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PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

Paura delfuturo
a trattativa al Consiglio Europeo è più
difficile del previsto.
Colpa dei paesi frugali e del
sovranismo.
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Andremo verso un'Europa in cui ci si guarda
in cagnesco timorosi che altri ci sottraggano risorse

a trattativa al Consiglio Europeo è più
difficile delprevisto,dichiara premier
Conte. Colpa dei cosiddetti frugali, ma
soprattutto dell'impennarsi del sovraniamo.
Quando le difficoltà sono o sembrano estreme
il tentativo di rispolverare il vecchio"ciascuno
perséeDioper tutti"diventartiftirilmentecontenibile. Non meraviglia che ci cadano di più
quelli chestanno già molto bene e che temono non cambieràle oose,perla semplice ragione paese aveva alle spalle, quelle storie da cui
chegli"altri"voglianosalvarsialorospese,ma che va tenuto a mente quel che si è detto in originanopregiudizi,egoismie quant'altro.
Tuttavia adessoè inutile piangeresullatte
infondo,in manieraribaltata,èun sentimento apertura: di fronte alla paura del futuro dodif usounpó dappertutto:isaldidevonoservi- minano ancoraisovranismi,una volta si sa- versato. Ci auguriamo naturalmente che si
re anonabbassareiltenore divita deipiùfortu- rebbero chiamati i sacri egoismi nazionali, faccia qualcosa di meglio d'ora in avanti per
nati. Siamopiù che maila"società dei due ter- ma tant'è:andremo verso un'Europain onici promuovere la nascita di un sentire comune
zi"(forse anche meno): c'è una parte delle cui siguardain cagnesco,timorosiocheglialtri che attraversi le opinioni pubbliche dei vari
difficoltà ci ai cura ben poco. In altri tempi il cisottragganole risorse per cavarcela bene o paesi,ma intanto teniamo conto,almeno noi
Manzonilanciòilfamoso"chisicuradicostoro che gli altri sopravvivano meglio semplice- italiani,cheèoon questocontesto dichiusure
mente a nostre spese,cioèsfruttandoci.
ediincomprensioniche dovremo misurarci.
a Milano?"
Se si volesse uscire da una pura valutazio- Non illudiamoci di cavarcela opponendo la
Adessoi confinisono magaridivenuti mobili, Milano può essere Roma,o Bruxelles o ne degli aspetti tecnico-diplomatici di quel rinascita dei nostri sovranismi straccioni a
qualche altro grosso centro dove si prendo- che è avvenutolo scorso weekend,si dovreb- quelli deinostricompetitori(apertieocculti):
no,osicredediprenderele decisionisulfutu- be aprire una riflessione sulperché in più di ogni volta che l'abbiamo fatto è stato con
ro. Ovunque lo si fa curandosi solo di una mezzosecolo diEuropapiù o meno unita non scarsi,quando non pessimi risultati. Il mito
parte, quella più in grado di esercitare pres- sièriuscitiacostruire unsenso diffusodiap- della"grande proletaria che si è svegliata"lo
sionesuidecisorie per íl restosilascia perde- partenenza:ad una stessa comunità politica. abbiamo già visto in campo e sappiamo che
re. In Italia si è commesso l'errore di non te- C'è stata più o meno la corsa ad aderire alla non funziona. Ecco perché la crisi attuale
nere conto di questa dinamica. C'è troppo po- comunità economica, quando questo com- puòtrasformarsiper noiin una grandeocra`
ca formazione storica, di quella scienza che portava vantaggi ed arricchimenti,ma ades- sionedirinascita:perché possiamo(e dobbianell'Ottocento si riteneva essere la scienza so si scopreche non c'è statala crescita di un mo)dimostrare al mondochesiamoin grado
dell'uomo di stato,e troppa fiducia nelle bat- senso di comune appartenenza,soprattutto di progettare con serietà,rigoreedettagliola
taglia dell'apparire e nelle regole deh gioco nei popoli.E Bruxelleschesu questo dovreb- nostrauscita daunafasechehamessoa dura
d'azzardo. Non sappiamo ancora come è ve- be interrogarsi con severità, pensando a prova il nostro paese. Qui però, diciamocelo
ramentefinitalacontesasulvarodegliinter- quanti quattrini ha buttato nei decenni pas- chiaro,non c'è spazio per le retoriche magniventi europei, ma dovremmo aver capito be- sati nelsostenere una retorica pseudo-unita- lagnanti degli elenchi di"titoli". Ne abbiamo
nissimo che è finita mar*nWvendolasfidu- riafatta di un ottimismo più cheingenuo,in- sentitianche troppiin quest'ultimafase,per
cia reciproca. Un po' di retorica di facciata capace di tenere conto delle storie che ogni la.maggior parte moltocondivisibili,nonfos-
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se stato per il fatto che dietro il titolo non
c'eranulla.Il miglioriamo di qua,interveniamodilà,cambiamo tuttodisu,segniamouna
cesura di giù,è roba da teatrini della politica
che servono a quelli che devono andare ai
talk show.Il mondo che ci osserva vuole sapere dove e come incideremo sui nostriritardie vuole saperlo con dettagli,con indicazioni precise di opere,misure e quant'altro.Un
paese chedice di volereriformarela giustizia
e che difronte ad unacaduta verticaledicredibilità delsuo organo di autogoverno non è
riuscito ad intervenire in tempi rapidi non
puòstupirsipoise lasuacredibilitàèattaccata da partner certo poco illuminati, ma che
nonsipuò pretenderesiano anche ciechi.
Dobbiamo questa svolta di cultura politica
alla gente che teme comprensibilmente il futuro,soprattutto ai giovaniche in quelfuturo dovranno vivere,soprattutto a quelle aree
del nostro paese che rischiano di pagare un
ulteriore prezzo di arretratezza. E,se vogliamo avere un po'di orgoglio positivo,lo dobbiamo all'Europa,perchésesapremodare un
esempio virtuoso di nuovo rinascimento sarà qualcosa che,come giàfu altre volte, non
andrà a beneficio soltanto nostro ma dell'intera comunità europea.
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IL MOSTRO ITALIANO DA ABBATTERE
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