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PAOLO BECCHI

■ Si dice che dopo Donald
Trump il mondo sia destinato
a cambiare. Ma il mondo, in
realtà, è già cambiato. Se lui,
infatti, èdiventato il Presidente
degli Stati Uniti d’Americanon
è per puro caso. Significa sol-
tanto che, contrariamente a
quanto pensava Fukuyama,
non c’è nessuna fine della sto-
ria.Percapirequellochestaav-
venendo,percapi-
re quindi anche
Trump, bisogne-
rebbe piuttosto ri-
cordarsiche lasto-
ria non segue un
progresso lineare,
un processo di
«magnifiche sorti
e progressive»,
unadirezionever-
so un fine, uno
scopoprestabilito.
La storia procede piuttosto,

comeavevagenialmente intui-
to Giambattista Vico, per «cor-
si e ricorsi» e dunque conosce
interruzioni, inversioni, ripeti-
zioni e sembra talvolta sviare
da quella che pensavamo fos-
se la sua destinazione. Per
quanto possiamo proiettare
sulla storia le nostre illusioni e
speranze (...), la storia finirà,
prestoo tardi, con lo smentirci.
EdeccoTrump, certo con tutte
le sue contraddizioni, quando
laglobalizzazionesembravaes-
sereproprio la fine della storia.
(…)

LO STATO GLOBALE

Abbiamovissuto,dal1945 in
poi, l’affermarsidelledemocra-
zie e di un ideale cosmopoliti-
co che si è progressivamente
realizzato in quella che è stata
chiamata “globalizzazione”: la
fine degli Stati nazionali, dei
confini, la libera circolazione
delle persone, dei capitali, del-
le merci, il mondo come un
unico spazio aperto e l’indivi-
duo come cittadino del mon-
do. Ora abbiamo però scoper-
to che quest’epoca, nel suo
stesso realizzarsi e compiersi, è
giunta alla fine ed è tramonta-
ta e con essa anche le vecchie
categorie politiche.
Il confronto politico futuro

non sarà più tra destra e sini-
stra,ma tra coloro che accetta-
no la globalizzazione e coloro
che invece intendono conte-
starla. Globalisti contro sovra-
nisti, sì, perché essere contrari
allaglobalizzazioneoggisignifi-
ca recuperare l’idea di nazione
attribuendoperòaquestocon-
cetto un nuovo significato. Di-
ciamo pure che si sta ripropo-
nendo, in termini filosofici, un
nuovo confronto tra Hegel,
che per primo nella storia del
pensiero occidentale pose il
problema della questione “na-
zionale”, eKant, comeerededi

un certo illuminismo giuridi-
co.Unanuova ideadinazione,
direi, e unanuova ideadi Stato
nazionale.Demondializzaresi-
gnifica rinazionalizzare.
Il compito per i sovranisti è

allora quello di recuperare
marginidi sovranità,di recupe-
rarli in favore dei popoli. Porre
al centro l’interesse nazionale
in Europa, esattamente come
Trump sta cercando tra mille
impedimenti di fare negli Stati
Uniti. Per noi il primo punto
riguarda il recupero della so-

vranità monetaria. L’euro è il
classicoesempiodimondializ-
zazione (sia pure riferito a una
particolare area geografica) e il
risultato lo abbiamo sotto gli
occhi.
Povertà e miseria dilagante

per interepopolazioni. La stes-
sacosasipuòdireper l’Unione
europea.Beninteso,nonsi trat-
ta di essere contro l’Europa,
ma contro questa costruzione
europea: pensare di “riformar-
la dall’interno” sarebbe stato
come pensare di “riformare

dall’interno” l’Unione Sovieti-
ca. No, bisogna farla crollare
perpoterpoi iniziareunnuovo
cammino. Questo è un punto
importante chenondeve esse-
re frainteso. Chi è contro que-
sta Unione e non vuole niente
da questa costruzione euro-
pea, non è affatto antieuropei-
sta.Alcontrario,èunocheritie-
ne che proprio questa costru-
zionestiadisintegrandoipopo-
li europei e finirà per disinte-
grare anche i valori su cui l’Eu-
ropastessa si fonda.UnaUnio-

ne senza confini, senza nazio-
ni,nonhapiùnientedi specifi-
camente europeo. Se voglia-
mo ripensare l’idea di Europa,
dobbiamo ripartire dai popoli
che la compongono. Ecco per-
ché oltre al recupero della so-
vranitàmonetaria è necessario
recuperare quella nazionale.

POPOLI, NON STATI

Recuperare tuttoquestopas-
sa attraverso un recupero
dell’idea di nazione. L’errore
però da evitare – e che fino a
ogginonèstatoevitato–èquel-
lo di confondere questa idea
conquelladelvecchioStatona-
zione. Appartenenza naziona-
le non significa, necessaria-
mente, Stato centralistico e
può coesistere con un ricono-
scimento molto ampio delle
autonomie locali. (…)

Non si cada
dunquenell’equi-
voco: già Nie-
tzsche denuncia-
va il nazionali-
smo, la névrose
nationale, come
lamalattiadell’Eu-
ropa, la«prolunga-
zione all’infinito
della divisione
dell’Europa, in

piccoliStatidellapiccolapoliti-
ca»cheprivava«l’Europapersi-
no del suo proprio significato,
della sua ragione».Non è sem-
plicemente con i vecchi Stati
nazionali che oggi si può rifare
l’Europa.È,piuttosto, riportan-
do al centro i popoli europei,
perché è ad essi che deve ap-
partenere la sovranità, ed è dal
basso che un’Unione di popoli
europei può e deve essere co-
struita. Ciò che fa di unpopolo
unpopolo è la cultura che esso
esprime, i valori in cui esso si
riconosce, le forme di convi-
venza che esso ritiene di dover
instaurare.Perquesto la formu-
la coniata da Gianfranco Mi-
glio mi è sempre parsa quella
piùadattaadesprimerequesta
nuova difesa dell’identità dei
popoli: «stare con chi ci vuole,
stare con chi si vuole». È que-
sto il principiodi una sovranità
debole, non leviatanica. E solo
essapotràconciliare ciò che si-
no a oggi appariva difficilmen-
teconciliabile: sovranitànazio-
nale e federalismo. (…)
E smettiamola comunquedi

sparlare del sovranismo. Sen-
za il virus sovranista in Europa
regnerebbe un impero unifor-
me diretto dalle burocrazie di
BruxellesedallaBCE.Unimpe-
rosenzaanima fondatosuivin-
coli di bilancio. Dobbiamo al
sovranismo l’idea che i popoli
europei, nel rispetto delle loro
diversità storiche ma accomu-
nati dagli stessi valori, siano di
nuovo posti al centro della co-
struzione europea. Una nuova
Europa - un’Europa in cui la
restituzione agli Stati esistenti
della loro sovranità vada di pa-
ri passo con l’apertura sia alle
rivendicazioni identitarie dei
popoli sia alla possibilità di
una libera Confederazione - è
possibile.
La sfida del prossimo futuro

è questa: ripensare gli Stati e
ripensare l’Europa degli Stati a
partire dai popoli.
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Perché Trump ha cambiato il mondo
L’arrivo del tycoon alla Casa Bianca è il segno che dalla prigione globalista si può evadere

Donald Trump, 73 anni, dal
20 gennaio 2017 è il 45°
presidente degli Stati Uniti
d’America (LaPresse)

FRANCESCO CARELLA

■ C’è un vecchio adagio che recita
piùomenocosì: «Quando il saggio indi-
ca la luna, lo sciocco guarda il dito». La
sensazione in queste ore in cui l’Unio-
ne europea continua a brandire contro
l’Italia la spada di Damocle di una pro-
cedura d’infrazione per debito eccessi-
vo, è che l’establishment di Bruxelles
sia concentrato sul dito non riuscendo
a vedere tutto il resto ovvero la realtà
economica e politica con cui i Paesi
membri debbano fare i conti a partire
dal nostro. Vengono in mente alcune
osservazioni sull’euro fatte alcuni anni
fadalpolitologoYvesMény-giàdiretto-
re delCentroRobert Schumandell’Isti-
tuto universitario europeo - quando
scrisse che «l’euro è senz’altro un albe-
ro imponente nella foresta europea,
ma il successo della moneta non deve
fare dimenticare quello chemanca, va-
le a dire il governo dell’economia e il
governo tout court dell’Europa». Il pro-
fessore intuiva che l’aspetto più delica-
to dell’intera operazione che l’Unione
stava compiendo non avrebbe riguar-
dato il patto di stabilità e il rispetto o
meno dei suoi parametri, ma qualcosa
diassaipiùprofondo,valeadire l’assen-

za di una efficace strategia che fosse in
grado di affrontare le crisi finanziarie
qualora si fossero presentate. La qual
cosa èpuntualmente accaduta, trovan-
do il “Re completamente nudo” all’ap-
puntamento. Ancora Mény : «Il gover-
no dell’Europa dovrebbe prevedere la
valutazione di circostanze economiche
che possono anche imporre di non ri-
spettare la disciplina prevista dal Pat-
to». In altri termini, un progetto ambi-
ziosocomequelloeuropeononpuòes-
sere sacrificato sull’altare di regole rigi-
de, scritte in un tempo di tranquillità
economica e già definite «stupide» da
un ex presidente della Commissione.
Coloro che si occupano di storia sanno
che nessun sistema politico èmai nato
a tavolino attraverso la scrittura delle
sole norme. Il grande patrimonio oggi
incardinatonegliordinamentidelloSta-
to sovrano rappresenta il punto di ap-
prodo di un lungo percorso durante il
quale avviene ciò che lo storicoGeorge
Mosse chiama «la nazionalizzazione
delle masse» ossia «la valorizzazione
della linguacome fattored’identità cul-
turale, della storia come luogod’identi-
ficazione collettiva e della nascita inte-
sa come appartenenza a un territorio».
Elementi che nel tempo confluiscono

nella costruzione dell’identità di una
nazione, determinando l’affermazione
dello Stato di diritto, con il riconosci-
mentodeiprincìpicostituzionali imper-
niati sulla rappresentanza, sullaparteci-
pazione attiva e sulla divisione e limita-
zione dei poteri. Va da sé che fra tali
conquiste e l’attuale architettura
dell’Unionevi siaunadistanzasiderale.
Ed è qui il punto di crisi che nessuna
regola contabile potràmai risolvere.
Il progetto europeo potrà di nuovo

mettersi in camminosoloquandonuo-
ve strutture e nuove istituzioni riusci-
ranno a fornire risposte simili a quelle
che gli Stati nazionali hanno dato
nell’arco di due secoli ai loro cittadini
guadagnandone «legittimazione e ob-
bedienza»,condizioni indispensabili af-
finché le scelte di chi comanda venga-
no accettate. Al di là della facile retori-
ca, nessun cittadino del Vecchio conti-
nentecredenellabontàdelle ricette tar-
gate Ue per uscire dalla crisi. Per una
ragione molto semplice: egli non rico-
nosce a Bruxelles né il legittimo eserci-
zio dell’autorità né l’autorevolezza dei
contenuti. Non capirlo significa conti-
nuare a guardare il dito in luogo della
luna.
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Progetto fallimentare

E l’Ue va indietro anziché avanti
Bruxelles minaccia procedure di infrazione contro l’Italia invece di pensare a riformarsi
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