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Sopravverranno le catastrofi e le rovine, trionferà
il caos, ma di tanto in tanto verrà anche l’ordine

— Margherite Y, Memorie di Adriano
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C P∗

Da tempo trovo negli articoli di Francesca Fantetti una linea di
“ottimismo razionale” che ravviva la voglia di pensare con coraggio
e audacia cognitiva anche quando le analisi mostrano una realtà
sfavorevole e difficilmente modificabile. Il mio mestiere e fare analisi
di scenario e produrre scenari a sostegno di scelte strategiche, nel
settore della (geo)politica economica e finanziaria. Il vincolo del
realismo mi porta spesso a vedere più i limiti che la fattibilità di
strategie desiderate. Ho un carattere progettuale e per questo sento
la pressione a disegnare soluzioni di rottura dei limiti, ma il realismo
metodologico poi tende a frenarmi.

Per esempio, la costruzione europea è stata guidata dall’interesse
di Francia, prima, e Germania, dopo e di più ora, ad usarla come
moltiplicatore delle rispettive forze nazionali. Per questo l’Ue è più un
impero franco–tedesco, pur gestito con certa intelligenza (e perfidia)
inclusiva, che un’alleanza equilibrata tra nazioni. Quando cerco di
immaginare soluzioni per riparare i difetti dell’architettura europea
e, soprattutto, dell’Eurozona vengo frenato dal dover riconoscere che
bisogna cercare di convincere o smuovere un potere asimmetrico
prevalente: difficile. Francesca, invece, non esita ad esprimere il so-
gno di una vera confederazione europea dove le nazioni possano
stare tutte più comode, in particolare l’Italia.

Ingenuità? Idealismo con compressione del realismo? No, penso
sia l’energia del pensiero femminile: poiché una cosa è giusta questa
va fatta andando contro qualsiasi ostacolo, insistendo per superare i
limiti.

In generale, la forza del pensiero femminile è inserire nel reali-
smo l’amore che amplia i limiti della realtà. Francesca, in particolare,
ne rappresenta una variante che mi sentirei di chiamare “sensualità
cognitiva”. Fa vedere, infatti, bella un’Europa che non lo è ricarican-

∗ Professore di Economia e di Geopolitica economica, Università Guglielmo Marconi,
Roma.
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done il sogno con l’ottimismo e l’energia di chi ritiene che questo
possa orientare la realtà futura.

Grazie Francesca.



Immaginare il futuro, entrare
nella nuova Europa

Roma,  maggio 

Immaginare il futuro, ed entrarci, dargli vita. Siamo alle porte di
una nuova era in cui siamo obbligati oggi ad entrare per superare
l’esistente e passarvi oltre, per costruire il nostro futuro di cittadini
europei nella nuova Europa.

Bisogna riavvolgere il filo e tornare al modello confederale di
Europa, quello uscito dal Trattato di Roma del  tra i sei Stati fon-
datori della allora Comunità europea. Ristabilire il nucleo originario,
rianimare e rimodulare l’Europa.

Bisogna sentirsi italiani per essere europei. Nessun sovranismo,
nessuna esasperazione identitaria ma non si puó essere europei sen-
za essere e sentirci fortemente italiani. L’Italia è lo Stato fondatore
dell’Europa, a Roma sessantadue anni fa è stata fondata l’Europa. Noi
siamo i cittadini europei della nuova Europa. Questa deve rappresen-
tare ed essere un continente forte, istituzionalmente, politicamente,
economicamente. La globalizzazione significa interdipendenza a
livello mondiale globale, ma non significa che ciascuno si debba dis-
solvere in un tutto, essendo, al contrario, necessario che ciascuno
rimanga ben saldo ed orgoglioso nella propria natura, della propria
identità, nel proprio essere. Parimenti è e deve essere a livello na-
zionale, tra gli Stati membri d’Europa. Siamo cioè tutti collegati e
“connessi”, globali, e (e, non ma) ciascuno deve essere autonomo por-
tatore forte della propria identità, statuale nell’Europa. Alla base c’è la
democrazia, tra le cui limpide regole l’Europa attuale deve rientrare
e rimodularsi, deve rispettare. (La democrazia peraltro è esportabile
nel mondo solo a patto che esista, vigente, la si osservi e la si detenga,
altrimenti è impossibile). Il senso di identità e di appartenenza è
alla base di globalizzazione e cosmopolitismo. È necessario perché
quegli stessi fenomeni si sviluppino evolvano e marcino nella direzio-
ne corretta, non deviino o trascendano. Nella nuova Europa vanno
tenuti saldi e fermi i valori fondanti dell’Occidente vale a dire che,
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con la democrazia, l’identità, c’è anche la solidarietà e sussidiarietà.
L’attuale Europa per lo più a trazione franco–tedesca ha fallito, non
solo sul tema dell’immigrazione. Le persone migrano per attrazione
verso luoghi più ricchi o per fuggire da guerre e stenti. La nuova
Europa deve farsi forte e creare meccanismi di solidarietà effettivi
e non “bavosi”, non di fallimentare carità pelosa (e dannosa per chi
riceve così come per chi la fa o meglio in genere si vanta di farla).
Un possibile marchingegno solidale potrà essere devolvere un punto
percentuale dell’Iva a favore dei Paesi in via di sviluppo attraverso
un sistema di Onlus convenzionate con l’Italia, punto che va defal-
cato da quanto dovuto ogni anno all’Europa. Difesa, sicurezza ed
intelligence europea possono essere finanziate tramite meccanismi
finanziari comuni attraverso l’emissione di titoli europei, i cosiddetti
eurobond. Il modello cioè cui dare vita con la nuova Europa è demo-
cratico, solidale e capitalista. Il continente occidentale europeo deve
essere portatore forte, affatto debole, di democrazia, di benessere e
ricchezza tratti dalla applicazione delle regole liberali del capitalismo
democratico, e socialmente solidale facendo bene attenzione a che
ciò sia economicamente utile e vantaggioso, conveniente per il be-
neficiario e soprattutto per il dante causa cioè per l’Europa. Il futuro
non aspetta, arriva. Entriamo “ad occhi aperti” nella nuova Europa.

P.s. “Ad occhi aperti” è un celebre libro–intervista di Margherite
Yourcenar.


