DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 LA STAMPA

Il numero del giorno

34.361

I migranti morti nel Mediterraneo dal 1993

Se dal primo gennaio al 2 dicembre 2017 gli arrivi di
migranti via mare sono stati 164.908, di cui 117.120
in Italia, e le vittime 3.113, di cui 2.844 nella rotta centrale verso l’Italia, nello stesso periodo del 2018 gli
arrivi sono stati 107.583, di cui 23.011 in Italia, con
2.133 morti, 1.285 nella rotta verso l’Italia.
Calano gli sbarchi, dunque, ma a che prezzo? «La ri-

vendicazione di aver fermato o quasi il flusso migratorio da parte dei rispettivi ministri dell’Interno e dei governi Gentiloni e Conte è fondata e confermata dai numeri», osserva Sergio Segio, che da 16 anni cura il
Rapporto Diritti Globali, promosso dalla Cgil e da altre
organizzazione impegnate nel sociale. Infatti, tra il 16
luglio 2016 e il 15 luglio 2017, la frequenza era di 532
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migranti arrivati al giorno, tra il primo giugno e il 30
settembre di quest’anno è di 61. «Ciò su cui entrambi
tacciono è il prezzo pagato», puntualizza Segio. I migranti morti nel Mediterraneo dal 1993 al 5 maggio
2018 sono 34.361, si tratta delle morti documentate,
il numero reale stimato è sensibilmente maggiore.

GANGSTER
JIHADISTI
IN EUROPA

ccidere il prossimo nella convinzione che ciò possa avvicinare il
progetto totalitario dell’eliminazione degli avversari e della sottomissione del Pianeta.
Chekatt rappresenta una tipologia particolare di incarnazione di questa ideologia: era
un immigrato di seconda generazione divenuto «gangster
jihadista» perché trovava nel
mondo del crimine la propria
dimensione, affiancandole la
versione più estrema dell’Islam
che lo ha portato a gridare «Allah hu-Akbar» mentre sparava
su ignari passanti. Prima di lui
«gangster jihadisti» sono stati
Mohammed Merah, che attaccò
nel 2012 una scuola ebraica a
Tolosa, Said e Cherif Kouachi
membri del commando del Bataclan nel 2015, Amedy Coulibaly che sempre nel 2015 fece
fuoco in un supermercato kosher parigino, Zied Ben Belgacem e Karim Cheurfi che nel
2017 tentarono gravi attacchi,
e Redouane Lakim che nel marzo scorso ha ucciso un agente
francese. La sovrapposizione
fra criminali comuni ed estremismo islamico nelle città europee è solo una delle declinazioni dell’ideologia del Califfato jihadista che sopravvivono in
più forme e territori: dai gruppi
salafiti tunisini alle cellule di
Isis nel Fezzan, dalle unità armate del Sinai fino ai taleban
afghani ed ai circa ventimila reduci di Raqqa che, secondo il
leader curdo Massoud Barzani,
«non sono scomparsi ma si sono
dispersi sul territorio in attesa

del momento del riscatto».
L’aumento nel 2018 dei microattacchi di Isis in Iraq e in particolare nella regione di Kirkuk documentato da un rapporto
del Centro di studi strategici e
internazionali di Washington
pubblicato a fine novembre avvalora la tesi di Bruce Hoffman, esperto di terrorismo, alla
Georgetown University di
Washington, secondo il quale
«il Califfato sapeva che avrebbe
perso il confronto militare diretto e si è preparato a gestire la
sconfitta» puntando sulla parcellizzazioni degli attacchi: in
Iraq per colpire singoli giudici,
agenti e sindaci - il numero è
raddoppiato rispetto al 2017 e in Europa affidandosi ai «lupi
solitari» talmente isolati e staccati da ogni network da essere
imprevedibili, ponendo una sfida formidabile a ogni tipologia
di prevenzione. Basti pensare
che in Francia gli estremisti
islamici catalogati dalla polizia
«a rischio» sono 18 mila e quelli
«che potrebbero colpire» ben
4000. Per sorvegliarli tutti, 24
ore al giorno, servirebbe un’armata di agenti. Ciò significa
che per ogni Paese europeo si
tratta di una minaccia immanente e seria. Per descrivere
questa stagione di conflitto
jihadista diffuso e scoordinato
verso l’Occidente un veterano
dell’Isis ha adoperato il termine
«guerra di attrito» riassumendo
in maniera esemplare la sensazione di considerarsi ingranaggio di un lungo e feroce conflitto. Lo stesso con cui l’Europa è
chiamata a confrontarsi, a prescindere se i suoi governi siano
populisti o meno. —
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a politica è anche teatro. L’elemento teatrale è quello che da mesi la
fa da padrone, in Italia. I primattori si muovono in scena con grande
abilità. Per ora il gioco regge, perché in un grande reality show dove
tutti s’interessano di come si nutre questo e dell’aereo che ha preso quell’altro idee, programmi, proposte sembrano residui di un’era passata: quel che resta della tv in bianco e nero.
Può durare?
La coalizione che governa l’Italia è tenuta
assieme in buona sostanza dallo stile dei
suoi protagonisti. Essi interpretano con toni
simili il copione che si sono assegnati. C’è
una intesa evidente, di carattere e di sensibilità, fra i leader dei due movimenti. E tuttavia rappresentano, o ambiscono a rappresentare, interessi opposti.
Destra/sinistra, establishment/populisti sono alcuni dei modi nei quali ci piace dividerci,
quando andiamo a votare. In Italia esiste però
una frattura molto più antica, e più importante: quella fra Nord e Sud. Quando cadde il muro di Berlino, il Pil pro capite della Germania
Est era il 35% di quello della Germania Ovest:
oggi è grosso modo i due terzi. Il Pil pro capite
nell’Italia meridionale, centocinquant’anni dopo l’unificazione, è poco più della metà di quello del Centro Nord. Ciò a dispetto di un flusso
ininterrotto di trasferimenti dalla parte più ricca a quella più povera del Paese, che hanno reso quest’ultima vieppiù assuefatta alla spesa
pubblica. La persistenza della frattura Nord/
Sud è l’esito di secoli di storia, che hanno lasciato in eredità culture e norme informali differenti nelle diverse regioni d’Italia.
Il 4 marzo, i territori della penisola hanno
votato in modo nettamente diverso: al Nord ha
vinto la Lega, al Sud i cinque stelle. Il «contratto» di governo esiste proprio per cercare di
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giuntare assieme iniziative che mirano a soddisfare gruppi così disomogenei.
Il che può essere facile, finché domina l’elemento teatrale, ma lo è molto di meno quando
il palco lo occupano gli interessi. Un tempo era
possibile pensare di tenerli a bada con continue iniezioni di spesa a debito, come fecero per
trent’anni i governi della prima repubblica. La
necessità di provare a controllare il debito pubblico ci ha tolto questa scorciatoia. Se le risorse
sono scarse, bisogna necessariamente scegliere come impiegarle. L’unanime desiderio di fare «più deficit» in un Paese dove lo Stato già
vale metà del Pil si spiega così: si vorrebbe avere qualche osso in più da lanciare ai cani, senza
togliere nulla a nessuno. Lo stesso dibattito sulle infrastrutture, tutto interno al governo, segnala la distanza fra un Nord che, a torto o a
ragione, crede di averne bisogno e desidera più
investimenti in quell’ambito, e un Sud che non
comprende il motivo e vorrebbe che il governo
impegnasse quattrini più direttamente a suo
vantaggio. Sia il Nord che il Sud sono stati colpiti dalla crisi, ma proprio la maggiore integrazione, nell’economia internazionale, delle imprese del settentrione consente loro di immaginare che sia possibile tornare a crescere. Decenni di stagnazione economica e l’altissima
disoccupazione giovanile consolidano l’idea,
prevalente al Sud, che la torta non possa crescere e pertanto l’unico obiettivo debba essere
fare le fette in modo diverso. Una volta queste
due opzioni erano rispettivamente «qualcosa
di destra» e «qualcosa di sinistra». Oggi la frattura fra «destra» e «sinistra» ha a che fare con
altre cose («valori», «diritti»), ma quella fra
Nord e Sud è rimasta la stessa di sempre. Il pezzo di Paese che, perlopiù, scommette sull’impresa contro il pezzo di Paese che, perlopiù, si
appella allo Stato. —
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i giorni nostri, dunque, ogni apparizione di una cometa nel periodo natalizio è accolta con una
certa simpatia. In realtà, nel corso della storia dell’umanità, la
comparsa di una cometa è stata
interpretata molto più spesso come un presagio funesto che come un segno benaugurale.
Qualunque fenomeno arrivasse a turbare la
perfezione della volta celeste non era da prendere alla leggera. Il culmine, stando alla leggenda, lo si sarebbe raggiunto nel 1456, quando papa Callisto III arrivò a scomunicare proprio la cometa di Halley. L’aneddoto è quasi
certamente falso, ma rende l’idea.
Ma oggi, appunto, i tempi sono cambiati.
Sappiamo molto di più su queste palle di ghiaccio che arrivano dalle regioni più esterne del
sistema solare e che talvolta percorrono orbite
che le portano a riapparire con regolarità dalle
nostre parti. Qualche anno fa, siamo persino
riusciti a far scendere un piccolo veicolo spaziale su una di esse, quando la sonda Rosetta
ha depositato il suo lander sulla cometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko. Abbiamo anche
compreso che le comete hanno probabilmente
avuto un ruolo importante nel depositare acqua e materiale organico sul nostro pianeta,

miliardi di anni fa, aiutando forse a creare condizioni favorevoli alla comparsa della vita.
Dunque siamo tutti più sereni, e la notizia
che la cometa 46P/Wirtanen raggiungerà la
massima visibilità proprio in questi giorni che
precedono Natale non fa paura, e sta anzi suscitando la curiosità anche di chi non è normalmente molto interessato all’astronomia. La cometa, tra l’altro, era una delle possibilità che
l’Agenzia Spaziale Europea aveva considerato
come obiettivo proprio per Rosetta. È una ospite frequente, con un periodo di circa 5 anni e
mezzo (la cometa di Halley ritorna molto più
raramente, circa ogni 76 anni): ma questa volta passerà molto più vicina del solito alla Terra,
e dovrebbe essere visibile anche a occhio nudo
(sapendo dove guardare: ci si può aiutare con
una delle tante applicazioni per computer o
smartphone). Apparirà come una macchiolina
diffusa, con una colorazione verdastra.
Insomma, i cieli non ci parlano, ma possiamo approfittarne lo stesso per alzare lo sguardo verso l’alto, e ricordare che forse la nostra
presenza su questo pianeta dipende un po’ anche dalle comete. Magari, per qualche minuto,
questo pensiero ci aiuterà a sentirci parte di
qualcosa di più grande, e a guardare un po’ oltre le nostre preoccupazioni quotidiane. —
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