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L'invasione turca / I curdi e noi

C1S‘
ABB AMO
THADT
ABBIAMO CHIESTO A UN POPOLO
DI SACRIFICARSI NELLA LOTTA AL
TERRORE. SI SONO FIDATI, LI ABBIAMO
ABBANDONATI. SU QUEL FRONTE
MUOIONO ANCHE I NOSTRI VALORI

DI MASSIMO CACCIARI ILLUSTRAZIONI DI ZEROCALCARE
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L'invasione turca / I curdi e noi

L'EUROPA SI SPEGNE NELLA REALPOLITIK. LA SINISTRA
È INESISTENTE. LA TRAGEDIA RIVELA CHE L'OPINIONE
PUBBLICA È CAPACE DI MOBILITARSI SUI PRINCIPI
UNIVERSALI, COME IL CLIMA, MA NON SULLA POLITICA.
CHE È LOTTA, CONFLITTO, SCELTA TRA AMICO E NEMICO

L,
 idea di una Europa capace

di svolgere un proprio ruolo
nella storia del mondo, ca-
pace di immaginare una
propria missione per una
pace che significasse dialo-
go tra culture, riconosci-

mento del valore di ciascuna, concordia oppo-
sitorum, è forse finita per sempre. Siamo a una
svolta che non ammette più "politica delle illu-
sioni", che sembra ormai ridurre quella idea a
chiacchiera retorica, quando non a indecente
ipocrisia. Non si tratta più, infatti, come ormai
accade dalla caduta del Muro, della semplice
impotenza che assiste alle tragedie senza sa-
per esprimere una sua posizione o obbedendo
più o meno docilmente alla voce del più forte.

Oggi siamo di fronte a qualcosa di tremen-
damente più serio: l'Europa tradisce. Il tradi-
mento in politica è un atto decisivo, l'equiva-
lente del giuramento. Il giuramento rovescia-
to. Con conseguenze irreparabili, poiché chi
tradisce diviene un nemico per coloro che ave-
vano creduto in lui. II popolo curdo aveva cre-
duto in noi. Avevamo invocato il suo aiuto e il
suo sacrificio. Il terrorismo del sedicente Stato
islamico colpiva l'Europa con effetti più di-
rompenti e destabilizzanti che in qualsiasi al-
tro Paese, i suoi attentati assumevano da noi
un significato anche simbolico quasi pari a
quello delle Torri di New York, la guerra che
provocava dall'Iraq alla Siria minacciava di
rendere i flussi migratori una marea irrefrena-
bile. I curdi sono scesi in lotta anche per noi. È
intervenuto un patto, evidente come la luce
del sole, innegabile, non importa nulla se scrit-

to o meno: che saremmo stati al loro fianco
nella loro sacrosanta rivendicazione di uno
Stato nazionale. E questo patto noi lo abbiamo
stracciato. Che Trump giunga perfino al pun-
to di ridicolizzarlo - i curdi non ci hanno mica
aiutato nella guerra contro il nazismo - va da
sé: Trump è l'immagine evidente, fisicamente
evidente, di un Occidente che ha smarrito
ogni capacità di parlare al mondo un linguag-
gio diverso da quello del proprio interesse eco-
nomico, commerciale, materiale. Ma l'Euro-
pa? L'Europa, chiamata, per la sua stessa col-
locazione geografica, ad affrontare i terremoti
medio-orientali, il permanente stato di con-
flitto israeliano-palestinese, la straordinaria
pressione che su di essa esercita la semplice
crescita demografica del continente africano,
può permettersi di perdere ogni fiducia da
parte dei popoli coinvolti in tali sconvolgi-
menti? Certo, questo non è che l'esito forse de-
stinato delle politiche dei Blair al seguito delle
guerre dei Bush, dello sciagurato intervento
francese in Libia, della incapacità di dotarsi di
una strategia di politica internazionale comu-
ne (la politica è politica estera, dice chi se ne
intende) in ogni situazione di crisi. Ma oggi il
salto è drammatico: l'Europa abbandona i
curdi alle decisioni che verranno prese su ta-
voli dove brillerà per la sua totale assenza,
quei curdi che essa aveva esplicitamente chia-
mato a combattere. E che poteva fare - chiedo-
no gli immancabili "realisti"? Che poteva fare
oltre al ricorrere all'eterna finzione degli "em-
bargo", oltre al non vendere le armi già vendu-
te, ecc. ecc.? probabilmente nulla - e proprio
questa è la tragedia, miserabili stenterelli del-
la Realpolitik. Potete credere a una futura Eu-
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ropa senza difesa comune, senza alcun ruolo
politico internazionale, impotente a qualsiasi
intervento autonomo in aree di crisi e che, alla
fine, non unisca in toto la sua voce a quella de-
gli alleati quando un esercito nemico li attac-
ca per distruggerli? È questa per voi una visio-
ne "realistica" dell'Europa? Benvenuti alla fe-
sta per il suo definitivo funerale. Vedremo co-
me decideranno si svolga la cerimonia Stati
Uniti, Russia, Cina nel loro disordine globale.

Qualcosa è avvenuto anche nel nostro Paese
nel corso degli ultimi quindici, venti anni, qual-
cosa che a me pare degno davvero di una "reali-
stica" considerazione. Ricordate i giorni della
guerra in Iraq, della caccia a Saddam e alle sue
micidiali armi segrete? In tutte le nostre città
milioni di finestre con le bandiere della pace,
migliaia di manifestazioni, la diffusa coscienza
che quella guerra avrebbe portato alla prolife-
razione di fondamentalismi e terrorismi. Biso-
gno di contare, di essere ascoltati, di discutere e
comprendere. Come spiegare la completa as-
senza oggi di una opinione pubblica di massa
che esprima la propria indignazione e la pro-
pria solidarietà, mente e cuore, nei confronti
della tragedia curda? È forse il frutto di una de-
lusione profonda, di un disincanto amaro. For-
se l'effetto della crisi economica e sociale che ha
spazzato via ogni cieca fede nelle meravigliose
sorti e progressive dei nostri "Stati del benesse-
re". Forse il ripiegarsi in se stesse di culture or-
mai vecchie, che dispongono delle energie ap-
pena sufficienti a difendere il proprio habitat.
Forse, chiediamocelo con onestà intellettuale,
hanno questo senso anche le grandi manifesta-
zioni per l'ambiente. Non è stupefacente che
milioni di giovani scendano in piazza per la sa-
lute della madre Terra e neppure mezzo sciope-
ro per quella delle madri curde, dei loro bambi-
ni, dei migranti annegati nel Mare nostro? Può
esservi salute della Terra se quella parte della
natura che è l'uomo soffre inenarrabilmente in
metà del pianeta?

La domanda se la dovrebbe rivolgere la co-
siddetta sinistra europea, che di un'idea di
nuova Europa si millanta portatrice. Un par-
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tito "di sinistra" non può dirsi tale se non rie-
sce a esprimere la propria posizione su una
crisi politica che assume i caratteri di una
tragedia umanitaria, se non con le "comuni-
cazioni" di qualche direzione o dirigente e
qualche question-time parlamentare. Il non
volere o l'essere del tutto incapaci di mobili-
tare due cani e mezza piazza su drammi di
tale rilievo è indifferente per la sinistra euro-
pea e nostrana? A me pare invece il segno più
evidente della sua crisi - e sono certo che se
tornassero oggi tra noi i suoi leader di un
tempo così apparirebbe anche a loro. Vedete
un po' il caso: come sembra facile da noi la
mobilitazione via web, media, ecc., quando si
tratta di inquinamento e clima, e quanto dif-
ficile, se non impossibile, quando il problema
è specificatamente politico, di lotta politica,
quando cioè non si tratta di "valori universa-
li", ma di capire chi è l'amico e chi il nemico e
organizzarsi contro quest'ultimo. Allora ci
vuole appunto, o ci vorrebbe, organizzazio-
ne, informazione vera, sedi di discussione de-
mocratica, assemblee e congressi che decida-
no linee concrete di condotta, dirigenti auto-
revoli, rappresentanze forti. Ma il post-mo-
derno insegna e impera: la politica si fa con
tweet e like, insulti e idiozie in rete, fake news
e piattaforme Rousseau. Il resto è passato.
E i curdi crepino pure, basta che Erdogan

si tenga i migranti, naturalmente a un equo
canone. ■
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