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1) Innanzitutto cosa non sono. Non sono uno storico, non sono un professore, non sono un 

politico. Sono un giornalista quindi un osservatore. Dirigo una rivista internazionale che è 
nata per comparare i modelli di sviluppo dei Nord Est statunitense ed italiano che poi ha 
completato la triangolazione analitica includendo lo scenario europeo. Ho da poco dato alle 
stampe il libro intervista Una Nuova Europa che include 17 interviste ad accademici italiani 
che si occupano di economia, sicurezza, geopolitica, relazioni e commercio internazionale, 
fisica spaziale, scienze delle finanze, etc. e di alcuni politici non solo italiani di area liberale e 
democratica. Il libro è per ora disponibile in formato e book e dal mese di marzo si troverà in 
libreria e nelle piattaforme di vendita on-line. Il mio ruolo, dunque, non è affermare ma 
informare. Come? Ponendo alcune questioni che fungano da motore di riflessione per tutti 
voi, in modo da avere alcuni elementi aggiuntivi, per svolgere la vostra scelta – anche 
elettorale – in modo cosciente.  

2) L’origine dell’Europa unita. Roma, la formazione del diritto con la famiglia romano-
germanica, il Sacro Romano Impero, i tentativi della Francia fino all’esperienza repubblicana 
napoleonica, la Spagna che arriva ad un passo dalla sottomissione della Gran Bretagna, la fine 
degli imperi e la formazione degli Stati nazionali che hanno avuto un ruolo determinante 
nell’affermazione dello stato di diritto, della laicità delle istituzioni e del parlamentarismo. 
Sono esperienze del tutto occidentali che non hanno riscontro altrove nel mondo. E questo – 
che troppe volte diamo per scontato – è fondamentale per i nostri valori. L’Europa è la culla 
della democrazia, dello stato liberale, della difesa delle libertà individuali. Gli Stati Uniti 
d’America sono il trapianto di questi lavori in un altro continente con l’aggiunta di uno 
spirito imprenditoriale e di una cultura del lavoro e della meritocrazia di stampo 
squisitamente protestante. Non serve che citi “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo” 
di Max Weber. Questo per dire che l’Europa unita, gli Stati Uniti d’Europa non sarebbero che 
il completamento, per quanto travagliato e difficile, di un gioco di ruoli in cui Europa e 
America avrebbero il compito e la responsabilità di difendere i valori morali, sociali e politici 
in un mondo i cui attori, magari potenti ed emergenti Brics e Mint, non sono affatto disposti a 
riconoscerli. Purtroppo, la globalizzazione, insieme con il miglioramento delle condizioni di 
vita di milioni di individui ha messo in discussione il “protezionismo” degli Stati nazionali (e 
questo non è un male in sé) ma anche la protezione derivata dalle legislazioni nazionali non 
più in grado di reggere in uno scenario tanto allargato. 

3) L’origine dell’Europa contemporanea. Europa sì Europa no.  A) Gli antieuropeisti e gli 
europeisti. L’antieuropeismo è un sentimento innato in alcune categorie di cittadini europei 
ed è anche un atteggiamento storico di alcuni Paesi europei. L’antieuropeismo di questi 
ultimi, si trova soprattutto nelle posizioni politiche della Francia, Paese centralista per 
eccellenza che non solo ha avversato ogni sorta di proposta federalista ma con il generale De 
Gaulle ha pure preso le distanze dal Patto Atlantico e dalla Nato. L’ingresso francese 
nell’Unione europea è dovuto soprattutto all’idea di riuscire a costruire un asse franco-
tedesco che desse proprio ai francesi, in virtù di un potenziale militare che la Germania non 
ha, un ruolo importante nella geopolitica internazionale anche in funzione  antiamericana. Il 
secondo Paese euroscettico è la Gran Bretagna, che si è posta come interlocutore privilegiato – 
una sorta di ruota di scorta – dei cugini americani. Gli inglesi si sono tenuti la loro sterlina e 
non hanno mai voluto (prudentemente vero Ciampi e Prodi?) nemmeno iniziare una 
trattativa di cambio della loro moneta con un euro che chiaramente sarebbe stato il marco 
europeo. L’antieuropeismo ideologico, invece, affonda la sua origine nel localismo 
secessionista (in Italia soprattutto la Lega Nord); nel nazionalismo (in Italia i partiti post 
fascisti), nel comunismo che aveva (dico aveva) nell’internazionalismo socialista il proprio 
obiettivo e nel liberismo alla Buchanan, cioè in un anarco-liberismo intollerante di tutte quelle 
forme di statalismo che imbriglia l’iniziativa individuale sia essa etico-politica sia essa 
economica. Esiste poi un antieuropeismo, indotto dall’intollerabile dirigismo della burocrazia 
dell’attuale Unione europea. B) Gli europeisti. I Paesi più inclini all’Europa sono sempre stati 
quelli più piccoli come Belgio, Olanda, etc. (che in effetti ne hanno tratto oggettivo 
vantaggio), i Paesi dell’Est ex comunista (evidente effetto traino e volontà di allontanarsi da 
un’idea pan slavistica), l’Italia, l’Austria e la Germania del secondo dopoguerra. In alcuni 
discorsi di Alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristina, ci sono riscontri di un 
europeismo federalista di altissimo slancio (fu parlamentare a Vienna in età giovanile) 
ammirati dallo stesso Altiero Spinelli, considerato unanimemente il padre italiano del 
federalismo europeo. Spinelli fu figura singolare nel panorama politico italiano e 
internazionale. Iscritto al partito comunista fu mandato al confino durante il fascismo a Ponza 
e Ventotene dove fu il principale ispiratore del Manifesto appunto di Ventotene, vera magna 
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charta del federalismo europeo. Nel dopoguerra Spinelli riuscì a spostare le posizioni del Pci 
da internazionaliste e federaliste prima di abbandonare il massimo partito della sinistra per 
protesta verso il suo servilismo nei confronti dell’Unione sovietica. Spinelli, un uomo che 
parlava sette lingue ed era appassionato di discipline scientifiche, guardava ad una 
Federazione di Stati sovrani che si spogliassero di alcuni poteri per costruire un organismo 
europeo comune gli Stati Uniti d’Europa sulla falsariga degli Stati Uniti d’America. Era un 
ammiratore degli scritti dei Federalist americani Jay, Hamilton e Madison. Sposato alla 
tedesca Hirshmann sorella dell’intellettuale Liberal-radicale, pose ogni sforzo intellettuale e 
politico al tentativo di dare vita ad una costruzione federale dell’Europa uscita dalla seconda 
guerra mondiale. Ma l’Europa di allora, ancora bisognosa del tutoraggio americano in 
funzione antisovietica, scelse altrimenti. Nonostante Spinelli ormai guardasse ad alleanze 
laiche, cattoliche, liberali e centriste come l’alde (l’alleanza dei liberali europei), tra le forze 
politiche europeiste negli anni ’50 prevalse l’opzione “funzionalista” alla J. Monnet. L’attuale 
Unione europea deve dunque la sua architettura a questo prevalere di un realismo politico 
che al tempo sembrò necessario.  

4) Le Istituzioni europee (attuali).  Gli Organi: il Consiglio europeo; il Consiglio dell’Unione 
europea; la Commissione europea (sottolineare il problema dei tre poteri legislativo, 
governativo e sanzionatorio del tutto fuori dalla tradizione giuridico-istituzionale liberale); il 
Parlamento europeo; la Corte di Giustizia europea.  
 
 

 L’Europa e il mondo Mondo. Una visione geopolitica.  
 Da Trasformare il Futuro, Capitolo L’Europa e la non strategia del declino.  

Le ambizioni dell’Unione Europea di trasformarsi in attore geopolitico mondiale, sia pure con 
la formula ambigua della “potenza civile”, sono svanite. L’Europa oggi lascia ancora agli Stati 
Uniti il compito di garantire l’ordine mondiale, adotta una politica arrendevole verso la 
Russia, sperando di garantirsi la sicurezza ad est con una sua progressiva europeizzazione 
(cosa assolutamente improbabile), e a sud si limita a confidare che la Turchia continui ad 
essere alleata dell’Occidente e a rappresentarne gli interessi nel mondo islamico. 
L’Unione Europea, non solo per le modalità con cui è stata portata avanti dopo l’unificazione 
tedesca, ma per le idee di fondo che stanno alla sua base, è talmente discordante e 
contraddittoria che è difficile pronosticarle un radioso avvenire. 
Altrettanto difficile è però pronosticarle una rapida fine. L’integrazione è ormai troppo 
vincolante perché i paesi europei abbiano il coraggio di affrontare i possibili contraccolpi di 
una sua dissoluzione. 
Ma da un punto di vista strategico, pensare ad un’unione economica senza un’unione politica 
federale è un grave errore, ed è quello compiuto dagli stati europei negli anni Novanta: 
pensare che bastasse fare un grande mercato comune per diventare una grande potenza. 
Senza federazione politica, l’unione economica non ha senso, anzi è controproducente. 
Di fronte a realtà politiche sub-continentali dotate di un governo centrale come gli Stati Uniti, 
la Russia e la Cina, sarebbe in teoria interesse comune raggiungere, consorziandosi, una 
“massa critica” a livello regionale in grado di rapportarsi alla pari, ed eventualmente perché 
no competere, con le altri grandi potenze mondiali, in modo da poter fare una “grande 
strategia” a livello globale autonoma, senza dover invece subire la volontà altrui. La “triade 
superiore” si trasformerebbe in un quadrilatero.  
Lo strumento per una simile “grande strategia” non può che essere una federazione di stati 
che deleghino realmente parte della propria sovranità ad un governo federale sovranazionale. 
Un organismo snello, non elefantiacamente burocratizzato, che si occupi in modo unitario ed 
efficace solo delle poche cose veramente essenziali da fare in comune: politica estera, forze 
armate, moneta, fisco, commercio estero, frontiere.  
Quella tra i paesi europei è un caso classico di “collaborazione competitiva”, l’ambigua 
categoria in cui sta sfumando la vecchia dicotomia amico/nemico. Una situazione che ricorda 
molto la politica dell’equilibrio tra gli stati italiani di Lorenzo il Magnifico nel XV secolo. Tutti 
i paesi europei, ma soprattutto quelli più grandi, guardano infatti alle politiche europee 
avendo ben presente non un ipotetico interesse comune, peraltro difficile da definire, ma i 
rispettivi interessi nazionali. Pensare di costruire una collaborazione pensando 
continuamente in termini di rivalità reciproca è una palese contraddizione. È il caso dei 
rapporti tra paesi europei e Germania:  è contraddittorio inserire in un’alleanza proprio lo 
stato il cui “contenimento” è la ragione d’essere dell’alleanza stessa. Rinunciando alle monete 
nazionali, gli altri stati europei si sono privati delle uniche armi che potevano avere per 
contrastare non solo lo strapotere del marco, ma soprattutto la crisi globale e l’affondamento 
dei debiti pubblici. La disunione europea è paralisi decisionale, proprio nel momento in cui 
decidere presto e bene è la cosa più vitale. 
La paura di essere sull’orlo di una decadenza paragonabile a quella che portò alla caduta 
dell’Impero Romano è diffusa nella cultura europea fin dagli inizi del XX secolo, e nonostante 
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il passare dei decenni vi è sempre rimastai.  
La crisi dell’euro ha portato alla crisi dell’integrazione europea e alla rinascita dei 
nazionalismi. Già Aristotele diceva che la democrazia può degenerare in demagogia. E come 
in tutti i tempi di crisi strutturale, lo scontro politico si radicalizza, le teorie da politiche 
diventano religiose, riaffiora il populismo che altro non è che l’attesa messianica del genio, 
del grande condottiero, dell’uomo della Provvidenza. Ma chi si propone per questo ruolo, 
anche se (molto raramente) in buona fede, non ha la bacchetta magica. Non esistono “uomini 
della Provvidenza”. Quello di cui realmente ha bisogno l’Europa è di una classe politica che 
tagli corto con i tatticismi, soprattutto se elettoralistici, per iniziare a pensare 
“strategicamente”. 
Altrimenti si avvereranno le parole che l’americano Jeremy Rifkin mette in bocca ai suoi 
connazionali: «Ma per favore... L’Europa sta cadendo a pezzi e vive nel passato. Quel 
continente non è che un enorme museo: forse è un buon posto per le vacanze, ma non è più 
un serio concorrente sulla scena mondiale». 
 

 
 
                                                
 


