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Puntidivista

Vuole la Repubblica

Dice il saggio

Torna la causa repubblicana in Australia, e il
momento non è stato scelto a caso: alla vigilia
della festa nazionale di «Australia Day», che il
26 gennaio commemora lo sbarco della prima
flotta di galeotti e soldati nel 1788 e la proclamazione di sovranità britannica, i leader degli
Stati e Territori della federazione australiana

Australia sempre più fredda. Con la regina

Se hai un debito di diecimila dollari è affar tuo, ma se è di un milione
è un problema delle banche
Bertolt Brecht

hanno ufficialmente espresso sostegno al
superamento della monarchia costituzionale e
alla repubblica. Hanno detto sì i premier di
Stato del New South Wales, Queensland,
Victoria, South Australia e Tasmania, e i principali ministri del Northern Territory e l’Australian Capital Territory. Sette su otto.

IL COMMENTO

per terra
SCHENGEN PRESIDIO Mozzicone
La legge non basta
DELLA VERA EUROPA per fare una riforma
di ALBERTO KRALI
di ANDREA FERRARI
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strade poco trafficate diventano accumuli diffusi
di sporcizia. Fossimo a Singapore ci sarebbe l’arresto immediato. Ma lì hanno avuto un autocrate. E
del resto non vale la scusa che, siccome noi siamo
una democrazia, facciamo quel che ci pare. Tutti i
Paesi a nord delle Alpi sono democrazie e lì il decoro pubblico c’è. Dicono che con l’arrivo dei migranti irregolari si registri un aumento di immondizie
sparse per terra. Può essere, ma di certo questo
non avviene per esempio in Germania o in Svizzera dove il numero dei richiedenti asilo è cresciuto
in modo esponenziale. Ed il motivo è semplice:
non hanno visto nessuno che faceva così e si sono
quindi comportati di conseguenza.
Il profugo, l’estraneo alla cultura del posto, cerca di uniformare il proprio comportamento ai costumi locali, lo fa per non balzare all’occhio, un modo come un altro per cercare di essere ben accetto.
Ma se la legge è irrisa dagli stessi abitanti è chiaro il
messaggio: qui si fa come da noi, nei Paesi del cosiddetto terzo mondo, dove il rifiuto è di casa ovunque. No, l’emergenza rifiuti, il decoro urbanistico e
ambientale, il senso civico è solo ed esclusivamente una questione nazionale. E non solo per i casi
eclatanti di Napoli, Roma, Palermo, ma per l’indifferenza che si riserva alla violazione dell’etica civile. Nessuno osa intervenire, come fa la vecchietta
londinese che alza l’ombrello in segno di disapprovazione al pedone che passa col rosso. E se per caso
accade che qualcuno osi imitarla, la risposta è inequivocabile: pensi agli affari suoi. Che è poi lo stigma di una società dove la solidarietà scatta solo
nell’emergenza, quando la catastrofe rende tutti
eguali e all’etica civile si sostituisce la pietà umana.
È il destino di chi svincola l’interesse personale dal
bene pubblico. Le nuove disposizioni vanno bene
ma per trovare applicazione devono essere percepite come una necessità.
C’è un piccolo miracolo nell’Italia del disincanto generale: il divieto di non fumare in luoghi pubblici viene osservato. Chi avrebbe mai detto che il
fumatore sarebbe uscito dal locale senza protestare. Certo poi resta il mozzicone per terra. Ma il primo passo è compiuto. La legge da sola non basta se
non coincide col sentire sociale. E occorre uscire
anche dall’illusione che basti il testo scritto. C’è
troppa enfasi sul dispositivo legislativo. La legge
da sola non basta per fare una riforma. Ed è il motivo per il quale l’Italia ha il triplo delle leggi della
Germania ma un indice di applicazione decisamente inferiore.
Le norme vanno ad incidere nel corpo vivo dei
comportamenti quotidiani e non si può pretendere di fare di un popolo di anarco-individualisti abituati a dar sfogo in modo spontaneo alle proprie
pulsioni istintuali un esercito di rappresentanti
del politicamente corretto. Va fatta un’opera di
preparazione, di convinzione. Un’azione a livello
locale che parta dai comuni, dalle circoscrizioni in
primo luogo. Una campagna che miri a fare del
proprio territorio l’orgoglio dei suoi abitanti. Un
obiettivo possibile, Milano è un esempio. Anche
per il piccolo comune.

Ebbene, questa conquista, di fronte alla sfida migratoria e a quella del terrorismo – da non confondere
l’una con l’altra – sta venendo meno. E quello che
si è detto ieri al vertice dei ministri dell’Interno ne
è la riprova, non definitiva ancora ma certo molto
importante.
Ieri ad Amsterdam gli Stati hanno chiesto alla
Commissione di predisporre il quadro giuridico che
permetterà a chi vuole di attuare o prolungare fino
a due anni la chiusura delle frontiere nazionali. In
sostanza, chi potrà riaprire le dogane e abbassare
le sbarre lo farà. Francia, Germania, Danimarca,
Austria, Norvegia e Svezia prolungheranno il loro
stato di necessità, altri seguiranno. E noi? Noi - come
la Grecia - abbiamo la ventura di costituire la frontiera «esterna» dell’Unione, la porta che si trova di
fronte ai profughi, ai migranti, a tutti i disperati che
vengono a cercare un futuro. Finora questa porta
l’abbiamo presidiata da soli, con pochi soldi comunitari, impiegando mezzi e risorse e salvando migliaia
di vite umane sperse per il Mediterraneo.
Nonostante questo, l’Europa ci rimprovera di
essere troppo poco efficienti, e la mossa che si è
abbozzata ieri al vertice Ue è tutta a nostro svantaggio: alle nostre spalle, con i controlli doganali, si
stanno per chiudere le porte più interne, che intrappoleranno gli immigrati qui nei luoghi in cui sono
approdati. La cosa si farà prima con la Grecia («non
avete fatto i compiti», ripetono i tedeschi) il cui
confine con la Macedonia verrà sigillato, poi toccherà a noi.
In sostanza, si creeranno delle stanze di compensazione dell’Unione nel tentativo di preservarne il
«cuore» centrale e nordico. Bella solidarietà. Il
ritorno delle frontiere nazionali, con una temporaneità che vedremo quanto si prolungherà, è di fatto
la fine di Schengen. Sì, non è ancora detto del tutto
ma ci si avvicina molto: secondo Angelino Alfano,
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che ci rappresentava ieri ad Amsterdam, Schengen
si può ancora salvare, chissà.
Questa Ue che non resiste agli egoismi nazionali
di fronte alle sfide comuni, è la stessa con cui Matteo
Renzi ha avviato un duro negoziato sulla flessibilità
di bilancio in vista del giudizio di primavera sulla
nostra legge di Stabilità 2016.
Ai cosiddetti «falchi» del Nord secondo i quali
di flessibilità ce ne è stata concessa sin troppa finora,
la Commissione ha offerto un prezioso aiuto in
forma di studio previsionale delle economie dei
partner. Secondo questo studio, l’Italia presenta un
«alto rischio nel medio termine a causa del suo

elevato debito pubblico», ragione per cui dopo due
anni di sciali (ma chi se ne è accorto?) nel 2017
dovremo tornare ad una politica di austerità nei
bilanci che rimetta a posto le cose. Cioè fra un anno
la miope politica economica imposta fin qui dai
tedeschi e dai loro famigli, cui solo Mario Draghi
è riuscito a costruire un argine, avrà il compito di
soffocare quel tanto o poco di ripresa alla quale
stiamo appendendo le nostre speranze, a cominciare dalla ripresa dell’occupazione.
Ecco dunque le due facce dell’Europa che abbiamo di fronte. Un regalo ai populismi di ogni colore.
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SEDUTI SUL DEBITO
di GIORGIO GANDOLA
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e l’hanno detto in tutte le lingue: «I
rischi per l’Italia derivano dal debito
troppo alto». Quel parametro fuori
controllo (136% del pil) influenza tutti
gli altri, toglie credibilità all’azione di governo,
mette le banche sull’altalena anche se stanno
meglio, per esempio, di alcune francesi e tedesche.
E in definitiva impedisce al Paese di guardare al
futuro con maggiore serenità.
Anche noi, nel nostro piccolo, l’abbiamo urlato con
ogni modulazione di frequenza. Speravamo che
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il governo Renzi fosse un po’ meno ingessato nel limare il moloch-spesa e nel
limitare la bulimia pubblica. L’hanno
chiamata spending review, ma non sono
stati capaci di attuarla. O almeno non lo
hanno fatto con sufficiente determinazione
per impedire che il debito continuasse implacabilmente a salire. Nonostante i proclami, nonostante
i commissari, nonostante le forbici, ecco che siamo
al punto di partenza. Con quella zavorra di oltre
duemiladuecento miliardi succede una cosa molto
semplice (parola della Commissione europea): «Il
pesante debito pubblico resta la principale fonte
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di vulnerabilità dell’economia italiana
perché limita la capacità del Paese di
rispondere agli shock economici e lo
lascia esposto al rialzo dei tassi di interesse dei titoli di Stato».
Detto questo c’è poco da aggiungere. È chiaro che siamo ancora sulla prua con il vento in
faccia. E basta uno starnuto a Pechino per vedere
i titoli di Borsa dondolare. Renzi può concentrare
gli sforzi dove meglio crede, ma se non si convincerà ad affrontare la montagna del debito, prima o
poi avrà gli stessi problemi (di poltrona) dei suoi
predecessori.
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