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L’Europa assente
ed i santuari
del terrorismo
 

giustissimo chiedere l’istituzione
di una polizia europea in grado
di combattere il terrorismo, così
come è sacrosanto battersi per una
sollecita realizzazione di una legislazione penale comune a tutti i Paesi
dell’Unione europea. Utilizzare l’ondata di paura e di sgomento suscitata
dagli attentati di Bruxelles per mettere nuovi mattoni sulla costruzione
dello stato europeo è un atto di
buona e doverosa politica. Ma insieme alla consapevolezza che per
battere l’aggressione terroristica non
si può tornare all’Europa delle nazioni chiuse e divise dai singoli interessi nazionali ma si deve accelerare
il processo di formazione dell’Europa unita, è indispensabile arrivare
ad una seconda e forse più importante consapevolezza. L’aggressione
del fondamentalismo islamista non
si potrà mai battere se l’Europa non
saprà dotarsi di una politica estera
unitaria.
Fino a quando gli Stati Uniti
hanno svolto le funzioni di gendarme dell’Occidente ogni Paese europeo ha perseguito i propri interessi
nazionali accettando di buon grado
che a quelli più ampi e planetari pensasse l’alleato maggiore.

È



 

L’Europa incerta sul suo futuro

 

 

L’Italia è l’Isis di se stessa Tutti quanti al talk-show, e dopo?
 

 

a gamma delle reazioni italiane
all’ultima strage dei delinquenti
L
dell’Isis può essere utilmente e signi-

a guerra dell’Isis qui da noi è, innanzitutto, uno spettacolo. E che
L
spettacolo! È un conflitto per dir

ficativamente, ed emblematicamente,
ricompresa tra le lacrime in diretta
della signora Federica Mogherini e la
vergogna provata per esse dalla signora Giorgia Meloni. Nientemeno
che la pseudo ministra degli esteri
della Ue e la leader di un minipartito pseudo patriottico. Una morbida e una dura, sempre all’italiana.
Quando vede scorrere tenere lacrime sul volto di un politico, come
quando vede lo stesso volto di politico torcersi di rabbia, il saggio si domanda se la commozione sia sincera
quanto l’indignazione. E dubita. Dubita assai. L’estremismo dei buoni
sentimenti non è meno dannoso del
coraggio che non costa niente.
Ecco, le due signore, le loro reazioni di fronte ad un fatto eclatante
per il sangue innocente versato e per
il significato recondito palesato, sem-

così da infotainment, da corrida televisiva. E tutti ci vanno, tutti corrono al talk non tanto o non soltanto
per farsi vedere, cioè per esistere,
quanto soprattutto perché qualsiasi
trasmissione di tal genere non offre
proposte vere, risposte concrete, ma
solo imprecazioni, risse e tante parole, parole, parole...
E dopo il talk-show? Dopo, anzi
fuori dal talk, appena usciti dalle
porte dello studio, c’è tutto un altro
mondo, un universo diverso, tutta
un’altra storia, benché le cose siano
rimaste come prima, durante e purtroppo dopo lo sfogatoio televisivo.
Il mondo, quello vero, sa comunque
che le risposte alla tragedia del terrorismo islamico non possono venire
dalla tivù, che pure ne è l’illustratrice
insostituibile ed infaticabile dopo
ogni massacro. Le risposte le può

dare soltanto la politica. Che interesse può avere, ad esempio, la filastrocca che ci appioppano da mane
a sera le televisioni, con il rappresentante del governo, quello dell’opposizione, in genere trattasi di Matteo
Salvini, quello dell’inviato davanti all’aeroporto insanguinato di Bruxelles e, mi raccomando, quello degli
islamici moderati, prevalentemente
un imam che ripete le stesse identiche giaculatorie dei suoi omonimi
sparsi per l’Italia. E poi vai con l’Europa che si sfascia; no, anzi, l’Europa
va difesa, ma basta con i migranti,
alziamo muri e chiudiamo le frontiere, per carità, senza Schengen,

brano indicare che un Isis psicologico
avanzi insinuandosi, se non nei cuori
e nelle menti, almeno negli atteggiamenti di alcuni dirigenti politici, i
quali pretendono di accreditarsi vuoi
muovendo a pietà quella parte di italiani intrisi di commiserazione autoassolutoria, vuoi eccitando l’orgoglio
di quell’altra parte di italiani sfoggianti un amor patrio di maniera e di
bandiera soltanto. Le due signore,
dalle quali una nazione seria si aspetterebbe serietà soprattutto nei frangenti drammatici, credono davvero
che l’Europa e l’Italia possano, nella
guerra al terrorismo, trarre qualche
giovamento...
 

Euro ed Europa vanno a scatafascio,
e allora facciamo la guerra, ma no,
potenziamo l’intelligence coordinandola con tutte la nazioni europee e,
comunque, non cambieremo il nostro modo di vivere, la nostra libertà,
i nostri concerti rock, le partite di
calcio. E tutti quanti ad annuire pappagallescamente, come se alla minaccia di questo terrorismo non si
dovesse sacrificare almeno un po’
della nostra privacy, della nostra way
of life. Possibile non capire che nulla
sarà più come prima? E perché non
dirlo? E vabbè.
A dire il vero, il meno routiniere è
stato il sottosegretario Marco Minniti quando l’altra sera ha, finalmente, paragonato la realtà e la
potenza dell’Isis di Bruxelles, ma non
solo, alla ‘ndrangheta con la sua consolidata presenza criminale in certe
città del sud; un’assimilazione da
estendere all’afflato nazista che dà
impulso allo stragismo di Daesh...
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Politica



Perché, tra dubbi e perplessità, sto per Renzi
 

ul Si sa, Matteo Renzi, l’attuale Premier, è
personalità controversa. Forse lui, da
buon toscano, è rissaiolo di natura, la controversia la provoca e lo provoca. I suoi avversari, soprattutto quelli interni, le
minoranze del suo partito che lui bellamente
ignora, un po’ lo invidiano un po’ lo temono,
non accettano comunque di non contare
nulla nei disegni del loro segretario, fanno di
tutto (e di più) per disarcionarlo. Penso che
questi rigurgiti di rivolta interna costringano
Renzi a forzare un po’, ad esagerare i suoi
atteggiamenti, già istintivamente - appunto rissaioli. Alla fine, potrebbe esserne fatalmente logorato, lui stesso non sa quale sia
oggi il consenso popolare che lo circonda e
può sostenerlo nella corsa
elettorale che dovrebbe
definitivamente legittimarlo, visto che la sua
scalata al potere è stata,
indubbiamente, anomala,
persino un pizzico malandrina. Magari, per questo
avrà bisogno di una coorte di sodali, di fedeli
pronti a farsi in quattro
per lui, isolandolo e proteggendolo, ma anche
rendendolo abbastanza antipatico: non se ne
faccia scandalo, ci sta tutto, nell’identikit di
un personaggio di tal fatta. Non si può tuttavia non riconoscere che la sua interpretazione del ruolo che, un po’ casualmente,
ricopre, è una interpretazione positiva. Il suo
comportamento da “premier” è ineccepibile,
gli si attaglia con eleganza sartoriale.
Magari ci si potrebbe ricordare, e non sarebbe male, che il titolo di “premier” non gli
spetta in nessun modo, come non spettò al
suo inventore, Berlusconi. E’ un titolo usur-

S

pato da una tradizione politica, quella inglese, che non ha nulla a che fare con quella
italiana. L’immagine del “premier” evoca un
sistema elettorale lontano anni luce dal nostro: un sistema che ha a suo fondamento la
norma per la quale “winner takes all”, il vincitore si prende tutto. E’ il prodotto, la conseguenza del sistema uninominale secco.
Poche ore dopo le elezioni, una rapida conta
fornisce immediatamente il nome del vincitore e questi, appunto, si prende tutte le carte
in tavola. Il mazzo è suo. In Italia il vincitore
non è mai certo, dovrà sottoporsi al controllo partititico, magari anche alla combutta dei clan interni, le “correnti” del suo
partito. In Italia il potere è sempre sotto condizione, sempre circondato da pesi e contrappesi che ne minano le fondamenta.
Quando Berlusconi arrivò al governo disse
chiaramente che occorreva dare a lui, in quanto
governo, più poteri, più
libertà da legacci partitici
e anche parlamentari, di
un parlamento espressione di una pluralità di
partiti, attentissimi al rispetto “cencelliano” di
questo “pluralismo” considerato fondamento - invece che mina vagante - della democrazia.
Il pluralismo, la frammentazione dei partiti, il sistema proporzionale, esprimono e difendono accanitamente il mito della
“rappresentanza”. Non c’è teorico o politologo che abbia il coraggio di ricordare, e
condannare, quanto esso sia fasullo e pericoloso. Il frazionismo che insidia l’attuale
centrodestra, come anche il partito stesso di
Renzi, può nascondere le sue miserie, rivalità ed anche appetiti, rivestendole sotto il
mantello del rispetto della “rappresentanza”,

la rappresentanza “identitaria”. Illustri teorici della politica, tanto laici quanto cattolici, si ergono a difensori di un sistema
fondato sulla salvaguardia dei ”valori” della
“rappresentanza”. Per costoro anche Renzi è
preda del virus più pericoloso, secondo loro,
per la democrazia: il virus del “decisionismo”, il male oscuro che insidia il “premier”
più o meno all’italiana: cioè, oggi, Renzi.
Che poi questo inseguimento pertinace della
rappresentanza garantita dalla pluralità dei
soggetti possa indebolire o comunque imbrigliare la governabilità, a loro non importa
nulla.
Il premier decisionista – raccontano convintamente - ha un solo obiettivo: quello di
scardinare i valori e la forza dei cosidetti
“corpi Intermedi”, costituiti dalle più varie
forme di associazionismo, diverse anni luce
l’una dall’altra, ma tutte protese nella difesa
di quelli che vengono ritenuti diritti “naturali”, sui quali il diritto, la “legge uguale per
tutti”, non fa presa. Si potrebbe fare un
lungo elenco dei mali di cui questa concezione del pluralismo è responsabile, ma con
molta disinvoltura (e senza farsi carico delle
conseguenze) gli stessi illustri teorici li definiscono appendici scontate della “partitocrazia”.
Ovviamente, nessuno nega a nessuno il
diritto di aggregarsi, di associarsi, nei modi e
gli obiettivi che più gli convengano, e di operare al meglio per raggiungerli. Ma nessuno
dovrà ugualmente dimenticare che in definitiva, ogni gesto è responsabilità di colui che
lo compie. La responsabilità soggettiva, non
corporativa, è grande conquista della modernità. La quale magari, nel difenderla, fa
troppo appello ai diritti dell’individuo, dimenticando che colui che si muove sul terreno dell’agire in politica è, secondo – credo
– Hannah Harendt, ben più che un individuo: è un “soggetto”.

Lidu: le considerazioni
sulla sentenza Karadži
 

eri pomeriggio la Corte penale internazionale ha pronunciato la sentenza di primo grado, condannando
IRadovan
Karadži , il presidente della Repubblica serba


di Bosnia, a quarant’anni di carcere per i crimini commessi ai danni di musulmani e croati bosniaci durante
la guerra che insanguinò l’ex Jugoslavia fra il 1992 ed
il 1995. Nella requisitoria finale, nel settembre del
2014, il procuratore Alan Tieger ha chiesto la pena dell’ergastolo, evidenziando come il piano genocidario
della leadership serbo-bosniaca non era limitato a Srebrenica del 1995 ma esisteva fin dal 1992, cioè dall’inizio del conflitto, anche in altre zone del Paese.
La Corte ha giudicato Karadži responsabile non
solo dell’eccidio di Srebrenica, in cui morirono 8mila
musulmani, ma anche dell’omicidio e della persecuzione di civili ritenendolo l’artefice delle atrocità commesse durante il lungo assedio di Sarajevo, quando nel
corso di 44 mesi morirono circa 10mila persone. A
questi reati si aggiunge quello di “presa di ostaggi” relativo al sequestro di 284 caschi blu dell’Onu usati
come scudi umani a fronte dei bombardamenti della
Nato.
Il Tribunale penale internazionale dell’Aja ha ritenuto invece insufficienti le prove portate dall’accusa
per estendere l’accusa di genocidio agli eccidi avvenuti
in sette villaggi della Bosnia Erzegovina (Bratunac, Prijedor, Foa, Klju, Sanski Most, Vlasenica e Zvornik).
Per questi episodi la condanna nei suoi confronti si è
“limitata” ai reati di crimini contro l’umanità, omicidio e persecuzione.
La Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (Lidu Onlus)
ritiene estremamente importante che, nel momento in
cui l’Europa è sotto l’attacco di terroristi islamici, la civiltà europea risponda pronunciando una sentenza nei
confronti di un sedicente cristiano per delitti commessi
nei confronti degli islamici, poiché nella nostra civiltà
europea la tutela dei diritti umani prescinde da qualunque considerazione di religione, razza, nazionalità,
ideologia politica, genere e quant’altro. Soprattutto,
non è affatto influenzata dal fondamentalismo altrui.

segue dalla prima

L’Europa assente
ed i santuari del terrorismo
...Ma da quando l’amministrazione Obama ha
abbandonato la strategia del gendarme mondiale
e ha adottato quella della tutela dei soli interessi
americani, si è creato un vuoto che aspetta ancora di essere colmato e che ha prodotto tutti gli
sconvolgimenti che dal Medio Oriente e dall’Africa si stanno diffondendo in Europa.
Una parte di questo vuoto è stato colmato dall’interventismo della Russia di Putin, una parte
dalla Cina ed una parte dai Paesi arabi ricchi di
petrodollari e divisi dalla lotta per l’egemonia tra
Iran ed Arabia Saudita. Manca la parte che dovrebbe essere coperta dall’Europa. Ed è questa
totale assenza di una politica comune di una realtà con un peso economico enorme sulla scena
mondiale che si devono gli sconvolgimenti degli
ultimi anni. Dalla crisi ucraina, alimentata dal ritardo culturale dell’amministrazione americana
e dagli interessi locali dei Paesi dell’Europa continentale, agli sconvolgimenti in Medio Oriente
ed in Africa suscitati dallo scontro tra gli sciiti
guidati dall’Iran e dai sunniti ispirati e sostenuti
dai Paesi del Golfo e dall’Arabia Saudita e dagli
interessi particolari e contrastanti tra loro dei singoli Paesi europei.
È in questa luce che l’Europa deve compiere
l’autocritica e procedere a quella autoflagellazione che è diventata l’abitudine costante delle
proprie caste dirigenti ed intellettuali. Ciò che il
mondo europeo si deve rimproverare non è il
proprio passato, ma la totale assenza di una presenza politica attuale. Quell’assenza che consente a ciascuna nazione europea di cercare
affannosamente di intessere rapporti economici,
finanziari e commerciali con i Paesi dei petrodollari ma che impedisce all’Europa di imporre
a questi stessi Paesi la condizione di rinunciare a
sostenere ed alimentare le infinite forme del terrorismo islamista, sciita o sunnita che sia.
Una volta si diceva che il terrorismo si combatte eliminando i suoi “santuari. Quella regola vale anche adesso. Tanto più che i
“santuari” non sono nascosti ma tutti alla luce
del sole del Medio Oriente.


L’Italia è l’Isis di se stessa
...non dico la soluzione, dalle lacrime e dal
disprezzo verso chi le versa?
Purtroppo piangere e vergognarsene, per
quanto agli antipodi, sono tutt’uno nella stragrande maggioranza degli italiani, la cui massima aspirazione, in troppi momenti cruciali
della storia, è stata recitare due o più parti in
commedia. Mogherini e Meloni, con gli altri
politici le cui posizioni degradano la purezza
adamantina delle due signore, dimostrano
che l’Isis ha già ottenuto uno degli obiettivi
perseguiti, e cioè spaccare i rappresentanti
delle democrazie, primo passo per spaccare
poi le democrazie stesse. Che bisogno c’era di
piangere? Che bisogno c’era di condannarle,
le lacrime? Il fanatismo della commozione e
della collera, il contrario di quella compostezza che l’Italia ignora specialmente nelle
tragedie, non è forse tra i tratti caratteristici
dell’esaltazione criminale degli islamisti dell’Isis, e non solo?
Un cuore caldo ed una mente fredda, ecco
ciò che occorre contro questi criminali, ed
una capacità di sopportazione non dissimile
da quella sottintesa da Churchill quando, di
fronte al pericolo incommensurabilmente superiore del nazismo, scosse i britannici con le
celebri parole: “Non ho niente da offrire se
non sangue, fatica, lacrime, sudore”. L’Isis,
inoltre, per colpa grave dei media che pascolano sui drammi collettivi come pecore sui
prati di primavera, sta acquistando un’importanza di gran lunga spropositata: esattamente ciò che desidera per moltiplicare la
paura e i proseliti.
In qualche modo, la Mogherini lacrimante
e la Meloni a petto in fuori assecondano,
senza volerlo, il lugubre califfo. Forse gli
strappano un sorrisetto di compiacimento.
 

Tutti quanti al talk-show,e dopo?
...e ai killer in giro per l’Europa, in prevalenza quasi assoluta nati in Europa, cresciuti
in città e Paesi europei, e ho detto tutto.

Ciò premesso e fermo restando che le potenzialità della tivù e degli stessi talk-show,
pur nella loro onnivadente ossessività semplificatrice sono sempre necessarie alla comprensione di quanto accade, va aggiunto un
dato di fondo per così dire filosofico, un assunto, un preambolo che ha a che fare con
l’atteggiamento degli europei rispetto alla
guerra, cioè alla morte e, per converso, alla
vita, alla sopravvivenza. È lo stesso atteggiamento che mostriamo nei confronti delle immani emigrazioni, percepite come invasioni
barbariche, dal mare o dai Balcani, con potenziali infiltrati terroristi.
È la paura. Che cresce e si espande in cerchi concentrici soprattutto perché l’Europa
ha dimenticato e rimosso i lontani secoli del
terrore suscitato dalle invasioni, che erano e
sono nient’altro che migrazioni che premono
altri migrantes fino al traguardo del benessere agognato. Finiti nel profondo bagaglio
della rimozione, questi fenomeni invero epocali, ci hanno trovati impreparati, al punto
che un Continente di oltre mezzo miliardo di
abitanti, fra i più benestanti nel mondo, non
è in grado di assorbire tre o cinque milioni di
profughi (veri) trasformandoli in suoi cittadini che condividono gli stessi princìpi scritti
nella Carta dei diritti dell’uomo.
Ma il punto dolente, la centralità più preoccupante, sta nella mancanza di una leadership morale e politica di questo Vecchio
Continente, di una guida che indichi la strada
maestra in situazioni eccezionali ancorché
durature come quelle scatenate dall’Isis. Il
balbettio che si sente, i vertici che si susseguono, le promesse che si inanellano strage
dopo strage, manifestano l’analoga paura dei
loro popoli ma dimostrano la loro disperante
pochezza nell’incapacità ad assumere una decisione chiara, non ad una guerra da fare (nel
diffuso politically correct si teme persino la
pronuncia della parola) ma rispetto ad una
guerra che è stata dichiarata contro di noi, da
tempo.
Una guerra diversa, pulviscolare, inafferrabile e incomprensibile là dove eravamo abituati a vedere i soldati che andavano a
combattere, se del caso anche ad uccidere il
nemico, ed ora osserviamo stupefatti una sot-

tospecie di soldati in borghese che vanno ad
uccidere se stessi pur di massacrare decine e
decine di innocenti (infedeli) che, magari, vivono in quartieri contigui ai loro divenuti nel
tempo, roccaforti impenetrabili, inespugnabili, con la Sharia, la sudditanza della donna,
le preghiere del venerdì contro l’Occidente
corrotto. Quando ci dichiarano guerra a base
di attentati e stragi, ci si deve difendere, non
esistono neutralità attive o passive.
Ha ragione il Cavaliere quando suggerisce
che all’Isis va tolta l’acqua (petrolio) di cui si
nutre nei territori occupati col terrore, dopodiché il nutrimento mancherà anche ai killer
a spasso per il mondo. E ha ancora più ragione il Premier Benjamin Netanyahu quando
annuncia da Gerusalemme che non dobbiamo più offrire all’Isis delinquenziale il sangue innocente di Bruxelles, Parigi, California,
Cisgiordania, Spagna, Tunisia. Non passeranno. Non praevalebunt, è il messaggio
chiaro e forte. E senza lacrime.


 
  
    

 

 
   


      
  
 



  
  



 





Primo Piano


 

a sera di lunedì 21 marzo sono arrivato a Bruxelles da Londra,
L
dove già giravano voci di possibili,
molteplici attacchi terroristici. La capitale dell’Europa era tranquilla mentre ci avviavamo verso il nostro
albergo, a due passi dal cuore delle
istituzioni chiave dell’Unione europea. Il giorno seguente, insieme ai
colleghi dell’Ajc di Bruxelles, avevamo in programma incontri con tre
commissari della Ue - due dei quali si
occupano di terrorismo ed estremismo - e con il ministro degli Interni
belga, responsabile per la sicurezza e
l’ordine pubblico.
Gli incontri non hanno mai avuto
luogo. La mattina di martedì 22
marzo sono andato al parco lì vicino
per fare un po’ di sport. Subito dopo
le 8, l’aria si è riempita dell’eco delle
sirene della polizia e degli altri mezzi
di soccorso, e del rumore dei camion
dell’esercito che correvano tutti in
una direzione. Era chiaro che non si
trattava di un incendio o di qualche
cosa di poco conto. La situazione diventava sempre più frenetica.
Quando sono tornato in albergo e
ho acceso la televisione, c’erano notizie di un attacco all’aeroporto di Bruxelles, e
incertezze sulla natura
dell’attacco e sul numero
delle vittime. Poco tempo
dopo, arrivava la notizia
di un secondo attacco,
questa volta alla stazione
della metropolitana di
Maelbeek, a pochi passi
dal nostro hotel e nel
cuore della struttura di
governo dell’Unione europea. A questo punto i veicoli di emergenza hanno
cominciato a muoversi in
direzioni diverse, e con un
numero crescente di ambulanze al seguito, mentre
davanti al nostro albergo
arrivavano guardie armate e due mezzi dell’esercito. Intanto, si
susseguivano le notizie di
chiusure parziali e totali
della città. Nessuno sapeva se sarebbero arrivati
altri attacchi, cosa che ov-

 

icordate il famoso Charles Pasqua (a proposito: Auguri!)? Sì,
R
lui. Il pluri-blasonato ministro dell’Interno francese dei governi Chirac
e Balladur che coniò lo slogan “Terrorizzare i terroristi”. Non inventava,
certo, nulla di nuovo. Il mondo aveva
avuto già modo, prima di lui, di acquisire (senza adottarlo, purtroppo.
Tranne che nel caso di Santa Madre
Russia, Zar Putin regnante) il modus
operandi del Mossad sempre più perfezionato dopo la strage alle Olimpiadi di Monaco del 1972.
l’Occidente pavidissimo non ha mai
emulato la scelta strategica politicomilitare degli israeliani (applicazione
pratica in cui si amplia e si consolida
nelle istituzioni dello Stato il ben
noto detto biblico “Occhio per occhio”), che rappresenta una sorta di
risoluzione finale contro il terrorismo. Ovvero: perseguire e annientare
in ogni tempo e in ogni luogo i responsabili di stragi o assassinii (religiosi e politici) contro cittadini
israeliani. Principio enormemente
rafforzato dalla assoluta determinazione che con i terroristi sequestratori
di ostaggi non si tratta. Ogni cittadino israeliano, uomo o donna, è allevato (e armato!) per tutta la sua
vita come un militare, che deve guardarsi le spalle dai nemici di tutto il
mondo ed è pronto a morire e sacrificarsi per difendere il suo buon diritto a vivere in pace.
Vi chiederete, ad es., come mai,
Israele riesca a evitare stragi come
quelle di Parigi e Bruxelles nel suo

Io ero a Bruxelles
viamente non si poteva escludere.
Le tristi notizie sono emerse con il
passare delle ore: nei due attacchi
sono state uccise trentaquattro persone e ferite a centinaia, mentre pare
che almeno un assassino sia a piede
libero. L’Isis ha rivendicato gli attentati. Molti pensano che siano collegati alla recente cattura del latitante
Salah Abdeslam, una delle menti
della carneficina di Parigi del novembre scorso. Poco dopo Parigi, i
riflettori sono stati puntati sul Belgio, per capire se anche quel Paese
fosse ormai particolarmente “maturo” per un simile attacco. Dopotutto, sono passati meno di due anni
da quando quattro persone sono
state uccise in un attacco al Museo
Ebraico del Belgio. E lo scorso agosto, il treno ad alta velocità Bruxelles-Parigi è stato il bersaglio di un
altro attacco jihadista, sventato all’ultimo momento dai riflessi e dal
coraggio di tre passeggeri statunitensi, tra gli altri. E nel mese di novembre Bruxelles fu blindata

proprio perché sembrava che gli attacchi di Parigi fossero stati ideati
nella città belga. E in effetti, Dachraoui era ricercato perché sospettato degli attentati di Parigi.
Oltretutto, alcuni analisti guardano alla numerosa comunità musulmana del Belgio ed alla creazione di
“società parallele” in quartieri come
Molenbeek. Una miscela di ideologia
radicale e di modelli di integrazione
falliti creano le condizioni per il sostegno e l’adesione all’Islamismo. E
in effetti, come ci ha raccontato il ministro degli Interni belga nel corso di
precedenti incontri, il Paese ha uno
dei più alti, se non il più alto, numero
pro capite di “combattenti stranieri”
in Iraq e in Siria di qualsiasi altra nazione europea. E chi torna in Belgio
può rivelarsi di grande pericolo. Dato
il numero di persone necessarie per
una sorveglianza ventiquattro ore su
ventiquattro, diventa praticamente
impossibile controllare costantemente tutti quelli che ritornano in patria. E, cosa non meno importante,


girano voci che il Belgio abbia incontrato serie difficoltà nel mettere in
atto una sofisticata strategia antiterrorismo all’altezza della minaccia, e
che siano mancate capacità di intelligence adeguate. Le profonde divisioni
del Paese lungo linee linguistiche; i
vari livelli sovrapposti di governance
federale, regionale e locale; e alcune
leggi arcaiche (come ad esempio il divieto alla polizia di entrare nelle case
dopo le 21) hanno fatto sì che un lavoro già di per sé difficile sia diventato molto più impegnativo.
Inoltre, e questo vale non solo per
il Belgio, una certa mentalità compiacente che fa credere che “non potrebbe accadere qui” ha complicato
ulteriormente le cose, persino dopo la
lunga serie di attacchi terroristici che
hanno colpito dalla Gran Bretagna
alla Bulgaria, dalla Danimarca alla
Francia, dal Belgio alla Spagna. L’Europa ha realizzato così tanto nel dopoguerra. È passata dall’essere un
Continente intriso di sangue, ad una
nuova Era di pace e di prosperità,
fatta di società libere, dove la “soft
power” ha trionfato all’interno dei
confini in espansione. La nozione
Kantiana della “pace perpetua” sembrava essere quasi a portata di



mano. Ma l’Europa si trova ora ad
affrontare una nuova realtà che,
probabilmente, è destinata a durare.
Naturalmente, deve continuare ad
aspirare ai suoi nobili obiettivi, ma
contemporaneamente deve affrontare
senza indugio le minacce incombenti.
Negare la vastità del problema un approccio da tempo favorito
presso alcuni Paesi - non è più una
strategia. E non è una strategia neanche portare avanti un dialogo idealista quando si ha di fronte l’ideologia
di chi ama la morte. E razionalizzare
il comportamento omicida - sulla falsariga del “sono poveri e lasciati a se
stessi, che altra scelta possono mai
avere?” - non è una strategia. E non
lo è neanche illudersi che si tratti
solo di persone che hanno le loro “legittime” motivazioni. E non è una
strategia disprezzare i modelli di acculturazione falliti. Per vent’anni, in
uno spirito di costante amicizia, l’Ajc
ha attraversato tutta l’Europa occidentale per portare avanti la discussione sulle “tre I” - Immigrazione,
Integrazione e Identità - quali priorità
necessarie nelle società sempre più
multiculturali. Allo stesso tempo, abbiamo più volte evidenziato le minacce all’impegno dell’Europa verso
la tutela della dignità
umana, tra cui l’aumento
dell’antisemitismo e il pericolo che esso pone non
solo agli ebrei, ma al tessuto stesso della democrazia. Potrei scrivere un libro
su questi innumerevoli incontri, ma basti dire che in
molti non volevano affrontare questa realtà che
andava evolvendo, preferendo infilare la testa nella
sabbia. Inutile aggiungere
che non sia servito a
niente. È vero, è tardi, ma
non è troppo tardi. L’Europa deve affrontare e superare questo pericolo, e
gli amici dell’Europa devono essere pronti ad aiutarli. Sono i nostri valori e
il nostro modo di vita ad
essere in bilico.
(*) Direttore esecutivo
dell’American Jewish
Committee

Terrorizzare i terroristi?
territorio. La risposta è semplice e
drammatica: inasprire, in ogni modo,
il carattere di separatezza tra “loro” e
gli “altri” vicini di casa palestinesi. Il
“Muro” che separa la parte araba e
quella israeliana di Gerusalemme ne
è una conferma dolorosa e necessitata. Certo, poi le difese restano comunque insufficienti di fronte a
tattiche come “L’Intifada dei coltelli”,
in cui un qualsiasi, insospettabile cittadino arabo-israeliano si fa all’improvviso agente silente uccidendo a
caso i passanti nelle vie di Gerusalemme (o di altri centri di tutto l’Oc-

cidente dove le due comunità siano
presenti) in cui le vittime si trovino a
passare. Tanto per non nasconderci
nulla, l’Europa rispetto a questo fenomeno devastante ha preferito (ma
che bella novità!) girare il suo
sguardo preoccupato altrove. Nascondendo a se stessa le mille Molenbeek che ospita nel suo seno di ghetti
urbani, come tante aspidi pronte a
colpire. Perché, continuiamo a pensare sia meglio non immischiarsi nei
loro affari, sperando che portino altrove rabbia ed esplosivo.
Del resto, i coltelli presuppongono

il corpo-a-corpo e per fare lo stesso
numero di vittime di Parigi e Bruxelles ci vogliono almeno altrettanti
martiri, calcolando che qualunque
cittadino israeliano ha il diritto di
portare armi per difendersi. Poi, mi
sembra davvero un inutile esercizio di
retorica complottarda, il tentativo di
“illuminare” le opinioni pubbliche
europee sul fatto che “qualcuno”
(leggi i ricchissimi satrapi delle petroeconomie del Golfo e/o centrali
occulte statunitensi) stiano da tempo
distruggendo la forza, l’integrità e la
coesione dell’Europa con un’immigrazione di milioni di profughi economici che consumano il nostro
welfare, nonché con le stragi dei radicali jihadisti. Ma davvero è colpa di
costoro? La Storia va analizzata

tutta, per capire bene. Quando non
eravamo Ue mi ricordo che - come
oggi - il terrorismo dell’Olp colpiva
ovunque, malgrado avessimo la piena
sovranità nazionale. Quindi, secondo
me l’analisi non è quella di individuare la Luna Nera ma il “perché”
siamo uniti solo per la coda monetaria e non per la “testa” politico-militare-finanziaria.
Altro aspetto: l’Islam “cattivo” è
un po’ una favoletta per bambini. Se
non fossimo accecati da inutile buonismo e da dosi narcotizzzanti di
“politically-correct” non sarebbe mai
stato possibile che stranieri in casa
nostra non rispettassero le “Nostre”
regole, o che nulla sapessimo dei discorsi infuocati dei loro Imam che,
quasi sempre, non parlano la lingua
del Paese ospite! Poi, è proprio vero:
non c’è niente di peggio di un convertito, come dimostrano i martiri jihadisti con cittadinanza europea! E,
guarda caso, la maggior parte di loro
è costituita da ex marginali e delinquenti, puntualmente redenti! Basterà, per capire, leggere il bel libro
di Andrea Orsini: “Isis - I terroristi
più fortunati del mondo”. Purtroppo, imitare Israele è impossibile:
gli ebrei sono gente molto, molto
seria, sopravvissuti a mille persecuzioni. Noi siamo papisti ecumenici
da una vita. Non si concilia l’inconciliabile. Loro controllano a meraviglia l’aeroporto Ben Gurion. Noi, per
applicare i loro metodi, dovremmo
azzerare la nostra intelligence e rifarla ex novo con dieci volte gli effettivi attuali! A spese del
contribuente! Bye-bye Europe!



 

o, non è l’Isis, non sono le milizie sciite a scatenarsi. È la diga
di Mosul, la più grande dell’Iraq,
che con il suo possibile crollo potrebbe provocare milioni di morti.
Gli esperti sono preoccupati del
fatto che la catastrofe possa consumarsi in primavera, quando le nevi
si scioglieranno causando un aumento incontrollabile della pressione
dell’acqua.
Costruita frettolosamente in
tempo di guerra all’epoca di Saddam
Hussein da un consorzio italo-tedesco, la diga di Mosul si trova lì dov’è
perché uno dei compari di Saddam
era originario del posto e aveva usato
le sue conoscenze, nonostante gli ingegneri sapessero fin dall’inizio che la
sua porosa base di gesso non avrebbe
potuto sostenere il peso di una struttura così enorme. Quella che fu poi
chiamata diga di Saddam venne inaugurata nel 1984 e nel giro di due anni
ha avuto costante bisogno, giorno e
notte, di grouting ossia iniezioni di
cemento ad alta pressione – ne sono
state infiltrate più di 90mila tonnellate nel corso dei decenni – per evitarne il crollo. Le iniezioni di cemento
servono a consolidare le fondazioni,
ma non risolvono il problema.
Col passare degli anni, per fortuna, non c’è stato alcun disastro
sotto il controllo americano. Poi, durante i fatidici dieci giorni del 7-17
agosto 2014, lo Stato islamico (Isis)
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L’imminente apocalisse dell’Iraq

ha preso il pieno controllo della diga.
Il gruppo non ha sabotato né ha fatto
saltare in aria la struttura, ma per sei
settimane il grouting è stato sospeso
e non sono state effettuate riparazioni. Pertanto, nel corso degli ultimi
19 mesi, la diga è diventata sempre
più instabile fino al punto che gli
esperti temono che un aumento delle
acque per il disgelo delle nevi causerà
il crollo della struttura. Il fatto che le
due “saracinesche” di scarico siano
rotte e non possano essere aperte per
ridurre la forte pressione rende la situazione ancora più preoccupante.
Le conseguenze di un crollo sono
terrificanti: un muro d’acqua di circa
14-21 metri raggiungerebbe nel giro
di quattro ore Mosul, una città di
quasi un milione di abitanti. Poi,

l’onda di piena proseguirebbe lungo
la valle del fiume fino a travolgere
altre città inclusa la capitale Baghdad, prima di inondare catastroficamente tutto. Questo causerebbe
una perdita significativa di vite
umane cui farebbero seguito aridità,
malattie, mancanza di acqua potabile
ed elettricità, caos e criminalità, assicurando calamità e morti di portata
biblica.
Per anni, le ordinarie iniezioni di
cemento e le sconsiderate rassicurazioni hanno mascherato la precarietà
della diga di Mosul. Ma gli accresciuti allarmi lanciati dal governo
americano dall’inizio del 2016, che si
basano principalmente sulle stime del
genio militare statunitense, sembrano
aver finito per aver aperto gli occhi



agli iracheni sui rischi che corrono.
L’ambasciata americana a Baghdad
ha anche diffuso un’insolita “scheda
informativa sulla gestione dell’emergenza della diga di Mosul” contenente i consigli (purtroppo solo in
inglese) sulle misure di evacuazione,
le esigenze educative e le operazioni
di soccorso.
Al contrario, il governo iracheno
non fa che rassicurare in modo disonesto che non c’è alcun problema. Secondo Mohsen al-Shimari, ministro
delle Risorse idriche dell’Iraq e responsabile della diga, “il pericolo non
è imminente, è lontano. Il pericolo è
solo una possibilità su mille” (di per
sé, un rischio non accettabile). Oppure egli insiste a dire che la diga di
Mosul “non è più” in pericolo delle

altre dighe. Altre volte, Shimari afferma che “non c’è alcun problema
nella diga che può portare al crollo”.
Si noti l’incoerenza, segno di falsità.
In linea con questa irresponsabile
noncuranza, nonché criminosa, le autorità irachene non hanno fatto pressoché nulla per prepararsi a un
possibile crollo. Sì, è vero, esse sostengono che esiste un piano di emergenza, ma nessuno lo ha mai visto, e
men che meno si è conoscenza dei
suoi dettagli; pertanto, che utilità può
avere in tempo di crisi? Sì, è stato firmato un accordo da 300 milioni di
dollari con la Trevi, la compagnia italiana che ha vinto l’appalto per i lavori di riparazione e manutenzione
della diga, ma questo è un palliativo
non una soluzione a lungo termine.
A peggiorare le cose, Mosul, la
città che è più vulnerabile all’inondazione causata dal cedimento della
diga, è sotto il controllo dell’apocalittico Stato islamico, il cui disprezzo
per la vita umana e l’estrema ostilità
verso il mondo esterno vanificano la
pianificazione della gestione della
crisi e gli aiuti internazionali. Ma in
questo c’è un risvolto positivo: il regime mostruoso dell’Isis ha causato
un calo della popolazione urbana che
è passata da 2 milioni e mezzo di due
anni fa a circa un milione di abitanti,
e questo riduce il numero delle potenziali vittime in loco.
Ipotizzando che la diga resista al
disgelo di quest’anno, esiste un’unica
soluzione a lungo termine: completare la diga di Badush a valle della
struttura pericolante che mitigherebbe le conseguenze di un crollo.
Questa seconda diga, i cui lavori di
costruzione sono iniziati nel 1986 e
poi interrotti nel 1990, costerebbe 10
miliardi di dollari, che il governo iracheno non può permettersi di sborsare. Ma questa dovrebbe essere la
massima priorità del Paese.
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Perché il Belgio è l’epicentro del jihadismo europeo
 

li attacchi terroristici all’aeroporto e nella metropolitana di
G
Bruxelles hanno messo ancora una
volta in evidenza l’ignobile funzione
svolta dal Belgio quale rifugio europeo
per jihadisti. Diversi fattori distinti ma
interconnessi aiutano a spiegare perché Bruxelles, la capitale politica dell’Europa, è diventata la capitale
jihadista dell’Europa.
Una vasta popolazione musulmana
Si prevede che nel 2016 i musulmani in Belgio saranno 700mila, circa
il 6,2 per cento della popolazione
complessiva, secondo i dati estrapolati
da un recente studio del “Pew Research Center”. In termini di percentuali, il Belgio è tra i Paesi con il
maggior numero di musulmani dell’Europa Occidentale. A Bruxelles –
dove attualmente vive circa la metà
dei musulmani del Paese – la popolazione islamica ha raggiunto quota
300mila, ossia circa il 25 per cento.
Questo fa di Bruxelles una delle più
grandi città islamiche dell’Europa.
Sono circa 100mila i musulmani che
vivono nel distretto di Molenbeek,
alla periferia di Bruxelles, che è diventato il centro del jihadismo belga.
Società parallele
In Belgio, il problema dell’Islam radicale ha avuto origine negli anni Sessanta, quando le autorità belghe
incoraggiarono l’immigrazione di
massa dalla Turchia e dal Marocco
come fonte di manodopera a basso
costo. In seguito, arrivarono migranti
dall’Egitto e dalla Libia. Le fabbriche
hanno chiuso, ma i migranti sono rimasti e hanno messo radici. Oggi, la
maggior parte dei musulmani presenti
in Belgio sono figli di immigrati di
terza o quarta generazione. Se molti di
questi musulmani sono integrati nella
società belga, molti altri però non lo
sono. Un numero crescente di musulmani presenti in Belgio vive in ghetti
isolati dove la povertà, la disoccupazione e la criminalità dilagano. A Molenbeek, il tasso di disoccupazione si
aggira attorno al 40 per cento. Gli
imam radicali sono alla spasmodica
ricerca di giovani disoccupati per condurre il jihad contro l’Occidente.
Salafismo
Come in altri Paesi europei, sono
numerosi i musulmani che nel Paese
stanno abbracciando il salafismo –
una forma radicale di Islam – che invoca un jihad violento contro tutti i
miscredenti in nome di Allah. Il salafismo prende il nome dal termine arabo
salaf, che significa predecessori o antenati – ossia i contemporanei di Maometto. I salafiti affondano le loro
radici nell’Arabia Saudita, luogo di
nascita di Maometto. Essi glorificano
una visione idealizzata di ciò che secondo loro è il vero e originario Islam,
praticato dalle prime generazioni di
musulmani, tra cui Maometto e i suoi
compagni e seguaci, nel VII e VIII secolo. Lo scopo del salafismo è quello
di ricreare una forma pura di Islam in
epoca moderna. Quest’obiettivo presenta seri problemi per gli Stati moderni, laici e pluralisti. Un recente
rapporto dell’intelligence tedesca ha
definito il salafismo come “un’ideologia politica, i cui seguaci vedono nell’Islam non solo una religione, ma
anche un quadro giuridico che regola
tutti gli ambiti della vita: dal ruolo
dello Stato nell’organizzare le relazioni tra le persone alla vita privata
dei singoli. Il rapporto poi aggiunge
che “il salafismo respinge i princìpi democratici della separazione tra Stato e
religione, la sovranità popolare, l’autodeterminazione in ambito religioso
e sessuale, l’uguaglianza di genere e il
diritto fondamentale all’integrità fisica”. Anche se i salafiti costituiscono
solo una piccola parte della fiorente
comunità di musulmani che vive in
Europa, le autorità sono sempre più

preoccupate che la maggior parte di
coloro che sono attratti dall’ideologia
salafita sono giovani musulmani impressionabili, che potrebbero essere
disposti a ricorrere alla violenza in
nome dell’Islam.
Sharia4Belgium
Prima della comparsa dello Stato
islamico, il più noto gruppo salafita
del Belgio era “Sharia4Belgium”, che
ha svolto un ruolo importante nel processo di radicalizzazione dei musulmani del Paese. Sharia4Belgium è
stato messo al bando nel febbraio
2015, quando il suo leader, Fouad Belkacem, è stato condannato a 12 anni
di carcere. Una parte dell’archivio dell’ex sito web del gruppo è disponibile
nell’Archivio Internet. In esso Sharia4Belgium invitava tutti i belgi a
convertirsi all’Islam, a sottomettersi
alla legge della Sharia oppure affrontare le conseguenze. Il testo afferma:
“Sono oramai trascorsi 86 anni dalla
caduta del Califfato islamico. In questo Paese (Belgio, ndr) prevalgono la
tirannia e la corruzione; si passa da
uno scandalo all’altro: crisi economiche, pedofilia, criminalità, crescente
islamofobia, ecc.. Così come in passato noi (musulmani, ndr) abbiamo
salvato l’Europa dai secoli bui, ora intendiamo fare lo stesso. Ora abbiamo
la soluzione giusta per tutte le crisi e
questa consiste nell’osservare la legge
divina, ossia la Sharia. Noi chiediamo
di attuare la Sharia in Belgio. La Sharia è il sistema perfetto per il genere
umano. In 1300 anni di Stato islamico
abbiamo conosciuto solo ordine, benessere e tutela di tutti i diritti umani.
Sappiamo che Spagna, Francia e Svizzera hanno conosciuto i migliori periodi della loro storia sotto la Sharia.
In questi 1300 anni sono state violentate 120 donne, mentre oggi in Europa ne vengono stuprate 120 al
giorno. In 1300 anni sono stati commessi appena 60 furti. Di conseguenza, invitiamo la famiglia reale, il
parlamento, tutta l’aristocrazia e ogni
cittadino belga a sottomettersi alla
luce dell’Islam. Salvate voi stessi e i vostri figli dalla dolorosa punizione nell’Aldilà e garantitevi la vita eterna in
Paradiso”. Nell’immagine di sfondo
del sito web di Sharia4Belgium si vede
una bandiera nera del jihad che sventola sul parlamento belga. Fino a poco
tempo fa, la pagina di YouTube del
gruppo era usata per incitare i musulmani al jihad. Il gruppo aveva postato
dei video con titoli come “Il jihad è
obbligatorio”, “Incoraggiare il jihad”,
“Duello e guerriglia” e “Le virtù del
martirio”. In questo modo, Sharia4
Belgium ha aperto la strada allo Stato
islamico in Belgio.
Jihadisti belgi
Pur essendo uno dei Paesi più piccoli dell’Europa Occidentale, il Belgio
è diventato la principale fonte europea
di jihadisti che combattono in Siria e
Iraq. Secondo i dati forniti il 22 febbraio 2016 dal ministro degli Interni
Jan Jambon, 451 cittadini belgi sono
stati identificati come jihadisti. Di questi, 269 si trovano nei campi di battaglia in Siria o Iraq; 6 sarebbero diretti

nella zona di guerra; 117 sono tornati
in Belgio e 59 hanno tentato di lasciare il Paese, ma sono stati fermati
alla frontiera. Secondo Jambon, 197
di questi jihadisti sono originari della
regione di Bruxelles-Capitale; 112
sono in Siria e 59 sono tornati in Belgio. Altri 195 sono originari delle
Fiandre, di essi 133 sono in Siria e 36
sono tornati. Il Belgio è il principale
fornitore di jihadisti dello Stato islamico: circa 40 jihadisti per milione di
abitanti, rispetto alla Danimarca (27),
Francia (18), Austria (17), Finlandia
(13), Norvegia (12), Regno Unito
(9,5), Germania (7,5) e Spagna (2).
Incompetenza dello Stato?
Nel corso degli ultimi 24 mesi, almeno cinque attacchi jihadisti sono
stati collegati al Belgio. Nel maggio
2014, i jihadisti hanno attaccato il
Museo ebraico di Bruxelles. Nell’agosto 2014, un jihadista con legami a
Molenbeek ha attaccato un treno Amsterdam-Parigi. Nel gennaio 2015, la
polizia belga ha compiuto un raid
anti-jihadisti a Verviers, in Belgio. Nel
novembre 2015, è emerso che due
degli otto jihadisti che hanno colpito
Parigi erano residenti a Bruxelles. Il 18
marzo, la polizia ha arrestato Salah
Abdeslam, nato in Belgio da una famiglia francese di origine marocchina,
per il ruolo avuto negli attacchi di Parigi. Era ricercato da mesi. Il 22
marzo, i jihadisti hanno ancora una
volta colpito Bruxelles. Dopo gli attacchi di Parigi del novembre 2015, il
primo ministro belga Charles Michel
ha dichiarato: “C’è quasi sempre un
legame con Molenbeek. Questo è un
problema enorme. A parte la prevenzione, dovremmo concentrarci di più
sulla repressione”.
Il ministro degli Interni Jambon ha
aggiunto: “Al momento, non abbiamo
il controllo della situazione a Molenbeek. Dobbiamo intensificare gli sforzi
come prossimo obiettivo. Vedo che il
sindaco (di Molenbeek, ndr) Françoise
Schepmans ha chiesto anche il nostro
aiuto e che il capo della polizia locale è
disposto a cooperare. Dobbiamo unire
le forze e ‘ripulire’ ogni centimetro di
terreno, il che è davvero necessario”.
L’ultimo attacco a Bruxelles, tuttavia, dimostra che le autorità belghe
non riescono ancora a controllare il
problema jihadista. Un funzionario
dell’antiterrorismo belga ha detto che
a causa delle piccole dimensioni del
governo belga e del gran numero di

indagini in corso, di fatto ogni detective della polizia e ogni funzionario
dell’intelligence militare del Paese è
concentrato su indagini internazionali
contro il terrorismo jihadista. E ha aggiunto: “Siamo sotto organico e non
possiamo occuparci di qualsiasi altra
cosa, e a dire il vero non disponiamo
dell’infrastruttura necessaria per indagare o sorvegliare le persone sospettate di legami terroristici e per seguire
le centinaia di casi aperti. È una situazione letteralmente impossibile e onestamente è molto grave”.
Un funzionario dell’intelligence
americana avrebbe asserito che lavorare con i funzionari della sicurezza è
stato come lavorare con dei bambini:
“È una ventina d’anni che i jihadisti si
sono infiltrati nel territorio dell’Unione europea. E ora stanno iniziando a lavorare su questo problema.
Quando dobbiamo contattare queste
persone (i funzionari europei) o mandiamo i nostri uomini a parlare con
loro, abbiamo la sensazione di parlare
con gente che, per dirla senza mezzi termine, è infantile. Non sono attivi, non
sanno cosa sta accadendo. Non sono
motivati. Gli fa paura ammettere che il
loro Paese è stato preso d’assalto”.
Nel novembre 2015, il New York
Times ha pubblicato un’analisi graffiante dell’incompetenza belga. È
emerso che un mese prima degli attacchi, il sindaco di Molenbeek, Françoise Schepmans, aveva ricevuto una
lista con i nomi e gli indirizzi di 80 jihadisti residenti nel suo distretto.
Nella lista c’erano i due fratelli che
avrebbero preso parte agli attacchi di
Parigi del 13 novembre.
Secondo il Times, la Schepmans ha
detto: “Cosa avrei dovuto fare? Non è
compito mio controllare i presunti terroristi. È compito della polizia federale”. E il Times continua: “La polizia
federale, da parte sua, riferisce sul proprio operato al ministro degli Interni
Jan Jambon, un nazionalista fiammingo che nutre dubbi in merito al
fatto che il Belgio – diviso tra abitanti
di lingua francese, olandese e tedesca –
debba essere un unico Stato”.
Uno Stato artificiale
Stretto tra Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, il Belgio fu
creato a tavolino nel 1830 per essere
uno Stato cuscinetto tra Francia e Germania, rivali geopolitici. Il ruolo del
Belgio come Stato cuscinetto è terminato dopo la fine della Seconda guerra
mondiale e con il successivo processo
di integrazione europea. Col passare
del tempo, Bruxelles è diventata di
fatto la capitale dell’Unione. Negli ultimi trent’anni, il Belgio ha dovuto far
fronte a una crisi esistenziale a causa
del crescente antagonismo tra i cittadini di lingua olandese e francese. Un
osservatore ha scritto: “Il Paese opera
sulla base dell’apartheid linguistico,
che infetta tutto: le biblioteche, le amministrazioni locali e regionali, il sistema scolastico, i partiti politici, la
televisione nazionale, i quotidiani e
anche le squadre di calcio. Non esiste
alcuna narrazione nazionale in Belgio,
esistono piuttosto due opposte storie
raccontate in olandese o francese. Il risultato è un dialogo tra sordi”.
Questa disfunzione si estende al-

l’antiterrorismo belga. Il New York
Times ha osservato: “Con tre popolazioni mal coese, il Belgio ha una numerosa pletora di istituzioni e partiti
politici divisi secondo logiche linguistiche, ideologiche o semplicemente
opportunistiche, che vengono accusati
di apparente incapacità di affrontare
la minaccia terroristica. Non è stato
difficile trovare i due fratelli di Molenbeek prima che contribuissero a uccidere 130 persone negli attacchi di
Parigi. Vivevano a cento metri dal municipio, dall’altra parte della piazza
del mercato, in un appartamento affittato, ben visibile dall’ufficio del sindaco, situato al secondo piano del
municipio. Un terzo fratello ha anche
lavorato per l’amministrazione comunale di Madame Schepmans. Però, è
stato molto più difficile negoziare una
qualunque collaborazione nei meandri
che collegano – e dividono – una moltitudine di servizi responsabili della sicurezza di Bruxelles, una capitale che
dispone di sei corpi di polizia locale e
una polizia federale. Bruxelles ha tre
parlamenti, 19 circoscrizioni ed è sede
di due servizi di intelligence – uno militare e l’altro civile – così come di
un’unità di valutazione della minaccia
terroristica il cui capo, esausto e demoralizzato dalle lotte intestine, si è dimesso a luglio ma è ancora alla sua
scrivania. In questa confusione,
c’erano i due fratelli Abdeslam, Ibrahim che si è fatto esplodere indossando
un giubbotto esplosivo a Parigi e Salah
che è stato l’obiettivo di una gigantesca
caccia all’uomo che ha portato la polizia a compiere irruzioni in diverse
abitazioni del Paese”.
I problemi linguistici incidono
anche sull’integrazione. Come spiega
un’analisi del Washington Post, “per
trovare lavoro a Bruxelles occorre parlare francese, fiammingo oppure olandese, e a volte anche inglese, mentre la
maggior parte dei migranti parlano per
lo più arabo e qualcuno francese. Questo blocca l’integrazione”.
Senza frontiere
L’accordo di Schengen che permette di viaggiare senza passaporto
attraverso la maggior parte dei Paesi
dell’Ue ha consentito ai jihadisti di fingere di essere migranti per entrare in
Europa attraverso la Grecia e dirigersi
verso l’Europa settentrionale di fatto
inosservati.
In un’intervista a Breitbart London, il parlamentare olandese Geert
Wilders, attualmente sotto processo
nei Paesi Bassi per la libertà di parola,
ha dichiarato: “I combattenti di ritorno dalla Siria sono una minaccia
enorme. Sono pericolosi predatori che
circolano liberamente nelle nostre
strade. È assolutamente incredibile che
i nostri governi gli consentano di tornare. Ed è incredibile che una volta
tornati non vengano imprigionati. Nei
Paesi Bassi, ci sono decine e decine di
jihadisti. Il nostro governo permette
alla maggior parte di loro di camminare liberamente per le strade e si rifiuta di rinchiuderli in prigione.
Chiedo che siano immediatamente
imprigionati. Ogni governo in Occidente che rifiuta di farlo si rende moralmente complice se uno di questi
mostri commette un’atrocità. Il governo deve anche chiudere le frontiere.
Lo spazio Schengen dell’Unione europea, che è una zona di libera circolazione senza controlli, è una catastrofe.
Il belga-marocchino Salah Abdeslam,
la mente del bagno di sangue dello
scorso novembre a Parigi, ha viaggiato
liberamente dal Belgio ai Paesi Bassi
più volte nel 2015. Questo è intollerabile. Aprire le frontiere è un enorme
rischio per la sicurezza. I nostri cittadini sono in pericolo di vita se non ripristiniamo i controlli sui nostri stessi
confini nazionali”.
(*) Soeren Kern è senior fellow
al Gatestone Institute di New York
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Da Antonio Fazio una lezione di economia per Renzi e Co.
 

Avvenire ha ospitato recentemente un’interessante e illumiL’
nante lezione di economia di
Antonio Fazio, ex Governatore della
Banca d’Italia, sull’evolversi della
storia europea dalla fine della Prima
guerra mondiale passando dalle politiche deflazionistiche volute dalla
Germania.
Una narrazione che ha come fondamentali anche i princìpi economici
di Keynes; Fazio evidenzia come
dalla partecipazione alla moneta
unica dell’Italia la nostra economia è
cresciuta meno degli altri Paesi, così
come la nostra lentezza nel fare investimenti e, seppur l’esportazione
sia aumentata, investimenti e Prodotto interno lordo rallentano.
Come si conferma la lentezza italica
su produttività, competitività e innovazione, la Germania aumenta la sua
competitività e ha un surplus della
bilancia dei pagamenti simile a
quello della Cina; questo surplus lo

dovrebbe reinvestire nell’economia reale o metterlo a disposizione degli
altri Paesi in ritardo, e
non facendolo crea deflazione. Fazio sottolinea
che la Banca centrale europea invece di comprare titoli pubblici
dovrebbe finanziare progetti scelti dalla Banca
europea per gli investimenti avendo così un
immediato sollievo della
situazione economica.
Fazio fa un ulteriore
richiamo a Keynes, secondo il quale in un’economia
dove
c’è
disoccupazione il risparmio lo formano gli investimenti, promuovendo
aumento del reddito si
forma il nuovo risparmio e, come sottolineava
sempre Keynes, non necessariamente la spesa va

sostenuta solo se i denari sono in
cassa. Quindi, secondo Fazio e anche
guardando i risultati, una riflessione
sulla cura del male andrebbe fatta, il
malato continua a non migliorare,
quindi risulta sbagliata la cura e
ascoltare chi di “medicina economica” ne sa sarebbe molto prezioso e
con l’adeguata cultura si dovrebbero
rileggere i vecchi saggi che rappresentato una memoria storica e una
capacità di analisi nelle quali i percorsi economici si ripresentano.
Sia il nostro primo ministro Matteo Renzi che il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, dovrebbero
andare a leggersi l’Avvenire e riflettere su alcuni princìpi facendone
buon uso nei loro frequenti ma
spesso infruttuosi viaggi europei.
Come diceva il maestro Manzi in
una vecchia ma illuminante trasmissione per “imparare non è mai
troppo tardi…”.

