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La storia della chiesa argentina, negli
anni delle giunte militari al potere,

tra il 1976 e il 1983, non è certo un letto di
rose. E rari sono, perciò, coloro che ne
escono candidi. Poche ore dopo l’elezione
del gesuita Jorge Mario Bergoglio a Papa,
riaffiorarono su qualche giornale accuse
che in tutti questi anni non erano mai sta-
te accantonate. Accuse di complicità con
il regime, di essersi voltato dall’altra par-
te, di codardia. Bergoglio, che all’epoca
era provinciale dei gesuiti argentini, è
sempre rimasto in silenzio. Non una paro-
la in merito a quel periodo, se non quan-
do costretto: nel 2010, l’allora cardinale fu
sottoposto a tre ore e cinquanta minuti di
domande serrate da parte della corte
chiamata a giudicare sui crimini commes-
si nella scuola degli ufficiali della marina
militare, uno dei centri di tortura più at-
tivi negli anni della dittatura. Al termine
di quell’interrogatorio (riprodotto inte-
gralmente in appendice al libro), i tre giu-
dici concluderanno che nessuna respon-
sabilità gli poteva essere ascritta. Rima-
neva però da capire se il giovane gesuita
si fosse attivato per sostenere i ricercati,
destinati a finire “chupados”, risucchiati
nel nulla, spesso in fondo all’Atlantico.
Ed è questo lo scopo dell’indagine di Nel-
lo Scavo, cronista giudiziario di Avvenire,
che lo spinge a “raggiungere Buenos Ai-
res e poi da lì risalire lungo il filo dei rac-
conti che portano fino in Uruguay e in Pa-
raguay, ripercorrendo le strade che porta-

vano alla salvezza”. Un lungo lavoro di ri-
cerca che si scontra con silenzi e imbaraz-
zi. “Nessuno, a cominciare dall’entourage
tutt’altro che ristretto dei suoi vecchi ami-
ci, ha voluto mettermi sulla pista giusta”,
scrive Scavo. A cominciare da padre Juan
Carlos Scannone, massimo teologo argen-
tino vivente, gesuita e già professore di
Bergoglio. Man mano che l’indagine incal-
za, emerge un quadro drammatico di anni
in cui la chiesa argentina risulta essere
spesso il braccio spirituale del governo
militare. Spie nelle chiese, cappellani
aguzzini. Ma Bergoglio fa il doppio gioco
per non dare troppo nell’occhio, prende
molto sul serio i dettami del regime. Que-
sta, almeno, doveva essere l’impressione
che lui voleva dare. Non doveva dare adi-
to a sospetti, altrimenti la sua rete clande-
stina di protezione dei dissidenti sareb-
be stata scoperta. Una rete che aveva co-
me base il collegio di San Miguel, a Bue-
nos Aires. E’ lì che l’allora provinciale

portava i ricercati e ne organizzava l’e-
spatrio. Fondamentale era la rete capilla-
re della Compagnia all’estero, soprattut-
to in Brasile. Ognuno, nella rete costrui-
ta da Bergoglio, aveva un compito preciso,
nessuno conosceva la mansione dell’altro.
Tutto era organizzato in compartimenti
stagni, solo lui sapeva tutto. I testimoni ri-
cordano il giovane gesuita guidare ad al-
ta velocità per le strade di Buenos Aires,
sfidando i blindati militari: spesso, chiu-
so nel bagagliaio, c’era un fuggitivo da na-
scondere. Era pronto a tutto: se fosse sta-
to scoperto in compagnia di una donna,
avrebbe raccontato di una scappatella
amorosa, aveva messo nel conto l’even-
tualità e anche lo scandalo che ne sareb-
be seguito. La presenza di ospiti mai visti
prima al San Miguel era giustificato con
periodi di studio o ritiro spirituale. L’in-
tellettuale Alfredo Somoza – “non sono né
credente né battezzato”, dice – è tra i sal-
vati da Bergoglio. Spiega che “la chiesa
argentina si divideva tra una piccola mi-
noranza di resistenti, per la maggior par-
te uccisi dai militari, un importante set-
tore delle gerarchie che si macchiò di
complicità diretta, e un’area indefinita,
costituita da sacerdoti e ordini religiosi
che, pur non condannando pubblicamen-
te il regime dei generali, nemmeno lo ap-
provarono mai, e spesso riuscirono a sal-
vare la vita a molte persone. Bergoglio e
la Compagnia di Gesù si collocavano sicu-
ramente tra questi”.
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Roma. Dal traffico di armi al racket, dal-
l’omicidio alla rapina. E’ un lungo elenco
di reati penali quello che ha riportato la
procuratrice dell’Areios Pagos (Corte su-

prema greca) Efterpi Goutzamani nell’ordi-
nanza che sabato ha decapitato in un blitz
il vertice di Alba dorata, mandandone in
galera il capo, Nikolaos Michaloliakos, e al-
tri cinque deputati, insieme con una tren-
tina di dirigenti locali e due poliziotti. L’or-
dinanza si basa sugli elementi emersi da
un centinaio di faldoni, da molto tempo
parcheggiati nelle procure territoriali a
prendere polvere. Solo dopo l’uccisione del
rapper e attivista di sinistra Pavlos Fissas
il 18 settembre in un agguato organizzato
da membri e simpatizzanti di Alba dorata,
l’Areios Pagos ha preso l’iniziativa e avoca-
to tutti i singoli casi in un’unica inchiesta
sul gruppo neonazista, accusato di agire al-
la pari di un’“organizzazione criminale”.

In base agli elementi citati nell’ordinan-
za, si scopre che l’antiterrorismo greco ave-
va da tempo sotto controllo i cellulari del
gruppo dirigente di Alba dorata. Un grup-
po ristretto di poliziotti ha potuto sentire
l’assassino del rapper, Giorgos Roupakias,
telefonare dopo l’arresto in flagranza al de-
putato Yannis Lagos (ora in carcere) e al ca-
po sezione per chiedere aiuto. “Hai combi-
nato un casino, arrangiati”, è stata la rispo-
sta. Nel faldone dei procuratori alcune re-
gistrazioni mostrano che l’agguato è stato
organizzato da Lagos ma che ne era perfet-
tamente informato anche il vertice del par-
tito, cioè Michaloliakos. In Alba dorata, se-
condo le accuse, vige da sempre il führer-
prinzip, l’obbedienza assoluta al capo, che
deve sapere e controllare tutto: non è am-
missibile alcuna operazione senza la sua
approvazione.

La rapidità con cui è stato organizzato
l’agguato mortale ha mostrato l’efficacia
della struttura paramilitare del gruppo, de-
scritta nei particolari da due ex membri
delle squadre d’assalto, ora testimoni del-

l’accusa. Le squadre sono “l’anima vera”
dell’organizzazione, dice l’ordinanza della
procura, ce ne sono in ogni sezione e sono
composte da gente selezionata, “di robusta
costituzione” oppure con “una conoscenza

delle tecniche militari”. Ogni due o tre me-
si c’è l’addestramento, qualche volta con
campeggi in località isolate, altrimenti in
campi delle forze speciali nell’isola di Le-
sbo e altrove. Le squadre si addestrano an-
che all’uso di kalashnikov, bombe a mano,

missili anticarro e mitragliatrici pesanti.
Alba dorata si procura le armi da guerra da
contrabbandieri albanesi e georgiani, con
i quali ha rapporti da lungo tempo. Non le
tiene mai nelle sezioni ma dispone di alme-
no due depositi segreti, ora attivamente ri-

cercati. I rapporti con i gruppi mafiosi bal-
canici erano monitorati dai servizi greci,
che ora hanno consegnato le loro informa-
tive ai magistrati. Nel decennio preceden-
te, si legge, gli albadorati hanno preso par-

te in trasporti non solo di armi ma anche
di giovani donne destinate alla prostituzio-
ne in locali dove militanti del gruppo lavo-
ravano come buttafuori.

Le squadre d’assalto degli studenti
I “pentiti” hanno rivelato anche il tenta-

tivo di creare squadre d’assalto composte
da liceali, chiamate “Centauri”. Anche i
“Centauri” sarebbero stati addestrati da
sottufficiali delle forze speciali. L’ordinan-
za collega questi picchiatori minorenni con
le numerose denunce di insegnanti e stu-
denti circa un crescente clima di violenza
nelle scuole greche. In particolare si inda-
ga sul tentato omicidio di un sedicenne a
Faliro, nella costa ateniese, da parte di un
gruppo di albadorati avvenuto all’inizio
dell’anno. La vittima non faceva politica,
ma ha protestato perché la fidanzata gli
aveva preferito un muscoloso nazista.

Poi ci sono gli omicidi. Oltre a quello di
Fissas, si indaga su cinque uccisioni di im-
migrati che la polizia aveva archiviato. Si
è scoperto anche che alcune tentate aggres-
sioni, come quelle dell’anno scorso contro
le abitazioni di alcuni pescatori egiziani
nel Pireo, non erano per odio razziale, ma
perché i pescatori non volevano pagare il
pizzo. “D’ora in poi, gli egiziani se la do-
vranno vedere con noi”, aveva proclamato
un deputato del gruppo. Ora si capisce qua-
le era il messaggio. Nell’istruttoria sono
comprese centinaia di denunce di ambu-

lanti pachistani e africani che si lamenta-
vano di estorsioni, rapine e aggressioni.
Nessuna di queste denunce ha avuto un se-
guito giudiziario. Talvolta, dicono le carte
dell’istruttoria, era la vittima a subire le
conseguenze della sua denuncia, con mi-
nacce e violenze da parte dei poliziotti.
Una famiglia pachistana di Atene ha visto
i poliziotti irrompere senza mandato nella
loro casa in piena notte, picchiare il padre,
maltrattare il resto della famiglia e andar-
sene rubando i pochi spiccioli trovati.

Gli omicidi su commissione
Nelle carte dell’istruttoria c’è anche un

faldone che riguarda gli strani ritrovamen-
ti, nella regione di Atene e nel Peloponne-
so, di parti smembrate di corpi umani, alcu-
ne appartenenti a uomini e donne di origi-
ne africana e asiatica. La procura cerca di
collegare questi ritrovamenti con le 72 de-
nunce di sparizione di immigrati presenta-
te dai famigliari delle vittime negli ultimi
tre anni. In base al luogo dei ritrovamenti,
i magistrati fanno un prudente riferimento
ai numerosi immigrati che lavorano in con-
dizioni disperate nelle coltivazioni di fra-
gole nel Peloponneso occidentale. Ad apri-
le un guardiano aveva sparato a un brac-
ciante africano, mentre una settimana fa il
segretario della sezione del paese di Mano-
lada è stato arrestato perché trovato in pos-
sesso di un arsenale.

Infine ci sono gli omicidi e le aggressio-
ni su commissione, di solito sgarri tra ban-
de criminali. I magistrati attribuiscono a
un “contratto” con un ignoto committente il
tentato omicidio di alcuni attivisti comuni-
sti che attaccavano manifesti nel Pireo al-
l’inizio di settembre. Il sospetto, neanche
tanto velato, è che ci sia la richiesta di
qualche armatore “amico”. Ma su questo,
come sulle fonti di finanziamento del grup-
po, sta indagando da tempo il nucleo spe-
ciale degli agenti del fisco chiamato Sdoe.
Intanto, il governo greco ha interrotto i ver-
samenti del finanziamento pubblico nelle
casse del partito.

I cento faldoni dimenticati che ora mettono nei guai Alba dorata
TRAFFICO D’ARMI, RACKET, OMICIDIO, RAPINA, CORPI SMEMBRATI. GLI ACCUSATORI DELL’ESTREMA DESTRA FANNO SUL SERIO

Un blitz della polizia ha portato all’arresto del vertice di Alba dorata e
del suo capo Nikolaos Michaloliakos, dopo l’uccisione dell’attivista Pavlos
Fissas. Il governo ha bloccato i finanziamenti pubblici al partito, che
secondo gli inquirenti agiva come una “organizzazione criminale”

Bruxelles. Lo scossone euroscettico che,
secondo le previsione, deve travolgere
l’Europa nel maggio del 2014 non è partito
nemmeno dall’Austria. Contrariamente ai
timori della vigilia, dopo le elezioni di do-
menica, Vienna non rischia di cadere nel-
le mani dell’estrema destra populista ed
euroscettica. “La grande coalizione prose-
guirà”, spiega al Foglio l’austriaco Hannes
Swoboda, capogruppo dei Socialisti e De-
mocratici al Parlamento europeo. Lo stesso
tipo di grande coalizione che si sta deli-
neando anche a Berlino, dove i colloqui tra
la Cdu-Csu di Angela Merkel e i socialde-
mocratici della Spd inizieranno nel fine
settimana. Da mesi, i leader europei avver-
tono che, tra politiche di austerità imposte
ai cittadini del sud e risentimenti egoistici
prevalenti negli europei del nord, nel pros-
simo Europarlamento potrebbero prevale-
re gli euroscettici di destra e di sinistra. I
sondaggi indicano una relativa progressio-
ne delle forze contrarie all’Europa o all’eu-
ro. Ma le ultime tornate elettorali mostrano
che il fenomeno è sopravvalutato. Dall’O-
landa all’Austria, passando per la Germa-
nia, alla fine gli europei votano per i par-
titi tradizionalmente europeisti. Semmai
l’Europa soffre di un altro male: la fram-
mentazione dei sistemi politici, che spinge
i partiti tradizionali a formare grandi coa-
lizioni.

Secondo Swoboda, i risultati del voto in
Austria sono “ambigui”. I socialdemocrati-
ci della Spo con il 27,1 per cento e i popo-
lari della Ovp con il 23,8 per cento non fe-
steggiano: dopo cinque anni di governo co-
mune hanno perso ciascuno il 2,2 per cen-
to dei voti. La destra nazionalista antieuro
della Fpo – il partito rilanciato da Jorg Hai-
der alla fine degli anni Novanta – ne ha ap-
profittato, conquistando il 21,4 per cento,
quasi quattro punti in più del 2008. Ma l’e-
strema destra della Bzo – il partito fonda-
to da Haider dopo la sua rottura con la Fpo
nel 2005 – ha perso il 7,1 per cento dei voti
ed è rimasta fuori dal Parlamento. Un mi-
lionario eccentrico che vuole lasciare l’eu-

ro e introdurre la flat tax, ma tenendo le
porte dell’Austria aperte agli immigrati, ha
ottenuto il 5,8 per cento con la sua Lista
Stronach. Ma c’è un altro nuovo partito, li-
berale e europeista, che fa il suo ingresso

in Parlamento grazie al 4,8 per cento: i libe-
rali di Neos. A trarre beneficio dal calo dei
partiti della grande coalizione sono anche
i Verdi, che guadagnano un punto percen-
tuale. Calcolatrice alla mano, i due terzi de-
gli austriaci vogliono restare nell’euro.

Inoltre, il risultato della Fpo è nettamente
inferiore al 27 per cento ottenuto con Hai-
der nel 1999.

Anche in Germania, il tanto temuto euro-
scetticismo non è decollato nelle legislative
del 22 settembre. “I due partiti che hanno
predicato meno Europa non sono entrati in

Parlamento – dice al Foglio l’europarla-
mentare francese, Sylvie Goulard – Al Bun-
destag soltanto (l’estrema sinistra di) Die
Linke è contro l’Europa”. Gli antieuro di Al-
ternativa per la Germania non hanno supe-

rato la soglia del 4 per cento. I liberali del-
la Fdp, per la prima volta dalla fine della
guerra, hanno giocato la carta anti-europea
e sono rimasti scottati. Certo, la Cdu e la Csu
bavarese hanno correnti critiche rispetto
all’Europa. Ma, secondo Goulard, il proble-
ma è un altro: “Noi non ci rendiamo conto
di quanto la Germania si sia mossa duran-
te la crisi dell’euro”, accettando di finanzia-
re i salvataggi e sostenere le misure straor-
dinarie della Banca centrale europea, men-
tre “i tedeschi non si rendono conto di
quanto il sud si sia mosso” in termini di ri-
sanamento e riforme. Goulard è più preoc-
cupata dall’euroscetticismo montante nel-
l’Europa latina, dove alle destre e sinistre
euroscettiche si affiancano partiti tradizio-
nali sempre più ostili all’Europa.

L’Italia, con il Movimento 5 stelle e la Le-
ga nord che vogliono abbandonare l’euro, è
uno degli esempi. Per Goulard, “il partito di
Berlusconi è euroscettico”. L’europarla-
mentare francese si dice “scioccata” quan-
do ascolta personalità del Partito democra-
tico, come il vicepresidente dell’Europarla-
mento Gianni Pittella, definire il commissa-
rio Olli Rehn un “incompetente”. Nella
mappa dell’euroscetticismo, il paese più a
rischio sembra la Francia: il Front National
di Marine Le Pen è in crescita nei sondag-
gi e si avvicina al 20 per cento, mentre il
Front de Gauche di Jean Luc Melenchon è
attorno al 10. In Grecia, Alba dorata e Syri-
za continuano a destabilizzare la politica

tradizionale. In Olanda, dopo la disfatta nel-
le legislative dello scorso anno, il Partito
della libertà di Geert Wilders sta recupe-
rando terreno. Ma in ciascuno di questi pae-
si il successo dei partiti antisistema è lega-
to a fattori prevalentemente nazionali: ri-
volta contro una classe politica percepita
come corrotta, lassismo su sicurezza e im-
migrazione, peso eccessivo delle tasse. Il vo-
to antieuropeo appare come un fenomeno
ciclico. In alcuni paesi colpiti dalla crisi –
come Spagna e Portogallo – non sono anco-
ra emerse forze euroscettiche significative.
Perfino il sostegno britannico per l’United
Kingdom Indipendence Party sembra ridi-
mensionarsi, anche se i conservatori al go-
verno ne temono la chiarezza comunicativa.

I rischi delle grandi coalizioni
Resta il fatto che il panorama politico

nazionale ed europeo è molto più fram-
mentato di dieci anni fa, cosa che costrin-
ge molti paesi a scegliere la strada della
grande coalizione per garantire la governa-
bilità. “Quello che in Italia è vissuto come
un fatto strano e straordinario – spiega il
ministro per gli Affari europei, Enzo Moa-
vero – è estremamente frequente in paesi
che sono in situazione difficile o migliore
della nostra”: Belgio, Austria, Olanda, Por-
togallo, Grecia e Lussemburgo. Ma i tempi
delle grandi coalizioni comportano anche
un rischio “paralisi” per l’Ue, avverte il so-
cialdemocratico Swoboda. Ieri Cdu e Spd
hanno spiegato che i loro negoziati potreb-
bero durare fino alla fine dell’anno. “Ci
vorrà molto tempo, ma alla fine arriveremo
alla formazione del governo a dicembre o
gennaio”, ha detto il segretario generale
della Spd, Andrea Nahles. Secondo il capo-
economista della banca Ing, Carsten Brze-
ski, “la lentezza dei negoziati in Germania
“potrebbe avere ripercussioni sul calenda-
rio dei progetti dell’area euro come l’unio-
ne bancaria e le decisioni sui salvataggi di
Grecia e Portogallo che devono essere
adottati entro la fine dell’anno”.

Twitter @davcarretta

La notizia sul dominio degli euroscettici è fortemente esagerata
LO SCOSSONE FINALE È PREVISTO PER IL MAGGIO DEL 2014. PER ORA I PARTITI ANTIEURO SI NOTANO, MA NON GOVERNANO

Alcuni europarlamentari commentano i risultati delle elezioni in Austria
(dove si lavora a una grande coalizione) e della Germania. Più che i
partiti contro l’Europa, a Bruxelles temono i partiti tradizionali che giocano
a fare gli euroscettici. L’unica eccezione è la Francia

Tragedie e parolai

Doveva avere una fretta bestiale Anto-
nio Ingroia quando, la settimana

scorsa, si è precipitato nell’aula della
Corte d’assise di Palermo non più in qua-
lità di pubblico ministero ma di avvoca-
to di parte civile. Una fretta comprensi-
bile: non vedeva l’ora di rientrare, se non
proprio dalla porta quantomeno dalla fi-
nestra, nel processo sulla fantomatica
trattativa tra stato e mafia; un processo
che lui stesso aveva istruito e che gli ave-
va regalato tanta fama. E soprattutto non
vedeva l’ora di tornare sotto le luci del-
la ribalta: da quando, con il suo partiti-
no dello zerovirgola, aveva registrato una
scrosciante sconfitta alle elezioni del
febbraio scorso, giornali e televisioni si
erano quasi dimenticati di lui, e del co-
siddetto “partigiano della Costituzione”
restava in circuito solo l’impietosa, inar-
rivabile imitazione di Maurizio Crozza.
Ma la fretta gli ha tirato un brutto scher-
zo. Nel velocissimo cambio di toga, da
magistrato a legale di parte civile, l’eroe
della Trattativa, quello che aveva avuto
l’ardire di intercettare e sfidare Giorgio
Napolitano, è scivolato ancora una volta
sulle regole. Perché, non avendo ancora
prestato il giuramento di rito, avrebbe fi-
nito per esercitare abusivamente la pro-
fessione di avvocato. Con la conseguen-
za che gli ordini professionali di Palermo
e di Roma non possono far finta di nien-
te: il codice interno li obbliga intanto ad
avviare un procedimento disciplinare.
Non solo. L’ordine forense, proprio per
evitare confusioni di ruolo, proibisce per
due anni ai magistrati che diventano av-
vocati di esercitare la nuova professione
nella stessa circoscrizione dove hanno

esercitato quella vecchia: altro dettaglio
sfuggito nella fretta a Ingroia. 

Ma lui certamente non se ne farà un
problema. A simili disinvolture, diciamo,
c’è abituato e la sua carriera di magistra-
to è lì a testimoniarlo: partecipava spa-
valdamente a comizi e manifestazioni po-
litiche, con Ray-Ban e mano in tasca, no-
nostante la legge e il buon senso lo vie-
tassero espressamente; predicava lega-
lità e intransigenza ma al tempo stesso
costruiva per sé una folgorante promo-
zione a procuratore aggiunto sotto l’ala
amorevole di Nicola Mancino, allora vi-
ce presidente del Csm, e di Angelino Al-
fano, allora ministro di Giustizia; istruiva
la cosiddetta Trattativa e, tra un interro-
gatorio e l’altro, sfarfalleggiava nello stu-
dio televisivo di Michele Santoro e Mar-
co Travaglio per costruire attorno a sé un
consenso che gli sarebbe tornato utile al
momento della discesa in campo; dopo il
flop alle elezioni è rientrato in magistra-
tura e, con la toga ancora addosso, trac-
cheggiava con il governatore Rosario
Crocetta per accaparrarsi un posticino
nel mare magnum, non proprio limpido,
del sottogoverno siciliano; ha lasciato
l’ordine giudiziario per seguire la voca-
zione politica e dopo due mesi rieccolo
sul palcoscenico della Trattativa con una
nuova veste, quella di avvocato. 

Un esempio di coerenza, non c’è che
dire. Ma, nonostante tutte le forzature e
le sbavature che abbiamo sin qui raccon-
tato, il dottor Antonio Ingroia continua
ancora a presentarsi come “l’allievo pre-
diletto di Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino”, veri eroi dell’antimafia. Povero
Falcone, povero Borsellino.

Bibi Netanyahu, premier d’Israele,
non vuole essere quello che rovina la

festa, ma qualcuno “la verità” dovrà pur
dirla, dovrà pur farla presente, anche se
è amara. La festa è quella dell’America
e dell’Iran, della telefonata storica (fatta
sapere al mondo dagli iraniani tramite
un tweet) tra Barack Obama e Hassan
Rohani, del grande giubilo che ne è se-
guito, preventivo, sulla pace che verrà
per forza, ora che a Washington e a Tehe-
ran non ci sono falchi ma colombe, ora
che è nell’interesse di tutti trovare una
via d’uscita, chi dall’inconsistenza strate-
gica e chi dall’isolamento economica-
mente insostenibile. Non è ancora acca-
duto nulla, ma sembra tutto fattibile, an-
che in tempi brevi, ripetono sorridenti il
mai domo segretario di stato Kerry e il
suo omologo iraniano Zarif, come se in
poche settimane fosse possibile concre-
tizzare quello che per anni è stato impos-
sibile: guardare che cosa stanno facendo
gli iraniani nelle loro centrali atomiche,
e fermare il loro programma nucleare. E’
ovvio che al premier israeliano tocca ro-
vinare la festa, tocca ricordare a Obama
che l’ingenuità, con Teheran, non soltan-
to non paga ma è anche pericolosa: se
davvero l’avanzamento tecnologico fun-

ziona ai ritmi che la Repubblica islami-
ca d’Iran ci ha sventolato in faccia per an-
ni, orgogliosa di terrorizzarci con la sua
minaccia, la Bomba non è tanto lontana,
e con essa “la distruzione” di Israele. Ma
Netanyahu è anche un uomo concreto, sa
che invertire l’onda dell’euforia non è fa-
cile, forse è impossibile, e allora è bene
evitare che ci sia un allentamento repen-
tino delle sanzioni – obiettivo primario di
Rohani, forse l’unico – se non a fronte di
passi concreti e verificabili da parte di
Teheran. Il messaggio di Netanyahu, ieri
a colloquio con Obama e oggi davanti al-
l’Assemblea dell’Onu, è sempre lo stesso:
non fidatevi delle promesse dell’Iran.

Il presidente americano sa come ras-
sicurare Israele, lo ha fatto in passato e
lo fa ancora oggi, ma non sa resistere al-
la tentazione di trovare un accordo con
Rohani sul nucleare. Potrebbe dire che
la mano tesa serve, altro che i toni duri,
rimangiandosi quel che ripeteva fino a
poche settimane fa, parlando di Siria:
dobbiamo intervenire per arginare la mi-
naccia iraniana. Ma era poche settimane
fa, appunto, e la “consistency” non è qua-
lità di questo presidente. Lo sa anche il
suo guastafeste di riferimento, quel Bibi
che non s’è mai sentito tanto solo.

Almeno tredici persone sono morte
ieri a pochi metri dalla spiaggia di

Sampieri a Scicli, in provincia di Ragusa.
Assieme ad altri 200 immigrati di diver-
se nazionalità, tentavano di raggiungere
in maniera illegale le coste italiane. Una
tragedia che però non nasce dal nulla.
Da mesi infatti si sono intensificati gli
sbarchi di clandestini sulle coste del
paese. L’Italia, d’altronde, è da tempo in
balìa di una non-politica dell’immigra-
zione. Archiviata senza pronunciamento
parlamentare la pratica dei “respingi-
menti” introdotta dal governo Berlusco-
ni, la stessa usata per esempio dall’Au-
stralia (il paese Ocse con più immigrati
legali), nessuno ha pensato di dibattere
pubblicamente su come si dovesse gesti-
re il fenomeno in altro modo. Tuttavia il
limbo attuale sulla gestione dei flussi di
immigrati è uno dei fattori che incentiva
i tentativi disperati di migliaia di perso-
ne e gli affari criminali di centinaia di
scafisti, con annessi rischi. Tutti gli stu-
diosi seri del fenomeno migratorio, non
quelli che alzano il ditino solo in ottem-
peranza ad astratti princìpi umanitari,
riconoscono il peso dei fattori “push”,
cioè di spinta dal paese di origine (vedi
le crisi mediorientali), ma anche di quel-
li “pull” che riguardano la mèta della mi-
grazione. Incluse le politiche di gestione

degli arrivi illegali, più o meno restritti-
ve. Così, se dal 1° agosto 2011 al 31 luglio
2012 c’erano stati 17.365 sbarchi irregola-
ri, dal 1°agosto 2012 al 10 agosto 2013 sia-
mo saliti a quota 24.277. Con il balzo del-
l’ultimo mese e mezzo, sono 30.086 gli im-
migrati sbarcati da gennaio al 30 settem-
bre 2013. D’altronde le prediche buoni-
ste non costano nulla a chi le fa, mentre
un dibattito pubblico sarebbe più diffici-
le da sostenere, anche per i fautori del-
l’accoglienza senza limiti. Lo dimostra la
sorte dei referendum radicali sulla legge
Bossi-Fini, per i quali ieri non sono sta-
te raggiunte le 500 mila firme necessarie
per il voto. I Radicali invece hanno rac-
colto firme a sufficienza sui benemeriti
quesiti pro riforma della giustizia, grazie
alla “pubblicità” garantita dalla firma di
Silvio Berlusconi. Il Cav. i referendum li
ha sottoscritti tutti, pur non condividen-
do quelli che avrebbero modificato in
senso espansivo la Bossi-Fini. Sarebbe
stato utile che dai vertici del Pd e della
Cgil, così come da parte di personalità
pur “interventiste” nel dibattito pubbli-
co quali il presidente Laura Boldrini e il
ministro Cecile Kyenge, ci fosse stata la
stessa voglia di confrontarsi e poi maga-
ri di far votare i cittadini. Meglio una
qualche strategia che un limbo buonista
soltanto a parole.

Il guastafeste

La trattativa Stato-Ingroia

La “verità” di Bibi sull’Iran perde contro l’euforia preventiva di Obama

Fa appena in tempo a reinventarsi avvocato ed è già sotto scopa

Sull’immigrazione il buonismo genera mostri. Il caso referendum
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