propo-
sta della City comprende uno schema di 
vigilanza condivisa, un sistema di risolu-
zione delle controversie legali condiviso 
e un accordo di riconoscimento reciproco. 
Il piano è pensato per consentire il pieno 
accesso reciproco tra l’Uk e la Ue, all’atto 
dell’uscita dell’Uk dall’Unione. Secondo 
fonti della Corporation, i finanzieri bri-
tannici sono favorevoli a condividere la 
vigilanza sulle istituzioni finanziarie di 
rilevanza Euro-sistemica con l’Esma e la 
Bce e consentire che eventuali controver-
sie legali vengano risolte da una corte 
speciale mista eurobritannica.
La proposta comprende anche una clau-
sola rescissoria, per consentire a ciascuna 
parte di sospendere l’accordo in casi 
estremi. Benché altri dettagli non siano 
stati rivelati, l’industria ha chiarito che a 
seguito del risultato del referendum nes-
suno nel Miglio Quadrato è intenzionato 
più ad attendere finché il vuoto politico 
emerso con il disastroso risultato eletto-
rale di Theresa May venga riempito. Al 
contrario, i grandi investitori internazio-
nali hanno già iniziato a implementare 
piani di riorganizzazione individuali e 

stabilire nuove sedi nell’Eurozona per 
esseri preparati a ogni scenario: hard 
Brexit, soft Brexit o open Brexit che sia.
Da oltreoceano, il finanziere George 
Soros, il decano di Wall Street, è en-
trato a gamba tesa, consigliando alle 
parti in causa di assicurare la presen-
za dell’Uk nel mercato comune europeo 
fino a quando un nuovo accordo bilate-
rale sul commercio tra Uk e Ue non sia 
pronto e firmato; quindi, ben oltre i due 
anni previsti per il negoziato sui termi-
ni dell’uscita.
La Bce, intanto, si prepara a gestire casi 
di instabilità finanziaria e istanze di crisi 
bancarie. L’Eurotower ha modificato il re-
golamento sulla Ela (Emergency liquidity 
assistance), la linea di credito d’emergen-
za intesa a tamponare crisi temporanee 
di liquidità delle banche dell’Eurosiste-
ma. Nel farlo, Francoforte ha chiarito che 
il debito contratto con la Bce va onora-
to dalla banca centrale nazionale che ha 
richiesto accesso all’Ela ed erogato liqui-
dità nel mercato domestico. Con questa 
misura, la Bce scongiura l’ambiguità pre-
cedente sul destino del debito in caso di 
fallimento della trattativa politica tra 
stato membro e Commissione Ue, cir-
ca le misura da adottare per tamponare 
eventuali crisi interne. Se il black swan 
dovesse apparire, non si potrà dire che la 
Bce è stata colta impreparata.
Intanto, Macron e Merkel preparano il 
vertice franco-tedesco di metà luglio a 
Berlino, con tre grandi temi sull’agenda. 
Il primo, la trasformazione del meccani-
smo di risoluzione europeo (Esm) in un 
fondo monetario europeo con potere di 

finanziamento diretto delle economie in 
difficoltà. Il secondo, l’unione di bilancio 
e la nomina di un ministro delle Finanze 
comunitario. Il terzo, la trasformazio-
ne del piano Juncker in un programma 
strutturale di investimento europeo in-
teso alla progressiva eliminazione degli 
squilibri economici interni all’Unione. 
Tutto questo prestando attenzione al-
la visione tedesca, che non prevede la 
mutualizzazione del debito nazionale e 
richiede il rigoroso rispetto delle regole 
di bilancio pur con la flessibilità necessa-
ria prevista da quelle stesse regole. Per la 
cancelliera Merkel un bilancio della zona 
euro può essere solo concepito con l’obiet-
tivo di finanziamento di progetti comuni, 
un chiaro riferimento alla sgradita propo-
sta della Commissione Europea di creare 
dei safe european bond che pure non pre-
vederebbero la condivisione del rischio 
finanziario sovrano.
Ma il cambiamento più radicale arriva 
da Westminster. Lo speaker dei Comuni, 
John Bercow, ha abolito l’obbligo di in-
dossare la cravatta per i deputati in 
Parlamento. A una settimana dal Queen 
Speech, letto dalla Regina senza indos-
sare la corona e le insegne reali, è un 
segnale di rottura netta con la tradizione 
costituzionale. Mai in Uk si era mani-
festato il timore che potesse anche solo 
simbolicamente ridursi la dignità asso-
ciata all’alta funzione parlamentare. Di 
questi tempi, il Regno sembra essere ri-
masto senza le sue certezze secolari. Lis 
est cum forma magna pudicitiae. (ripro-
duzione riservata)
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