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In un articolo della newsletter di ARTTRIBUNE del 21 dicembre 2018 viene data notizia dell’opera di Alfredo Jaar, con un’intervista 

all’autore di Ilaria Bulgarelli. La mostra dal titolo: La Strada. Dove si crea il mondo, esposta al MAXXI fino al 28 aprile 2019, porta la 

strada nel museo e viceversa anche l’arte nella strada. Il nostro autore ha scelto di stampare su dei manifesti una citazione di Gramsci. 

La frase completa sarebbe: “La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si 

verificano i fenomeni morbosi più svariati…” 

La versione adattata è “Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri.”   

Da qui alcuni pensieri sparsi.   

L’impegno politico dell’arte non è nuovo, e non lo è neppure per questo artista. In questo momento però mentre, almeno in Ita lia, 

dilagano le ironie sui politici, l’opera d’arte porta altrove. 

Ripesca pensieri di un passato che sembrava antichità, e rilancia nell’attesa di futuro.  

L’ironia alla fine rischia di distrarre, il timore paralizza, l’arte rimanda a sé stessi, come singoli e come comunità. Ci offre una visione 

altra della realtà. E obbligandoci ad acconsentire o non acconsentire, rimanda a un esercizio di libertà e presa di responsabilità  

Forse è anche questa una via per la quale l’arte salverà il mondo, o forse più semplicemente ci aiuterà a non cadere sotto i mostri. 

La produzione artistica lancia lo sguardo oltre le mille vie del concreto vivere politico che devono e possono cercare il quotidiano im-

pegno. 

E per questa via la politica potrebbe tornare ad essere arte del bene comune, il bene di tutti, che speriamo sempre connoti il nuovo che 

sta nascendo. 
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Un gruppo di persone facenti capo alla redazione di Sostenere 

non sopportare (https://essenonesse.wordpress.com/) ha comin-

ciato fin dall’anno scorso a riflettere su quanto si andava deli-

neando nella Chiesa di Bologna in merito al processo di 

“rivisitazione missionaria”, leggendo e discutendo assieme i di-

versi documenti usciti, fino alla recente nota pastorale dell’Arci-

vescovo, e allargando la riflessione a una cerchia più ampia di 

amici impegnati a vario titolo nella vita ecclesiale, ma anche 

esterni alla Chiesa, alcuni dei quali hanno poi condiviso e scelto 

di sottoscrivere queste righe. 

Il cammino di riflessione è stato fatto nel profondo convincimen-

to che davvero questo sia un momento di svolta epocale nella 

vita della Chiesa, non solo bolognese, in cui tutti e ciascuno sono 

chiamati a dare il proprio contributo in termini di partecipazione 

critica e fattiva, attenta e amante. Desideriamo condividere per 

punti i principali nodi di riflessione scaturiti da questo cammino, 

nella speranza che possano essere di qualche utilità nel processo 

che sta cominciando: 

- Forma di Chiesa: si avverte fortemente la necessità di una rifles-

sione approfondita, di un dibattito anche teologico sulle possibili 

future forme della Chiesa, accompagnati da un’analisi della situa-

zione ecclesiale, ma anche storica, antropologica e sociale, sup-

portata da specifiche professionalità. 

Sono emersi alcuni nodi particolarmente sensibili, da non elude-

re in questa riflessione: 

• i luoghi della Chiesa: che sono anche “forma della Chiesa”, ma 

che con l’attuale ordinamento rischiano di uscire dall’orizzonte 

di consuetudine, uso, storia del territorio e della gente a cui sono 

legati. Questo punto sembra importante anche nella prospettiva 

di salvaguardare il ruolo delle piccole comunità. 

• la situazione dei presbiteri, in rapporto all’intero presbiterio e 

al ministero episcopale: essi si troveranno a svolgere il loro servi-

zio in una struttura ecclesiale diversa, che comporterà un mutato 

rapporto anche con il sacerdozio comune e con la città; 

• la situazione del laicato: sembra indispensabile un cammino di 

crescita del laicato, per giungere a modi di partecipazione eccle-

siale meno tradizionali e sempre più capaci di valorizzare il fatto 

che è il laicato che vive da sempre e quotidianamente la dimen-

sione del rapporto con ciò che è all’esterno, la dimensione cioè 

non solo della testimonianza, ma della piena condivisione, 

dell’immersione come soggetti in quella che negli ultimi docu-

menti è indicata come “città degli uomini”. Va cercata una mag-

giore cura perché si instauri un circolo virtuoso fra i momenti in 

cui le persone sono convocate come credenti e quelli in cui vivo-

no la fede nell’esperienza comune; 

• il diaconato permanente, i ministeri laicali istituiti e la ministe-

rialità laicale: in particolare è emerso il possibile ruolo dei diaco-

ni permanenti per introdurre anche nell’esercizio dei ministeri 

ordinati relazioni di tipo familiare. Altro punto sottolineato è 

quale ministerialità laicale sia possibile ed auspicabile nella nuova 

forma di Chiesa, dove tuttavia questa non sia vista come mera 

“supplenza” della mancanza di presbiteri (ad esempio modalità 

di riconoscimento dei laici che già rivestono un ruolo di punto di 

riferimento nella propria comunità); 

• partecipazione delle donne ai processi decisionali. 

- Metodo: il processo dovrebbe essere accompagnato da una 

riflessione continua e condivisa sul perché ci si muove e dove si 

va. Siamo tutti consapevoli, infatti, che ciò che stiamo affrontan-

do non è un problema organizzativo e tecnico, ma una crisi pro-

fonda, di cui la mancanza di presbiteri è in fondo forse solo uno 

degli esiti più evidenti. 

Dal punto di vista meramente pratico, la crisi è anche della parte 

laica delle comunità: impoverita nei numeri, spesso stenta a far 

fronte al complesso di attività che viene tradizionalmente tenuto 

in piedi nelle parrocchie, in una difficile conciliazione fra tempi 

di vita e partecipazione ecclesiale. Al di là del dato numerico, 

crisi e fragilità davanti ad una situazione ecclesiale e ad un mon-

do profondamente mutati coinvolgono tutte le componenti delle 

comunità. 

In questo contesto, ci sembra dunque prioritario provare a trat-

teggiare il volto di Chiesa verso cui si tende con il processo che si 

va avviando. 

Avvertiamo con forza l’esigenza di darsi tempo (rallentando an-

che le attività pastorali se necessario), o comunque di procedere 

dando largo spazio alla riflessione comune e condivisa, con un 

reale coinvolgimento di tutta la comunità e tutte le comunità. 

- Sinodalità: in sostanza ci sembra necessaria una vera sinodalità, 

che sappia rendere evidente una visione di Chiesa per la quale il 

dono dello Spirito agisce anche attraverso il popolo di Dio e 

nella quale si riconosce lo specifico ruolo laicale, anche in rela-

zione ad una situazione di evidente mancata saldatura tra vita e 

spazi ecclesiastici: nel pensare la forma di Chiesa i laici possono 

(debbono?) essere parte del momento in cui si pensa. 

In tal senso più di una voce ha suggerito che si possa andare ver-

so un vero e proprio Sinodo diocesano 

- Giovani e Chiesa: ci sembra esistere una forte difficoltà a stabili-

re punti di contatto e di scambio con i giovani e una loro sostan-

ziale estraneità a molti temi della vita ecclesiale. 

Sembra in qualche modo mancata la trasmissione di prassi e 

temi del vivere ecclesiale, quando in realtà dal mondo giovanile 

proviene una forte domanda di senso, con la quale la Chiesa, 

come profezia e non come struttura (parole venute da un amico 

non interno alla Chiesa), potrebbe davvero entrare in profondo 

dialogo. 

Uno dei punti nodali della riflessione durante il cammino po-

trebbe essere questo: pensando ai nostri figli e nipoti, quali sono 

le cose essenziali sulle quali provare a giocare una Chiesa futura? 

CHIESA LOCALE 

DARSI TEMPO 

PER PUNTARE ALL’ESSENZIALE 

Riproduciamo in questo numero il testo che sintetizza 

il confronto promosso da Essenonesse con alcune 

componenti della Chiesa bolognese, testo che in 

questo periodo viene trasmesso ai membri del consi-

glio pastorale e ad altre figure istituzionali. 
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Nell’auspicio di farlo con loro, ascoltando domande, aspettative, 

critiche, idee di Chiesa. 

Con l’offerta di questa pagina ai moderatori e ai presidenti delle 

Assemblee di zona, il nostro gruppo desidererebbe porsi come 

un luogo aperto di riflessione, che possa accompagnare e soste-

nere, nel nostro piccolo, la prassi e il processo già avviati. Con 

questo spirito abbiamo pensato di organizzare due incontri di 

approfondimento, che ci aiutino ad interrogare la fase che stiamo 

vivendo secondo una prospettiva ecclesiologica e secondo una 

prospettiva antropologica. 

 

Primo incontro 

24 febbraio 2019, ore 17,30 

Sala della Comunità di S. Maria della Misericordia (ex cinema), 

Piazza di Porta Castiglione 

In che città viviamo? 

Secondo incontro 

5 Maggio 2019, ore 17,30 

Sala della Comunità di S. Maria della Misericordia (ex cinema), 

Piazza di Porta Castiglione 

In che Chiesa viviamo? 

 

Ecco: un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità 

d'uomini nella quale vivono, manifestano capacità di compren-

sione e di accoglimento, comunione di vita e di destino con gli 

altri, solidarietà negli sforzi di tutti per tutto ciò che è nobile e 

buono. Ecco: essi irradiano, inoltre, in maniera molto semplice e 

spontanea, la fede in alcuni valori che sono al di là dei valori 

correnti, e la speranza in qualche cosa che non si vede, e che non 

si oserebbe immaginare. Allora con tale testimonianza senza 

parole, questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li ve-

dono vivere, domande irresistibili: perché sono così? Perché 

vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in 

mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una proclama-

zione silenziosa, ma molto forte ed efficace della Buona Novella. 

(Evangelii Nuntiandi, Esortazione Apostolica di Papa Paolo VI, 

n. 21) 

Ci è pervenuta una lettera firmata che esprime una reazione soggettiva, e quindi 

non generalizzabile, ai mutamenti in atto nelle parrocchie della diocesi; la pubbli-

chiamo perché, con freschezza e semplicità, mostra alcune possibili ripercussioni 

di questa riorganizzazione a livello di un fedele comune che vive intensamente il 

suo rapporto con la chiesa locale 

Cambia il Parroco. Emozioni forti che impongono riflessioni 

serie. 

 Qualche mese fa il nostro parroco, a fine Messa, tra i vari an-

nunci di routine, ci ha comunicato, come fosse un’informazione 

tra le tante, che il Vescovo gli aveva chiesto di andare in Missione 

e lui, che aveva detto sì, sarebbe quindi partito dopo poco tempo 

per una nuova meta (lontana da noi... ma evidentemente molto 

vicina ed amata da Dio). 

Il mio smarrimento è stato grande! Ho sentito come se all’im-

provviso tutto intorno a me divenisse irreale, confuso, una sensa-

zione molto simile a quando ti comunicano che una persona che 

conoscevi bene è appena scomparsa o che è accaduto un brutto 

evento. 

 Chi mi sta leggendo penso sappia cosa voglio dire e conosca 

questa sensazione di improvvisa estraneità alla realtà, di incredu-

lità e quasi “paralisi temporanea” a pensare...a capire...a reagire. 

...Si chiama shock.... 

Anche in chiesa è piombato un gran silenzio e in molti non sia-

mo riusciti a dire nulla per parecchi minuti. 

Intanto il nostro parroco ha continuato a parlare per dirci che il 

Vescovo, a prescindere dai casi di invio in missione, desidera che 

le parrocchie abbiano una condivisione ed unità territoriale mag-

giore: a tal fine verrà attuato in modo sistematico uno spostamen-

to dei parroci, se ho compreso bene, circa ogni 10 anni. 

Infine, il “don” ci ha comunicato che non saremmo rimasti senza 

un parroco (come accaduto altrove) ma che ne  sarebbe arrivato 

uno nuovo  (e, aggiungo io, anche lui  evidentemente privato 

della sua Parrocchia e dei suoi  parrocchiani). 

La chiamano obbedienza .... 

Non faccio i nomi di persone e luoghi perché, per la riflessione 

che desidero fare, non importano. 

In perfetta linea con lo shock ricevuto, altre sensazioni, del tutto 

simili a quelle di eventi drammatici, hanno poi iniziato ad invade-

re la mia mente; a partire dalla negazione “non può essere vero!” 

Questa è una delle sensazioni più “strane” con cui ho dovuto 

fare i conti ...negare l’evidenza... come se qualcuno si divertisse a 

darci false brutte notizie. Ma tant’è... 

È seguito poi il dolore, la commozione e infine è arrivata, pur-

troppo, anche la rabbia di chi si sente abbandonato e tradito  

senza motivo (come se a volte ci fosse scelta). 

Ho passato giorni e giorni interpretando il comportamento di chi 

aveva detto il suo sì alla chiamata del Signore, come un tradimen-

to e un rifiuto di bene per la scelta di “altro” e solo grazie al con-

fronto con dei fratelli comprensivi e intelligenti, ho potuto far 

pace con me stessa, perché in fondo mi sentivo come Pietro 

quando divenne di inciampo a Gesù che annunciava il suo per-

corso di croce. 
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 Ora che la serenità è tornata nel mio cuore e che l’elaborazione 

di questo evento sta facendo il suo corso, grazie anche al fatto di 

poter tenere contatti con il nostro parroco, sento però la necessi-

tà di condividere quanto da me vissuto in questa occasione, e di 

fare una riflessione, del tutto personale, su cui mi piacerebbe 

però avere un confronto ...magari proprio da parte del Vescovo! 

Penso che cambiare parroco ad una comunità non sia qualcosa 

che possa diventare una regola. 

Il parroco è una figura preziosa per la comunità affidata alle sue 

cure spirituali, è un riferimento importante, una persona che,  

sebbene non parente per nascita, in qualche modo lo diventa 

ugualmente. 

Il parroco conosce i suoi parrocchiani, li confessa, li consiglia, li 

aiuta e sostiene nei momenti difficili; insomma è una persona 

“speciale”.  È il “pastore” che conosce una per una le sue peco-

relle e togliergli il gregge certo si può, ma quando è necessario 

per gravi motivi o quando è inevitabile per i fatti della vita. 

L’idea però che questo spostamento di Parroci tra sedi diventi 

una prassi, giustificata dall’idea delle unità pastorali e rendere i 

confini delle comunità dei cristiani sempre più aperti, va valutata 

molto seriamente e con attenzione perché a volte, così facendo, 

le “pecorelle” senza il loro “pastore” si smarriscono e si disper-

dono. 

Magari il nuovo Parroco potrebbe essere anche migliore e più 

adatto ma non basta, secondo me, questa ipotetica possibilità a 

fare da contrappeso allo squilibrio che si crea nella Comunità. 

La vita ha già così tante incertezze, abbandoni, cambiamenti che, 

nostro malgrado, siamo costretti ad accettare ...perché creare 

questo dolore ulteriore? 

Saluto chi mi legge con cordialità.                       Grazia D’Amore 

Sono stata in dubbio sull’opportunità di dedicare uno spazio 

della Newsletter a un lutto privato. Anche se non sono pochi 

coloro che hanno conosciuto o incrociato Elena Tommasini in 

quel grande paesone che è Bologna, non c’è dubbio che la sua 

scomparsa rientri nell’ ordinarietà dolorosa di ogni morte che 

tocca una cerchia privata di parenti, amici, conoscenti, e non 

possa annoverarsi nel catalogo delle persone “importanti” alle 

quali la città tributa un doveroso riconoscimento. 

Eppure, ci sono almeno due motivi che ritengo validi per offrire 

questo spazio ad Elena. Uno è assolutamente e felicemente arbi-

trario: vale a dire che questo foglio periodico, prodotto in pro-

prio, distribuito gratis, pensato da alcuni componenti il gruppo di 

“Essenonesse”senza vincoli di mandato, può permettersi la par-

zialità affettiva di ricordare chi vuole senza fare torto ad alcuno. 

Ma l’altro motivo è più profondo e più serio : correndo il rischio 

di cadere nella retorica dei sentimenti e dei “coccodrilli”, mi pare 

doveroso ricordare Elena sia come amica di lungo corso, sia co-

me grande lottatrice. 

Disabile dalla nascita con un handicap severo, rimasta di fatto a 

un livello di cultura scolastica elementare, e perciò nemmeno 

sorretta da quella straordinaria risorsa che è un sapere struttura-

to, Elena ha compensato in qualche modo questi svantaggi con la 

sua curiosità volitiva, con il desiderio di espandere il più possibile 

la sua autonomia e di partecipare alle occasioni in cui si incontra 

normalmente l’altra gente: una vacanza, un cinema, un incontro 

formativo, una passeggiata. Impossibilitata a sottovalutare il pro-

prio handicap, ha cercato però di sfidarlo, e in molti casi è riusci-

In ricordo di Elena Tommasini 

(18 agosto 1940- 29 ottobre 2018)         Sandra Deoriti 
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ta a raggiungere traguardi significativi. 

Legata al mondo dei cosiddetti “volontari della sofferenza” di 

don Mario Campidori, e a quello dell’Unitalsi, era però consape-

vole dei rischi di una sublimazione e di una visione consolatoria 

della sofferenza : anche perciò, malgrado le belle relazioni che 

coltivava in questi ambienti, ha voluto che non diventassero 

esclusivi, che non la identificassero dentro una nicchia di casi 

pietosi, in una categoria “a parte”. Mi piace ricordare come, nei 

giorni della Madonna di san Luca, Elena solitamente partecipas-

se alla celebrazione apposita per i malati; e però, da quando, per 

una manciata di formidabili anni, guadagnò autonomia nella 

deambulazione appoggiandosi a un telaio di carrozzina per bam-

bini, appesantito e munito di freni a mano, si portava a piedi da 

via Saragozza alla cattedrale di s.Pietro quasi ogni giorno e lì ama-

va mescolarsi al popolo dei fedeli, salutare persone, fermarsi 

anche per le veglie notturne, stare “nel mezzo”della comunità 

che tutti comprende e dove ognuno porta il suo nome proprio, la 

sua anima unica, la sua storia di vita, ben prima di ogni categoriz-

zazione. 

“Sono spastica, non sono deficiente”, ebbe a dire una volta Ele-

na , con la sua lingua impastata eppure a volte tagliente e inequi-

vocabile, rispondendo a una signora che, con fare paternalistico, 

mentre eravamo sedute ai tavolini del bar del Falzarego, le si era 

rivolta tutta miele parlandole come a una bambina di due anni. 

Non si era accorta che Elena stava bevendo il vin brulè assieme a 

me e ad altri amici, e ridendo della grossa per non so più quale 

battuta. Povera signora, se ne è andata più rossa del vino caldo. 

Fra i debiti di riconoscenza che ho nei confronti di Elena, oltre 

alla sua grande tenerezza, c’è la precoce consapevolezza che la 

frequentazione di lei ha trasmesso ai miei figli sin da piccoli e 

piccolissimi, intorno ai parametri della “bellezza”, della 

“normalità”, della accettabile diversità. 

Capire che a volte il corpo può diventare prigione da cui non si 

evade; che una carezza è una carezza anche se fatta con maggiore 

forza di quella abituale delle mani che si autogovernano; che 

l’incapacità di tracciare segni lineari, perfino la fatica di apporre 

la firma, non equivale affatto a un impedimento assoluto a rap-

presentare il mondo così come appare agli occhi, nella sua bel-

lezza e nella festa dei suoi colori. 
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Anch’io desidero dire due parole sulla mia amica Elena. 

Un canto d’offertorio intonato alla sua Messa di saluto recita: 

“Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta strada…” Sì, di 

strada ne ha fatta veramente tanta ed io sono tra le amiche fortu-

nate che di strada ne hanno potuto fare insieme a lei, ma è stata  

Elena  che mi ha insegnato a fare strada con la sua determinazio-

ne sorridente, per lei  non c’era quasi nulla di impossibile, so-

prattutto il viaggio non era mai troppo disagevole per poterlo 

affrontare, perché ogni cosa andava affrontata col sorriso e coi 

colori. Sì, i colori uscivano da lei, il colore ce l’aveva dentro, nei 

suoi abiti c’era sempre un punto di colore intonato e scelto ad 

arte… come nei suoi quadri, che traducevano sulla tela il suo 

sguardo curioso e intimo sulla natura: i campi, i fiori, i mari calmi 

e in tempesta e i cieli trasparenti e con le nuvole. 

E perciò la sua vita è stata una vita di coraggio, capace di inse-

gnarlo il coraggio, capace di aiutare gli altri, ancor più che farsi 

aiutare; la sua difficoltà, il suo handicap, come lo chiamano gli 

altri, è stato solo un modo diverso per affrontare la lotta per la 

vita e superare sé stessa in una gara di crescente umanità per la 

quale ancor di più ci stimiamo di essere state sue amiche. 

Quando Schuman il 9 Maggio 1950 parlò di fusione delle risorse 

del carbone e dell'acciaio, esordì con dei propositi che ad oggi 

ancora ricordiamo con gratitudine e ammirazione. La creazione 

di condizioni di pace che sarebbero dovute perdurare in Europa, 

la storica collaborazione del governo franco- tedesco, la creazio-

ne di uguali opportunità di crescita industriale, per tutti quei pae-

si dell'Europa occidentale devastati dal secondo conflitto mondia-

le. D' altronde chi non tiene a mente la storica frase: “L’Europa 

non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra”? L’idea dell’allora 

ministro degli esteri francese era molto semplice: gli interessi 

materiali che motivavano i popoli europei al mantenimento della 

pace dovevano essere direttamente proporzionali alle forze che 

la minacciavano.  

A settant'anni di distanza la semplicistica e sarcastica controbattu-

ta alla frase di Schuman potrebbe essere: “è stata fatta l’Europa: 

abbiamo avuto comunque la crisi” o meglio “l’abbiamo avuta e 

non ancora superata”. Interessante a tal proposito l'analisi di al-

cune cifre proposte da Roberto Sommella nel suo ultimo libro 

dall'emblematico titolo Gli Arrabbiati: negli ultimi 10 anni i vari 

governi italiani hanno adottato delle manovre finanziarie per un 

valore di 200 miliardi di euro. Queste non sono tuttavia servite a 

diminuire il numero di poveri che anzi, nello stesso arco di tem-

po, è raddoppiato, a dispetto del numero di milionari che è au-

mentato del 10% nel corso del solo anno passato. Quanto al PIL 

ci si trova ancora in territorio negativo rispetto al 2007. A che 

cosa sono valsi allora tutti i nostri sforzi? E soprattutto a che cosa 

sono valse le ricette di Bruxelles? 

Perché l’impressione generale è che in Europa sotto varie forme 

si sia fatto strada il convincimento, da alcuni esplicitato e auspica-

to, da altri solo temuto, che l’Europa abbia ormai esaurito la sua 

storica funzione di superamento dei conflitti interni. Come dire: 

fatta la pace e arrivata la crisi si torni tutti a casa propria, ognuno 

a risolvere i suoi problemi come meglio crede, senza vincoli di 

deficit o di abbattimento del debito pubblico.  

A questo punto sarebbe opportuno ricordare una premessa, tan-

to importante quanto poco citata, posta da Schuman nel corso 

della sua stessa dichiarazione: la fusione delle risorse carbonifere 

sarebbe dovuta essere solo “la prima tappa della federazione 

europea”. Ma gli stati Uniti d’Europa ad oggi non esistono anco-

ra.  

Per chiarire in cosa un tale progetto consiste o sarebbe consistito 

diciamo innanzitutto che una federazione europea non pregiudi-

cherebbe per ogni singolo stato membro la capacità di mantene-

re intatte le proprie istituzioni. Quindi possiamo stare tranquilli: 

non perderemmo la nostra amata Costituzione, e tantomeno le 

scintillanti armature dei corazzieri di guardia fuori dal Quirinale 

o il rituale discorso di fine anno del presidente della Repubblica, 
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la cui tradizione si perpetua fin dai tempi di Luigi Einaudi. 

Quanto alla tutela della nostra caratterizzazione culturale e lingui-

stica parla da sé il motto In varietate concordia, scelto dal parla-

mento europeo tra le tante proposte giunte nel 2000 da vari stu-

denti di tutta Europa. Scopo di un tale inno al multiculturalismo 

è ricordare che una federazione di stati ha come obbiettivo non 

la centralizzazione delle politiche culturali, ma la risoluzione di 

problemi politici, economici e sociali comuni. Esempio mirabile 

di federazione in cui dialogano diverse istanze culturali e lingui-

stiche è la Svizzera, dove i cittadini dei diversi cantoni condivido-

no uguali diritti e uguali doveri pur parlando tre lingue diverse. 

Il progetto di una federazione richiederebbe una comune gestio-

ne economica e amministrativa negli ambiti inerenti le politiche 

militari, di sicurezza (ivi compresa la lotta al terrorismo), moneta-

rie e fiscali con una più equa distribuzione delle risorse economi-

che tanto tra cittadini quanto tra paesi.  A questo proposito sono 

interessanti le diverse proposte di un assegno di disoccupazione 

europeo, poiché un provvedimento di questo tipo andrebbe so-

prattutto a vantaggio delle aree del sud Europa più colpite dall'in-

stabilità lavorativa. Una tale misura sarebbe adottata anche attra-

verso il contributo finanziario di quei paesi del nord Europa che 

invece risentono meno dei problemi legati alla disoccupazione. 

Questa misura rappresenterebbe un passo in avanti verso la crea-

zione di un bilancio comune e quindi verso un’organizzazione di 

tipo federale.  

Un bilancio europeo potrebbe implementare gli investimenti dei 

paesi membri in ricerca scientifica. Su questo particolare propo-

sito occorre aprire una doverosa parentesi perché si tratta di un 

punto che si interseca con la questione dell’occupazione giovani-

le. Un’implementazione delle risorse dedicate alla ricerca an-

drebbe a beneficio tanto delle scoperte scientifiche quanto dei 

giovani ricercatori, ivi compresi quelli italiani. Questi ultimi han-

no solo avuto la sfortuna di nascere  in un paese che investe nella 

ricerca scientifica solo l’1,3% del suo PIL: meno di quanto avven-

ga in media nei paesi dell’Unione e sicuramente meno di quanto 

il talento italiano meriterebbe come riconoscimento per i suoi 

successi: l’Italia si trova infatti all' ottavo posto per produzione 

scientifica mondiale ma al ventisettesimo posto per dispendio in 

ricerca scientifica rispetto al PIL, stando ai dati forniti da La 

Stampa (8 Luglio2018) in riferimento all’ anno 2015-2016. Che 

l’importanza degli investimenti in cultura, pubblica istruzione e 

ricerca sia riconosciuta più a livello europeo che italiano è quan-

tomeno provato dal programma Europa 2020: tra gli obiettivi 

fissati da quest'ultimo rientrava il traguardo del 3% del PIL che 

ogni paese membro avrebbe dovuto dedicare destinare alla ricer-

ca scientifica. I conseguenti benefici sarebbero dovuti consistere 

nell'impiego di 3,7 milioni di giovani ricercatori in più. 

Certo, se il bilancio a disposizione delle istituzioni europee non-

ché i poteri in loro possesso fossero quelli tipici di un’unione di 

stati federale, aumenterebbero le possibilità di concretizzare tali 

auspici. In altri termini, l’Unione Europea potrebbe attuare diret-

tamente quelle misure a beneficio dell’economia che fin d'oggi 

sono indispensabili a una risoluzione non nazionale ma europea 

dei problemi legati alla disuguaglianza, laddove per disuguaglian-

za non si intende solo quella sociale ed economica, ma anche 

quella generazionale. 

Un’idea di federazione europea comprenderebbe anche un eser-

cito comune. Ciò comporterebbe sì un aumento della spesa mili-

tare fino al raggiungimento del fatidico 2% del PIL, ma grazie a 

una comune gestione delle risorse si otterrebbe comunque un 

risparmio di decine di miliardi di euro l'anno e il superamento di 

quello che è attualmente un paradosso: l’Europa è seconda solo 

agli Stati Uniti per dispendio di risorse economiche in ambito 

militare, senza essere tuttavia seconda per effettive capacità di 

difesa e intervento nelle zone di conflitto. 

Ma soprattutto se gli Stati Uniti d’Europa divenissero realtà, si 

risolverebbe il più grande problema che attanaglia l’Europa nei 

tempi di crisi: la mancanza di rapidità nelle decisioni. Il fatto che 

il Consiglio possa influenzare di molto il buon esito di un iter 

legislativo rende estenuanti molte delle trattative portate avanti 

quando di rapidità e fermezza più si avrebbe bisogno. Un esem-

pio per tutti è quello della Grecia: per salvarla dal default sareb-

bero bastati 50 miliardi di euro. Sarebbe stato sufficiente agire 

con la prontezza che solo un governo di uno stato federale può 

mostrare. Invece abbiamo preferito attendere. Il fondo per salva-

re la Grecia, sebbene ideato da subito, ha impiegato tempo a 

diventare operativo e nel 2013 il danaro necessario a salvare il 

luogo simbolo della civiltà Europea ammontava già a 300 miliar-

di. Oggi possiamo dire che in Grecia come in Italia il numero di 

poveri dall'inizio della crisi è raddoppiato.  

Malgrado ciò, alla vigilia delle elezioni europee è quantomeno 

utile ricordare che non è il progetto europeo ad aver fallito ma i 

governi europei hanno fallito decidendo di non realizzarlo. Dun-

que la frase: “l’Europa è stata fatta: abbiamo avuto la crisi” si 

dovrebbe così capovolgere: “L’Europa non è stata fatta: abbiamo 

avuto la crisi”.  

E tuttavia ogni volta che si vive una crisi si pensa inevitabilmente 

che sia l'ultima e la più grave. Si tende a dimenticare le preceden-

ti crisi già superate con successo e si rinuncia così ad agire in 

modo positivo e propositivo. Ma gli europei sanno in realtà che 

le prossime elezioni possono essere l'occasione di chiedere ai 

loro governi un passo in avanti: una costituente europea per una 

costituzione europea e quindi, finalmente, un governo federale, 

come auspicato e previsto fin dall'inizio della travagliata storia 

della nostra Unione. 
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Racconto:      Regina Maharaba      Renata Adamo 

  

Il treno per Bolzano doveva arrivare a breve sul se-
condo binario. Era già freddo quell’anno, a novem-

bre. Una piccola folla di viaggiatori si era raccolta 

nell’atrio della stazione per trovare riparo. Un grup-
po di ragazzi congedati quel giorno dal servizio di 

leva aveva ammonticchiato i bagagli a fianco della 
biglietteria e vi si era seduto sopra. I giovani rideva-

no nell’attesa di dire addio per sempre a Merano. 

In un angolo vicino all’ingresso una signora elegante 
teneva per mano una bimba di circa otto anni e par-

lava al telefonino. La bimba portava sulla testa un 

cappellino rosso e si guardava intorno con aria im-
pertinente. 

Due anziani turisti tedeschi studiavano l’orario fer-

roviario, discutendo fra loro a bassa voce. 

Fuori soffiava forte il vento. I rami dei tigli che fian-

cheggiano il viale davanti alla stazione scricchiolava-

no come se dovessero spezzarsi producendo un suo-

no simile al gemito inascoltato di un fanciullo. Le 

ultime foglie gialle turbinavano nell’aria limpida del 

primo pomeriggio e s’incollavano addosso ai passanti. 
Le cime più alte dei monti, bianche di neve, brillava-

no di luce fredda, eco di luoghi distanti e di spaven-

tevoli silenzi. 

L’altoparlante annunciò un ritardo del treno di circa 

trenta minuti. Dal gruppo dei congedati si levò un 

grido di protesta. 

L’annuncio fu ripetuto in tedesco. I due anziani co-

niugi ascoltarono con attenzione, poi si presero a 
braccetto e andarono a bere un cappuccino al bar. 

La donna accanto alla bambina lanciò un’imprecazio-

ne quindi compose un nuovo numero. La bimba si 
liberò dalla sua stretta e si mise a gironzolare per 

l’atrio. Si avvicinò ai giovani soldati seduti sui baga-

gli. 

– Ciao bella bimba, – le disse uno di loro, – come ti 

chiami? 

Lei lo guardò: era il caso di approfondire la cono-
scenza del ragazzo - poteva pure scapparci una cara-

mella - oppure era meglio fare la signora? Le signore, 

aveva detto la mamma, non parlano con gli scono-

sciuti. Era la prima volta che le capitava un’occasio-

ne come quella, dunque decise di non farsela scap-
pare. 

– Mi chiamo Elena – si limitò a rispondergli e si allon-

tanò altera. Fece finta di guardare l’orario ferrovia-
rio appeso a pannelli girevoli. I pannelli non erano 

fatti a misura di bambino: svettavano sopra la sua 
testolina obbligandola a stare sulle punte dei piedi 

per riuscire appena a sbirciarli. Non che fosse impor-

tante: lei non capiva un’acca di quello che vi era 

scritto sopra. Gli orari ferroviari erano un mistero 

noiosissimo, un confine che separava i grandi dai 

piccini. Chi li sapeva leggere faceva parte dei grandi 
come il papà, la mamma o il nonno, chi invece non ci 

capiva niente - ed era il suo caso - rientrava nell’orbi-

ta dei bambini. 

Si allontanò di nuovo. Non c’era nulla di divertente 

da fare e sua madre non la smetteva di parlare al 

telefono. 

Si avvicinò alla porta a vetri e vi premette il naso 

contro. Spalancò le fauci come una piccola tigre e 

alitò sul vetro. Quindi prese a fare disegnini: un pe-
sce, una mela, un uccello dalla lunga coda azzurra. 

Gli uccelli erano la sua passione, le aquile in partico-

lare. Lei avrebbe voluto tenerne una ma non c’era 
stato verso di convincere sua madre. 

– Le aquile sono le regine del vento, – aveva detto la 
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maestra, – non si possono addomesticare. 

La bimba tornò ad alitare sul vetro. Stava per dise-

gnare un gatto quando si arrestò con il dito solleva-
to per aria. Scrutò attentamente da dietro la vetra-

ta la figura che si stava avvicinando. Era una donna 

alta, con lunghi capelli neri. Indossava un mantello 
scuro che le svolazzava intorno. Aveva gli occhi ro-

tondi, il naso simile al becco di un rapace: un’aquila, 
non c’era dubbio. Elena aveva studiato il comporta-

mento delle aquile sull’enciclopedia dei ragazzi, dun-

que sapeva tutto su di loro. Ma c’era di più. C’era 

molto di più. 

Quella donna dai lunghi capelli neri e dal mantello 

svolazzante era Maharaba, la regina degli uccelli. 

Dunque la signorina Camilla, l’attrice che aveva as-

sunto le sembianze di Maharaba in uno spettacolo 

per i bambini della sua scuola, aveva avuto ragione. 
“Chiunque di voi”, aveva detto, indicando uno ad 

uno i bambini seduti sulle poltroncine del teatro, 

“può incontrare Maharaba. Ella può assumere l’a-

spetto che le pare. Preferibilmente quello di una 

donna. Ora vi faccio vedere”. E la signorina Camilla 

si era trasformata davanti ai loro occhi: aveva indos-
sato una parrucca dai capelli neri, si era avvolta in 

un lungo mantello e aveva camminato sul palco a pas-

si lenti e leggeri. 

– Maharaba – disse ancora l’attrice – è una predatri-

ce infallibile e spietata. Ma quello che più importa è 

che appare solo a chi lo merita. Non è facile incon-

trare Maharaba, la regina. Ella governa i cieli e impo-

ne la legge e la giustizia tra gli uccelli. 

Elena non era riuscita a comprendere bene l’ultima 

frase, quella che riguardava la giustizia, ma non era 

il caso di mettersi a fare domande o a disturbare. 
Seguiva a bocca aperta la figura di Camilla - ora regi-

na Maharaba - trattenendo il fiato. 

Maharaba. Un nome difficile da ricordare che però 
lei si era stampato bene in testa nella speranza che 

alla fine la regina le sarebbe apparsa. 

Maharaba infatti le doveva qualcosa: Elena si era 
battuta per lei. 

All’uscita dal teatro, il giorno dello spettacolo, l’ave-

va difesa contro i maschi che prendevano in giro la 

figura della grande aquila sostenendo che erano tut-

te fandonie. 

– Vuoi mettere questa Maharaba con uno stuka? – le 

aveva detto Fausto, un ragazzino magrissimo, sempre 

arrabbiato, deridendola per la sua ingenuità. 

– Chi sarebbe questo stuka? – gli aveva chiesto. E 

non solo Fausto ma tutti i maschi presenti si erano 
scompisciati dal ridere. Anche Luca, il suo migliore 

amico, si era messo a sghignazzare. 

– Cosa fa questo stuka? – aveva insistito Elena, met-
tendo nella voce tutta la grinta possibile, – governa 

forse i cieli e gli uccelli come la regina Maharaba? 

– Sei solo una femmina! – le avevano buttato lì, guar-
dandola con un sorrisetto sprezzante, come se fosse 

stata un insetto, per giunta un po’ schifoso. 

– Uno stuka, – le aveva spiegato Luca con degnazio-
ne, – è un aereo da combattimento della prima guer-

ra mondiale. Un mostro di potenza con la pancia pie-

na di bombe”. 

– E allora? – aveva ribattuto Elena, – cos’avrebbe di 

speciale il vostro stuka? È solo una macchina, una 

stupida macchina che vola! 

– Ma va là, – avevano ribattuto i ragazzini e si erano 

allontanati. Luca era andato con loro senza voltarsi 

neppure una volta. 

Da quel giorno lei gli aveva messo un muso lungo due 

metri. Non gli aveva più prestato i numeri di Topoli-
no e Paperino che gli mancavano. Luca, a sua volta, 
si era vendicato non invitandola più a casa sua per la 

merenda. La madre di Luca, la signora Aldina, sape-
va fare squisite frittelle di mele con lo zucchero 

sparso sopra. Una delizia cui Elena aveva rinunciato. 

Sì, Maharaba le doveva davvero qualcosa. 

La donna spinse la porta con entrambe le mani e tra-

scinò all’interno una grossa valigia su rotelle. Il man-

tello nero strisciava quasi a terra, dalla spalla le pen-
deva una borsa a tracolla di pelle morbida guarnita 

ai bordi da lunghe piume azzurre. 

Si avviò verso la biglietteria passando davanti ai gio-
vani congedati. 
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La bimba si allontanò dalla porta a vetri e prese a 

gironzolare intorno alla biglietteria. La donna parla-

va con l’impiegato e intanto tormentava con la mano 
le piume azzurre della sua borsa. La bimba osservò le 

sue unghie: erano lunghe, ricurve e laccate di rosso. 

Gli artigli di Maharaba. 

– Elena, vieni subito qui! – le gridò sua madre. 

Elena ubbidì. 

– Non allontanarti più senza il mio permesso – le dis-

se, afferrando la sua piccola mano. 

La donna alta e bruna aveva fatto il biglietto e si era 
avvicinata alla porta a vetri che delimita l’accesso ai 

binari. Un giovane soldato dopo aver parlottato con 

i compagni si era staccato dal gruppo piazzandosi a 
pochi passi da lei. 

I compagni seguivano le sue manovre di corteggia-

mento dandosi di gomito e ridacchiando. 

Lei aveva acceso una sigaretta e osservava il panora-

ma dei monti. All’improvviso gettò via la sigaretta e 

uscì sul piazzale. Il giovane rimase spiazzato dal suo 
gesto. Fu tentato di seguirla ma poi ci ripensò: fuori 

era troppo freddo. 

La donna camminava sulla pensilina, il viso illuminato 
dal sole, gli occhi rotondi che spaziavano sul panora-

ma dei monti. Le piume azzurre della sua borsa si 

torcevano al vento come una preda appena cattura-
ta. 

Procedeva a piccoli passi, il mantello aperto come 

un paio d’ali, quasi che da un momento all’altro do-
vesse spiccare il volo verso le vette lontane. 

Il soldato che la osservava fece uno sbadiglio. 

Elena non l’aveva persa di vista neppure per un istan-

te. Sfilò la mano da quella di sua madre e uscì sul 

piazzale. Si calcò il berretto rosso sulla testa per 
impedire al vento di portarselo via e si avvicinò alla 

donna che le voltava le spalle. Allungò la mano sulle 

piume azzurre e le toccò. 

La donna volse lo sguardo su di lei. 

– Elena! – gridò sua madre aprendo la porta per me-

tà, – torna subito dentro! 

Elena non le diede retta. 

– Tu sei Maharaba… – disse con un filo di voce. – La 

signorina Camilla ci aveva detto che prima o poi 

qualcuno di noi bambini avrebbe potuto incontrar-
ti… 

La donna si chinò su di lei. I lunghi capelli neri le sci-

volarono sulle guance. 

– Was sagst du denn, Kind? – le disse con dolcezza. 

La faccenda si complicava. Maharaba si era messa a 
parlare in tedesco ed Elena sapeva solo poche parole 

in quella lingua. 

Ma c’erano le piume azzurre. Le lunghe piume attac-
cate alla sua borsa. Dovevano appartenere ad un 

uccello che Maharaba aveva dovuto giustiziare per-

ché non si era comportato bene. Elena indicò le piu-
me. Avrebbe voluto accarezzarle volentieri. 

Il vento sollevava cumuli di polvere che ricadevano 

intorno a loro come una cascata di pagliuzze d’oro. 

L’altoparlante annunciò l’arrivo del treno. 

La donna prese la borsa tra le mani e lasciò che la 

bimba accarezzasse le piume. Il treno stava entrando 
in stazione. Volse gli occhi rotondi sul convoglio e 

poi di nuovo sulla bimba. Staccò le piume azzurre 

dalla borsa e le mise ad una ad una tra le sue piccole 
mani. 

– Cosa ti ha dato, quella? – le chiese la madre affer-

randola per un braccio mentre la donna bruna si al-
lontanava. 

– Sai che non devi accettare nulla da sconosciuti – 

disse avviandosi al binario. 

– Ma lei non è una sconosciuta! – esclamò Elena, lei 

è Maharaba ! 

– Cosa? – fece sua madre. – Chi hai detto che sareb-

be? 

– Lei è Maharaba ! – insistette la bimba ma fu inter-
rotta dal telefonino che aveva ripreso a squillare. 

“Pronto?” disse la donna scordandosi delle strambe 

affermazioni di sua figlia. Elena fece spallucce: non 
era possibile parlare sul serio con la mamma. 

Maharaba era salita sul predellino e si era girata ver-

so la bimba facendole un breve cenno di saluto. 
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Elena sorrise e sollevò in alto le piccole mani chiuse 

a coppa dalle quali spuntava la lunga coda azzurra di 

un uccello esotico appena predato.  

Con questo testo, Renata Adamo ha vinto il 42° Pre-

mio “H.C. Andersen Baia delle Favole” per la più bel-
la fiaba inedita (Comune di Sestri Levante - Provve-
ditorato agli Studi di Genova, 2009). 

 

In questo numero compaiono due contributi sull’Europa che, giunti in redazione 

in contemporanea, data l’attualità non effimera dell’argomento, ci è parso utile 

presentare, senza con ciò sposare nessuna tesi nè appoggiare alcuna candidatura. 

Il giorno 19 novembre 2018 alcuni membri della redazione di 

EsSeNoneSse hanno tenuto una intervista via rete alla parlamen-

tare Europea Elly Schlein. Ne presentiamo un riassunto. 

Elena Ethel Schlein, detta Elly, è una politica italiana, europarla-

mentare eletta nelle liste del PD, passata a Possibile dal maggio 

2015. 

Crisi della partecipazione attiva alla politica, come attivare circuiti 

partecipativi 

Qual è stato il tuo percorso formativo, chi ti ha accompagnato in 

questa scelta e quali persone hanno avuto un ruolo importante 

nel tuo itinerario? 

Sono nata e cresciuta a Lugano da madre senese e padre ameri-

cano. Il nonno emigrò da Leopoli nel 1914 quando la città face-

va parte dell'impero austroungarico. Ho frequentato a Lugano un 

liceo che si può configurare a metà fra un classico e uno scientifi-

co. Mio padre ha una formazione matematica, mentre mio fratel-

lo è un fisico teorico. 

Nel 2004 venni a Bologna, città accogliente di cui mi considero 

una figlia adottiva, per frequentare il DAMS perché appassionata 

di cinema, ma in seguito sono tornata alle radici materne, fre-

quentando Giurisprudenza. Mia madre insegna Diritto Costitu-

zionale e dalla parte di mio nonno sono tutti avvocati. Il corso di 

laurea in giurisprudenza a Bologna ha un ottimo livello didattico 

e qui mi sono laureata con il prof. Melossi, che lavorava con 

Pavarini, e poi anche, nella seconda tesi, con il prof. Morrone di 

cui ho apprezzato la capacità di trattare argomenti molto più am-

pi dei confini cittadini: per questo ampio orizzonte basti poi dire 

che Stefania Pellegrini fece proprio a Bologna il primo seminario 

su mafia e antimafia. Molti studenti furono attratti da questi inse-

gnamenti che poi approdarono in un master sui beni confiscati. 

Il mio impegno politico iniziò con le associazioni studentesche, 

prima con Sinistra Universitaria e poi con Progrè (nata nel gen-

naio 2011) affrontando temi quali immigrazione e carcere: temi 

che non portano voti ma, come diceva Dostoevskij, “se vuoi co-

noscere il grado di civiltà di un paese vai a vedere le carceri e 

come si trattano gli ultimi”. Tutto questo mi ha permesso di en-

trare in contatto con “Salviamo la costituzione (SC)”, in particola-

re con il presidente Alessandro Baldini, ora deceduto. 

Ho avuto tanti incontri con persone che hanno contribuito a far 

nascere in me la necessità di combattere l’ingiustizia sociale e di 

affrontare i problemi di una corretta fiscalità. Ho conosciuto 

anche Umberto Lorenzoni (il partigiano Eros), che ci ha lasciato 

proprio ieri. 
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Per la mia generazione Bologna ha significato poter confrontarsi 

con il prodotto di una storia importante: è stata una città crocevia 

di culture e di sensibilità, una città ideale in cui sviluppare un 

impegno civico e politico. 

Quale molla ti ha portato a Bologna? 

Ho una cultura italiana e, anche per non stare troppo lontana da 

casa, dovevo scegliere fra Milano e Bologna. Ho scelto Bologna 

che ha una dimensione ideale, a misura d’uomo: è una città non 

troppo grande, e ha un’anima particolare, e una grande vitalità 

culturale; con un dibattito studentesco ai miei tempi molto vivo. 

Anche mio padre, prima di spostarsi a Lugano, ha vissuto a Bo-

logna insegnando alla John’s Hopkins University.  

Primi passi: perché la scelta di fare politica nel senso attivo del 

termine? 

Non avrei mai pensato di trovarmi così in prima linea in politica: 

forse è stato un esito casuale (ma non dò a “casuale” una conno-

tazione negativa): tutto è venuto da sé in modo automatico a se-

guito del lavoro di sensibilizzazione, delle battaglie ideali, dei 

cineforum in facoltà. 

Nel 2011 con Promigrè organizzammo un convegno in Sala Bor-

sa sui luoghi comuni della mentalità corrente nel considerare i 

migranti: lì si evidenziava già il seme di quello che poi si è svilup-

pato come un dibattito cieco sul problema dell’immigrazione. 

Indagammo se la paura fosse fondata su un qualche dato reale, 

ma non ce ne era alcuno. 

La mia passione politica, va riconosciuto, discende già da mio 

nonno, il senatore Agostino Viviani (Siena 1911, Milano 2009), 

avvocato che difese gli ebrei a Siena, il che gli costò anche gli 

sputi per strada. I fascisti lo cercavano e i fratelli e il padre accet-

tarono di andare in carcere al suo posto. Mio nonno ha fatto 

numerose battaglie prima con i socialisti poi a fianco dei radicali 

e ha terminato la sua carriera nel Consiglio superiore della magi-

stratura: è lui che mi ha trasmesso la necessità di combattere per 

cause che sembrano perse ma che non sono meno degne di esse-

re combattute. È poi stata decisiva la passione politica infusa da 

mia madre. 

Inoltre, fra il 2008 e il 2012, ho  raggiunto i miei cugini a Chicago 

e partecipato attivamente come volontaria alla campagna elettora-

le di Obama. Obama ha adottato un modo innovativo di fare 

campagna elettorale cioè contatto personale, porta a porta. 

Tornata da questa esperienza io, che avevo conosciuto Giuseppe 

Civati proprio al festival sull’immigrazione, gli ho dato una mano 

per ottenere le primarie dei parlamentari dentro il PD, poi in 

una bella campagna elettorale, quella di “Italia Bene Comune” 

che, ahimè, non ha permesso la formazione di un governo: si è 

scelta la strada errata delle larghe intese. È importante citare 

“Occupa il PD”, movimento di mobilitazione spontanea in tante 

parti d’Italia che intendeva avvertire del rischio di abbracciare 

Berlusconi/FI quando lo consideravamo uno dei più grossi pro-

blemi del nostro paese. Da quel momento che ci ha dato visibili-

tà c’è un filo molto chiaro: abbiamo fatto una partita molto bella, 

senza avere alcun appoggio da quelli che contano, senza avere 

risorse, abbiamo cercato di portare avanti un messaggio di cam-

biamento, basato sui valori di Sinistra, calati in una realtà com-

pletamente trasformata. Io ho sostenuto Civati, gli altri candidati 

erano, come ricorderete, Renzi e Cuperlo. Eravamo convinti che 

questa prospettiva delle larghe intese rischiasse di appannare il 

profilo della Sinistra e di non dare risposte ai cittadini. 

Dall’università alla campagna elettorale di Obama a Civati: quan-

do poi sono arrivate le elezioni europee, qualcuno ha avuto la 

folle idea di chiedermi di candidarmi. Ero appena laureata e , 

seguendo la mia prima passione per il cinema, avevo prodotto 

assieme ad altri un documentario sull’immigrazione albanese 

negli anni ‘90 in Italia: è stato premiato col nastro d’argento di 

Donatello come miglior documentario del 2013. 

All’inizio ero reticente all’idea, poi mi hanno convinta, ed è finita 

che abbiamo fatto una bella campagna collettiva facendo incontri 

e facendoci ospitare nelle case, perché non avevamo soldi per 

l’albergo. Inaspettatamente la cosa ha funzionato talmente bene 

che mi sono ritrovata eletta. Non dimenticherò mai quella matti-

na in cui Prodi mi telefonò per congratularsi e con un sussurro 

mi disse: “ma come hai fatto?”. 

Come vedi il PD? 

L’ho lasciato nel 2015, una scelta dolorosa ma giusta per coeren-

za: ho il massimo rispetto per quello che c'è oggi, ma non c'è 

quella dose di autocritica che sarebbe necessaria dopo il risultato 

del 4 marzo. 

Puoi darci qualche dettaglio sulle proposte che hai portato avanti 

dentro UE ? 

Il mio background famigliare, ma anche l’impronta dell’universi-

tà di Bologna mi hanno portato ad interessarmi di immigrazione 

e ho insistito molto per far parte della commissione “libertà civili, 

giustizia e affari interni” che è quella competente sui temi dell’asi-

lo e dell’immigrazione. Sono del ‘85, nata nella fase in cui si 

sbandierava la costruzione dell’Europa e c’era un vero afflato e 

grandi speranze. 

Ora siamo davanti alla crisi più profonda da quando l’unione è 

nata. Per capire quello che è successo bisogna guardare a questi 

ultimi 30 anni. È successo a un certo punto che una crisi politico-

istituzionale del progetto europeo, quando è stato affossato il 

tentativo di costituzionalizzare l’Europa con quelle due votazioni, 
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si è saldata con la crisi economico-finanziaria del 2008, che ha 

acuito l'egoismo delle nazioni, impedendo di dare risposte comu-

ni. 

Abbiamo dinanzi 5 grandi sfide, su cui ci giochiamo il futuro, che 

non si possono risolvere entro i ristretti confini nazionali, che 

sono 1) migratoria, 2) climatica: per eventi climatici estremi 

(come quelli nel bellunese di poche settimane fa) occorrono 

regole comuni a livello europeo e globale che prevedano anche 

sanzioni, come si cerca di tessere nell'accordo di Parigi. Al parla-

mento europeo abbiamo lavorato molto sul progetto delle ener-

gie rinnovabili, sulle emissioni si sono stabiliti dei vincoli a livello 

europeo: fosse stato solo per i governi sarebbero state delle pure 

intese fra gentiluomini. 

3) sicurezza (UE assente in questo caso), ma la UE può avere un 

grande ruolo. Sono sfide per affrontare le quali ci dobbiamo 

dotare di un quadro forte di regole comuni e globali che preve-

dano anche sanzioni. Il parlamento UE ha fatto molto; se fosse 

stato un patto solo fra nazioni si sarebbe trattato solamente di 

un'intesa fra gentiluomini. Sulla sicurezza le varie nazioni fanno il 

loro gioco, la UE invece può rimarcare il suo ruolo proponendo 

soluzioni pacifiche che superino gli interessi divergenti dei 28 

membri e trovando una via politica di alto profilo. 

4) dimensione sociale.  La lotta alle disuguaglianze non può pre-

scindere da strumenti di contrasto alle povertà e alle disugua-

glianze dentro la stessa Europa. Uno dei motivi per cui sta cre-

scendo l’euroscetticismo anche in un paese come il nostro è 

che , al di là dei benefici indubbi che UE ha portato nelle nostre 

vite, purtroppo alle fasce colpite dalla crisi non è arrivata una 

risposta chiara su cosa serva la UE. La logica del rapporto Defi-

cit/PIL all’1% è ridicola, manca la volontà politica da parte dei 

governi di mettere in comune delle risorse per affrontare il pro-

blema. 

5) problema fiscale. La UE ha 28 sistemi fiscali differenti; alcune 

multinazionali assoldano poi degli uffici legali pagandoli milioni 

di euro col solo obiettivo di trovare in quali pieghe o lacune infi-

larsi per ottenere agevolazioni fiscali, esenzioni da urlo (esempio: 

aliquote dello 0,005% , come in Irlanda, sono insostenibili!). 

Occorre uscire da questa concorrenza fiscale fra stati membri e 

dotarci di strumenti trasparenti. Il parlamento UE ha già votato 

in proposito, ma i governi nazionali sono riluttanti ad applicare 

questi strumenti: essi ci permetterebbero invece di vedere quanti 

profitti realizzano e quanti contributi pagano queste multinazio-

nali in tutti gli stati dove sono operative. Queste misure di traspa-

renza le banche le applicano dal 2013 e questo basterebbe per 

scardinare la metà degli schemi elusivi che ogni anno ci costano, 

secondo alcune stime, fino a 1000 miliardi di euro. 

Tutto è estremamente connesso: la questione immigratoria, che 

dipende dalle grandi disuguaglianze globali, generate dai cambia-

menti climatici che colpiscono in modo più duro alcune parti del 

mondo da cui la gente si sposta, che sono gli stessi dove le multi-

nazionali, mediante l'evasione fiscale, fanno mancare risorse per i 

servizi ai cittadini. 

Queste 5 sfide vanno necessariamente affrontate insieme oltre i 

confini nazionali.  

Per riprendere il tema migratorio, nella commissione sulle immi-

grazioni ho fatto da relatrice sulla riforma del regolamento di 

Dublino, cuore del sistema di asilo europeo, quello che stabilisce 

per ogni richiesta d’asilo quale stato membro è responsabile per 

il suo esame e che si basa da 20 anni sul criterio ipocrita che se 

ne deve occupare il paese in cui avviene il primo approdo: sotto-

scritto nel ‘97,  non ci voleva molto a capire che i paesi più coin-

volti sarebbero stati l'Italia e la Grecia. 

In questi due anni di duro negoziato nel parlamento al quale mi 

onoro di appartenere, ho scritto, con le associazioni, gli esperti, i 

sindacati, 145 emendamenti per dimostrare che è possibile un’al-

tra Dublino che non sia punitiva né per i paesi al confine, né per 

i richiedenti asilo. Tutti devono contribuire all’accoglienza in 

modo equo e condividere le responsabilità. perché anche questo 

vuol dire far parte di una Unione (vedi gli articoli 78-80 del tratta-

to europeo che fissano i principi di solidarietà e di equa condivi-

sione): i 2/3 del parlamento UE hanno votato favorevolmente 

questa riforma che chiede anche ai paesi più riluttanti quali la 

Polonia e l’Ungheria di Orban di fare la loro parte. 

Come contrastare la disillusione, il pregiudizio negativo sull’Eu-

ropa, il sogno europeo che sta svanendo? I giovani sono influen-

zati dalla visione di una UE piena di burocrati, quale strada per 

contrastare questa deriva? 

Domanda difficilissima: quella di oggi non è chiaramente l'Euro-

pa di chi ha scritto il manifesto di Ventotene, Spinelli, Colorni, 

Hirschman, Rossi….. 

A mio parere, io sono “federalista convinta”, c’è stato un errore 

di fondo: si è pensato prima al mercato unico e alla moneta uni-

ca e il resto dell’integrazione sarebbe venuto da sé, ma non è 

stato così. Mentre per effetto della crisi i governi si chiudevano 

sempre più in loro stessi, i grandi poteri economici e finanziari, e 

anche quelli delle mafie, per fare un altro esempio a noi vicino,  

si sono mossi più agevolmente nel quadro europeo. 

Fa male dirlo, ma le mafie hanno approfittato del sistema euro-

peo molto più delle nostre piccole e medie imprese; hanno sapu-

to cogliere gli effetti della globalizzzazione e approfittarne a loro 

vantaggio. Noi siamo rimasti indietro e negli anni della crisi si 
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sono  date quasi soltanto risposte ossessionanti sulla riduzione 

del debito e il controllo dei bilanci. Sono mancati gli investimenti 

pubblici per la ricerca nell’innovazione e nell’economia verde, 

cose che permetterebbero un uscita creativa da questa crisi. 

Avete visto cosa è successo ad esempio all’acciaieria di Terni, 

una eccellenza europea schiacciata dai cinesi: ma la vera sfida è 

far accettare ai cinesi i nostri capisaldi del diritto del lavoro, cioè 

fare andare anche loro in questa direzione, non abbassare i costi 

e le tutele del lavoro per competere con i costi della Cina (anche 

perché quel modello è sbagliato e lesivo dei diritti della persona).  

Noi abbiamo un enorme potenziale in questo ambito, ma cosa è 

mancato in questi anni? Lo abbiamo visto con la Brexit. La UE 

ha fatto anche grandi cose, ma non le ha rivendicate per sé: i 

governi sono stati molto abili a nazionalizzare i successi ottenuti 

grazie alla cooperazione europea, ma hanno sempre puntato il 

dito contro l’UE per ogni male. 

Il dibattito sull’immigrazione si è in sostanza ridotto agli slogan 

nazionali di “essere padroni in casa propria”, come se qui a Bru-

xelles ci fosse qualcuno che decide sulla nostra testa, sulla testa 

degli inglesi o degli italiani. Tutte le scelte, anche quelle tecniche, 

sono politiche e dipendono dagli equilibri di forza tra i governi; 

la debolezza sta nell’Europa che è troppo a trazione intergover-

nativa. 

Noi parlamento europeo, unica espressione diretta del voto dei 

cittadini europei siamo co-legislatori con il Consiglio in diverse 

materie, compresa l'immigrazione e l’asilo, ma non posso dirvi, 

perché vi mentirei, che siamo forti quanto lo è il Consiglio dove 

siedono i governi.  

Abbiamo votato la riforma di Dublino, ma non abbiamo alcuno 

strumento legale per obbligare i governi a trovare un minimo 

accordo fra loro per attuare realmente la riforma: questo è vera-

mente frustrante. 

Non c’è una UE matrigna! Ma, per sfidare gli egoismi nazionali,  

ci servono partiti più europei, corpi intermedi più europei, ad es. 

sindacati ecc. che facciano rete allo stesso livello; ci serve una 

stampa più europea per ridurre le distanze e aumentare la fiducia 

che l’Europa è una istanza di grande utilità per le popolazioni 

europee (la cruda verità è che, ad esempio, il Corriere della Sera 

scrive che il parlamento UE non è legittimato e si occupa delle 

dimensioni delle banane!). 

Capite bene che c’è da fare molto, occorre fare un’operazione 

verità, manca la voce dell’UE che risponda in modo forte. Si sta 

costruendo il sito web tradotto nelle 24 lingue ufficiali dal nome 

“cosa fa l'UE per te” [ https://ec.europa.eu/italy/services/eu-for-

you_it ], ma doveva essere attivo fin dall'inizio e non a 6 mesi 

dalle elezioni. È mancata una giusta informazione sulle rilevanze 

del processo decisionale europeo: ci siamo sempre lamentati a 

posteriori con i nostri rappresentanti. 

Hai qualcos’altro sulla punta della lingua che ci vuoi dire prima 

di salutarci? 

Purtroppo c’è da parte di paesi quali la Polonia e altri dell’Est, la 

strategia di prendere dalla adesione alla UE solo i benefici e non 

condividere le responsabilità che ne derivano. Invece ne possia-

mo uscire solo insieme e solo a un livello più alto si riescono a 

risolvere i problemi. 

Anche sull’automazione o la digitalizzazione dei processi produt-

tivi l’Unione fa la forza, e non è solo un modo di dire. Ma il pa-

radosso che stiamo vivendo oggi è grave, perché abbiamo una 

vera e propria “internazionale dei nazionalisti” che si rafforzano a 

vicenda con una stessa retorica: la retorica dell’intolleranza, dei 

muri, dell’odio, contro i diritti delle donne, contro i diritti dei 

migranti, portata agli estremi, li mette chiaramente gli uni contro 

gli altri da parti opposte di quel muro che vorrebbero erigere. 

Vorrei chiedere a Salvini perché sacrifica gli interessi degli italiani 

sulla riforma di Dublino sull’altare della sua alleanza tutta politica 

con Orban che rifiuta di fare alcuna mossa di solidarietà verso 

l’Italia e la Grecia. Occorre far emergere le contraddizioni di 

Salvini: va contro l’UE a braccetto con l’amico austriaco Kurz 

che sui migranti la pensa come lui, ma chiede alla Commissione 

di bocciare la manovra italiana perché teme che l’Italia voglia far 

pagare i suoi debiti all’UE. 

Sono 3 anni che vado in giro per l’Europa per far emergere que-

ste contraddizioni e chiedo alla Sinistra Europea di muoverci 

insieme: perché non viene messo in luce l’operato del governo 

del Portogallo che è di sinistra e che, senza mettere in discussio-

ne l’appartenenza all’UE, sta rilanciando la sua economia? Servi-

rebbe poi un fronte ecologista e progressista europeo che riesca a 

comunicare una stessa visione e faccia battaglie per un futuro 

comune. 

[La domanda che segue concerne il ritiro della Merkel dalla pre-

sidenza CDU tedesca: dopo l’intervista si sono svolte le elezioni 

del nuovo presidente CDU nella persona di Annegret Kramp-

Karrenbauer vicina alla Merkel]. 

Viene ventilata l’ipotesi che la CDU possa cercare (o sia costretta 

a cercare), da posizioni più di destra, di andare verso i sovranisti 

per arginarli. Come evitare questa deriva, e fare una proposta 

politica trasversale per escludere tutti i sovranisti dalla leadership 

europea? 

Non so prevedere che orientamento assumerà il PPE perché al 

suo interno ha pericolose ambiguità (ad esempio la presenza del 

partito di Orban), In ogni caso però, messo di fronte allo stato 

dei diritti in Ungheria, il PPE ha fortunatamente scelto di stare 

dalla parte giusta, e oltre la metà dei popolari europei ha votato a 

favore della risoluzione sull’attivazione dell’articolo 7. Un segnale 

positivo.   

Nel centro sinistra, che è il mio campo, vedo grossi problemi. 

Quando ho lasciato il PD non ho però lasciato il gruppo dei so-

cialisti democratici di cui faccio ancora parte e vedo che purtrop-

po non si è capito cosa ci è successo…. ci siamo persi in una rin-

corsa ad abbracciare i moderati, persi in larghe intese e questo è 

sempre stato un gioco a perdere, per i valori della socialdemocra-

zia. Non siamo stati alternativi a un sistema economico che già 

aveva posto le basi per un aumento vorticoso delle disuguaglian-

ze. La crisi ha solo esacerbato il processo. Siamo nella situazione 

in cui sarebbe bene ritrovare coraggio da parte di tutto il campo 
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progressista; ci sono sfumature molto diverse, anche nel mio 

gruppo c’è gente che con la sinistra ha poco a che fare, così come 

nella GUE (sinistra unita) c’è spaccatura abbastanza netta: ci si 

perde in questioni “euro si-euro no, uscire dalla NATO, uscire 

da tutto”. 

Occorre darsi dei confini più realistici, interpretare meglio le 

piazze che si mobilitano a prescindere dalle forze politiche: la 

politica deve interrogarsi e mettersi a disposizione e in ascolto. 

Quali sono i confini? 

Io non sono disposta oggi a fare politica con chi predica il ritorno 

ai confini nazionali, purtroppo ciò avviene anche a sinistra ed è 

pericoloso; e non credo che la sfida sia fra europeisti e antieuro-

peisti-antisistema. Però segnalo un problema: sarebbe molto 

facile nascondersi fra gli europeisti, soprattutto per quelli che 

hanno prodotto questa crisi e hanno creato le condizioni ideali 

per l’avanzata dei nazionalismi. Non ci siamo svegliati un giorno 

e abbiamo visto che erano tornati all’improvviso “i fascisti”, ci 

sono stati dei passaggi intermedi. 

In aula io ho lanciato una provocazione forte al presidente del 

Consiglio europeo Tusk: “… Ma se avete fatto il consiglio UE e 

non avete fatto un accordo sull’eurozona, né l’accordo su Dubli-

no e migranti, ma che cosa vi siete riuniti a fare? Vi rendete con-

to che la vostra inerzia, la vostra incapacità di mettere in comune  

delle soluzioni irrimandabili, ha prodotto le condizioni ideali per 

l’avanzata di Orban che ha compattato il gruppo di Visegrad che 

si è esteso anche all’Austria e all’Italia? O tutto questo è successo 

per caso?” 

L’altro confine: non voglio collaborare con chi intende praticare 

il continuismo delle politiche economiche e sociali che hanno 

prodotto disastri e su cui non si è prodotta alcuna autocritica. Nel 

discorso della Merkel la settimana scorsa a Strasburgo ci sono 

parti molto condivisibili, però in esso non si affronta il tema di 

come le politiche dell’austerità così applicate abbiano aumentato 

le disuguaglianze, mancando la sfida del rilancio dell’occupazio-

ne e dell’economia e l’attuazione di scelte meno “cattive” verso i 

rifugiati. 

Nel discorso della Merkel manca un pezzo di questa narrazione 

e io non estenderei l’abbraccio a coloro che hanno dimostrato di 

voler continuare su una strada che ha messo in crisi il nostro 

meraviglioso progetto europeo. 

A cura di:  Carla Guerrini,  Alessandra Deoriti,  Gianfranco 

Gualdrini,   Andrea Resca. 

L’intervista (traccia audio) sarà presto disponibile sul sito web di 

ESSENONESSE 

  

Come a molti è noto, a suo modo anche il regime nazista ipotiz-

zò l’unificazione europea: si parlava di “Nuovo Ordine Euro-

peo”, quello che, a detta di Hitler nel discorso al Reichstag del 

17 maggio 1933, i vincitori della prima guerra mondiale non era-

no riusciti a realizzare. Ora la “nuova” Germania, stemperando 

nei primi anni del potere hitleriano i toni più bellicosi, si candi-

dava a cooperare con gli altri Stati per raggiungere questo scopo. 

L’idea era quella di un grande destino comune dei popoli euro-

pei, argine al bolscevismo asiatico. Ma essa si precisò, fuori dai 

toni suadenti o dai vaticini della propaganda, solo con la vittorio-

sa conclusione dell’attacco tedesco alla Polonia e alla Francia, 

quando le armate del Reich dilagavano in modo inarrestabile e 

dominavano ormai una vastissima area che si estendeva     

dall’Atlantico alla Vistola. L’espressione “Nuovo Ordine Euro-

peo” divenne allora usuale per designare l’aggregazione di popoli 

e nazioni che la Germania voleva attrarre nella sua orbita, offren-

do loro le migliori opportunità di sviluppo in un ampio spazio 

vivente e coeso, integrando le diversità compatibili. 

Sì, perché questa “nuova Europa della solidarietà e della coope-

razione”, come la definiva Seyss Inquart, commissario del Reich 

nell’Olanda occupata in un celebre discorso del luglio 1940, po-

teva sussistere a due condizioni: la prima, era quella dell’indiscus-

sa egemonia tedesca, che veniva identificata come la “corrente 

principale della storia contemporanea”, che gli altri popoli avreb-

bero dovuto assecondare per essere trattati da amici; la seconda 

condizione era l’accettazione di un ordine gerarchico delle 

“razze”, cioè la sostituzione della struttura “orizzontale” esistente 

delle razze europee con una struttura “verticale” che assegnasse 

differenti prerogative ai diversi gradi qualitativi della scala razzia-

le. La visione qui sommariamente abbozzata prese corpo, come 

sappiamo, soprattutto incrociando la preesistente dottrina dello 

“spazio vitale” (Lebensraum) all’epoca della campagna contro 

l’Unione Sovietica; come pure si dimostrò nella assoluta determi-

nazione con cui il regime nazista operò per una Germania e per 

una Europa, “libera da ebrei”. 

La lotta contro la roccaforte del comunismo doveva mobilitare 

una vera fratellanza d’armi tra i popoli europei dall’Artico al mar 

Nero, come ebbe a dire von Ribbentrop, ministro degli Esteri 

del Reich, il 26 novembre 1941, e divenire il segno della 

“rigenerazione spirituale dell’Europa”, del Nuovo Ordine Euro-

peo. In questo grande Reich si sarebbe consolidato il futuro as-

setto sociale: in alto, la classe dei “signori”o dei “padroni” reclu-

tata dalla guerra e ineccepibile dal punto di vista razziale; al di 

sotto, classificata gerarchicamente, la varietà degli alleati e colla-

borazionisti che avrebbero formato le nuove classi medie ; al di 

sotto ancora, le popolazioni conquistate e/o quelle estranee ad 

ogni possibile assimilazione alla “razza eletta”, che avrebbero 

fornito in permanenza una manodopera servile alle classi supe-
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riori: i “moderni schiavi”che, come all’epoca della servitù della 

gleba, sarebbero stati in permanenza tenuti a un livello di sogge-

zione sociale e anche culturale, deprivati dell’accesso all’istruzio-

ne; anzi, pare abbia detto Hitler, “Alla gran moltitudine della 

classe inferiore accorderemo il beneficio dell’analfabetismo”. 

(cf. H.Raushcning, “Hitler mi ha detto”, Rizzoli, Milano 1945, 

pp.53-56). 

In quel mese di giugno del 1941 che vide il proditorio attacco 

tedesco all’Unione Sovietica, nel pieno di un conflitto che ancora 

non mostrava spiragli di luce agli antifascisti, veniva ultimata la 

prima stesura del cosiddetto “Manifesto di Ventotene”, il cui 

titolo esatto suona: “Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un 

manifesto”. 

Gli estensori materiali furono due confinati politici a Ventotene, 

Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, ma lo scritto riflette non soltanto 

il loro pensiero e il portato delle loro letture personali, bensì 

anche le conversazioni e le vivaci discussioni con altri compagni 

di pena quali Eugenio Colorni, Enrico Giussani, Dino Roberto, 

Giorgio Braccialarghe; e risente non poco dell’intelligente appor-

to di Ursula Hirschmann, moglie di Colorni, che poteva visitare 

il marito ma non era soggetta alle restrizioni del confino e, poten-

do viaggiare liberamente, riuscì a far uscire il Manifesto dall’isola 

e a farlo circolare clandestinamente come dattiloscritto o ciclosti-

lato. La versione definitiva del documento, con alcuni tagli e ag-

giustamenti, sarebbe stata edita nel 1944 a Roma, con la prefazio-

ne del Colorni. La ristampa anastatica del Manifesto è stata edita 

una manciata di anni or sono, a cura di S. Pistone, per i tipi della 

CELID, Torino 2004. 

Senza entrare nel dettaglio per ragioni di spazio e anche perché 

si tratta di un testo obiettivamente composito e complesso, con 

punte di asprezza giacobina e una veemente retorica politica, 

desidero però sottolinearne la potente capacità di visione imma-

ginativa, di prefigurazione di un possibile mondo diverso da 

quello che incombeva, occupando non solo gli spazi fisici 

dell’Europa, ma perfino gli spazi di speranza. 

Si incontrano al confino un dotto studioso di economia, discepo-

lo di Luigi Einaudi, membro di Giustizia e Libertà, Ernesto Ros-

si, già carcerato dal 1930, trasferito a Ventotene nel 1939, e un 

militante comunista poco più che trentenne, iscritto al PCI da 

giovanissimo e perciò, a sua volta, con una esperienza decennale 

delle patrie galere, Altiero Spinelli: l’incontro con altri antifascisti 

lo spinge, fin dal ‘37, a rivedere la sua appartenenza politica e il 

soggiorno a Ventotene lo sospinge a condividere la prospettiva di 

una federazione europea. 

L’alternativa, la specularità rovesciata, rispetto al “Nuovo Ordi-

ne” partorito dall’ingranaggio nazista con il “General Plan Ost”, 

sono massime: è forse prevedibile la critica portata al nazionali-

smo esasperato, alle politiche autarchiche e protezioniste, all’ 

eccesso di ideologia, all’autoritarismo e al militarismo, tutte cose 

espresse con grande forza rappresentativa e plastica, che rendono 

la lettura del Manifesto, certo in buona parte figlio dell’epoca 

sua, ancora godibile a livello di fruizione testuale. Meno prevedi-

bile, e più involontariamente attuale, è ciò che il Manifesto dice, 

sempre nell’auspicio di una futura Unione europea, sul tarlo che 

ha corroso profondamente i paesi e i popoli europei: lo spirito 

nazionalistico. Non si tratta soltanto di Capi e di Governi. Il ritor-

no sperato alla democrazia e alle libertà politiche e civili sarà 

parziale e infecondo se attuato solamente all’interno dei quadri 

nazionali. Ciò significa, in altre parole, che la prospettiva europea 

deve o dovrebbe essere prioritaria e idealmente trainante anche 

rispetto alla ricostruzione post-bellica dei singoli paesi dell’Euro-

pa. E l’operato dei partiti politici, siano progressisti o conservato-

ri, non andrà giudicato soltanto in base alla loro maggiore o mi-

nore propensione democratica, o all’idea di bilanciamento da 

essi sostenuta fra libertà economica e solidarietà sociale, ma deve 

essere valutato primariamente in base al criterio di quanto essi 

accettino o meno come “compito centrale la creazione di un 

solido Stato internazionale” . 

E’ una linea di demarcazione teoricamente audace e innovativa, 

che assume a termine di paragone valoriale non più solo o tanto 

il programma del partito, mirante a conquistare il potere politico 

nella sua nazione, ma la preventiva, lucida adesione a un’idea più 

larga e convinta di una Europa costituita non da frazioni, da pic-

coli stati deboli e facilmente calpestabili dalle grandi potenze. 

Una soluzione federalista che gli estensori del Manifesto ritengo-

no o sperano che potrà imporsi sulle macerie della guerra, cosa 

che non accadrà. 

Ma anche nei primi anni di pace, in varie occasioni verrà da essi 

ribadito il rischio di un’Europa indebolita e spogliata della sua 

maggiore risorsa, il portato alto di una libera civiltà, perché trop-

po compressa e divisa all’ombra delle due superpotenze ( così 

Spinelli in vari articoli su “Civiltà liberale”, dal 1946: cf. Spinelli 

A., “L’Europa tra ovest ed est”, a cura di C. Merlini, Il Mulino, 

Bologna 1990, pp.55-57). 

E dunque, un’Europa di piccoli stati che non si rassegnano ad 

aver perso la loro passata grandezza, che non sono più in grado 

di esercitare una politica di potenza, né dovrebbero più volerla 

esercitare dopo i guasti della guerra: questa Europa , sul cui cor-

po dilaniato i grandi paesi si contendono l’influenza, quale altra 

possibilità ha davanti a sé per assicurarsi un futuro se non svilup-

pare tenacemente una “politica concordata, diretta a fare di una 

zona sempre più vasta del continente un territorio ordinato e 

pacifico?” Con una politica estera ed economica comune. 


