
In Italia, ci si sono messe anche le
elezioni a bloccare, o quanto meno a

ritardare, le poche iniziative nel settore
dei trasporti. Come vedremo in seguito,
anche la telenovela Alitalia che sembrava
giunta alle sue puntate finali, vivrà quasi
sicuramente una sua appendice, in atte-
sa dell’insediamento del nuovo governo.
Anche se non sembrano esserci molte
alternative possibili: o l’accordo (o, se si
preferisce, l’inglobamento) con Air
France o il fallimento. Ricordiamo che
per anni l’Italia ha tentato di opporsi, in
nome della cosiddetta difesa della “ita-
lianità”, a fenomeni che hanno ormai rile-
vanza mondiale e globale: così, mentre
in tutta Europa i centri siderurgici chiude-
vano ad uno ad uno (creando gli stessi
problemi che il nostro paese si rifiutava di
affrontare), in Italia si alimentava l’illu-
sione di tenere in piedi un sito come
l’Italsider di Bagnoli, che già costituiva un
insediamento storico sbagliato. E la stes-
sa cosa potrebbe ripetersi con storie

come quell’Alfa Romeo o i “panettoni di
Stato”, e via dicendo. 
Ovviamente, sono del tutto apprezzabili
le intenzioni di chi, in buona fede, si batte
contro una prospettiva di declino del
ruolo nazionale. Ma occorre anche ren-
dersi conto del ruolo di piccola “provincia”
che il nostro paese ha assunto nell’ormai
immenso scacchiere internazionale: e
senza dimensioni adeguate e, soprattut-
to, senza disponibilità e capitali finanziari
di livello tale che, nel nostro paese, sem-
brano appartenere solo alla mano pubbli-
ca (che, nel frattempo, già piange per
conto suo), diventa impossibile qualsiasi
prospettiva di salvezza. Un discorso
crudo, ma realistico.
Tutto questo per dire che è quasi
inevitabile che “l’apertura” di questa rubri-
ca si rivolga all’estero e, in particolare, a
quel paese, la Spagna, che ha trasforma-
to quasi in “tormentone” la realizzazione
del “sorpasso” – guarda caso – proprio
nei confronti del nostro paese. Quello
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