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UE: Unione e società civile, un rapporto da ricostruire 

di Angelo Tino 

(articolo pubblicato in «Equilibri.net. Rivista on-line di Geopolitica e Relazioni Internazionali», 

equilibri.net, il 14/11/2013) 

 

Non è necessario essere osservatori particolarmente accorti per notare che Bruxelles è, 

oramai, una città dal double visage, belga e al tempo stesso europeo. 

La capitale ospita regolarmente iniziative dedicate al “progetto Europa”, come quella svoltasi tra il 

10 ed il 12 ottobre. Sotto il titolo di Réinventer l’Europe (Reinventing Europe), per tre giorni si 

sono susseguiti gli interventi di illustri rappresentati (a livello nazionale o europeo) del mondo 

politico-istituzionale, della cultura e dell’informazione, dell’impresa. Tra i protagonisti dell’ultima 

“tavola rotonda” del venerdì, Mario Monti, intento - assieme all’eurodeputato belga Guy 

Verhofstadt ed a José Luis Rodriguez Zapatero - a rispondere alla topica domanda «Cosa ne 

abbiamo fatto dell’Europa?» Promossa da «Le Nouvel Observateur», la conferenza ha avuto luogo 

al BOZAR (Palais des Beaux-Arts). La stessa gradevole cornice che, il 3 ottobre, accoglieva la 

presentazione, da parte del Gruppo Spinelli (nato tre anni fa dall’iniziativa di alcuni eurodeputati, 

tra cui Guy Verhofstadt), di un volume di oltre 300 pagine contenenti una serie di proposte per 

riformare l’UE in senso federale.  

La domanda, a questo punto, è se tali iniziative - in cui, al di là delle buone intenzioni, non è certo 

la società civile in senso esteso a farla da protagonista - rispecchino gli umori che attraversano la 

pubblica opinione.  

Qualche giorno prima - ed a circa sette mesi dalle elezioni europee - l’Ifop (Institut français 

d’opinion publique) aveva realizzato un sondaggio dal quale il Front National - destra radicale, per 

intenderci - usciva con un 24% delle preferenze. I dati in questione erano stati da poco pubblicati 

sul «Nouvel Observateur» e - come lo stesso settimanale faceva notare - non corrispondono certo a 

delle previsioni, ma a delle intenzioni di voto. Ciò detto, il periodico parigino non nascondeva come 

l’FN fosse la sola forza politica ad aver guadagnato credito (circa 3 punti) tra l’elettorato francese 

nei 4 mesi precedenti. In soldoni, nel quadro disegnato dal suddetto sondaggio, sarebbero proprio le 

prossime europee ad assegnare a Marine Le Pen la palma di leader del primo partito di Francia. Un 

partito euroscettico e dalle chiare venature xenofobe.  

Se per personaggi politici come l’europarlamentare leghista Borghezio, il successo lepenista 

rappresenta una buona notizia e fornisce un esempio da seguire, non manca chi, già da un po’ di 

tempo, vede nell’avanzamento delle destre radicali europee motivo di preoccupazione. Lo scorso 

giugno, ad esempio, fu il Commissario con delega ai Diritti Umani del Consiglio d’Europa ad 

esprimere inquietudine a tal proposito. Nils Muiznieks rilevò, in tale occasione, la necessità di 

intraprendere azioni atte ad evitare che raggruppamenti intolleranti e xenofobi guadagnino potere. 

Non bisogna, però, dimenticare che, in certe aree politiche, albergano non solo atteggiamenti di 

chiusura nei confronti di categorie sociali come quella degli immigrati, ma anche uno scetticismo 

alquanto evidente rispetto al processo europeo di integrazione. In concreto, se alle prossime elezioni 
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per il Parlamento dell’UE la potenziale “virata a destra” rappresentata dal sondaggio Ifop per 

l’Esagono dovesse concretizzarsi ed avere dimensioni europee, ne risulterebbe quello che Enrico 

Letta definì - prefigurando il rischio in occasione di un vertice circa 5 mesi fa - il Parlamento «più 

euroscettico della storia».  

Si tratta di un elemento che l’“establishement brussellese” - facendo riferimento alla 

Bruxelles del quartiere europeo, quella degli eurodeputati e dei burocrati, dei lobbisti e dei 

rappresentanti della società civile, degli interessi dalle origini disparate -  dovrebbe iniziare a 

considerare seriamente, soprattutto tenuto conto dell’evidente distacco che separa la grande 

maggioranza della popolazione del Vecchio Continente dalla bulle européenne. Espressione, 

quest’ultima, che descrive un ambiente distante dalla gente, fatto di priorità e tecnicismi che 

quest’ultima stenta a comprendere, anche a causa di una scarsa capacità di comunicazione da parte 

delle Istituzioni comuni e di una loro ridotta efficacia - in termini di scelte politiche ma, spesso, 

anche di poteri effettivi - nell’entrare in sintonia con vaste fasce della popolazione, soprattutto in un 

momento di gravi difficoltà economiche e sociali. Che le decisioni prese a Bruxelles non godano di 

troppa popolarità è stato, tra l’altro, mostrato da un recente sondaggio secondo il quale il «51% dei 

cittadini dell'Unione […] giudica inefficaci le politiche di austerità avviate per risanare le finanze 

pubbliche» (TMNews). 

Un problema di “relazione” tra l’Europa dei cittadini e quella delle Istituzioni? Certo. E si tratta 

anche di un problema serio, considerando che la seconda dovrebbe rappresentare la prima, salvo 

aver in mente un’Unione priva di partecipazione e lontana - nei fatti - dalle nobili dichiarazioni di 

principio. 

Nel dibattito di apertura di Réinventer l’Europe, Valéry Giscard d’Estaing ha affermato che 

l’Unione europea ha bisogno di riguadagnare credibilità tra i cittadini, anche proponendo a questi 

ultimi un progetto in cui valga la pena di credere. Dal canto suo, Herman Van Rompuy - attuale 

presidente del Consiglio europeo - ha adottato una posizione più pragmatica, sostenendo che prima 

di «reiventare l’Europa, dobbiamo salvarla», facendo riferimento, inoltre, al malcontento creato 

dalle “ricette” adottate dall’UE per far fronte alle difficoltà degli ultimi anni. 

Entrambe le posizioni contengono elementi validi. L’importanza di un’idea, di una visione 

dell’Europa e quella di far sì che l’Unione sia in grado di affrontare concretamente i problemi delle 

persone. L’augurio è che a Bruxelles - quella del quartiere europeo e dintorni, per l’appunto - si 

trovi l’input per mettere tali spunti di riflessione in pratica, con misure effettive ed attraverso la 

costruzione di un rapporto di trasparenza e comunicazione con la società civile, senza il quale il 

processo di integrazione non troverebbe nuova vitalità. 
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