
Stiamo andando incontro a tutto quello che può potenzialmente, e pericolosamente, far
sfumare il sogno europeo. I nazionalismi, i sovranismi (come oggi siamo soliti chiamarli),
vogliono farci credere che l'Europa sia un ostacolo, che la soluzione dei problemi stia
nell'esserne più indipendenti; sarà in questi mesi il capro espiatorio del populismo, l'arma di
distrazione di massa per rafforzare la propria egemonia utile a celare la totale incapacità di
governo delle grandi questioni. Il nostro paese, col suo esecutivo, procede proprio in
quest'ottica, portando un paese fondatore di quel sogno verso alleanze improbabili e fuori
luogo, completamente estranee da quello che dovrebbe essere il nostro obiettivo.
Sembriamo una nazione schizofrenica senza una linea, irresponsabile e inaffidabile. Nel
tempo in cui la nostra unione andrebbe preservata, ma soprattutto posta ad una attenta auto-
riflessione per migliorarsi, in nome del “libera e unita” del Manifesto di Ventotene del 1941,
stiamo facendo l'opposto. Siamo un gruppo di stati dove ancora oggi, purtroppo, i sentimenti
nazionali, i pensieri talvolta egoistici, prevalgono, con una perdita di quello spirito unitario
che ci porterà all'irrilevanza e alla decadenza. Non ci contraddistingue certamente l'orgoglio
americano, uno dei pilastri della cultura e della società statunitense, ovviamente anche per
una genesi diversa delle due istituzioni e soprattutto dei due popoli (ammesso che si possa
parlare di europei). Il rigore a tutti i costi prevalso in questi anni, il pensiero neo-liberale, la
burocrazia (male anche del nostro paese), il ritorno alla logica degli stati contro una visione
comune, hanno portato a rimarcare le disuguaglianze nell’unione, e di conseguenza, hanno
acuito i fattori di disgregazione e hanno mortificato l'ideale europeo. Una moneta unica in
assenza di una politica economica, fiscale e sociale condivisa, ha contribuito a creare
divisioni, e di conseguenza,  quel distacco dei cittadini europei nei confronti dell'Europa. 
Questa deve riscoprire la sua identità sociale con istituzioni più semplici e rappresentative,
con meno distanze. Le istituzioni devono essere sentite. Il Parlamento, organo eletto, deve
essere il cuore decisionale. Il Presidente dovrebbe essere eletto direttamente dal popolo
europeo. Questi organi devono essere capaci di far fronte ai bisogni dei cittadini e di tenere
testa alle sfide di questo tempo e del futuro. Non basta un'Europa dei conti, abbiamo
bisogno di un'Europa per lo sviluppo, per il lavoro e per il welfare, rimettendo al centro
l’idea di uguaglianza e di giustizia, quindi le persone. Tutele, diritti sociali, giovani e lavoro
dovrebbero essere tra le parole chiave di una nuova Europa. E parlando di diritti non si può
non fare cenno alle questione migratoria, tema oggi al centro del dibattito e dell'opinione
pubblica. L'Europa paga lo scotto, come dice Cuperlo, della sua “débâcle morale” in materia
di accoglienza e migranti. Serve un'effettiva politica comune sulle migrazioni. Deve essere
l'Europa a concedere la protezione e a garantire i diritti ai richiedenti asilo. I confini degli
Stati devono diventare il confine unico europeo. Le incertezze nell’affrontare la crisi
migratoria e l’inefficacia del “sistema di Dublino” hanno indebolito il ruolo dell'UE di
garante delle libertà civili e sociali e ne hanno messo in discussione uno dei pilastri
fondamentali, la libera circolazione degli individui. 
Il sogno dell'Europa unita, dell'Europa come opportunità, dell'Europa aperta e solidale nasce
dal momento più tragico e buio della nostra storia. E se andiamo ancora più indietro sulla
linea del tempo, possiamo vedere quante siano state le guerre che hanno devastato il
continente, le lotte di supremazia, di potere, di religione, i grandi imperi intercontinentali e
la nascita dello stato nazione come modello. Solo con l'Europa unita abbiamo ritrovato la
fine delle guerre, il più lungo periodo di pace che quest'area del globo abbia mai visto.
Sembra che il “carburante” che portava avanti il motore dell'unità europea sia ormai
esaurito. Nella memoria collettiva si sta perdendo quello che è stato, l'orrore e la distruzione
di cui questo continente è stato artefice. E sappiamo bene che dimenticare è molto
pericoloso ma è anche molto facile. Da quel dopoguerra a oggi il mondo è cambiato, e



parecchio. Non è più un mondo eurocentrico ma un mondo globalizzato. Nessuno Stato può
ambire da solo a un protagonismo senza che questo porti a inutili pericoli. Ecco perchè
occorre, sia dal punto di vista commerciale ma anche dei valori, una visione europea capace
di essere competitiva e all'altezza. Non possiamo più disattendere la prospettiva di
un'Europa con una politica comune nelle sue scelte di sviluppo, fiscali, economiche, sociali,
culturali, ambientali, di ricerca e di innovazione, di difesa e per le infrastrutture. 
Chi può interpretare questa nuova visione se non la sinistra? Dobbiamo mettere al centro
due parole che oggi più che mai sono messe a rischio: democrazia e uguaglianza. Dobbiamo
andare a cercare chi condivide i due sentimenti. Esiste ed è percepibile un allarme per il
ritorno di un nazionalismo violento pronto a intaccare queste due colonne alle quali siamo
forse così tanto abituati che il sentire comune non percepisce la possibilità di perderle. Non
basterà certamente un fronte europeista, ma c'è bisogno, ora più che mai, di un fronte
democratico e progressista nuovo, che  dovrà aprirsi a un dialogo con le forze europeiste che
hanno a cuore l'Unione e la democrazia, difendendola dal ritorno del nazionalismo e dai
conservatori. Insomma una strategia proiettata ad allargare il fronte di una resistenza
all’autoritarismo in un’Europa deturpata nei suoi principi fondamentali. Questo rimarca la
necessità di scrivere un’agenda di azione politica e sociale. E in questo grande progetto,
ambizioso ma necessario, devono essere coinvolti i movimenti e le forze della società civile
e dell’associazionismo che mettono l’Europa al centro. Dobbiamo essere in grado di
costruire un nuovo linguaggio che sia più forte di quello dei nazionalisti, libero
dall'anacronistico mito sovranista ma fondato su un nuovo contratto sociale tra l’Europa e
gli europei. Appellarsi ad un generico schieramento anti-sovranista, che non fa i conti con la
ragione fondamentale delle sconfitte del movimento progressista e democratico in Europa, e
in particolare in Italia, significa regalare ulteriori ingenti consensi ai nostri avversari. Di più,
sarebbe costruire la nostra proposta ancora una volta distante dal sentire comune dei
progressisti. Non basta più quel riformismo che vede una sinistra spesso ridotta a smussare
gli angoli delle ricette liberiste. Siamo di fronte a vite insicure, al futuro negato,
all'abbassamento delle tutele e ai diritti svenduti. Se non si coglie la necessità urgente di
questo cambio di rotta saremo di fronte ancora una volta a una sconfitta, persino peggiore.
Se il nuovo fronte largo dovesse mettersi a difesa dell’Europa che c’è e che c’è stata, il
flusso nazionalista ci travolgerebbe. Il senso di questa sfida, e la consapevolezza della
necessità di questa grande apertura, dovranno guidare la costruzione della nostra proposta.
L’avversario da battere è una visione storica di strategie, investimenti, del modello sociale,
che hanno sradicato il ceto medio, che hanno creato sacche di povertà e risuscitato fantasmi
destinati a trovare a destra i nuovi paladini del popolo, quella destra che non è certamente
un duplicato di quella liberista. Infatti questa vede in taluni casi, come in Ungheria, la
soppressione di anticorpi indispensabili come la libertà di stampa e di opinione. Sono forme
di stravolgimento di quegli ordinamenti costituzionali che per gli ultimi settant’anni di storia
dell’Europa hanno supportato il patto democratico, le sue istituzioni e il relativo impianto
sociale. La sinistra oggi più che mai può dirsi tale solo se è capace di agire a livello
internazionale. E il destino della sinistra è legato a quello dell’Europa. Il senso della lotta
per la libertà e la giustizia, che è da sempre la ragione sociale dei progressisti, trova oggi
nell’Europa politica un orizzonte imprescindibile. I populismi europei rappresentano quindi
un pericolo drammatico per il futuro di tutti, è urgente, come abbiamo già detto, ricercare le
radici dove questi si nutrono, traggono la loro forza e trovano rappresentanza. Non si può
restare a guardare, non possiamo aspettare che si sgonfino da soli. O si fa un coraggioso
salto in avanti, o si va incontro alla pericolosa disintegrazione europea. Questa è la posta in
gioco alle prossime elezioni, l’Europa da rifondare, il futuro è l'unità, davvero, in tutto. 


