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Europa: federazione o confederazione?

Ieri, domenica 7 dicembre, Eugenrio Scalfari, in un'intera pagina di “Repubblica”, ha detto
una cosa molto semplice che si può riassumere così: Draghi è per la federazione europea,
Renzi per la confederazione. Poi Scalfari si è ulteriormente dilungato sui motivi di queste
differenti scelte, che si possono riassumere anch'essi in poche parole: Draghi è per la
federazione europea perché permette all'Europa di giocare un ruolo nello scenario mondiale,
Renzi è per la confederazione perché vuole salvaguardare il suo potere di uomo di stato, che
nel caso della federazione scadrebbe a quello di un qualsiasi governatore di uno stato
americano. Scalfari cena spesso con Draghi al lume della ragione, come tiene a far sapere, e
altrettanto tiene a far sapere che di tanto in tanto incontra Renzi, che gli sta simpatico, anche
se non lo può vedere. Egli è dunque, come dire, informato sui fatti e le persone, e quindi
possiamo credergli quando ci spiega le differenti strategie di questi due grand'uomini. Si
vorrebbe solo osservare che l'Europa federale vagheggiata da Scalfari non è l'angelo della
pace che l'umanità attende da duemila anni. Se l'Europa si federa, significa che avrà un
esercito, e finalmente una politica estera con cui la Mogherini non si potrà più baloccare.
L'Europa così avrà certamente un ruolo nel contesto mondiale, il che tradotto significa che si
confronterà e molto probabilmente si scontrerà con gli Stati Uniti e con la Cina. Pensare che
le cose possano andare diversamente, significa vivere sulla luna. Pensare che gli Stati Uniti,
la Cina e l'Europa federata possano dare vita ad un governo mondiale è un sogno puerile, e fa
specie che uomini molto navigati possano nutrirlo. Invece è molto più probabile che tra
queste tre entità si scateni una competizione, anche guerresca, se è il caso. Non c'è bisogno di
essere Lenin per capirlo. La storia inoltre insegna che il federalismo arma i popoli, anziché
disarmarli. Lasciamo stare la Svizzera, dove pure ogni cittadino tiene a casa il suo fucile di
bravo soldato in sonno, ma il passaggio degli Stati Uniti da stato confederale a stato federale,
avvenuto con la Guerra Civile, ha dato luogo allo stato imperialista più potente e guerresco
della storia. Insomma, il bel raccontino che ci ha fatto Scalfari sulle lungimiranti intenzioni di
Draghi, anziché rassicurarci, ci ha allarmati. Questo non significa che preferiamo l'Europa
degli staterelli, dove tutti i Renzi possono fare coccodé. Ma se l'Europa vuole proprio fare
qualcosa, perché non comincia a risolvere i suoi problemi con la Russia? Si tratta di una
civiltà e di una potenza territorialmente contigua, e culturalmente con tante cose in comune.
Certo, noi stiamo delegando la disciplina matrimoniale ai gay, mentre loro sono per i valori
tradizionali della civiltà cristiana, ma la Russia ha l'atomica e, come si sa, tante materie
prime. Un blocco tra Europa occidentale ed Europa eurasiatica avrebbe ben più che un ruolo
nel contesto mondiale, con il vantaggio che ognuno potrebbe restare padrone a casa sua. C'è
da augurarsi che l'imperialismo europeo non si ridesti, e con la moneta porti a termine la
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rivincita sul 1945. Meraviglia molto che uomini che hanno vissuto in quegli anni, spieghino
ai giovani come ritornarci per vie traverse. Con questo, non stiamo dicendo che Draghi è un
Mefistofele che sta preparando l'inferno. È solo un banchiere che primeggia nel nanismo della
politica. Renzi purtroppo non è un gigante. Ecco, questo è l'unico punto su cui Scalfari ha
ragione.
P.S. In un'intervista rievocativa dei suoi novant'anni, apparsa sullo stesso numero di
“Repubblica”, Alfredo Reichlin ha affermato che la sinistra «ha fallito. La sua crisi rientra
nel più generale declino della civiltà europea. È finita l’occidentalizzazione del mondo».
Quindi, la sinistra era un'articolazione dell'imperialismo europeo. Insomma, Lenin, ancora
lui, non aveva capito niente.
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