
R
acconta il Financial Times di
tanti giovani portoghesi andati
a cercare lavoro in Mozambico.
L’emigrazione alla rovescia
nella ex colonia non è un
risarcimento umanitario, ma la

conferma di come la crisi del debito stia
stravolgendo ideali e benefici dell’Europa.
Non risulta che i portoghesi abbiano
abbracciato l’euro per emigrare in
Mozambico, né che i greci sognassero il
dimezzamento delle pensioni in cambio
della moneta unica, né che le stelle della
bandiera blu dovessero tramutarsi, come in
una brutta favola, in una corona di spine.
Ieri Grecia e Portogallo, oggi la Spagna. A
chi toccherà domani?
Non ci eravamo uniti per costruire un
sistema che tenesse insieme mercato e
solidarietà e una rete di controlli e regole
al di là di tradizioni e identità nazionali?
Eppure ci stiamo abituando all’idea che il
modello non funzioni o debba essere
circoscritto a un’indefinita Europa del
nord. Ci stiamo convincendo che il
rimborso dei debiti pubblici, non
personali, sia possibile guadagnando di
meno, perdendo il lavoro e pagando più
tasse. O che il creditore preferisca uccidere
il debitore per ottenere il rimborso anziché
allungare le rate. O che il debito degli Stati
sia la stessa cosa del debito delle famiglie,
anche se non è così dal giorno in cui fu
inventato il denaro. Eppure, qualcuno
dovrebbe spiegare al cittadino europeo
perché questo avvenga nell’area più
progredita del pianeta.
Spesso ricorre la metafora del Titanic per
denunciare l’inerzia di chi avrebbe la
responsabilità d’intervenire prima che la
nave affondi, ma la metafora è incompleta,
poiché milioni di passeggeri di seconda e
terza classe stanno già affogando: per loro,
le scialuppe non basteranno mai, mentre i
capitali fuggono e affluiscono fuori
dall’area euro, in particolare nella City
londinese, laddove la tripla A è come uno
stemma di famiglia, nonostante povertà e
bilanci in rosso.
Si corre in soccorso delle banche — il che
può essere una strada obbligata — ma che
ne sarà di decine di milioni di europei
strangolati dalla crisi? Quali saranno i loro
valori di riferimento domani, le scelte
politiche, il messaggio che consegneranno
alle prossime generazioni? Si discetta di
misure straordinarie, ma alcune banali
domande restano sospese: se nessuno ha
interesse alla scomparsa dell’euro, perché
c’è questo rischio? Se nemmeno alla
Germania conviene lo strangolamento dei
Paesi debitori, perché questo sta

avvenendo? Se tutti devono fare sacrifici,
perché la Francia socialista difende le
pensioni a sessant’anni e rifiuta il rigore?
Perché non chiedere agli europei, in un
sondaggio/referendum, se vogliono salvare
la casa comune? Altrimenti ha ragione
Habermas nel denunciare l’autocrazia post
democratica che governa il vecchio
continente. Si dice «il tempo è denaro», ma
nell’Europa di oggi è il denaro a imporre il

tempo, stravolgendo il presente e
negandoci il futuro a colpi di spread.
Molti commentatori chiedono alla
Germania di riflettere sulla lezione degli
anni Trenta. Più utile riflettere sulla lezione
delle guerre balcaniche, conseguenza
indiretta della caduta del Muro di Berlino e
della strategia tedesca di estendere l’area
del marco al sud est dell’Europa. Cosa
avvenuta, con enormi benefici, cui ha
contribuito la manodopera specializzata di
Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, oltre
che della ex Ddr.

Si è rafforzata l’idea che il disastro greco
dipenda dai conti pubblici truccati. Perché
non ricordare il peso abnorme delle spese
militari, cui la Grecia è stata in sostanza
costretta, i benefici fiscali dei grandi e
piccoli armatori, la fuga di capitali
incentivata dalla crisi?
La crisi dell’euro e il caso Grecia non sono
«soltanto» un problema finanziario.
Occorre anche chiedersi che cosa sarebbe
la Grecia fuori dall’euro se non un Paese a
forte rischio di destabilizzazione sociale e
politica, magari in uscita anche dalla Nato.
E che cosa potrebbe diventare una zattera
alla deriva, fra i Balcani e il Medio Oriente,
se non un crocevia di traffici e una nuova
minaccia per l’Europa? Basterebbe
guardare, oltre ai conti, la carta geografica.
In alternativa, un regime che cercherebbe
soccorso dove può trovarlo, come ha già
fatto, aprendo agli investimenti cinesi
settori vitali della propria economia e
quindi offrendo alla Cina una piattaforma
di penetrazione commerciale nel
Mediterraneo, di cui farebbero le spese i
grandi porti del nord.
Si spera che gli scenari peggiori vengano
smentiti, ma intanto, sull’orlo del baratro,
auguriamoci di non dovere pensare
dell’Europa ciò che Robert Musil scriveva a
proposito della Cacania, «quella nazione
incompresa e ormai scomparsa che in
tante cose fu un modello non abbastanza
apprezzato».
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Quelle pensioni alla francese
somigliano ai privilegi tedeschi

Idee&opinioni

✒ La requisitoria di Dario Antiseri
(«Cattolici, cresce la voglia di par-

tito, ma i leader per ora disertano», Corrie-
re di ieri) sul fallimento degli «ascari» cat-
tolici, rimasti «silenti, inutili e genuflessi
davanti al padrone di turno» nelle grandi
formazioni partitiche, potrebbe essere indi-
rizzata con ancor maggiore attinenza ai li-
beraldemocratici laici e ai riformisti libera-
li e socialisti rifugiatisi sotto
i tendoni della destra, della
sinistra e del centro cristia-
no. Alcuni di loro hanno
percorso brillanti carriere
personali meritando galloni
istituzionali, senza tuttavia
potere, sapere o volere
adempiere la missione civi-
le e politica che le tradizioni
culturali di provenienza con-
segnavano loro.

Il buco nero che ha contribuito al degra-
do del ventennio berlusconiano-antiberlu-
sconiano è dovuto anche, se non soprattut-
to, all’assenza di forze capaci di rinverdire
nella realtà del tempo i valori della liberalde-
mocrazia europea e del riformismo occiden-
tale: liberismo temperato dalla regolazione
pubblica, buongoverno, anticorporativi-
smo, diritti e libertà individuali, giustizia ef-
ficace per tutti, welfare non clientelare, e an-

che laicismo che non va dimenticato nel Pa-
ese dove incombe il potere clericale del Vati-
cano. Sono questi i principali aspetti della
visione di un’Italia moderna ed europea che
nella Repubblica è stata propugnata, con
maggiore o minore successo, dalle variega-
te correnti della democrazia laica che si so-
no incontrate sul terreno della responsabili-
tà nazionale con i cattolici liberali facenti ri-

ferimento a Sturzo e De Ga-
speri.

Sono oggi in corso le gran-
di manovre per l’imminente
elezione del Parlamento. Ac-
canto alle maggiori forze di
destra, di sinistra e di cen-
tro, dentro cui le componen-
ti liberali sono — e seguite-
ranno a essere — affogate, si
muovono iniziative «civi-
che» che hanno l’aria di ri-

proporre il vecchio collateralismo, egemo-
ne o subordinato, che però non sembra po-
ter assumere un’impronta liberaldemocrati-
ca. A meno di non fidare ancora in un altro
miracolo quale è stato il presidente Napoli-
tano che, pur provenendo dalla tradizione
comunista, ha impersonato un impeccabile
stile istituzionale liberale.
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IL PERICOLO DELL’UNIONE EUROPEA
È LA TENTAZIONE NAZIONALISTA

SEGUE DALLA PRIMA

L’Expo rimane un’incompiuta con troppi punti
di domanda per un Paese alle prese con la crisi e
una città che deve far quadrare un difficile bilan-
cio. Prima o poi qualcuno doveva uscire allo scoper-
to per chiedere al governo qualcosa più di un debo-
le sostegno. O dentro o fuori, adesso. La risposta
del premier Mario Monti in serata ricuce lo strap-
po, ma non il problema: Palazzo Chigi offre un tavo-
lo di coordinamento in supporto agli attuali com-
missari, il sindaco Pisapia e il presidente della Re-
gione Formigoni. Ma se non si cambia passo, se
non ci sarà un commissario unico, se non arrive-
ranno garanzie sui tempi e sui lavori, si rischia an-
cora di inciampare, per finire senza gloria in un
burrone.

Ci sono diverse interpretazioni sulla tempi-
stica scelta dal sindaco per scuotere il muro
d’indifferenza che circonda Expo 2015: la più
autorevole dice che Pisapia non poteva restare
con il cerino in mano davanti alle fibrillazioni
dei partiti che potrebbero togliere il sostegno
al governo Monti, e di fronte alle notizie che
investono la Regione e il suo presidente, Rober-
to Formigoni, scampato a una mozione di sfi-
ducia, ma incalzato dalla Lega che ne chiede le
dimissioni da commissario. Il sindaco di Mila-

no non ha certamente improvvisato il suo di-
scorso più politico che tecnico. Qualcuno po-
trebbe obiettare perché l’ha fatto davanti alla
platea degli industriali da sempre scettici sul-
l’esposizione, preoccupati più dalla crisi e dalla
perdita di commesse e posti di lavoro che dal-
l’esito di Expo 2015. Ma questo può essere un
calcolo. L’Expo è il più importante evento in
programma nell’Italia dei prossimi anni: non
va messo in carico al Comune e basta. Se si de-
ve andare avanti, la sfida riguarda tutti, politici
e imprenditori: si deve remare dalla stessa par-
te.

Non è facile intuire i prossimi passaggi di
un’operazione entrata nella settimana decisiva. Per-
ché la risposta di Palazzo Chigi è incoraggiante ver-
so il sindaco, ma lo è un po' meno verso il presiden-
te della Regione, che si considerava match winner
dell’evento. La dichiarazione del vicepresidente del-
la Camera, Maurizio Lupi, compagno di partito di
Formigoni, è esplicita: «Il gesto del sindaco è una
provocazione pilatesca che danneggia l’immagine
dell’Italia». Un anno fa, di questi tempi, Pisapia e
Formigoni firmavano un’alleanza su Expo che spo-
stava il baricentro dalla parte della Regione. Ades-
so le parti sembrano rovesciate. Oggi il Comune ri-
vendica il suo spazio: due commissari (a tempo per-
so) non servono. Ne basta uno (a tempo pieno) con

poteri speciali.
A poco più di mille giorni dall’evento la

strada in salita per Expo sembra un sesto gra-
do. I benefici economici restano un’incognita,
come le ricadute sulla città. Non si vede il
coinvolgimento di università e centri di ricer-
ca, non c’è alcuna vitalità dei sentimenti. La
logica dei vecchi padiglioni, al contrario, fa
pensare a un guazzabuglio di permessi e a po-
lemiche sul sito espositivo, con lamentele in
arrivo per le vie d’acqua, che non porteranno
barconi ma topi e zanzare, dicono i maligni. E’
facile vedere nel coup de théâtre del sindaco
di Milano l’insofferenza per quel che Expo ha
perso per strada: il coinvolgimento dei cittadi-
ni, la partecipazione diffusa, l’idea di un gran-
de evento capace di cavalcare l’innovazione e
la creatività. Ma la provocazione di Pisapia
può anche avere l’effetto di un gong, che suo-
na come ultimo avviso. C’è un orgoglio che si
può creare sui temi forti di Expo: la città per
l’uomo, la lotta alla fame, la terra da difende-
re, l’ambiente da salvare. Abbiamo bisogno di
fiducia e di speranze. E di credere che Milano
e l’Italia possano sorprendere il mondo. An-
che con questo (malridotto) Expo.
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LA SFIDA DI PISAPIA

SEGUE DALLA PRIMA

Ma sarà il caso di sentire anche la versio-
ne del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, e
del ministro dell’Economia, Mario Monti
(e tanto meglio che sia anche il premier). Il
pasticcio combinato sui destini di centina-
ia di migliaia di persone è così grande e il
numero degli attori istituzionali coinvolti
così alto che forse ci vorrebbe una commis-
sione d’inchiesta, se non fosse che abbia-
mo bisogno di risposte rapide. Vogliamo
sapere come sono andate le cose.

Tutto comincia a dicembre con il decre-
to salva Italia, che contiene la riforma della
previdenza. Il brusco innalzamento dei re-
quisiti per andare in pensione provoca
quello che sempre accade in questi casi:
un buon numero di lavoratori che hanno
lasciato l’azienda più o meno volontaria-
mente in vista del pensionamento di lì a po-
co, si trovano improvvisamente a dover
aspettare anni senza né stipendio né pen-
sione. Solo che, questa volta, a causa del
forte inasprimento dei requisiti, le persone
a rischio sono moltissime. I sindacati, già a
dicembre, parlano di alcune centinaia di

migliaia. L’Inps manda stime al ministro
Fornero con questo ordine di grandezza.
Le indiscrezioni trapelano e non vengono
smentite. Ma il salva Italia e il successivo
decreto milleproroghe contengono stanzia-
menti che, pur raggiungendo la ragguarde-
vole somma di 5 miliardi fino al 2019, basta-
no, secondo i calcoli della Ragioneria a sal-
vare, cioè a mandare in pensione con le
vecchie regole, solo 65 mila lavoratori. La
confusione aumenta, il Parlamento ad apri-
le chiama l’Inps a riferire. Sono 130 mila gli
esodati, dice Nori in commissione Lavoro
alla Camera, salvo precisare poi che il dato
è riferito alla potenziale platea per i prossi-
mi 4 anni mentre i 65 mila si riferiscono ai
primi due. Adesso l’agenzia «Ansa» rivela
che la relazione dell’Inps inviata il 22 mag-
gio al ministero del Lavoro parla di
390.200 esodati. L’Inps smentisce e fa mar-
cia indietro. In serata Fornero convoca i
vertici dell’istituto deplorando l’uscita del
documento senza accompagnarlo con spie-
gazioni e illustrazioni dei numeri. Ora però
si deve rimediare.

Enrico Marro
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CRISI E CONSENSO

L’ultima chiamata per l’Expo
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LE FORZE LIBERALI DEVONO TORNARE
A FARE POLITICA IN PRIMA PERSONA

SEGUE DALLA PRIMA

Non sono nazionalisti solo gli antieuro-
peisti dichiarati. Lo sono anche i governi, so-
stenuti dai rispettivi elettori, che non rinun-
ciano ai vantaggi dell’Unione ma vogliono
piegarla ai propri interessi nazionali. Sem-
bra di tal fatta anche la recente proposta di
Angela Merkel di una maggiore integrazio-
ne politica: il progetto di una «piccola Euro-
pa», che escluda i Paesi «non in ordine» se-
condo i criteri tedeschi. Non, si badi, un’Eu-
ropa a leadership tedesca (che nessuno po-
trebbe sensatamente rifiutare) ma domina-
ta dai tedeschi. Non si può più ignorare il
peso del nazionalismo, bisogna farci i conti
per impedire che distrugga l’Unione.

Allo stesso modo, senza preconcetti, biso-
gna interrogarsi sugli ostacoli che hanno
f i n q u i i m p e d i t o d i a c c r e s c e r e l a
rappresentatività delle istituzioni europee.
Nessuno sa come potrebbe funzionare una
democrazia sovranazionale multilinguistica
di dimensioni continentali (la storia degli
Stati Uniti d’America è assai diversa dalla no-
stra). E nessuno sa come convincere gli elet-
tori a non rimanere abbarbicati alla demo-
crazia nazionale. C’è un rapporto fra la di-
stanza dell’elettore dall’arena rappresentati-
va per la quale vota e la sua sensazione di

poter controllare i rappresentanti. Anche
se, con l’integrazione, i governi e i parlamen-
ti nazionali hanno perso il controllo su tan-
te aree decisionali, molti elettori mantengo-
no l’idea, o l’illusione, che sia più facile per
loro condizionarli.

Nell’intervento sopra citato, Amato, Boni-
no e gli altri firmatari criticano la mia affer-
mazione secondo cui il Parlamento europeo
ha fallito il suo scopo principale. Lo ribadi-
sco: quella istituzione ha ben poco a che fa-
re con la «sovranità popolare». Gli elettori
che votano alle elezioni europee lo fanno
più per lanciare messaggi ai partiti dei pro-
pri Paesi che per concorrere a formare
un’inesistente «volontà popolare europea».
Per questo mi è parsa una buona idea la pro-
posta dell’ex ministro tedesco Joschka Fi-
scher di creare una Camera bassa, limitata
all’eurozona, ove siano rappresentate sia le
maggioranze che le opposizioni di ciascun
Paese. Per calamitare l’attenzione dell’opi-
nione pubblica sulle alleanze che vi si stipu-
lano e le decisioni che vi si prendono. Non
ci serva la riproposizione di formule stantie.
Servono nuove idee, e la ricerca di intelli-
genti alternative, per impedire che il cantie-
re comune europeo venga smantellato.

Angelo Panebianco
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I NUMERI SUGLI ESODATI NON TORNANO
IL PARLAMENTO LAVORI AL CHIARIMENTO

Se tutti devono fare sacrifici,
perché il governo transalpino
socialista difende le rendite
a sessant’anni e rifiuta
il rigore di bilancio?
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