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L'INTERVENTO
Assurdo concedere due navi all'Egitto senza chiedere contropartite. II nostro governo non ha peso e non sa come muoversi

Dispersi nel Mediterraneo
L'Italia non conta più nulla, come dimostrano i casi Regeni, Zaki e del peschereccio siciliano
DI FABRIZIO CICCHITTO

u
n episodio costituisce
un campanello d'allar-
me, due o tre dello stes-

so tipo costituiscono una ten-
denza. Allora siccome gli ulti-
mi episodi significativi sono al-
meno tre (l'assassinio e la tor-
tura di Regeni, l'arresto prolun-
gato di Patrick Zaki, il seque-
stro di 18 pescatori siciliani
con il loro peschereccio) essi
hanno un preciso significato:
noi non contiamo più assoluta-
mente niente nel Mediterra-
neo.
Non diciamo questo a livello

Peccato originale
Berlusconi, da premier, dovette
subire l'attacco a Gheddafi voluto
dalla Francia, ma anche
dagli Usa e dal Regno Unito

geopolitico perché su questo
terreno abbiamo cominciato a
farci del male da soli quando,
Berlusconi dissenziente, co-
munque il suo governo fu co-
stretto a intervenire contro
Gheddafi in seguito ad una
morsa costituita dagli Usa, dal-
la Francia e dall'Inghilterra (la
Germania della Merkel saggia-
mente si sfilò) e in Italia dal
presidente della Repubblica
Napolitano, dai ministri degli
Esteri Frattini e della Difesa La
Russa con l'entusiastico con-
corso della sinistra.
Ci riferiamo invece a tre episo-
di molto significativi, ma che
non si collocano nella dimen-
sione geopolitica, casomai ne
sono una conseguenza. Ora,
in tutti questi tre casi noi come
si dice in gergo «non stiamo
prendendo palla». Allora se ve-
di che non prendi proprio pal-
la devi in primo luogo fare i
conti con te stesso e capirne le
ragioni e trame anche le conse-
guenze su un immediato terre-
no comportamentale.
Concentriamo la nostra atten-
zione sulle due questioni gra-
vissime che riguardano il no-
stro confronto con l'Egitto. Al-
lora se tu vedi che il governo
egiziano non ti calcola mini-
mamente non solo di fronte al
gravissimo caso Regeni, che
certamente gli provoca degli
imbarazzi, ma anche nei con-
fronti dell'arresto di Patrick Za-
ki, devi in qualche modo ri-
spondere al livello del suo cini-
smo. Allora a nostro avviso

non è tanto questione di ritiro
degli ambasciatori, ma del fat-
to che a un interlocutore di
questo tipo non puoi cedergli
due navi a cui esso tiene molto
e la cui cessione crea anche
problemi alla nostra Marina,
senza pretendere una contro-
partita sui due terreni che a te
interessano in modo essenzia-
le. Se tu invece non avendo
più peso geopolitico concedi
le navi e non solo non trovi
soddisfazione sul gravissimo
caso Regeni, ma neanche su
quello di minore impatto poli-
tico e mediatico qual è il caso
Zaki, vuol dire che non dai nes-
suno dei segnali dovuti e non
tieni il punto nei confronti dei
tuoi arroganti interlocutori: in
una situazione di questo tipo
invocare il «cambio di passo»
fa semplicemente sorridere.
Non parliamo poi del caso dei
nostri 18 pescatori sequestrati
dai libici agli ordini del genera-
le Haftar. Quando a tematiche
di questo tipo sovrintendeva,
come sottosegretario compe-
tente o anche come ministro
dell'Interno, un professionista
della materia quale l'on. Min-
niti, l'argomento sarebbe sta-
to liquidato per le vie brevi sen-
za neanche andare a finire
troppo sui giornali. È come ha
fatto Erdogan, che ha risolto in
due giorni il caso di una nave
turca sequestrata. Purtroppo,
il presidente Conte ha invece
voluto, con una procedura inu-
suale, non delegare a nessuno
la competenza dei servizi per-

Incapacità al potere
Conte non ha delegato i servizi
segreti e il risultato è evidente
Con Minniti inostri 18 pescatori
sarebbero a casa da mesi

ché vuole gestire tutto lui sul
campo dei servizi con la sua
longa manus Vecchione, la
stessa cosa vuole fare sul cam-
po sanitario con la sua longa
manus Arcuri.
Ha provato a fare la stessa con
il Recovery Fund per la gestio-
ne di ben 200 miliardi, ma il
troppo stroppia e fortunata-
mente Renzi glielo ha impedi-
to, anche se ciò ha suscitato
l'indignazione delle «guardie
rosse» del presidente del Con-
siglio, da Lilli Gruber a Marco
Travaglio. Dicendo tutto que-
sto però non intendiamo per
niente esaltare l'opposizione.

Luigi Di Maio
Ministro degli
Esteri. Fallimentare
la gestione sua e
dell'intero governo
dei casi Regeni e
Zaki. Le relazioni
con l'Egitto sono
state amministrate
in maniera
sbagliata, al di la
della decisione di
non ritirare il nostro
ambiasciatore

L'opposizione ha rifiutato la
riforma del Mes con la motiva-
zione che essa è funzionale
all'aiuto alle banche tedesche,
mentre invece essa è funziona-
le a tutte le banche europee,
quindi a quelle tedesche, a
quelle francesi e anche a quel-
le italiane. Poi la parte maggio-
ritaria dell'opposizione, cioè
la Lega e Fratelli d'Italia, si è
aggiunta al Movimento 5 Stel-
le per rifiutare anche il Mes in
quanto tale, malgrado che il
nostro sistema ospedaliero
in condizioni pietose: lo era a
marzo e lo è tuttora: questo è il
tragico significato di ben

62.000 morti. E Conte aveva
destinato solo 9 miliardi alla
Sanità.
Ma d'altra parte per capire la
diversità dei valori di coloro
che stanno in campo mettia-
mo a confronto due discorsi,
quello della Merkel al Bunde-
stag (nota bene, al Bundestag,
cioè al parlamento tedesco) e
quello di Conte per via diretta
televisiva. Quello della Merkel
stato un discorso insieme lu-

cido e drammatico fatto con le
lacrime agli occhi con un ap-
pello ai presidente dei Lander
e ai cittadini tedeschi per misu-
re più stringenti e comporta-

menti più rigorosi in nome del-
le centinaia di morti avvenuti
in quella giornata, Conte nel
suo gelido discorso televisivo
ha esaltato gli effetti dei prov-
vedimenti contenuti nel
Dpcm dimenticando i quasi
1.000 morti che c'erano stati in
quella giornata. Non c'è nien-
te da fare, la politica autentica
fatta da tante cose: compe-

tenza, cultura, ma anche ani-
ma e passione. E se la passio-
ne non ce l'hai non c'è nessun
Casalino, nessun Travaglio,
nessuna Gruber che te la pos-
sono dare.
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PIETRO DE LEO

... Più di tre ore in collegamento
web. Ascoltare domande, spunti
e parlare di Roma e di futuro. È
stata questa l'iniziativa di France-
sco Rutelli, che ieri si è confronta-
to con gli allievi della Scuola di
Servizio Civico da lui fondata.
Una discussione ampia, pren-
dendo spunto dal suo ultimo li-
bro, «Tutte le strade partono da
Roma» (Laterza). Un volume, ha
spiegato l'ex sindaco della Capi-
tale e ministro della Cultura «che

L'INIZIATIVA

Rutelli interviene alla Scuola di Servizio Civico da lui fondata: «Sta a voi rendere Roma più viva»

«Per governare serve un gioco di squadra»
Francesco Rutelli
Fia appena scritto
il suo ultimo libro
«Tutte le strode
partono da Roma»

ho scritto durante il lockdown«.
Un appuntamento, quello di ieri,
molto proiettato sul futuro, ma
senza perdere di vista quello che
l'oggi. «Oggi, purtroppo - spie-

ga Rutelli - è maturata la convin-
zione che qualsiasi tipo di com-
petenza possa essere svolta da
chiunque». Invece «una città
un organismo vivente e questa

richiede persone particolarmen-
te formate. La riflessione da fare
è che non c'è una soluzione sen-
za gioco di squadra». In questo
scenario, affinché Roma possa
recuperare il terreno di se stessa
dunque, le nuove generazioni so-
no fondamentali. «Sta a voi - ha
detto Rutelli rivolto ai suoi allievi
- creare le condizioni affinché

Roma sia viva, febbrile, vibri co-
me le altre capitali europee». In
questo frangente, lo sguardo va
alle risorse del Recovery Fund e
soprattutto al percorso di innova-
zione tecnologica. «Avete
un'occasione fantastica. Cosa
avrebbero fatto Michelangelo e
Bemini con le tecnologie di og-
gi?». Quanto ad una nuova geo-
grafia sociale urbana, Rutelli ha
posto l'accento sulle «centralità
decentrate», sul modello di quan-
to è maturato all'Eur.
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