Quell'onda populista in arrivo sveglierà i timonieri della Ue?
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In Francia Secondo i sondaggi il 25 % dei francesi è pronto a votare Marine Le Pen e
il suo piano anti-europeo che propone frontiere chiuse e nazionalismo
La regione di Strasburgo, ove ha sede il Parlamento europeo, è ricca di cicogne. Ma
non sarà certo una cicogna a portare il populismo nel Parlamento, con le elezioni del
prossimo maggio. Il populismo è figlio delle azioni e delle omissioni di chi ha in mano
le chiavi delle nostre società: politici, media, imprenditori, sindacati, lenti a capire le
evoluzioni sociali o quanto meno a trarne le conseguenze concrete.
In sessant'anni - il tempo della costruzione comunitaria - l'Europa ha vissuto un cambiamento senza precedenti. La popolazione è molto più istruita. La secolarizzazione,
la presenza di milioni di persone di diverse origini e religioni, il controllo della fecondità sono dati di fatto. Internet sta trasformando i modi di imparare, informare, riflettere.
Purtroppo questo cambiamento non si ritrova nelle strutture di potere pubbliche, private o familiari. Le persone di origine straniera e le donne giocano ancora in seconda
categoria, quando non vengono insultate. Una disoccupazione altissima, una disuguaglianza crescente spaccano la società in due campi: quelli che traggono vantaggio dal mondo aperto e quelli che si sentono abbandonati. Gli inclusi e gli esclusi. La
mancanza di inclusione nutre la frustrazione (è terribile che le donne siano più euroscettiche degli uomini, quando è l'Europa ad aver portato la pace). Giustifica anche,
paradossalmente, la nostalgia populista: non era più rassicurante il mondo di ieri con
i suoi valori immutabili, i suoi ruoli predefiniti?
Nello stesso tempo l'Europa sta perdendo la sua posizione globale. Per i cinesi, una
parentesi di qualche secolo si chiude. Uno studio di Pwc, «The world in 2050», rivela
che fra poco nessun Paese europeo farà più parte del G8. Tutti saranno sorpassati
non solo dall'India e dal Brasile, ma anche dal Messico e dall'Indonesia. L'Europa
potrebbe semplicemente sparire dal palcoscenico mondiale. Non è solo una questione di prestigio. Se capitasse, altri deciderebbero delle nostre condizioni di vita: la nostra sicurezza, la qualità del cibo, le condizioni di lavoro.
Di fronte a questa sfida, la generazione al potere in Europa esita. Quando, secondo i
sondaggi per le prossime elezioni europee, il 25 % dei cittadini francesi è pronto a
votare Marine Le Pen e il suo programma di distruzione dell'Unione Europea, di
chiusura delle frontiere e di nazionalismo xenofobo, che cosa fanno i partiti francesi?
Oppongono una prospettiva chiara per il futuro? No. Rincorrono i populisti con una
versione light delle stesse idee: nazionalismo a mezza voce, protezionismo, chiusura. Nel Regno Unito, il premier Cameron corre dietro a Nigel Farage e ai suoi discorsi
ostili agli immigrati.
Sulla necessità di accelerare l'integrazione, i responsabili fanno un giorno un passo
avanti verso un'Unione Europea federale, il giorno dopo due indietro in nome della
«sovranità nazionale». La Ue è incompiuta. Neanche intorno all'euro si sta creando
la sovranità politica indispensabile. I nostri governi si accontentano di una zona euro

(nome sgradevole per un progetto politico ambizioso!), si limitano a una governance
basata su regole prefissate, rigide, insufficienti, creando sentimenti anti-Bruxelles,
anti-Bce, anti-tedeschi, anti-sud, tutti pericolosi. Sulla politica estera, sulla difesa, sulla cosiddetta unione bancaria, i governi attuali danno la preferenza a soluzioni minimaliste. Ma da anni questa strategia, teoricamente destinata a rassicurare i cittadini,
non funziona. Porta solo acqua al mulino dei populisti. Mancano difensori veri
dell'Europa unita, fiduciosi nel proprio progetto. Manca la guida di una mano sicura.
Per me, la fonte della frustrazione dei popoli risiede in questa esitazione permanente
sull'Europa. Se è l'Europa il nostro destino, facciamola. Ma facciamola davvero! Inventiamo un'educazione che prepari meglio i cittadini a questa prospettiva, facciamo
nuovi progetti concreti includendo molto di più i poveri, i giovani, le donne, gruppi la
cui energia viene ora sprecata. A questo stadio è molto facile, per i populisti, sottolineare le debolezze dell'Unione e la terribile mancanza di fiducia reciproca e di entusiasmo: l'Europa non ha dirigenti propri, ben identificati, scelti direttamente dal popolo, che si impegnino davvero per l'Europa. Nel momento in cui dobbiamo gestire il
cambiamento più profondo degli ultimi cinque secoli, ci siamo invece affidati a un
«Consiglio europeo» intermittente, lontano. Alla fine di ogni riunione (notturna), ogni
capo di governo torna a casa sua, dove pensa si giochi la politica vera. Rimangono
una Commissione indebolita e un Parlamento disprezzato.
Tra il populismo, basato sulla demagogia, e l'Europa, il confronto può solo essere
esplosivo. Dalla sua creazione negli anni '50, l'Europa unita non è nient'altro che uno
sforzo collettivo per edificare quello che Freud chiamava un «super io». Una macchina per gestire istinti e trasformarli in energia positiva. L'Europa richiede per definizione l'accettazione di una certa complessità, anzi di una razionalità molto elevata e,
allo stesso tempo, di un'audacia pazzesca: Schuman è l'anti-populista per eccellenza.
Nei confronti dei populisti, i media hanno un atteggiamento ambiguo. Essi sono ottimi
protagonisti dei talk-show. Con loro, c'è sempre teatro, turpiloquio e, per i conduttori,
minore necessità di studiare a fondo numeri e fatti. I populisti infiammano la rete,
come nessuno potrebbe mai farlo spiegando la complessità delle interdipendenze tra
Paesi o le problematiche dello spread.
Se i giornalisti andassero a guardare che cosa fanno al Parlamento europeo gli onorevoli Le Pen, Farage, Melenchon, Borghezio ed altri, potrebbe verificare quanto poco essi lavorano, avendo così molto tempo (e soldi europei) per sputare in faccia
all'Europa. Ma anche il modo in cui i partiti «non populisti» preparano le liste per le
elezioni europee può disgustare gli elettori seri. A ogni giovane che cerca lavoro, le
imprese chiedono ormai due master, la conoscenza di tre lingue, esperienza all'estero e, se possibile, un soggiorno umanitario in Africa. Per certi ex ministri francesi «da
riciclare» al Parlamento europeo, neanche l'inglese è richiesto per essere messi in
testa a una lista bloccata. «Mamma i populisti!». Non serve gridare contro questo
fenomeno. Per non nutrirlo, è necessario assumersi le proprie responsabilità.

