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LO SGUARDO SELVATICO

La bandiera non è acqua, ma Bruxelles non lo sa
á CLAUDIO RISE

• A volte tre ri-
ghe dicono più
di un program-
ma di migliaia di
pagine. Come
quelle su cui si è

accapigliato il Parlamento
europeo il 16 gennaio, in una
delle sue prime sedute del
2020. L'incontro era storico:
l'ultimo con l'Inghilterra,
che dall'Unione uscirà, fe-
steggiando, il prossimo 31
gennaio. In esso (...)

segue a pagina 13
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di CALUDIO RISE
(...) è apparso con chiarezza
perché l'Inghilterra se ne va-
da, e quale sarà il principale
problema che dovrà affronta-
re chi nell'Unione europea ri-
mane.
A provocare il fatale chiari-

mento in tre righe è stato il
capogruppo leghista a Bruxel-
les, Marco Zanni. Un bocco-
niano nato 34 anni fa in un
punto nevralgico dell'anima
del suo partito: Lovere sul lago
d'Iseo. Lì si incontrano le pro-
vince di Brescia e quella di Ber-
gamo, considerate i due terri-
tori più laboriosi e insieme
ostinati dell'intero Nord Ita-
lia. E una zona dove è impossi-
bile (a meno di essere molto
distratti o del tutto stupidi)
non sentire il carattere e la
personalità del territorio e dei
suoi abitanti, gente che da se-
coli si sveglia alle 6 per lavora-
re, e bene, perché è così che si
fa.

Zanni dunque si è alzato e
ha garbatamente comunicato
alla «signora presidente» della
seduta, subito impensieritasi,
di ritenere contraria alle rego-
le la decisione del presidente
del Parlamento, David Sassoli
(già giornalista Rai, eletto nel
Pd), di far rimuovere nella pre-
cedente seduta le piccole ban-
diere italiane che i rappresen-
tanti del gruppo leghista ave-
vano da sempre sul proprio ta-
volo, La presidente della sedu-
ta, la tedesca Katarina Barley,
accenna all'articolo io delle
regole di procedura con tono
di maestra pazientemente

Ma quanto è fragile
il castello dell'Ue
se ha paura persino
delle bandierine
Al Parlamento censurati i vessilli italiani e inglesi sui banchi
Peri burocrati i simboli vanno riposti sotto, «come le bottiglie»

sdegnosa, visibilmente infa-
stidita dalla tranquilla auda-
cia di Zanni, che oltre ad esse-
re un italiano affezionato alla
sua bandiera osava anche
chiedere spiegazioni. Ammet-
te di averla sotto mano solo in
tedesco ma assicura che la
norma proibisce striscioni e
cartelli o simboli che impedi-
scano lo svolgimento dei lavo-
ri. Zanni replica con tranquil-
la fermezza: «Le nostre ban-
diere non sono striscioni né
simboli che disturbano l'ordi-
ne dell'assemblea plenaria,
quindi quell'articolo del rego-
lamento non può essere appli-
cato ad esse. Ribadisco che il
mio gruppo orgogliosamente
continuerà a portare queste
bandiere in Aula».

li nervosismo della presi-
dente sale. Intanto si alza
Brian Monteith, un cordiale
deputato scozzese del Brexit
party, che vive in una pittore-
sca zona dell'Occitania, nella
Francia del sud, vicino a Albi.
È iscritto a parlare, ma la pre-
sidente lo informa che non po-
trà farlo finché i suoi colleghi
inglesi lasceranno sul tavolo le
bandierine del proprio Paese.
Dai tavoli incriminati e zone
dissidenti si alza il canto «Let
him speak! Let him speak!»:
lascialo parlare! I cori a bassa
voce sono frequenti nel Parla-
mento britannico, e accompa-
gnano i lavori con toni bassi - e
a volte sordi muggiti - di ap-
provazione o dissenso. John
Bercow, l'ex speaker anti
Johnson della camera, che Fa-
bio Fazio ha invitato alla tv ita-
liana presentandolo come un
paladino della libertà di opi-

nione, quando era ancora in
parlamento cercava di intimi-
dire i coristi sbracciandosi e
gridando «order». Un modo
autoritario e presuntuoso che
ha fatto aumentare di un bel
po' la popolarità di Bojo e i suoi
voti.
La situazione si ripete ades-

so, a Strasburgo: «Fino a quan-
do tutti non avranno ubbidito
all'ordine del presidente», ri-
pete sempre più seccata la
Barley, «la discussione non
continuerà». E intima a Mon-
teith di sedersi. «Lei non può
alzarsi fino a quando i suoi col-
leghi non avranno tolto dai ta-
voli quelle bandiere». Il coro
«Let him speak! Let him
speak!» riprende così forza,
divertito e appena vagamente
minaccioso, guadagnando in-
tanto nuovi banchi ai canti.
La presidente disgustata di-

stoglie lo sguardo dagli inglesi
e dà la parola a una deputata
rumena. E una giovane donna
bruna, con un vestito rosso
fiammante, Ramona Struga-
riu, che getta uno sguardo di
disprezzo ai brexiters e alzan-
do la voce e un sopracciglio
grida storcendo il naso: «Se
leggete bene le regole di questa
casa, vedrete che noi sul tavolo
non possiamo neppure tenere
un bicchiere d'acqua. Però
possiamo metterlo educata-
mente sotto il tavolo. Così voi
potete mettere le vostre ban-
dierine sotto il banco«».
(Grandi applausi del Parla-
mento europeo). Insomma:
mettetevi sotto il banco la vo-
stra bandiera; versione Ue del
nostro volgare: mettetevela
nel e... (il senso è quello).

La proposta non è però così
decente come la presenta Ra-
mona. Una voce dall'altra par-
te della sala esclama infatti:
«La mia bandiera non è un bic-
chiere d'acqua! », con applausi
per niente apprezzati dalla
presidenza. «La bandiera non
è acqua» è ora ripresa da Mon-
teith. A questo punto i deputa-
ti del Brexit Party si alzano in
piedi per una standing ovation
a Montheit e alla loro bandie-
ra. Tra poco lasceranno per
sempre il Parlamento euro-
peo.

I molti illuminati che scam-
biano simboli come la bandie-
ra e la nazione per robivecchi
potranno sempre rivedersi
questa seduta (quando e se
l'Ue metterà il video online).
Chissà se la ripresa mostrerà
mai gli oggetti proibiti dal de-
mocratico Sassoli: le bandieri-
ne inglesi alte 15 centimetri
che sfidavano impavide la rab-
bia gelida della maestra-presi-
dente. Quando il grande pote-
re perde aplomb e lucidità per
la presenza del piccolo, (l'ele-
fante che fugge il topolino) è
sempre A' momento interes-
sante, un rivelatore di debo-
lezza.
Come mai, però, il gigante

Unione europea, che vorrebbe
gareggiare con le grandi po-
tenze, perde goffamente la
calma per l'esposizione di una
bandierina di pochi centime-
tri? Il fatto è che ognuna di
quelle piccole bandiere è nata
da secoli di lotte anche sangui-
nose, combattute metro per
metro dai cittadini anche per
lei, la bandiera, simbolo della
nazione e dell'unità tra i citta-
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dini. Lotte in senso ampio
combattute anche per un'idea
di Europa meno meschina e
cinica di questa, già presente
fin dal Medioevo. Non per un
mega trattato fatto trovare sul-
la sedia dei ministri che dove-
vano firmarlo senza neppure
il tempo di leggerlo a Lisbona il
13 dicembre 2015, come ha
raccontato lo storico Marc

Con la sctcsa
delle regole si soffoca
ogni resistenza
degli spiriti nazionali

Ferro.
Quelle lotte non sono ricor-

di passati, sono l'impasto
umano, culturale e affettivo
che tiene insieme la nazione,
senza la quale i trattati firmati
dai ministri valgono poco, an-
che quando letti. Figuriamoci
quelli che neppure sono stati
letti, scritti com'erano per le
burocrazie Ue e il loro amore

per le regole assurde, come
quella di Sassoli di espellere le
bandierine.
La bandiera è una delle figu-

re costitutive dell'identità
personale e della sovranità,
cui Massimo Mezzanzanica ha
appena dedicato il suo Corpo,
Potere e Rappresentazione (ap-
pena uscito da Mimesis). I gio-
vani italiani e europei rivoglio-

Senza i drappi
non ci sono gli Stati
E infondo è questo
che vuole Bruxelles

no le bandiere e le speranze
che i loro padri hanno nasco-
sto sotto il banco. Senza ban-
diera non c'è neppure lo Stato.
Alla burocrazia non basta fin-
gere o desiderare di essere
Stato per diventare sovrana. Si
convinca il presidente Sassoli:
lasci lì le bandiere. La storia
punisce chi non ascolta le sue
lezioni.
U RIPRODUZIONE RISERVATA
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