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Immigrati, la compassione inquina la verità

La via ucraina al gas, non fidarsi è meglio
LORENZO GIANOTTI

È incerto se l'intesa
GazpromLukoilSo
natrach conduca ad
un'Opec del gas, ma
nessuno dubita che

condizionerà gli utilizzatori
europei. Se non nel breve l'ac
cordo russoalgerino avrà di
sicuro ripercussioni a medio
termine. Essendo l'Italia è il
Paese più gas dipendente, per
primo il governo di Roma ha
chiesto a Bruxelles una posi
zione comune dell’Unione eu
ropea e s'annunciano viaggi ad
Algeri di Prodi e di Bersani.
Per Paolo Scaroni, ammini
stratore delegato dell'Eni, non
avremo problemi nel prossimo
inverno, «se non sarà l'Ucraina
a chiudere i rubinetti per ri
spondere ai bisogni interni,
tutto dovrebbe andare secon
do la normalità» (La Stampa, 6
agosto). L'annuncio di un con
tratto biennale tra Russia e
Ucraina per le forniture di gas
dovrebbe tranquillizzarci. Ma
possiamo essere del tutto si
curi?

Per rispondere sono consi
gliabili due avvertenze. La pri
ma. L'Ucraina è un Paese poli
ticamente instabile: dall'indi
pendenza, ottenuta nel 1991,
sono cambiati dieci primi mi
nistri. Ad inizio agosto la Rada
ha finalmente eletto Viktor Ia
nukovic e, a oltre quattro mesi

dalle elezioni, si è formato un
governo. Dovrebbe essere un
segnale di stabilità. Ianukovic
ha dichiarato (Izvestija, 6 ago
sto): «I rapporti con la Russia
sono prioritari. Discuteremo
del gas senza diktat, ma alla
ricerca del compromesso». Il
contratto subito stipulato col
grande vicino sembra esserne
la prova. Non è tuttavia consi
gliabile consegnarsi ad ecces
sivo ottimismo, per più d'un
motivo.

A suo tempo Ianukovic fu il
concorrente sconfitto nelle
elezioni presidenziali dall'at
tuale capo dello Stato Iu
shenko: il primo era capofila
dello schieramento prorusso,
il secondo esponente della “ri
voluzione arancione”. L'incari
co, affidato al capo del partito
prorusso dopo lunghe tergi
versazioni, ha comportato la
definitiva rottura del campo
filoccidentale. Le dichiarazioni
di guerra dell'altro leader
”arancione”, Julja Timoshenko,
ne fanno fede.

Le inquietudini ucraine han
no radici che oltrepassano le
controversie dei partiti. Esiste
una frattura storica tra le re
gioni occidentali (Galizia e
IvanoFrankovsk), con una po
polazione cattolica uniate, e
quelle orientali, ortodosse e a
forte componente russa. E non
si tratta di sconvolgimenti de

mografici avvenuti in periodo
sovietico; basti dire che fin
dall'Ottocento gli abitanti di
Kiev erano in larga maggio
ranza russi ed ebrei.

Vi è chi come Aleksander
Dugin, direttore del Centro di
ricerche geopolitiche di Mo
sca, prevede la separazione
dell'Ucraina in due distinte
entità statali (Vedemosti).
D'altra parte enormi sono le
pressioni esercitate dall'ester
no: da Washington per attrar
re Kiev nella Nato, da Mosca
per collocarla nella sfera d'in
fluenza euroasiatica. Il futuro
politico di quella che era la
frontiera dell'impero russo
(nelle lingue slave Ucraina si
gnifica “frontiera”) resta dun
que enigmatico.

La seconda avvertenza ri
guarda il precedente accordo
russoucraino, quello del gen
naio 2006. Prevedeva la for
mazione d'una società mista,
denominata RosUkrEnergo,
per la distribuzione e la com
mercializzazione del gas pro
veniente dalla Russia e
dall'Asia centrale da collocare
sui mercati di Ucraina, Slovac
chia, Belgio, Polonia e Estonia.
La società, registrata in Sviz
zera, venne intestata per la
metà russa a Gazprom, per
l'altra metà non a Naftogaz
Ukrainy ma a ignoti beneficia
ri che depositarono i loro titoli
presso la Raiffesein Invest

ment Ag di Vienna.
Oltre a sollevare un'ondata

di commenti e malignità, il
conferimento delle azioni di
RosUkrEnergo a innominati
divenne motivo di forte con
trasto tra i partner innovatori
“arancioni”, Iushenko e Timo
shenko. Le cose si complicaro
no con l'intervento del Dipar
timento di giustizia americano
(la sua divisione per la lotta al
crimine organizzato) che av
viò un'indagine, sospettando
nella vicenda un sottofondo
doloso.

L'indagine appurò che l'inte
statario era il gruppo Centra
gas, posseduto da tali Dmitrij
Firta� al 90% e Ivan Fursin al
10%. Si tratta di personaggi
ben introdotti nel mondo a
cavallo tra gli affari e la politi
ca, il primo soprattutto che è
un oligarca di peso. Titolare
del Basket Kiev, rappresenta la
società Eural Trans Gas, cha ha
sede a Budapest e intrattiene
affari con Turkmenistan, Uz
bekistan e Kazakstan, è il vero
proprietario dei canali tv
ucraini K1 e K2; e controlla,
insieme con il governatore
della regione russa Aleksander
Zhirkin, la società Astrachan
Oil and Gas che possiede de
positi per 220 miliardi di me
tri cubi di gas e 20 milioni di
tonnellate di petrolio. Ha inol
tre eccellenti rapporti di con

fidenza con i vertici di � No
stra Ucraina, il partito del pre
sidente Iushenko. Fursin è
proprietario della MistoBank
di Odessa e principale azioni
sta degli studi cinematografici
di quella città. Per parte sua è
molto legato al leader del pic
colo Partito popolare, Igor Ere
meev.

Ambedue sono poi collegati
alla società Highrock Holdings
(Firta� come presidente di
un'azienda estone di fertiliz
zanti Nitrofert, Fursin come
capo di una branca della Hh),
che sarebbe posseduta da
Semën Mogilevic, un ucraino
ricercato dall’Fbi e ritenuto fi
gura di grande spicco del cri
mine organizzato (secondo�
Izvestija).

La vicenda è ingarbugliata e
solforosa. Negli ambienti
dell'Europa orientale, dove la
ragione della legge corrispon
de alle convenienze di chi de
tiene il potere, non è possibile
pronosticare se e quali svilup
pi potrà avere. L'avviso a non
eccedere nell'ottimismo sulle
forniture invernali di gas at
traverso l'Ucraina è tuttavia
ragionevole. Conviene che
tanto il ministero di Bersani
quanto gli uffici dell'Eni si at
trezzino adeguatamente.


Lorenzo Gianotti, ex senatore

del PciPds, è storico del movi
mento operaio e biografo.

GIANNI BAGET BOZZO

Non ci sono buone notizie
per i cittadini di Genova
che non vivono nei quar
tieri alti, in cui abita an
che la borghesia radical

socialista che occupa le colline a parti
re da Castelletto e invoca don Marino
Poggi vescovo di Genova, tanto più
affascinante perché ritornerebbe dopo
aver respirato l'aria del comandante
Castro. Lo chiede Valdemaro Flick con
una lettera a un giornale.

Per padre Michele, che si occupa de
gli immigrati e delle immigrate nella
zona di Prè, affrontare i problemi dello
spaccio della zona, in cui esercita il suo
ministero, richiede cose dure, come
quello di ottenere che il questore di
Genova faccia da comparsa nel territo
rio degli spacciatori, rinforzando per
breve tempo la tutela della polizia. Per
padre Michele l'indulto è un problema
perché scarica, senza protezione, nuovi
soggetti da assistere che non hanno
arte e nemmeno parte. Mentre don
Marino può fare a meno della polizia
anche a Cuba ed ha arte e parte.

Ma come non sentire che l'affolla
mento delle carceri è un problema mo
rale in cui vale il principio che tutto
ciò che è motivato dalla compassione è

perciò un bene? La politica, oggi è
dominata dal sentimento della com
passione: tanto più uno è lontano dalla
realtà di fatto, in cui gli sradicati non
sono più l'immagine della sofferenza
innocente, ma un problema reale di
convivenza, tanto più la figura dello
sradicato diviene il principio della
compassione.

Genova ha risolto il problema degli
immigrati, dividendo la città in due
zone: quelle dominate dalla compas
sione per i "miserables", che non vedo
no se non attraverso il loro sentimen
to, e quelle periferiche in cui gli immi
grati vivono e non appaiono solo attra
verso la buona figura della badante.
Per la cultura dominante, non è impor
tante compiere buone opere, è impor
tante avere buoni sentimenti. Nessun
radicalchic proporrebbe di abolire le
carceri, sa bene che la convivenza con
esse è la condizione della sua esisten
za, mentre la loro lontananza dal suo
habitat è la sua sopravvivenza come
specie protetta. A nessuno viene in
mente di costruire una moschea a
Sant'Ilario o a Nervi, la differenza tra
borghesia e popolo basso è iscritta nel
la struttura della città, nella sua topo
grafia.

La cronaca ci ha indicato i problemi
che comporta la convivenza con gli

immigrati islamici, che hanno una cul
tura diversa dalla nostra. Ma il princi
pio della compassione, come criterio
fondamentale, vuol dire assumere la
verità dell'altro deponendo la mia. È in
questo culto dell'altro, questa etica
dell'"alterazione" che consiste la diffe
renza cristiana per Enzo Bianchi. Un
pensiero sistemato come principio fi
losofico da un filosofo ebreo, Emma
nuel Levinas.

La morale della compassione indica
che occorre sostituire la verità dell'al
tro alla mia, che io debbo rinunciare
alla mia verità. E la cosa migliore per la
morale della compassione è quella di
non avere nessuna verità.

La carità cristiana riguarda il corpo
dell'altro, per i compassionevoli del
nostro tempo le sue ragioni. Difendere
il Cristianesimo o l'Europa o l'Occiden
te o l'Italia non è essere compassione
voli, significa discriminare l'altro nella
sua verità. I predicatori cristiani della
compassione vivono nei quartieri alti
che non hanno emigrati né musulmani
e non sentono come una minaccia il
delitto in casa pachistana o l'omicidio
di una ragazza in chiesa, come qualco
sa che potrebbe capitare nel loro vici
nato.

Quando il ministro Ferrero dice che

occorre aprire legalmente le porte a
una ondata di emigranti dall'Africa, la
cui potenzialità raggiunge i trenta mi
lioni, lo dice con tranquillità perché ha
fatto, anche oltre la sua ortodossia val
dese, della compassione il suo mentore
politico. La compassione fa pensare
all'Italia come uno spazio destinato a
essere invaso in nome della verità
dell'altro e occupato anche religiosa
mente dalla presenza islamica. E il
principio per cui cedere all'altro il pro
prio spazio è la vera moralità; la com
passione totale. È questo il principio
politico che pervade la sinistra po
stmarxista e postcattolica.

Non è una cosa nuova, Hannah Aren
dt ci ha insegnato che il principio che
mosse Robespierre a sostituire la so
vranità nazionale di Sieyes, con la sua
sovranità popolare, fu la compassione
per i poveri. In questo sta la differenza
tra la rivoluzione francese e quella
americana. Ma da quella francese ven
ne il Terrore e lo Stato totalitario, da
quella fondata su libertà e proprietà
vennero gli Stati Uniti. Che cosa è più
caritatevole e al tempo stesso ha age
volato maggiormente i poveri?


Gianni Baget Bozzo (bagetbozzo@ra

gionpolitica.it), sacerdote e teologo, è
consigliere di Forza Italia.

Buonisti e non, errori paralleli
Strage di immigrati a Lampe-

dusa. Cordoglio dei giornali.
Severe dichiarazioni di ministri
per l'incidente del salvataggio.
Rimestamento nel solito calde-
rone di compunzioni, previsioni
e rimostranze per l'ormai rego-
lare ripetersi di queste tragedie.
Si invoca l'Europa, che latita e
non ha le idee chiare. Ma chi le
ha, le idee chiare?
Sta succedendo una cosa stra-
na, che bisogna spiegare. Qual-
cuno l'ha paragonata alle inva-
sioni barbariche che travolsero
l'Europa nell'alto Medioevo. Altri
ad una marea naturale, inconte-
nibile, temibile ma ineluttabile.
Ed altri ancora ad una premedi-
tata e pianificata aggressione
dell'Islam, un capitolo del con-
flitto di civiltà che naturalmente
va affrontato con le armi e (se-
condo la Lega) con un razzismo
conclamato, ormai pronto a da-
re il cambio al recente e freneti-
co campanilismo.
I giornali, inconsapevolmente,
assecondano, dando un gran-
dissimo rilievo ai delitti com-
messi dai “Bongo Bongo” clan-
destini o no (Calderoli), più o
meno come un tempo, almeno
al Nord, facevano per i crimini
dei “Terroni”. E l'opinione pubbli-
ca, sempre più sconcertata, se-
gue con preoccupazione il di-
battito politico che oppone sen-
za costrutto buonisti, cattivisti e
sornioni.
Se proprio dobbiamo basarci su
paragoni storici, direi che que-
sta cosa strana che sta succe-
dendo è innanzitutto un capitolo
della nuova ondata di globaliz-
zazione (ovviamente su una
scala sconosciuta al passato)
ma soprattutto (per i trasporti)
una singolare riedizione dello
schiavismo che alla fine del Sei-
cento e fino a metà Ottocento
traghettò milioni di africani dalle
coste del Niger a quelle ameri-
cane.
L'inserimento di questi nuovi
“invasori” nelle società d'arrivo
è molto meno chiaro, ma il loro
trasferimento ricorda i viaggi
delle navi negriere nelle quali la
metà dei viaggiatori era desti-

nata a morire. La novità è che
allora i malcapitati non pagava-
no per farsi caricare sulle navi
dai loro carnefici, mentre ades-
so, le vittime si stipano su scia-
luppe e facsimili di gozzi per
attraversare il Mediterraneo e
morirci con altissima probabili-
tà, pagando però ai loro negrieri
somme raggranellate con enor-
mi sacrifici. Si rischia la vita a
pagamento solo per raggiunge-
re l'Europa. La quale assiste
commossa a queste tragedie
(come l'ultima di Lampedusa),
arrivando talvolta con i suoi mi-
nistri a minacciare severe puni-
zioni a chi pur facendo tutti i
suoi sforzi non riesce a salvare
i poveri diavoli o addirittura
contribuisce al naufragio con
una manovra sbagliata in condi-
zioni proibitive. E quanto al loro
inserimento, per quelli che ci
arrivano, offre un spettacolo
piuttosto opaco, pencolando tra
l'ottimismo dell'integrazione at-
traverso la cittadinanza, la furia
persecutoria del rifiuto razzista
e l'indifferenza di chi si rasse-
gna alla marea.
Il razzismo, con i suoi rifiuti, è
un obbrobrio. L'ottimismo na-
sconde sotto il buonismo qual-
che mal riposto interesse eletto-
rale, e soprattutto cela a se
stesso il fallimento di tutte le
forme fin qui sperimentate di
convivenza: e cioè l'assimilazio-
nismo francese, il multiculturali-
smo inglese e l’integrazionismo
americano (che sembra in via
di miglioramento, ma ha dovuto
passare attraverso due secoli di
schiavismo, una guerra civile e
l'attuale segregazione carcera-
ria). E la bonaria indifferenza di
chi teorizza la marea è una
vaga estrapolazione statistica
oppure uno strumento di merca-
to che serve a tener bassi i
salari con un ripopolamento co-
stante del cosiddetto esercito
industriale di riserva. È un mi-
scuglio di tesi non sufficiente-
mente meditate, un buco di
pensiero dal quale è difficile ri-
cavare una soluzione. Sicché
sembra giusto gettarci un faro
per cavarne almeno un ragno.

(Saverio Vertone)
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