Ius soli, l’evidenza negata
- Erri De Luca, 04.10.2013
.
Stamattina ho letto con soddisfazione di cittadino italiano la piccola notizia che la Federazione di
Hockey su Prato tessera come atleti italiani gli immigrati nati sul nostro suolo. Applicano così all’aria
aperta e sull’erba il diritto naturale di essere cittadini del luogo in cui si nasce.
Da noi questa evidenza non si ammette e l’argomento si ammanta della nebbiosa formula latina: ius
soli. In questo caso non importiamo termini anglosassoni, i preferiti dal linguaggio degli economisti e
dei pubblicitari. In questo caso non parliamo di birthright citizenship, cittadinanza per diritto di
nascita. Non lo facciamo perché in quella lingua è norma applicata automaticamente a chi nasce sul
territorio, per esempio americano, navi e aerei compresi.
Il latino allontana.
Intanto mezzo migliaio di profughi si rovesciano in mare davanti ai nostri scogli. Mezzo migliaio
insaccato dentro un bastimento sta in piene acque italiane e nessuna vigilanza lo avvista: lo segnala
una imbarcazione privata.
Da qualche parte ho scritto: «Li lasciamo annegare/ per negare». Con unanimità di governi
continuiamo a tenere in vigore la incivile legge Bossi-Fini (ambo destro), costola peggiorativa della
Turco-Napolitano (ambo sinistro). Le nostre autorità hanno promosso gli illegali respingimenti in
mare, i sequestri dei pescherecci che osavano salvare naufraghi, la infamia dei campi di
concentramento, Cie, per viaggiatori colpevoli di viaggio. Per supplemento di viltà quei detenuti
vengono detti «ospiti», perché non esiste la fattispecie di reato. Esiste l’ignominia di imprigionare
innocenti.
Intanto di mezzo migliaio di profughi rovesciati in mare ne mancano a terra la metà. E mentre scrivo
i corpi di annegati sono più di cento.
Non ai lettori del manifesto, ben informati dell’andazzo, ma a chi si affacciasse per curiosità su
questa pagina: vi presento la peggior Italia possibile. Sappiate che è continuamente smentita e
riscattata da tutt’altra Italia. Dall’Italia civile degli abitanti di Lampedusa che è diventata avamposto
di futuro e ombelico del Mediterraneo. Da un papa argentino di cognome italiano che ha svolto il suo
primo viaggio pastorale a Lampedusa, rigorosamente senza codazzo di autorità nostrane. Dalla
gioventù, dalle organizzazioni che si battono per la chiusura dei Cie, per il diritto di asilo.
Se alla peggiore Italia possibile disturba tanto il diritto di cittadinanza per nascita, l’accoglienza ai
profughi, suggerisco di prendere esempio dalla Federazione di Hockey su Prato. Invece che profughi,
immigrati, richiedenti asilo, siano dichiarati atleti. Perché lo sono: hanno superato di corsa ogni
ostacolo, saltatori in lungo e in largo tra le macerie delle loro case, schivatori di proiettili, lanciatori
di fagotti al volo su mezzi di fortuna, di figli da una casa in fiamme, maratoneti di deserti, tuffatori di
naufragi, scalatori di gabbie di tonni, olimpionici della resistenza a tutte le intemperie, le nostre
comprese.
Abbiamo amato Chaplin e Chisciotte, i viaggi di Enea, Sindbad, Ulisse, cosa ci trattiene
dall’accogliere a riva con la fanfara e il pane i loro nipotini eroici e desolati?
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