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L’integrazione europea non è stata finora illustrata a suffi-
cienza nel suo significato più profondo come processo storico
nuovo. La cosa era comprensibile fino a ieri perché il carattere
tecnocratico e verticistico dell’Europa ufficiale aveva lasciato ai
margini i cittadini e le forze politiche e sociali. Ma con l’elezione
europea queste forze non potranno più essere tenute in disparte;
e col voto europeo tutti dovranno occuparsi dell’Europa. Ciò non
potrà non far nascere il desiderio di conoscere il significato del-
l’impresa europea in tutti i suoi aspetti: la posizione dell’Europa
nel mondo, le sue caratteristiche politiche, sociali, storiche, ecc.

In questo contesto ci sarebbe naturalmente molto da fare. In
un primo tempo, si potrebbe scrivere una serie di articoli allo
scopo di:

a) illustrare il rapporto tra l’elezione europea (la prima vera e
propria elezione sovranazionale della storia) e il superamento
della crisi dell’internazionalismo (che data dalla prima guerra
mondiale);

b) mostrare i rapporti tra elezione europea, costruzione del-
l’Europa e crisi degli Stati;

c) illustrare gli aspetti originali della costruzione dell’Europa
che, essendo uno Stato da fare ex novo, non possono risolversi nel
dare una veste costituzionale ad uno Stato già esistente;

d) riprendere il tema, molto sentito nel primo dopoguerra,
dei rapporti tra la decadenza dello Stato nazionale, la sclerosi dei
partiti e la stasi, con punte degenerative, del liberalismo e del so-
cialismo.

Ovviamente si tratta solo di qualche esempio. Più in generale,
il senso di questa collaborazione, dovrebbe essere quello di pub-
blicare articoli ispirati dal punto di vista europeo, allo scopo di
mettere in luce quel che l’Europa è nella realtà: cioè non solo un
fatto di politica estera, ma anche un fatto storico-culturale di im-
menso rilievo (ad esempio, a questo riguardo, risulterebbe molto
interessante l’esame delle analogie, sotto il profilo della strategia
politica, tra Risorgimento e unificazione europea).

Schema di lettera.
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