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Sul bus della violenza
un Paese vicino al panico
SAVERIO VERTONE

L’autobus di Alessandria
infestato dai tre rapina
tori balcanici ha fatto
traboccare un vaso ita

liano già strapieno di terrori e di terro
rismi. Ma non bisogna credere che la
paura sia un problema solo nostro.
Dappertutto la gente comune è indotta
dall’informazione a temere il clima, i
meteoriti, l’influenza aviaria, la delin
quenza organizzata, le gang di giova
nissimi stupratori, i bulli con il coltello
in tasca, la mafia italiana, quella russa,
quella cinese, e le bande di rapinatori
che stanno importando da noi i metodi
criminali (rapine violente con seque
stro di autobus) che furoreggiavano in
Albania ai tempi di Sali Berisha e delle
sue piramidi finanziarie.

Per adesso il me
ticciato culturale,
tanto atteso e bene
detto, si sta realiz
zando nell’Ue a so
prattutto grazie ai
locali etnici, ai
kebab, agli spaccia
tori colombiani, ai
kamikaze pachi
stani e alla mesco
lanza delle varie tec
niche criminali d’
Europa, Asia, Africa,
America e Oceania.
Tra qualche secolo
questo meticciato
produrrà splendidi
esemplari umani,
nuovi modelli cultu
rali e una luminosa civiltà (come è gia
successo in passato dopo le turbolenze
dell’incontro tra goti, unni, longobardi,
franchi, bizantini, arabi e latini): ma,
per il momento, offre cocaina, coltel
late e insicurezza pubblica. Ignorare i
suoi aspetti preoccupanti è un difetto
della sinistra; sbandierarli, una colpa
della destra; e ingigantirli, un perico
loso divertissement dei giornali. Qui in
Italia, però, l’inquietudine della popo
lazione è particolarmente intensa e sta
diventando politicamente gravida di
rischi, sia per la fragilità dello Stato, sia
per la prigione nella quale si muovono i
moncherini dei partiti che ci gover
nano, costretti dalla legge elettorale (la
“porcata” dell’ex ministro leghista Ro
berto Calderoli) a salvarsi solo colti
vando l’orto ideolo
gico che li fa soprav
vivere, e quindi a ri
petere
cocciutamente i
loro errori.

Tuttavia, anche
in Paesi più solidi
del nostro sventola
talvolta la bandiera
nera dello scon
forto. Durante la re
cente campagna
elettorale, ad esem
pio, uno dei candi
dati alla presidenza
francese ha avan
zato una singolare e
perfino disperata
proposta, sulla
quale varrà la pena riflettere. Denun
ciando i rischi ai quali sono esposte le
poliziotte parigine (che non possono
avventurarsi di notte fuori dalle ca
serme senza subire stupri e aggres
sioni), una persona di solito sensata e
intelligente come Ségolène Royal ha
dichiarato che, per mettere al sicuro la
polizia, si dovrebbe creare un secondo
corpo di polizia. Ségolène non ha pro
posto un aumento o un rimaneggia
mento degli organici in modo da pro
teggere tutti (poliziotti e civili, uomini
e donne) dalle aggressioni e dagli stu
pri. No: ha chiesto proprio il raddoppio
della pubblica sicurezza, vale a dire una
forza militare dello Stato incaricata di
difendere la forza militare dello Stato.
Raddoppiare gli organi burocratici, po
litici e istituzionali che devono garan
tire funzioni essenziali per la convi
venza civile sembra essere la soluzione
più accessibile alla fantasia di chi ci go
verna o ci vuole governare. Quindi: a

rigor di logica, se un esecutivo non fun
ziona, la soluzione sarebbe metter
gliene un altro, eguale e distinto, alle
calcagna, in modo da costringerlo a de
cidere e a fare ciò che ha promesso. E,
se raddoppiare il governo non basta, al
lora si raddoppino anche le maggio
ranze e i parlamenti, creando duplicati
di sicurezza; e cioè maggioranze che
abbiano il compito di dirigere le mag
gioranze e governi che governino i go
verni.

A ben guardare, sotto questo profilo
l’Italia non è affatto arretrata, e anzi
può vantare una sorta di primogeni
tura perché il nostro bicameralismo
perfetto fa del Senato un doppione
della Camera, magari sciancato, ma ge
mello. E’ una soluzione che ci fa per
dere un sacco di tempo e di denaro, ma
almeno ci permette di non decidere

quasi niente di essen
ziale per non fare er
rori marchiani, met
tendoci però alla
testa dell’Europa
nella ricerca di inno
vazioni politiche
come quella indicata
da Ségolène.

In queste tecni
che di governo, del
resto, noi stiamo ac
cumulando un’espe
rienza particolare
che non riguarda solo
il parlamento. È in
fatti di ieri la notizia
che, nel Molise, una
parte della magistra
tura è costretta a

spiare l’altra parte per evitare gravis
simi reati e che, per fermare la pubblica
corruzione dilagante, una parte dei ca
rabinieri deve arrestare l’altra.

Tra la gente qualunque, l’avventura
dell’autobus con gli albanesi conferma
il sospetto, ormai diffuso, che il futuro
ci stia per regalare il rapinatore perso
nale: un balcanico che si fa trovare a
casa, nel negozio, seduto nella nostra
macchina o anche per strada, pronto a
sfoderare il coltello e a intimarci di non
chiamare la polizia perché, anche se lo
arrestano, il giorno dopo sarà fuori e si
vendicherà. Racconti di questo genere
abbondano sui giornali e dimostrano,
al di là delle esagerazioni, il diffondersi
nella malavita internazionale di una
idea dell’Italia come Paese da scegliere

per chi intende vi
vere di rapine.

Secondo questa
vulgata, da noi la ma
gistratura interpre
terebbe le leggi in
modo per lo più favo
revoleaidelinquenti.
E perché? Perché chi
commette un reato
deve essere soprat
tutto recuperato e
quindi restituito alla
società nel più breve
tempo possibile. La
difesa dai malvi
venti, e quindi la loro
separazione dalla
vita associata, è un
compito secondario

che non deve ostacolare la loro reden
zione. Non so se tutto questo sia un in
cubo mediatico, un delirio delle molti
tudinioilfruttodiuncollassodelleisti
tuzioni, che indubbiamente da parec
chi anni hanno abbassato la guardia e
avallato comportamenti non adeguati
ai problemi di una società sull’orlo di
una globalizzazione caotica e sostan
zialmente incapace di affrontarla. In
ogni caso è bene che chi ci governa si
accorga che lo stato d’animo di una
parte preponderante dei cittadini
coincide con la percezione, vera o falsa
che sia, di uno stato d’assedio.

Non si può escludere che prima o
poi, scartando sinistra e destra, gli elet
tori puntino sulla ricetta di raddoppio
istituzionale sul modello ipotizzato da
Ségolène Royal, e invochino un perso
naggio disposto a promulgare una
legge che obblighi i magistrati ad appli
care le leggi (se ci sono), e lo Stato a
farle (se non ci sono).

BRUNO VESPA

O
ggi, giovedì 17 maggio, la
mia domestica (Isole di
Capo Verde) diventa citta
dina italiana. E’ in Italia da
più di vent’anni, abita da
noi con la figlia da quindici.
Ha detto che voterà Fini.
«E’ simpatico». Solo per

questo? «No, anche perché la sinistra vuol fare
entrare troppi immigrati».

Questo timore non è un’eccezione. Gli extra
comunitari di vecchia generazione sono più dif
fidenti di molti italiani su ingressi incontrollati
di lavoratori stranieri. Per ragioni di mercato (si
allarga la concorrenza) e per ragioni di sicu
rezza:chisièintegratononvuoleessereconfuso
con la delinquenza che purtroppo alligna sem
predipiùtraiclandestini.Aproposito:quantice
ne sono se ogni giorno li troviamo protagonisti
di fattacci che solo nei casi più gravi trovano
posto nelle cronache nazionali dei giornali?

Gli immigrati che conosciamo sono soltanto
il 4 per cento della popolazione italiana resi
dente, ma oltre un terzo dei reati denunciati li
vedonoprotagonisti.Daquilapreoccupatarela
zione del ministro dell’Interno alla Camera: in
molte aree del Paese la sensazione dell’assedio

dapartedegliextracomunitari«sembracostitu
ire il principale elemento di preoccupazione
degli italiani».

Gliimmigrationesti–chenaturalmenterap
presentano la maggioranza – sono comprensi
bilmente preoccupati. E’ molto indicativa in
proposito la decisione dell’associazione donne
marocchine di costituirsi parte civile nel pro
cesso per l’assassinio della giovane Hina, mas
sacrata dal padre per disobbedienza religiosa. Il
problema è che per molti stranieri, che non ab
biano una forte motivazione adattarsi alle no
stre regole di vita, non è facile.

La drammatica vicenda degli albanesi che
hanno sequestrato il pullman di Alessandria mi
fa tornare in mente le frustrazioni che ho pro
vato “adottando” nel ’91 un ragazzo di quella
terra (Andreotti, che era presidente del Consi
glio, ne adottò due). Era arrivato con uno dei
primi, drammatici sbarchi. Solo. Aveva 13 anni,
poco più dei miei figli. Lo sostenni negli studi
(era intelligente) e quando contro il mio parere
non volle continuare, gli trovai un lavoro e poi
un altro. I suoi capi non erano soddisfatti: arri
vava sempre in ritardo, non si impegnava… Di
ventò adulto e scomparve. Si faceva vivo solo se
aveva bisogno di soldi per improbabili nuove
imprese che gli andavano regolarmente male.

Fino a quando ho deciso di non sentirlo più.
Spero non abbia fatto qualche errore peggiore
dei soliti.

Il problema oggi è di difendere gli italiani e gli
immigrati buoni da quelli cattivi. Qual è il crite
rio? La selezione. La legge Bossi Fini ha i suoi
difetti e può essere migliorata. Ma guai a dare
l’impressione che l’ingresso in Italia sia libero
per tutti e che in ogni caso, tra un breve sog
giorno in un centro d’accoglienza e uno in car
cere, la certezza della sanatoria generi affolla
menti perniciosi. Poiché le maglie della nostra
rete protettiva sono larghe, solo una normativa
molto rigorosa può garantire gli immigrati one
sti e gli italiani timorosi.

La mia domestica non aveva fretta a pren
dere la cittadinanza italiana – nonostante i no
stri inviti ripetuti negli anni – perché si sentiva
comunque garantita nella piena libertà di movi
mento, nella salute e nella previdenza. Guai a il
luderechiunqueconlescorciatoieeconlespon
sorizzazioni o – peggio – autosponsorizzazioni
di comodo. Le associazioni imprenditoriali e
sindacali alle quali la nuova legge vuole deman
dare il ruolo di sponsor, sappiano gestirlo con
estrema cautela. Ma sia il Parlamento, innanzi
tutto, ad assumersi le proprie responsabilità.

BRUNOVESPAègiornalista televisivoeconduce la trasmis
sione “Porta a Porta” su Raiuno.

Tutelare gli onesti, italiani ed extracomunitari
il Parlamento si assuma le proprie responsabilità

Lo “scudo” Usa in Polonia e Repubblica ceca
ipoteca il vertice fra Russia e Unione europea
LORENZO GIANOTTI

O
ggi e domani a Samara, antico
porto fluviale sul Volga, si
tiene un vertice tra la Russia e
l’Unione europea che non è
arduo prevedere difficile. Da
tempo tra le due parti si accu
mulano i motivi del conten
dere. Si è cominciato con la

querelle energetica tra Mosca e Kiev che all’inizio
del 2006 provocò una riduzione delle forniture
russe di gas ad alcuni Paesi dell’Europa occiden
tale (tra cui l’Italia) per proseguire con il divieto,
tuttora vigente, alla Polonia di esportare la carne
in Russia, cui si rispose con le riserve europee
all’ingresso di Mosca nel Wto, fino ai contenziosi
legati alla proposta di statuto indipendente del
Kosovo e ai “conflitti congelati” in certe aree del
continente (come la Transnistria). E il cahier de
doléances ha continuato ad infoltirsi.

L’ultimo caso è il trasloco del “Cavaliere di
bronzo” sovietico dal centro di Tallin, capitale
dell’Estonia, che ha suscitato i tumulti della mino
ranza russa (molto numerosa e spesso discrimi
nata), repressi dalla polizia provocando la morte di
un giovane russo e centinaia di arresti. A Mosca gli
attivisti dell’associazione giovanile di Putin hanno
assediato l’ambasciata estone, tirando pietre con
tro le finestre, mentre alla Duma, la Camera bassa,
si gridava contro i fascisti estoni, chiedendo la rot
tura delle relazioni diplomatiche con Tallin. E
l’escalation è continuata con il blocco del traffico
ferroviario verso l’Estonia, di quello dei Tir sul
“ponte dell’amicizia” che attraversa il fiume Narva
e il taglio del 30% delle forniture petrolifere.

Agli avvenimenti di Tallin la Commissione di
Bruxelles ha reagito, invitando ad abbassare i toni e
chiedendo alla Russia di rispettare le convenzioni
di Vienna sulla protezione degli edifici diplomatici.
Il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha allora
accusato l’Ue e la Nato di volere riscrivere la storia
di quella che per i russi è la “grande guerra patriot
tica”. Per i baltici invece l’arrivo delle truppe sovie
tiche, nel 1939 e nel 1944, ha rappresentato l’inizio
di mezzo secolo d’occupazione. E gli stessi umori si
percepiscono nelle altre capitali dell’Est: in appog
gio agli estoni alla Rada polacca è annunciata una
legge per spostare monumenti e cambiare intitola
zioni a vie e piazze.

Ma il caso più delicato è senza dubbio legato alla
decisione della Polonia e della Repubblica ceca
d’accogliere sui loro territori parte dei dispositivi
dello scudo antimissile americano. Da Mosca
quelle apparecchiature sono percepite come un so
stanziale mutamento degli equilibri militari, e la
reazione non s’è fatta attendere. Dopo un discorso
molto duro tenuto all’inizio dell’anno a Monaco,
Vladimir Putin ha minacciato il ritiro dai due trat
tati sulla limitazione degli armamenti (Cfe) con cui
s’era avviato il superamento della guerra fredda in
Europa.

Samara è dunque destinata a diventare il palco
scenico del fallimento delle relazioni politiche eu
rorusse?Èpossibile,manonobbligatorio.Occorre
che i maggiori Paesi Ue si rendano conto che
l’Unione a 27 è una costruzione sostanzialmente
diversa da quella a 15, non solo sul piano econo
mico, sociale, istituzionale, ma su quello della geo

politica. Per gli ex Paesi satelliti il grande vicino
orientale è una costante ossessione, certo giustifi
cata dalle vicende storiche e dalla sproporzione de
mograficae dimensionale, maforieradi atti di forza
dagli sbocchi perigliosi. Per molti di loro il muro
che, cadendo a Berlino, ha aperto la strada della li
bertà, potrebbe utilmente risorgere lungo i confini
russi. È un atteggiamento comprensibile, ma av
viarsi su questa strada porterebbe davvero a rincu
lare verso una sconsiderata polarizzazione.

I Paesi fondatori della Ue hanno cospicui inte
ressi economici a incentivare le relazioni con il for
ziere di prodotti energetici e di materie prime che si
estende dal Baltico al Pacifico. Ma c’è qualcosa di
più. Se l’Europa vuole avere peso politico, esistono
due teatri nei quali può svolgere un ruolo premi
nente. Uno è rappresentato dal Mediterraneo e dal
Medio Oriente. L’altro si allunga a Oriente. Si capi
sce perché il presidente polacco Kaczinski, che ha
concordato lo scudo antimissile sul suo territorio
senza informarne i partner europei, s’opponga
all’idea di un ministro degli esteri europeo: da Bru
xelles vuole i contributi finanziari, evitando però
ogni politica comune. Sarebbe esiziale seguirlo, ma

anche lasciarsene condizionare. L’inderogabilità di
un’Europa politica è riconosciuta dai maggiori at
tori della scena internazionale.

Veniamo allo scudo antimissile. La spiegazione
americana, secondo cui i dispositivi previsti in Po
lonia e Repubblica ceca servirebbero al controllo
del Medio Oriente e dell’Iran, ha dubbia consi
stenza. Perché a poca distanza dal confine russo e a
migliaia di chilometri dai luoghi di osservazione?
L’argomento proposto dal ministro degli esteri ita
liano D’Alema (si tratta di apparati ancora rudi
mentali, di tipo sperimentale) ne svaluta l’utilità e
depone a favore di un ripensamento. Tanto più che
lo stesso Congresso americano a maggioranza de
mocratica è intenzionato a ridimensionare i pro
getti di Bush sullo scudo antimissile in Europa. Hic
Rhodus. Se i principali Paesi del continente si mo
streranno disponibili a riesaminare l’argomento e
ad agire di conseguenza su Washington, l’incontro
di Samara potrebbe segnare un punto all’attivo e
riaprire un dialogo proficuo, anche per condizio
nare la stretta autoritaria operata da Putin. Anche a
questo riguardo la regola dell’unanimità è una ca
micia di forza da cui è bene liberarsi.
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Vladimir Putin in una curiosa immagine durante una visita nella sede dell’intelligence russa

Tra qualche secolo
il meticciato
produrrà una
luminosa civiltà,
com’è già successo
in passato,
ma per adesso
offre solo cocaina,
coltellate e
insicurezza sociale

L’inquietudine
della popolazione
è intensa
e politicamente
gravida di pericoli
per la fragilità
dello Stato. Con
partiti che ripetono
cocciutamente
i loro errori


