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Di fronte allo spettacolo
indecoroso della politica

romana - dove ci sono state
le dimissioni forzate di un
personaggio di sicuro valore
come Mario Draghi e dove si
assiste, nel giro di qualche
giorno, a cambi repentini di
alleanze ed alla fiera delle
chlacchere e delle promesse
elettorali - l'atteggiamento di
molti cittadini potrebbe
essere quello, alle elezioni
del 25 settembre, del rifiuto e
dell'astensionismo. Anche se,
bisogna dire, non è
indifferente quale sarà lo
schieramento che vincerà
nella prossima competizione
elettorale, perché se è vero,
come dicono i sondaggi, che
prevarrà il centrodestra,
guidato da Giorgia Meloni,
leader di Fratelli d'Italia, le
conseguenze non saranno di
poco conto. Questo
pensando al tradizionale
euroscetticismo della stessa
Meloni e della Lega di Salvini,
alle loro posizioni sovraniste
e populiste vicine a quelle di
Orban, alla tentazione di far
prevalere le norme nazionali
rispetto a quelle della Unione
Europea, alle loro probabili
difficoltà a portare avanti il
programma Next Generation
Eu approvato dal Parlamento
europeo nel 2020.
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un'opera visionaria, che passa in rassegna le
diverse teorie politiche ed economiche e
che comunque fa leva su una solida
concezione di federalismo sovranazionale,
lo stesso su cui si basa la progressiva
realizzazione dell'Unione europea. L'utopia
di Montani prevede due tappe: "la prima per
la formazione di una "global governance" fra
un gruppo di paesi che si impegnino a
rispettare i principi ciel multilateralismo e di
una cooperazione pacifica per uno sviluppo
sostenibile del pianeta; la seconda (...)
riguarda il riconoscimento a tutti gli abitanti
del pianeta della cittadinanza mondiale". E il
nemico da battere è proprio l'ideologia
nazionale, la quale "è una distopia che
conduce, se perseguita con determinazione,
alla dittatura interna e a sanguinosi conflitti
internazionali". Cosa, oggi,
drammaticamente confermata dal
sanguinoso conflitto tra Russia ed Ucraina,
che ci riguarda così da vicino ed al quale
non ci dobbiamo affatto abituare. Nelle sue
conclusioni l'autore ci esorta ad "adottare
un "umanesimo cosmopolitico", una civiltà
politica che si fondi su un potere mondiale
democratico per governare i cittadini del
mondo e i loro stati, che devono
abbandonare il principio della sovranità
assoluta, il maggiore ostacolo alla
cooperazione pacifica".
Ora, per quanto ci riguarda, alle prossime
elezioni politiche i cittadini potranno
scegliere fra partiti nazionalisti, partiti
nazionali e poi territoriali, partiti territoriali
e quindi nazionali, partiti autonomisti e
regionalisti. F ovvio che in democrazia
ciascuna scelta è assolutamente legittima.
L'importante sarebbe che gli abitanti di
questa terra fra i monti mantengano un
certo distacco critico e conservino la loro
vocazione più propria: quella, da una parte,
di essere fieramente legati alla propria
Autonomia ed alle proprie radici storiche e,
dall'altra, d'incentivare continuamente,
anche sul piano della formazione, l'apertura
alla dimensione globale ed europea. Questo
rifiutando di essere assimilati alle logiche
elettorali italiane. E per senso di
responsabilità verso la propria comunità
regionale.

(segue dalla prima pagina)

D'altra parte, per noi cittadini di questa
Autonomia regionale ciel Trentino Alto
Adige/Südtirol, una prospettiva che
permane è quella di privilegiare la nostra
dimensione territoriale, perché, per dirla col
filosofo Martin Buber - anche se il piano ciel
discorso era tutt'altro - «è sotto la stufa di
casa nostra che è sepolto il nostro tesoro".
La valorizzazione della nostra tradizione e
delle nostre radici continua ad avere un
grande significato, di fronte ad una
omologazione al ribasso, fatta di polemiche
politiche che hanno poco senso di fronte ai
gravi problemi economici, ambientali,
internazionali, di lavoro e di convivenza
civile che ci attanagliano.
L'importante, accanto a questo, è lasciare
però aperta e perseguire - più di altri - una
dimensione europea e globale. Tenerla viva,
costantemente, anche nella coscienza dei
nostri concittadini e nelle prospettive
politiche, proponendo percorsi che hanno
un loro fondamento storico quali, ad
esempio, l'Euroregione fra Trento, Bolzano
ed Innsbruck; e iniziative specifiche ed
innovative che facciano di questa terra di
confine un laboratorio originale per la
costruzione di un'Europa federale, in
particolare adesso, nella nuova fase che si
sta aprendo, dopo la conclusione della
"Conferenza sul futuro dell'Europa".
Per inquadrare in un contesto globale la
nostra particolare "vision" locale, potrebbe
essere utile la lettura di un libro uscito
quest'anno: Guido Montani, «Antropocene,
nazionalismo e cosmopolitismo", Mimesis
Edizioni. Montani, professore di Economia
Politica Internazionale all'Università di
Pavia, è stato a lungo presidente ciel
Movimento Federalista Europeo, fondato nel
1943 da Altiero Spinelli. E il suo libro è
un'argomentazione piuttosto ampia e
completa sulle possibilità di costruire una
civiltà cosmopolitica che includa tutti i
cittadini ciel mondo, col fine di affrontare in
maniera efficace le sfide ambientali ed
internazionali proprie della nostra epoca. E
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