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Non basta più essere intimamente convinti che l’Europa è un bene, bisogna 
mettersi in campo e conquistare la palla che in questo momento e nelle 
mani di chi non ha cuore l’idea di un’Unione aperta e solidale. Mettendo in 
conto che non è e non sarà una passeggiata. Per Vittorio Emanuele Parsi, 
professore di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano, se 
siamo davvero preoccupati per il futuro dell’Europa, non c’è altra strada. 
Lo dice parlando di rugby e di storia, di politica e di attualità. “Quando 
l’ovale è in mano all’avversario bisogna andare a riprenderlo se si vuol 
giocare la propria partita, e spesso si finisce a terra. L’importante è 
rimettersi in piedi, non scoraggiarsi, ricominciare”.  

Il professore parla alla vasta platea di operatori e dirigenti della Cisl 
bresciana (“Tra noi non c’è il problema del pro o contro l’Europa; siamo 
tutti preoccupati!”) ma si rivolge spesso, parlando di storia, anche alle 
classi di studenti che dalle prime file dell’Auditorium dell’Istituto Paolo VI 
seguono i lavori del convegno. “C’è una pericolosa atmosfera di rabbia che 
si autolegittima e si moltiplica – spiega Parsi – un atteggiamento di 
risentimento diffuso. Lo stessa cosa accadeva alla fine della prima guerra 
mondiale; ci si lasciava alle spalle uno spaventoso bilancio di vite umane e 
si guardava avanti sperando in un ordine internazionale diverso, in un 
mondo più giusto fondato su principi fondativi innovativi, più stabile. Ma 
dopo la firma del Trattato di Versailles scoppia la reazione dei vinti e dei 
delusi, soggetti con interessi molto diversi che però convergono nel 
risentimento verso il patto di pace e i suoi artefici. Così accade oggi verso 
l’Europa: c’è un risentimento che monta da settori, attori, gruppi diversi, 
che hanno obiettivi differenti, mai convergenti se non nell’atteggiamento di 
ostilità verso l’Unione. La fragilità dell’Europa è frutto dalla molteplicità 
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degli attacchi che arrivano dalle posizioni più diverse”. Parsi ricorda che 
l’Unione nasce da una convergenza degli Stati consapevoli del rischio degli 
eccessi della sovranità. Oggi ci sono forze politiche che di quella 
convergenza non ne vogliono più sapere. Come si contrasta questo disegno? 
“Riequilibrando componente economica e componente sociale – ha concluso 
il relatore – tornando ad imbrigliare le logiche del mercato dentro il sistema 
sociale europeo per ridurre le disuguaglianze,  dentro una logica di 
maggiore equità. E poi comprimendo i poteri del Consiglio europeo dei capi 
di Stato e di Governo a favore del federalismo europeo”. Il voto di fine 
maggio è la partita in cui chi ha a cuore il futuro dell’Europa deve scendere 
dagli spalti e andare alla conquista della palla. 

m.g.c.
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