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GIULIANOZULIN

(...) non si sente europeo, e
quasi sei su dieci non pro-
vano alcun senso di appar-
tenenza alla bandiera blu
con le stelle gialle. Hanno
provato per decenni a dirci
che l’Europaèbella.Pecca-
tochealleparolenonsiano
seguiti i fatti. Dall’econo-
mia al problema immigra-
zione.ABruxellespartono i
diktat,enoi-comefossimo
dei servi della gleba - dob-
biamoadeguarci.
E dire che l’Europa era

un sogno. Ci ha portato ef-
fettivamente settant’anni
di pace, dopo due guerre
mondiali.Peròdacomuni-
tà leggera, dove ogni Stato
aumentava lapropriacapa-
cità d’influenza, l’Unione
Europea è diventata un su-
per-Stato, con tanto di bu-
rocrazia ossessiva e caste
comesenonci fosseundo-
mani. Più che altro, l’archi-
tettura di questa brutta co-
pia di Stati Uniti d’Europa
hafinitoperportarealbloc-
co di qualsiasi attività: se
tutti hanno il potere di veto
si finisce per non decidere.
E chi non decide, subisce il
poteredi altri.Così noinon
contiamo più niente. Peg-
gio, i nostri politici spesso
usano la Ue per nasconde-
re le loro scarse capacità di
intervenire contro gli spre-
chiopertagliare le tasse.Ri-
sultato finale: nessuno fa
niente, tutti ci rimettono.
E che dire dell’euro? Sì,

coitassibassi loStatohapa-
gatomenointeressi,pecca-
to abbia aumentato la spe-
sa pubblica... Sì, anche noi
abbiamopartecipatoall’ab-
buffata del credito facile,
peccato che qualcuno sia
statopiù ingordocongli in-
teressi rasoterra: i tedeschi.
Basta.Fateci votare, fate-

ciscegliere, fatecipartecipa-
re. E smettiamola anche
con il ritornello che «in Ita-
lianonsipuòperché lo vie-
ta la Costituzione». Balle.
Nel 1989, in concomitanza
con le elezioni Europee, il
Parlamento votò una legge
speciale per chiedere il pa-
rere degli italiani proprio
sul funzionamentodell’eu-
roparlamento. Visto? Si
puòfare,bastavolerlo.Fac-
ciamoci sentire. Scriveteci
all’indirizzodipostaelettro-
nica noeuronoeuropa@li-
beroquotidiano.it, ritaglia-
te l’appello sul giornale e
speditecelo. Più siamo, più
contiamo. Il Regno Unito
ha creato il precedente sto-
rico: si può mettere in di-
scussione l’Europa. Non
facciamoci sfuggire questa
occasione storica. Non ci
capiteràmaipiù.
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LACAMPAGNAPEROTTENERE ILDIRITTODIVOTARE

EURO-DERIVADa comunità leggera, dove ogni Stato
aumentava la propria influenza, l’Unione è diventata un
super-Stato, con una burocrazia che paralizza tutti

:::PAOLOBECCHI

■■■ L’evento storico che si è verifica-
to con l’uscita dellaGranBretagna dal-
l’Unione Europa ha creato una nuova
figura di giornalista: il terrorgiornalista,
o semplicemente l’idiota che dà la col-
pa ai vecchi cattivi euroscettici e difen-
de i bravi giovani europeisti. L’idiota
evidentemente non conosce il criterio
base della democrazia, e cioè che ogni
votovaleuno.Noncicuriamodeicreti-
ni,cerchiamodifareunminimodiana-
lisi geopolitica sull’unico giornale che
ha saputo anticipare quello che stava
accadendo.

Nessun Impero, anche se sembra
eterno, può durare all’infinito. Neppu-
re quello costruito in Europa con la Ue
a dominio germanico: il Quarto Reich,
da cui sono usciti ora gli inglesi. Domi-
nare su tutti e su tutto alla lunga è im-
possibile. Potranno anche tramontare
gli Stati ma non tramonteranno mai i
popoli con le loro differenze culturali,
le loro tradizioni, i loro costumi.Nuclei
irriducibili di identità storico-culturali.
L’Ue è omologante, impone ai popoli
la perdita delle proprie radici per sosti-
tuire ad esse l’unificazione indifferen-

ziata nelmercatounico.Ma il tentativo
di omologare l’Europa annullando il
pluriverso dei popoli che la abitano al-
la lunga è destinato a fallire: la storia
non sembra andare verso uno Stato
mondiale governato da una superpo-
tenza planetaria che controlli l’intera
umanità e neppure verso gli Stati Uniti
d’Europa.Edireche ilpiùgrandefiloso-
fo politico della seconda metà del No-
vecento, JohnRawls, ci avevamesso in
guardia al riguardo: «In Europa esisto-
no singoli Stati-nazione ciascuno con
leproprie istituzioni,memorie storiche
e forme e tradizioni... elementi che so-
nodi grande valore per i cittadini» .

Comedargli torto. Siamo irriducibil-
mente diversi, un pluralismo di lingue,
culture, tradizioni, contraddistingue i
popoli europei enessuna tecnica,nep-
pure quella politica, riuscirà a realizza-
re il processo di una radicale Entor-
tunge lacentralizzazioneassoluta. Ildi-
lemma,di cui con grandepreveggenza
parlava Carl Schmitt già alla metà del
secolo scorso, «tra universo e pluriver-
so», «ovvero se il pianeta fosse maturo
per il monopolio globale di un’unica
potenza o fosse invece un pluralismo
di grandi spazi», sembra essere risolto

in questo secondo senso.
Viviamo in un mondo multipolare,

incuiculturee tradizionidiverse, frutto
dispecifitànazionaliepersino regiona-
li che si sono sedimentate nel tempo,
potrebbero tra loro reciprocamente ri-
spettarsi sulla base, per dirla con
Rawls, di un minimo di overlapping
consensus.Unnuovoordine, capacedi
garantire lapace,può scaturire solodal
riconoscimento di queste diversità. La
pace si fonda sul rispettodelledifferen-
ze, non sul terrore dell’identità. Abbia-
mo bisogno di un nuovo diritto delle
nazioni, fondato sul principio «stare
con chi si vuole stare, con chi ci vuole»,
e di giuristi capaci di pensarlo.

Gli Stati europei, e la Gran Bretagna
lohaoramostrato,oppongonounasor-
prendente resistenza al loro supera-
mento: una voglia di indipendenza, di
nazione si respira di nuovo in Europa.
Anchese l’ordinevestfalico sucui sono
costruiti è al tramonto il risultato della
politicadell’UnioneEuropeanonèsta-
to all’altezza del compito storico. L’U-
nione, il suorafforzamento,nonè laso-
luzione ma il problema. Con un golpe
è stato introdotto l’euro e con un golpe
permanentevienedifesoaoltranza,an-

che se oramai è evidente a tutti che la
monetaunica invecediunirestaprovo-
cando divisioni laceranti. L’incapacità
di trovarepersino una risposta unitaria
all’immigrazioneha rilanciato inaspet-
tatamente la sovranità dei singoli Stati
nazionali e contribuito a mettere ulte-
riormente in crisi l’Unione.

L’Europa immiserita a causa di una
crisi economica permanente dovuta
principalmente all’euro, sottoposta a
grandi, incontrollatemigrazioniè incri-
si.E la crisioraèdiventatapalese.Per la
prima volta uno Stato si è ribellato al-
l’Impero e ha chiesto di uscirne. Per-
ché in Europa ci sia un nuovo inizio
dovràprimacrollare l’intera impalcatu-
rasucuièstatacostruita l’Unioneapar-
tire dal Trattato diMaastricht, agli inizi
degli anni Novanta del secolo scorso.
L’Unione Europea, il «sanftes Mon-
ster» di cui parla il grande intellettuale
tedesco Hans Magnus Enzensberger,
nasce con quel Trattato e da allora l’U-
nione èdiventata semprepiù simile al-
l’Unionesovieticaec’èsolodaaugurar-
si che faccia presto la stessa fine. Una
nuovaEuropapuòsorgeresoloall'’om-
bra della sua tomba.
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Ecco il modulo da compilare, ritaglia-
re e spedire alla redazione di «Libero»
perchiedere chevenga indettounrefe-
rendum con cui i cittadini possano
esprimersi sulla permanenza o meno
del nostro Paese nell’Unione Europea

e sul mantenimento o meno dell’euro
come moneta. In alternativa, potete
scriverci all’indirizzo mail che trovate
qui sopra. Più adesioni riusciremo a
raccogliere più peso avrà la nostra ri-
chiesta su governo e istituzioni.

Il tagliando da spedire a «Libero»

La rivincita degli Stati nazionali

Per fareuna veraUnioneeuropea
bisognaprimadistruggerequesta

L’eurocicosta2.300euroa testa
Da quando abbiamo adottato la moneta unica il nostro Pil pro capite è crollato dell’8%. E sull’immigrazione
dobbiamo adeguarci ai diktat di Bruxelles.Ma ora Londra ha creato il precedente: vogliamo votare anche noi

Europa a pezzi
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