
In senso orario: un
murales a Berlino
raffigurante Mario
Draghi, presidente della
Bce, e la cancelliera
Angela Merkel; la storica
Sybille Steinbacher,
titolare della prima
cattedra dedicata alla
Shoah; una scena del
film «Schindler’s List»

Soltanto aBerlino si sogna
un’Europaprivadi confini
Il sociologo Streeck spiega come francesi, britannici o polacchi non vogliono
rinunciare alle loro identità. Mentre la Merkel s’illude di denazionalizzare l’Ue

Il «Mondello» va aMassini, Sarchi, Zaccuri e PreteLevato, Vajngerl e Ferri vincitori del Premio Teramo

di WOLFGANGSTREECK

■■■ (...). Di fatto la maggior
parte degli Stati non fa parte
dell’Unione europea per ri-
nunciare alla propria sovrani-
tà,bensìsemmaiperdifender-
la il più possibile e proprio nei
confronti di altri Stati membri
oppure per realizzarla piena-
mente-vedi l’Irlanda, laDani-
marca, i Paesi Bassi e il Lus-
semburgo, leRepubblichebal-
tiche, la Finlandia, la Polonia
ecc.. Per quanto concerne poi
leduepotenzeatomicheeuro-
pee,inFranciae inGranBreta-
gna ladiscussione sull’Europa
verte soprattutto sul fatto se si
sia più sovrani - in altre parole
meno dipendenti dalla Ger-
mania -all’interno oaldi fuori
dell’Unioneeuropeaoaddirit-
tura dell’Unione monetaria.
Quanto più profonda diviene
l’integrazione, tantopiùsipro-
pende per la seconda opzio-
ne. (...).
La verità è che integrazione

significa sempre anche diffe-
renziazione: ogni dentro pre-
suppone anche un fuori. Per
questoper le comunitàd’inte-
sa nazionale è difficile capirsi.
Un politologo comparatista
mediamente dotato ha biso-
gno come minimo di un de-
cennio per giungere a una
comprensione approssimati-
va persino di un Paese vicino.
È soprattutto per questo che
nonesisteun’opinionepubbli-
ca europea, sulla quale si po-
trebbe fondare una democra-
ziapopolareeuropea.Oppure
esistesoltantonella formasin-
tetica delle dichiarazioni pub-
blichediBruxelleschesonoin-
comprensibili,perché“acultu-
rali”. Persino uno come Ha-
bermas ancora nel 1990 pote-
va immaginarsi l’Europa uni-
ta soltanto come «Europa del-
le patrie», citando De Gaulle.
Una finalité che i suoi seguaci
condannano oggi duramente
come atavismo nazionalisti-
co. Al posto di questa posizio-
ne essi condividono l’idea più
recente di Habermas, che ri-
corda la fatale giustificazione

di Max Weber di uno «Stato
potente» tedesco, per cui per
difendere il modo di vivere
(moralmentesuperiore?)cisa-
rebbe bisogno di una grande
Europaunita, chepossa in ca-
so di necessità affrontare sul
ring ipesimassimiUsaeCina.
Difficile immaginare però co-
me ciò sia possibile.

SCOMUNICAMORALE

Certo, si può sempre spera-
re di togliere, senza coercizio-
ni, il particolarismonostalgico
dalla testa non soltanto dei te-
deschi, ma di tutti quanti, mi-
nacciando una scomunica
morale o ricordando le cata-
strofi del Ventesimo secolo e
labellavitamulticulturalenel-
le città globali.Maquesto non
è ostacolato solo dalla longue
durée dei ricordi identitari.
Qui entra in gioco il secondo
aspetto della capacità di resi-
stenzadellenazioniedegliSta-
ti nazionali, dovuto al fatto
cheessinonconsistonounica-
mentedidiverseconfigurazio-
ni tra cittadini e Stato, bensì
anche tra società e capitali-
smo. Nei Paesi del capitali-
smo progredito due secoli di
moderni conflitti di classe e
culturali hanno provocato di-
versi «compromessi storici»
nelpunto d’incontro tra realtà
socialee razionalizzazione ca-
pitalistica, a cui corrispondo-
nodiversimodi di vivere e tipi
dieconomia.Nessunodique-
sti compromessi è perfetto o
anche solo stabile enessuno è
dipersémoralmentesuperio-
re. Tutti sono a loromodo im-
perfetti e mai qualcosa di più
di un temporaneo, sempre
conteso equilibrio fra interessi
in condizioni geostrategiche
date, risorsemateriali a dispo-
sizione, struttura di classe e
statale faticosamente conqui-
stataecc. Il fattocheunasocie-
tà si assicuri la propria stabili-
tà temporanea con del dena-
ro stabile e dei mercati del la-
voro flessibilio invececon l’in-
flazione, i debiti pubblici e la
tutela dal licenziamento, non

è questionemorale, ma prati-
ca.
Soluzioni ideali secondo

economie teoriche dell’effi-
cienza qui non esistono, an-
che se i tecnocrati dell’Unione
europea credono il contrario
e pretendono di riformare le
società europee con un regi-
me economico e di vita neoli-
berale, convincendole che es-
so segnerebbe la fine della lo-
roconflittualestoriacapitalisti-
ca.

GOVERNOMONDIALE

Ancheper questo sono illu-
sorie le speranzeuniversalisti-
che di poter viaggiare attac-
candosi alla gonnella di una
globalizzazione dell’econo-
miasistematicamenteautoge-
stita in un futuro cosmopoliti-
co liberato dalle identità parti-
colaristiche. Nel caso dell’e-
spansioneglobaledelcapitali-
smononsi tratta infatti,alcon-
trario di quanto sostiene Ha-

bermas e l’economia impe-
rante, di un progresso evoluti-
vo di razionalizzazione, ma di
una trasformazione transna-
zionale della vita sociale per
adeguarla alle “restrizioni”
dell'illimitata accumulazione
di capitale - un processo che
divora le società e necessita di
un contenimento sociale, ma
chea lungo terminepuò esse-
reconseguito tutt’alpiùa livel-
lo locale e particolare. Poiché
globalizzazione e democrazia
sonocompatibili solo inungo-
verno mondiale e quest’ulti-
moèottenibileunicamente in
forma di global governance,
quindisolocomemodello ide-
ale e caricatura, occorre rom-
pere il dogma per cui nel XXI
secolononvièalternativaall’a-
perturadi tutte le frontiere per
chiunque. Un dogma caro sia
ai teorici che godonodi popo-
larità alla radio e in televisone,
siaa tutti gliZuckerbergdi tur-
no, nel cui agire gli universali-
sti internazionali sembranori-

conoscereuna sorta diastuzia
della ragione.
Gli Stati nazionali europei

nonsonosemplicementemu-
sei della storia della propria
emancipazione. Essi sono ar-
tefatti sociostorici che voglio-
noessere riconosciutinella lo-
ro unicità.Traggono la loro le-
gittimazione come democra-
zienondaultimodal lorocon-
tributo alladifesa eallo svilup-
podi identitàcresciuteepossi-
bilità di vita ottenute lottando.
La loro convivenza pacifica in
un continente come l’Europa
necessita di un’organizzazio-
ne interstatale che sostenga i
suoi Stati membri invece di
renderli superflui omologan-
doli. L’Europanon verràunita
trasformando la politica este-
ra tra i suoi Statimembri nella
politica internadiunsupersta-
to europeo. Al contrario que-
sto porterà alla sua disgrega-
zione. I governi e le burocra-
zie internazionalichespieghe-
rannoaicittadinidegliStatina-

zionali democratici europei
che da essi non potranno
aspettarsi alcuna protezione
dallasocietàedalmercatoglo-
bale, li indurrannoa tentaredi
ottenere ciò allora attraverso
Statinazionalinondemocrati-
ci.

MANTRANEOLIBERALE

Per fortuna il mantra della
connessione inscindibile tra li-
bero scambio e benessere per
tutti, ripetuto per ovvi motivi
fino alla nausea soprattutto in
Germania, viene contraddet-
to sempre più anche dal cuo-
re del mondo globale. Si veda
come addirittura e proprio
Larry Summers abbia invitato
a trovareuna formadi respon-
siblenationalism. Il fattoche il
commercio globale sia da
qualche tempostagnante,evi-
dentemente per via di un cre-
scentecosiddetto “protezioni-
smo”, come è stato proclama-
toanche-troppotardi-daHil-
lary Clinton nel suo program-
ma elettorale, può voler dire
chedeiconfini tracciati inmo-
do intelligente e gestiti con
competenza - sia dal punto di
vistatecnicochesociale- torni-
no inauge.Daquesto sarebbe
bene trarre anche qualche in-
segnamento per il futuro del-
l’Europa.
Traduzione dal tedesco
di Anna Patrucco Becchi

Proclamati i vincitori della 43esima edizione del Premio letterario internazionale Mondello:
StefanoMassini conQualcosa sui Lehman (Mondadori), Alessandra Sarchi con La notte ha la
mia voce (Einaudi) e Alessandro Zaccuri conLo spregio (Marsilio) per la sezioneOpera italiana;
AntonioPretecon Il cielonascosto (BollatiBoringhieri)per la sezioneMondello critica.Anovem-
breaPalermo laconsegnadelSuperMondello,decisoda120 lettori “forti” indicatida24 librerie.

Ieripomeriggio,presso laSala IpogeadipiazzaGaribaldi aTeramo,si è tenuta la cerimoniadi
premiazione della XLIV edizione del Premio Teramo. I vincitori delle tre sezioni sono la
calabrese Nadia Levato (Premio Teramo per un racconto inedito), Ilaria Vajngerl (Premio
Teramo “Giacomo Debenedetti” riservato a uno scrittore giovane) e la pescarese Manuela
Ferri (Premio Teramo “Mario Pomilio” riservato a uno scrittore abruzzese).

UNPAESE RINATO
DALL’ABISSO

COSEDATEDESCHI

Pubblichiamo ampi stralci di un articolo di Wolfgang
Streeck,direttore emeritodell’IstitutoMaxPlanckper
la ricerca sociale di Colonia, uscito sul numero
18/2017 del settimanale tedescoDie Zeit.


