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Ci avviciniamo alle elezioni europee e il quadro politico non è 

ancora ben delineato. A fine aprile la campagna elettorale si farà 

più serrata ed è auspicabile che i ragionamenti abbiano la meglio sulle battute o battutacce di certi 

politici di destra. 

Alla luce delle esperienze della brexit i discorsi antieuropeisti sono di una palese povertà dialettica, 

in particolare quelli che identificano nella UE la causa dei problemi nazionali. La ritrosia degli 

inglesi a lasciare il mercato unico europeo è una prova dei vantaggi economici che vengono dallo 

stare insieme. La crisi economica è stata ed è globale, ha colpito tutti i paesi del mondo e se quelli 

europei mantengono un reddito pro-capite migliore vuol dire che l’ombrello europeo ha funzionato, 

un ombrello capace di coprire un mercato interno di 500 milioni di persone e di competere sui 

mercati esteri per le sue capacità innovative senza ricorrere alla svalutazione dell’euro grazie anche 

agli interventi della Banca Centrale Europea (BCE). Addebitare la crisi economica o la recessione 

all’Unione europea è un giochino facile ma scorretto perché falsa la logica dei numeri. Ognuno 

deve fare la sua parte e in Italia, per esempio, nel bilancio statale sono appostati fondi interni ed 

europei per circa 100 miliardi di euro che non sono stati ancora investiti per inefficienza della nostra 

classe dirigente a livello politico e burocratico.  

Sul piano politico, civile e sociale, il Consiglio europeo ha varato leggi che hanno contribuito a 

migliorare la qualità della nostra vita, ma hanno inciso poco sulla riduzione della disuguaglianza fra 

ricchi e poveri anche perché la forma politico istituzionale è rimasta incompiuta, bloccata nella sua 

costruzione dal referendum francese del 2007. 

Le critiche dei cosiddetti sovranisti e degli stessi europeisti dovrebbero appuntarsi sull’attuale stallo 

del sistema istituzionale della UE e relative regole nei vari ambiti di intervento. È bene ricordare 

che i poteri effettivi di Bruxelles sono limitati in quanto i Governi nazionali tengono ancora in mano 

il gomitolo dei destini dei loro paesi e se vi sono problemi irrisolti non è certo colpa delle istituzioni 

europee e degli euroburocrati. Nei paesi europei, in primis l’Italia, non sono state intraprese 

iniziative incisive per affrontare i grandi cambiamenti che stanno sconvolgendo tutto il pianeta, vedi 

innanzitutto la trasformazione dei processi industriali e distributivi, la digitalizzazione e la veloce 

mutazione dei fenomeni climatici. Al problema dell’invecchiamento della popolazione si è aggiunto 

quello dei flussi migratori, un problema che crea insicurezza anche se nel tempo gli immigrati 

potrebbero diventare una fonte di ricchezza vista la denatalità crescente nell’eurozona. Al momento 

si avverte l’assenza di una leadership capace di affrontare la complessità dei flussi migratori che 

sono un fenomeno epocale destinato ad acuirsi per la instabilità politica del Medio Oriente e per il 

proliferare in Africa di guerre locali fratricide.  

In questo contesto si inseriscono gli interessi della Russia di Putin e dell’America di Trump. 

Quest’ultimo in modo esplicito ha definito la UE un “nemico”, un concorrente nell’ambito 

commerciale. Queste posizioni ostili alla UE dovrebbero favorire una maggiore coesione tra i nostri 

paesi. Le conflittualità fra i paesi della UE andrebbero ricomposte in chiave solidale e di reciproca 

fiducia nel quadro di quegli ideali che hanno consentito all’Europa di vivere pacificamente dalla 

fine della seconda guerra mondiale fino ai nostri giorni. Un continente di oltre 500 milioni di 

residenti non dovrebbe spaventarsi per l’arrivo di un “surplus” di immigrati ma impegnarsi per 

elaborare unitariamente una strategia a largo raggio in grado di risolvere questioni che sono di 

primaria importanza per la pace e il bene di tutto il pianeta.  

Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera ha scritto che l’Europa non è solo burocrazia e malgrado 

tante difficoltà “L’Europa di tutti i giorni ha continuato a funzionare. Vi è stata una maggiore 

mobilità per ragioni di lavoro; è cresciuto il volume delle merci scambiate nel mercato unico, 

milioni di persone hanno usufruito dei fondi strutturali, della tutela giuridica assicurata ai cittadini 



europei o di programmi come Erasmus per i giovani universitari o Life per iniziative in ambito 

ambientale”. Non possiamo uttavia ignorare la crescente ostilità dei cittadini verso la UE. Si dice 

che le cose andavano meglio quando c’erano le monete nazionali e non c’erano i limiti posti dalle 

normative di Bruxelles, e non c’era il peso economico degli zingari, dei profughi e degli immigrati. 

Sono discorsi privi di approfondimento logico ma alimentati ad arte per motivi elettorali e, 

purtroppo, favoriti da una mancata vicinanza delle istituzioni al popolo e da una insufficiente 

comunicazione sul lavoro svolto dai parlamentari europei. Le deliberazioni degli organi istituzionali 

di Bruxelles ci vengono il più delle volte rappresentate come delle imposizioni piovute dall’alto 

sebbene siano state approvate con il voto favorevole degli stessi onorevoli del fronte sovranista.  

Non c’è dubbio che occorre rinnovare la casa d’Europa. La stessa Commissione europea si è 

preoccupata di scrivere un “Libro Bianco” con delle proposte concrete per ricostruire strutture più 

partecipate e quindi più vicine ai reali bisogni delle comunità. È comunque opportuno conoscere il 

lavoro del Parlamento europeo a cui i media nazionali dedicano poco spazio e gli stessi 

parlamentari che hanno lavorato con profitto sono oscurati dagli omologhi nazionali. Per informarsi 

c’è un sito poco cliccato: www.europarl.europa.eu/news/it/press-roome vi è un App dedicata 

(Citizens’App) che permette ai cittadini di trovare facilmente informazioni aggiornate sulle 

politiche della UE nella loro regione, per la loro professione o la loro vita quotidiana. Il nuovo 

parlamento, qualunque sia il risultato, dovrà affrontare questa netta divisione fra europeisti e 

sovranisti individuando soluzioni idonee per scongiurare contrapposizioni inutili e dannose. Deve 

prevalere la consapevolezza che occorre una democratica condivisione di intenti per configurare un 

destino comune. Si deve altresì rimarcare il valore della fratellanza fra i popoli e le persone 

esprimendo un maggiore senso di solidarietà e non solo entro i confini del nostro continente. (1). A 

mio avviso è auspicabile che vincano le forze politiche tradizionali che sono più sensibili ai valori 

fondanti della Unione Europea. È altrettanto auspicabile che fra i candidati al parlamento siano 

scelti quei politici che, per cultura e competenze, possano formare una classe dirigente attenta al 

bene comune. 
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(1) In Europa esiste ancora la solidarietà? Eurofond, agenzia dell’UE, ha cercato di dare una 

risposta effettuando un’indagine sulle attività di volontariato o di beneficenza. Sono oltre 100 

milioni, un quinto della popolazione, gli europei dediti al volontariato e alle opere di beneficenza. 

Le più alte percentuali di partecipazione si registrano in Danimarca, Finlandia e Svezia con il 

40%, Francia e Regno Unito al 30%, Italia 23%. Quest’ultimo è anche il dato della media europea. 

Le più basse percentuali di partecipazione, inferiori al 15%, si registrano in Romania, Bulgaria, 

Polonia, Portogallo e Spagna. 
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