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perché danno vita spontaneamente
con creatività a reti europee che reagiscono alla narrativa negativa propugnata oggi con un mix di nazionalismo
sovranista e di populismo antieuropeo.
Credo che i giovani mettano in discussione il “come” del progetto europeo, non il “se”.
Sono convinta che la strada per rimanere protagonisti passa attraverso la
crescita del senso di appartenenza, la
pratica attiva della democrazia e della
cittadinanza europea, la cooperazione
internazionale, la vigilanza esigente.
La strada è lunga, Buona strada!
Silvia Costa
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Vale ancora la pena
puntare sull’Europa?
Visto che l’Europa è nata così male, e
poi è cresciuta anche peggio, vale
ancora la pena di starci, o non sarebbe
meglio mandarla al diavolo? È un interrogativo che sempre più gente si
pone. O non si pone affatto, perché
dell’Europa non gliene importa più
niente e non si preoccupa più nemmeno di quali saranno le sue sorti.
Eppure le basi sono attuali e validissime,
raccolte nel manifesto di Ventotene,
scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed
Ernesto Rossi, condannati al confino e
testimoni della guerra originata dall’Europa divisa, che avrebbe coinvolto
il mondo intero. Pace, diritti e giustizia
sociale, economia e politica vi sono intimamente intrecciate: l’Europa unita
ne è lo strumento e l’espressione. I
Trattati di Roma, che diedero vita all’Europa come “mercato comune”, furono firmati molto più tardi, nel 1957,
in piena “guerra fredda”, quando l’istanza principale era, per un verso, il
consolidamento del blocco occidentale
contro l’Unione sovietica e, per l’altro,
la difesa delle colonie che Francia e
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Gran Bretagna intendevano attuare in
chiave anti-americana.
Oggi lo scetticismo, quando non anche
la decisa opposizione, che aveva un
certo seguito nei paesi del nord, a cominciare dalla Gran Bretagna ma presente anche nei paesi scandinavi, ha ormai conquistato consensi anche negli
stati del sud, tradizionalmente i più europeisti. E lo si capisce, visto che sono
proprio loro ad avere patito le peggiori
misure varate in questi anni di crisi.
Quanto agli ultimi arrivati, gli stati dell’est, smaniosi di entrare nell’Unione
prima di aver ricevuto il permesso di
accesso (i rispettivi referendum sul quesito raggiunsero cifre sopra al 90%),
sono rapidamente caduti nel disincanto.
Lo scetticismo, e l’astensionismo alle
elezioni per il Parlamento Europeo, ha
fatto in questi ultimi anni passi da gigante. Meglio, dunque, buttare via l’idea
e andarsene?
Sebbene molto critica, sono convinta
non solo che il progetto di un’Unione
Europea vada fatto vivere; ma anche
che il principale campo di battaglia per
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portarlo avanti profondamente modificato, resti pur sempre quello offerto
dall’Unione stessa. Per molte ragioni,
su cui sarebbe necessario si aprisse una
riflessione in grado di coinvolgere l’opinione pubblica europea e non solo
gli addetti ai lavori.
Non solo perché i famosi “Piani B”,
che hanno auspicato l’uscita, sembrano
non aver seriamente calcolato che fuori
dall’UE gli stati nazionali riconquisterebbero solo una sovranità formale ma
nessun potere reale, perché quello è
ormai per sempre perduto. Penso alla
piccola Grecia, in nulla autosufficiente,
costretta ad acquistare tutto in euro o
dollari, con una propria debolissima
dracma sperduta come una pagliuzza
nell’oceano della globalizzazione, esposta a tutti i venti crudeli che vi soffiano.
La potente Germania potrebbe forse
farcela, a differenza di un isolato, debole
paese del sud. Il rischio di un caotico
abbandono dell’Unione sulla base del
moltiplicarsi di rigurgiti sovranisti non
ci riporterebbe al tempo delle democrazie nazionali. La prospettiva è piuttosto che l’UE cada non in nome di un
progetto migliore, ma per mano dei
barbari, una moltitudine di piccole
polys litigiose, un ritorno al ‘600 italiano, non l’approdo a una democrazia
dell’era globale.
Altra cosa è costruire uno schieramento
di più paesi, sostenuto da un movimento
transnazionale forte, per cambiare nel

VOTO

PER

L’ E U RO PA

profondo il sistema che oggi regola
euro ed economia dell’UE. Questo è il
solo piano B che può funzionare. E per
il quale combattere.
Credo tuttavia si debba combattere
senza perdere la dimensione europea.
Innanzitutto – e questa è la ragione
fondamentale – perché nell’era della
globalizzazione appare impossibile costruire istituzioni che governino in
modo democratico un’area tanto vasta
ed eterogenea come il mondo. Se c’è
una speranza di conservare la sostanza –
non le forme, forzatamente diverse –
della democrazia che in Europa abbiamo
conquistato con secoli di lotta, questo
sarà forse possibile solo a livello di una
macroregione. L’Europa è una di queste
possibili articolazioni, così come il subcontinente asiatico e americano o l’Africa. Solo in Europa ci sono i requisiti
per mantenere un contesto democratico,
un grande vantaggio che a livello globale
sicuramente non sussiste.
In Europa l’esperienza di questi quasi
60 anni, senza sottovalutare gli aspetti
negativi, costituisce pur sempre un patrimonio critico da cui ricominciare.
Fu questa l’opinione di Habermas all’indomani del referendum francese e
olandese del 2005, quando i due Paesi
rigettarono l’approvazione di una Costituzione europea, interrompendo il
processo di integrazione. Se si vuole
avere qualche impatto sulla globalizzazione – aveva detto – non c’è altra
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strada. Per sperare di conservare un
certo livello di welfare, e affrontare il
problema della disoccupazione, bisogna
che ci sia un potere politico sufficientemente forte – e nessuno stato nazionale
può da solo averlo – che imponga
regole e condizionamenti al mercato e
alla competitività selvaggia.
“I guasti sono però stati già troppo gravi” aveva obiettato allora Paul Thibaud,
ex storico direttore di Esprit, scrivendo
in un numero speciale della rivista francese dedicato alla riflessione dopo la
vittoria del “no” nel paese.“Questa Europa senza sostanza – aveva scritto – si è
allineata sulla mondializzazione, e non
viceversa. La globalizzazione l’assedia e
la sbrana, ed essa si scioglie nel suo ambito”.
È ancora possibile una svolta, possibile
cancellare quel capitolo III del Trattato
di Maastricht, ripreso da quello di Lisbona e attualmente in vigore, in cui si
“eternizza” la più drastica scelta neoliberista, quello “stupido” patto di stabilità
(così lo definì una volta lo stesso Prodi),
senza il quale non sarà pensabile salvare
la solidarietà sociale, che è alla base del
welfare, già in gran parte svanita; del resto, anche a livello nazionale, per via
dell’egemonia che quel pensiero e quei
valori hanno conquistato ovunque e
che proprio le istituzioni europee hanno
veicolato, facendo della competizione,
al di là dei tanti richiami a valori e socialità, l’asse della loro politica?
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questo problema”. Juncker ha scelto
questo come esempio delle battaglie
non alla portata della Ue.
Oggi non c’è la volontà per modificare i
Trattati – “Oggi non c’è la volontà collettiva per una modifica dei Trattati”. Così il
presidente della Commissione Ue Juncker
che parla di “dibattito che fuori dai circoli
di Bruxelles non interessa a nessuno”.
“Sono sicuro – dice – che verrà un giorno in
cui i trattati dovranno essere adattati a una
volontà collettiva che deve ancora
nascere”.
Cinque scenari per l’Ue
post-Brexit entro il 2025
In sintesi, “Avanti così”, è nel solco dell’attuale, in continuità con la dichiarazione di
Bratislava; il secondo scenario si concentra
“solo” sul “mercato unico”; il terzo “Chi
vuole di più fa di più”, ovvero un’Ue a più

VOTO

PER

L’ E U RO PA

velocità; il quarto prevede “Fare meno, in
modo più efficace”, circoscrivendo il campo d’azione; il quinto punta sull’ipotesi
federalista “Fare molto di più insieme”.
Nello scenario uno, “Avanti così”, si
prevede di proseguire nel solco tracciato
fino ad ora: ci si concentra sull’attuazione
del programma di riforme, ma si potranno
incontrare battute d’arresto nel caso di argomenti che suscitano forti contrasti tra
Paesi.
Nella seconda ipotesi, “Solo il mercato
unico”, l’Ue si rifocalizza progressivamente su questa sola politica perché i 27
non riescono a trovare un terreno comune in un numero crescente di argomenti. Un’idea che sarebbe piaciuta probabilmente alla Gran Bretagna se non
avesse optato per il divorzio. In questo caso è possibile immaginare che i controlli
periodici complicheranno l’attraversa-
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mento delle frontiere e sarà più difficile
trovare lavoro.
La terza idea, “Chi vuole di più fa di più”,
è quella dell’Europa a più velocità, dei
cerchi concentrici, con un approccio più
intergovernativo. Di fatto in parte già
esiste con Schengen e l’Eurozona, ma
potrebbe vedere nuove cooperazioni
rafforzate tra “coalizioni di volenterosi”.
“Fare meno, in modo più efficiente” è il
quarto scenario che, mantenendo l’approccio comunitario, circoscrive le aree
di intervento concentrando le risorse a
disposizione, per raggiungere risultati
più efficaci, in tempi più rapidi.
Mentre la quinta ipotesi, “Fare molto di
più insieme”, rappresenta la spinta federalista. In questo caso gli Stati condividerebbero in misura maggiore poteri, risorse e
processi decisionali in tutti gli ambiti.
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Un ricordo di Antonio Megalizzi

I.R.

di Michele Nicoletti

Il 27 novembre scorso, nella nostra classe alla Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento, Antonio, assieme ad
altri tre suoi colleghi e colleghe del corso, ha presentato il tema “Stato di eccezione”. Il corso era incentrato sul tema
“Democratizzare la sicurezza: diritti umani, democrazia, Stato di diritto in un’età di incertezza” e per settimane abbiamo
discusso di paura, angoscia, sicurezza, Stato liberale e Stato autoritario, terrorismo, tortura eccetera.
In una bellissima classe di studenti in cui gli studenti italiani si mescolano a quelli di Hong Kong e Montreal, abbiamo non
solo letto frammenti di grandi classici ma discusso di convenzioni internazionali e del nostro presente. E così ci siamo
interrogati su Boko Haram e Guantanamo e l’Isis intrecciandoli con Machiavelli e Hobbes, Schmitt e Arendt, Neumann e
Foucault, nello sforzo di capire che cosa voglia dire “sicurezza” e come uno Stato democratico di diritto possa garantirla ai
suoi cittadini. Così si sono intrecciate le storie di generazioni diverse attraversate dagli stessi problemi: la violenza, la paura, gli
ideali, la Realpolitik, il diritto e la speranza. Si sono intrecciate la ricerca intellettuale e la passione civile. Vive come non mai.
In questo intreccio Antonio assieme a tante e tanti altri studenti era un protagonista costante, con il suo acume
intellettuale, il fiuto politico e la profonda sensibilità civile. Quando abbiamo parlato di terrorismo, inevitabile per la mia
generazione pensare alle Brigate Rosse e alla violenza omicida di chi a sangue freddo riusciva a sparare a professori inermi
come Vittorio Bachelet sulle scale della sua università o Roberto Ruffilli, nostro professore a Bologna, sul pianerottolo
della sua abitazione. E abbiamo ragionato sulla stessa assurda violenza del terrorismo contemporaneo che colpisce gli
inermi, scelti a caso tra la folla. Non vi sono cosiddetti “ideali” che possano giustificare questo disperato cinismo.
Domenica scorsa Antonio mi aveva scritto per chiedermi un appuntamento per discutere del suo paper. Lo avevamo fissato
la settimana prossima, perché questa settimana, si era scusato, non poteva, era via per lavoro. Una passione europea lo
portava a Strasburgo, uno dei luoghi simbolo dell’Europa che cerca di superare la sua storia di violenza politica, la sede del
Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa tante volte evocati a lezione.
Ai mercatini di Natale di Strasburgo, Antonio è stato colpito da una violenza omicida che, di nuovo, vilmente, si è
abbattuta sugli inermi. Nessuno di noi si rende conto di come – non in una discussione in classe, ma dentro la vita – questo
gli sia potuto accadere. A lui così appassionato del dialogo, così curioso di capire, così critico nei confronti di una visione
strumentale del potere.
A leggere i tanti, familiari e amici, che lo ricordano, si capisce quanto bene abbia dato a chi lo ha incontrato con il suo
sorriso, la sua passione e generosità. Anche a noi ha dato moltissimo, nelle discussioni e nelle azioni. Grazie, Antonio.

