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L’Europa prossima ventura
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Non

si può non notare l’acquiescenza con cui la Germania accoglie i continui
rimbrotti del sedicente ambasciatore ucraino a Berlino, in realtà ministro della guerra
all’estero di un governo nazionalista che ancora qualche giorno prima dell’inizio
dell’invasione russa ha rifiutato la proposta neutralista di Scholz che avrebbe
risparmiato lutti e distruzioni al suo popolo e il marasma in Europa e nel mondo. Ma
non c’è da meravigliarsi né dell’oltranzismo di questo governo che, sotto la fronda
frusta della libertà, sobilla lo “spirto guerriero” del mondo intero né
dell’acquiescenza tedesca. La Germania è stata chiamata troppo repentinamente a
uscire dallo stato vegetativo in cui si era adagiata per decenni, compensando con
una iper-dose di capitalismo la vergogna di una sconfitta in guerra che comprendeva
al suo interno l’ignominia dei lager, e ha dovuto prendere atto del crollo sia della
sublimazione nella BCE del terrore dell’inflazione, sia della delega alla Nato
dell’uso della forza in campo internazionale. Si è presa così l’applauso per avere
stanziato cento miliardi di euro di armamenti chiedendosi smarrita se quel
riconoscimento la riguardasse in prima persona, e spaventata ha poi cominciato a
calcolare i danni nell’economia reale, vedi i disoccupati che deriverebbero dalla
chiusura di certe raffinerie di petrolio russo nella ex-DDR. Non solo il finto
ambasciatore ucraino, ma anche l’ineffabile Draghi ha potuto così maramaldeggiare
chiedendo ostentatamente a Scholz che problemi avesse con il petrolio russo.
Nessun problema, Signor Primo Ministro, ovvero lo stesso problema che Vostra
Eccellenza ha con la raffineria Lukoil di Priolo, dove cinquemila lavoratori del già
disgraziatissimo Mezzogiorno d’Italia, di cui Lei evidentemente s’infischia, rischiano
a breve di restare senza salario (do you understand, salario?) se non cesseranno i
sacrifici umani richiesti dalla Nazione, scriviamola maiuscola come piace ai Fratelli
d’Italia, che si sta forgiando nelle fertili pianure ucraine. Ma si sa, la classe operaia
italiana è da tempo una pura espressione sociologica, e ciò che conta è che nella
Nato, custode delle antiche e levatrice delle nuove creature nazional-patriottiche,
chiedono di entrare non solo l’Ucraina, ma anche la Finlandia e la Svezia. Non è la
prima volta che l’Europa perde la testa e non sarà l’ultima. E all’origine c’è sempre
un nazionalismo che si riaccende e appicca l’incendio. Questa volta è l’Ucraina
che, come ha detto appassionatamente una sua patriota, la graziosa giovane di non
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più di venticinque anni che partecipa regolarmente alla trasmissione televisiva
“Cartabianca”, reclama «il diritto di affermare la nostra identità, la nostra cultura, la
nostra lingua, perché il russo è una lingua straniera». Gentile Signorina, perché non
prende in considerazione la soluzione del bilinguismo? In Svizzera, dove pure non
sono tutte rose e fiori, le persone mediamente parlano tre lingue, senza contare i
dialetti, e se a Zurigo cucinano le salsicce a Ginevra non è proibito gustare la
fonduta. Ma, certo, lo sappiamo, come dicono i realisti più realisti del re, gli Ucraini
non vogliono più tornare sotto i Russi, così vuole la volontà popolare. Di grazia, la
volontà popolare o l’ideologia nazionalista con cui negli anni è stata forgiata questa
volontà popolare che ora sorregge la resistenza eroica degli attuali nazionalisti al
comando? Ma, certo, lo sappiamo, la Svizzera ormai è l’immagine di un’Europa del
passato che non ha fatto in tempo a diventare misura comune di tutto il continente,
smarritosi nella diatriba se puntare alla Federazione o alla Confederazione. Il tempo
è scaduto e alla vecchia Europa teatro delle ossessioni franco-germaniche, che ha
messo su quell’elefantiasi burocratica dell’Unione Europea, sta per succedere una
nuova Europa alla cui testa, rinsaldando antichi legami, intendono mettersi proprio la
Polonia e l’Ucraina, ambiziose di soppiantare le ansimanti Francia e Germania così
strumentalmente fissate con i formalismi dello Stato di diritto. In questa ennesima,
incombente rivoluzione nazionalistica che l’Europa regala al mondo, l’aspetto da
rilevare è che la spaccatura con la Russia e la saldatura con l’America che essa
comporta, mette una pietra tombale su ogni progetto istituzionale di unità del
continente, poiché per decenni esso sarà percorso dalla dissipazione materiale, di
cui il caos delle fonti energetiche è già un eloquente segnale, e dalla discordia
spirituale che ad essa prelude e si accompagna – una vera e propria fuga dal
compito storico di enucleare un modello universale di ricomposizione degli squilibri
che proprio in Europa con il capitalismo hanno avuto storicamente avvio
diffondendosi poi in tutto il mondo. Quanto all’Italia, essa, con il suo solito
opportunismo, è al riparo da questi tormenti. Nell’immediato, si è ben mimetizzata
nel nazional-revanscismo di questa nuova Europa ribadendo la più assoluta fedeltà
all’America e alla Nato, e poi, alla ricerca di gas e petrolio alternativi, con prontezza
levantina si è volta all’altra sponda del Mediterraneo dove ne combina di così gravi
che anche il Papa si rifiuta di prendere parte a eventi in cui qualcuno di questi
campioni di commerci umani ha pure l’ardire di presentarsi per far rifulgere la
propria rispettabilità. Ma, anche con il Papa venuto dalla fine del mondo, siamo
sempre alle baruffe tra guelfi e ghibellini, poiché l’Italia, per quanto da
centocinquant’anni e passa gonfi il petto della sua ritrovata unità, non ha mai più
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sollevato il capo dal fiero pasto economico-corporativo succeduto alla breve stagione
creativa dei Comuni, anzi, con il fascismo ha inventato una formula che, ripulita dei
suoi aspetti più crudi, torna sempre utile quando la democrazia si inceppa. Dunque,
Draghi for ever. E così sia.
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