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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Editoriale

Quando Munera è nata, nel 2012, si era in piena crisi econo-
mica. E proprio per accompagnare la ripresa da quella crisi 
– iniziata negli Stati Uniti e poi diffusasi in tutto il mondo – la  
   nostra rivista era stata pensata e voluta. Ne eravamo con-

vinti: non si trattava soltanto di una crisi economica, ma della crisi 
di un intero paradigma umano e sociale. Molti dicevano che nien-
te, dopo quella crisi, sarebbe stato più come prima. Occorreva dun-
que impegnare riflessioni e intelligenze nello sforzo di pensare un 
mondo diverso.

Oggi possiamo dire che in parte avevamo visto bene, in parte no. 
Quella non era una crisi soltanto economica, ma – superata l’emer-
genza – tutto è tornato più o meno come prima. Quel grande cambio 
di paradigma non c’è stato. Il mondo uscito da quella vicenda è rima-
sto in gran parte lo stesso di prima.

All’inizio di questo nuovo decennio, ci troviamo di nuovo inve-
stiti da una crisi globale. A differenza di quella precedente, è una 
crisi sistemica, che investe ogni aspetto della nostra vita, individuale 
e collettiva, e che sfugge in buona parte al nostro controllo. Un virus 
invisibile agli occhi ci mette davanti agli occhi uno spettacolo a cui 
nessuno di noi avrebbe mai creduto di dover assistere, perlomeno 
alle nostre latitudini. Ha sovvertito tutte le nostre certezze e sconvolto 
le nostre esistenze, a livello personale, sociale, politico, economico, 
finanche religioso.

Come dieci anni fa, in molti dicono che niente sarà più come 
prima. Oggi siamo però meno disponibili a farci trascinare da facili 
previsioni. Non sappiamo se niente sarà più come prima. Probabil-
mente, quando l’emergenza si sarà attenuata, molte cose torneranno 
quelle di un tempo.
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Ciò che è certo è che questa crisi, più ancora di quella precedente, 
ci offre la possibilità di pensare un mondo diverso, evidenziando una 
volta di più i limiti di un paradigma non più sostenibile.

Non sappiamo se vedremo un mondo diverso, né se questo sarà 
migliore o peggiore di quello precedente: sappiamo però che siamo 
chiamati a sognare e progettare un mondo diverso. Questo è certa-
mente il compito delle nostre generazioni, le quali potranno decide-
re se scrivere la storia o se lasciare che la storia la scriva un virus molto 
pericoloso ma non altrettanto intelligente.

L’occasione è propizia: abbiamo visto dogmi, fino a ieri conside-
rati assoluti, venir giù come fossero opinioni da bar sport. Si aprono 
dunque spazi immensi per ripensare le nostre vite e i destini delle 
generazioni che verranno dopo di noi: per decidere chi e che cosa 
vogliamo essere.

Non sappiamo nulla del mondo che verrà. Sappiamo però che ciò 
che verrà dipenderà anche da noi: da ciò che oggi decideremo di 
pensare, di sognare, di fare. Di essere.



Giuseppe Tognon *

Gli altri virus dell’Unione europea

Il futuro dell’Unione europea è appeso ad un filo. Il Consiglio dei 
Capi di Stato e di governo del 26 marzo ha rivelato che l’Europa 
è interessata da un virus molto più antico e tenace del Covid19, 
il virus di una guerra di religione monetaria sul debito pubblico 

dei membri dell’Unione. Lo spread è diventato il parametro politico 
di riferimento e non a caso la Germania è la capofila dei paesi cosid-
detti “virtuosi”. Si troverà certamente una soluzione per superare il 
conflitto tra gli Stati che intendono finanziare la ricostruzione con 
una nuova forma di debito condiviso (gli Eurobonds) e coloro che 
invece ritengono che ogni Stato debba utilizzare le risorse di cui già 
dispone o i meccanismi ordinari di finanziamento. Questa volta però 
non si tratta di trovare l’ennesimo compromesso, perché più che il 
debito conta il principio politico, la volontà di condividere gli sforzi 
finanziari a prescindere dalla situazione debitoria dei singoli Stati. 
La questione è complicata dal fatto che a oggi le nazioni più colpite 
dalla pandemia sono proprio le nazioni europee più indebitate o la 
cui economia è più fragile.

L’emergenza virale è universale, ma il modo in cui l’Europa ne 
uscirà è una enorme questione di civiltà e non soltanto la soluzione 
di una delle sue tante emergenze. L’avvento di questa nuova «epoca 
virale» ha di fatto spostato molto più avanti l’orologio della storia po-
litica dell’Europa. Il Covid19 interviene su una serie di patologie eu-
ropee che si trascinavano da troppo tempo e forse sarà l’evento che 
segnerà la fine della costruzione politica europea e porterà alla nasci-
ta di un diverso sistema di alleanze tra nazioni. Anche l’uscita della 
Gran Bretagna dall’Unione europea è stata metabolizzata all’interno 

Il mondo che verrà Munera, 2/2020, pp. 71-79

* Professore ordinario di Storia dell’educazione, Università di Roma-Lumsa.
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di un quadro europeo che non è riuscito a scuotersi dal suo torpore. 
La Brexit ha anticipato di pochi giorni l’epidemia e mai l’Unione 
europea aveva dovuto subire due colpi così duri insieme.

1. L’ordine dei problemi

Procederò ad alcune brevi considerazioni su alcuni aspetti della 
crisi europea, senza pretendere di essere esaustivo, ma cercando di 
coglierne lo spessore dal punto di vista ideale e culturale. Affronterò 
la questione istituzionale, quella monetaria e quella politica. Prima, 
tuttavia, non possiamo non cogliere l’ironia della storia: a cinque-
cento anni dalle guerre di religione tra Cattolici e Riformati ancora 
una volta si ripropone la divisione tra paesi del Nord e paesi del Sud 
dell’Europa che ha accompagnato gli ultimi secoli. L’epidemia di 
coronavirus ha squarciato il velo di una situazione che si trascinava da 
tempo, almeno dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, prima 
ancora che si desse vita alla moneta unica dell’Euro nel 1999. I vinco-
li europei imposti con l’affermarsi della nuova moneta comune han-
no tentato di trasformare i disequilibri monetari, fiscali e di bilancio 
tra gli Stati in una questione interna all’area Euro, ma così facendo 
si sono introdotte delle rigidità che hanno ostacolato lo sviluppo di 
politiche di effettiva integrazione europea, la quale da almeno un de-
cennio non ha fatto passi in avanti ed anzi è regredita, come nel caso 
della questione dei rifugiati e dell’immigrazione. 

È interessante notare che mentre la politica europea era ostaggio 
delle politiche nazionali, lo “spirito europeo” ha continuato la sua 
strada fuori delle istituzioni ufficiali ed è uscito dall’alveo politico per 
occupare quello sociale attraverso la mobilità degli studenti, dei ricer-
catori, l’integrazione delle filiere produttive, lo scambio di contenuti 
culturali, la condivisione di mode e di gusti. Lo spirito europeo che è 
entrato nella vita comune ha tuttavia perso il carattere costituente di 
un tempo e, anche grazie al discredito di cui risente l’azione politica 
dei partiti, oggi in molti casi reclama a gran voce l’abbattimento del 
muro giuridico e politico rappresentato dai meccanismi di governo 
dell’Unione. Da parte loro, molti governi nazionali, anche quello 
italiano, si sono fatti purtroppo scudo della paralisi europea per na-
scondere le proprie incapacità. Scandalizzarsi ora dell’ottusità altrui 
appare in molti casi un tentativo di gettare le proprie colpe sugli altri. 
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Oggi la richiesta italiana di condivisione 
dovrebbe essere accompagnata anche 
da un credibile impegno a raddrizzare 
la propria politica di bilancio. Invece si 
invoca il fantasma di protagonisti come 
Mario Draghi, ex presidente della Ban-
ca centrale europea, insistendo però 

solo su un aspetto della sua ferma personalità e della sua rigorosa 
interpretazione dei doveri, non soltanto dei diritti, degli Stati nella 
costruzione di un ordine economico europeo.

2. La crisi istituzionale

Il modo in cui i singoli Stati si sono organizzati per fronteggiare 
l’epidemia mostra quanto potente sia il riflusso verso forme di so-
vranità nazionali ormai superate. Si tratta del blocco generato dalla 
“ideologia” intergovernativa, cioè la pretesa di contenere la spinta 
all’integrazione sociale e politica con l’argomento che la legittima-
zione dell’intero impianto istituzionale dell’Europa si regge sul prin-
cipio di sovranità nazionale. È un’idea che mentre a parole sembra 
legittimare tutti i 27 Stati dell’Unione, di fatto legittima i più grandi 
e i più forti tra essi a contenere ogni possibile ulteriore cessione di 
sovranità. Come ha scritto uno dei più acuti politologi internazionali, 
Sergio Fabbrini, «i governi nazionali sono singolarmente legittimi ma 
la loro legittimità non si trasferisce sulla decisione collegiale che nes-
suno, nemmeno il Parlamento europeo, può sanzionare. L’unione 
intergovernativa funziona solamente sulla base di un disciplinamen-
to regolativo dei suoi membri, che è destinato a generare l’implo-
sione del coordinamento stesso» («Il Sole24 ore», 22 marzo 2020). 
La volontà dei leader nazionali è di fatto rivolta al mantenimento del 
potere interno ed è dunque orientata al voto nazionale il quale è alle 
prese con una serie di problemi che l’Unione quasi mai riesce a ri-
solvere in modo soddisfacente. La chiusura delle frontiere è il segno 
che sulla domanda di condivisione ha prevalso un riflesso di auto 
confinamento che lascia il tempo che trova. 

La diversità dei vari sistemi sanitari nazionali non riflette soltan-
to la diversa potenza economica e sociale dei singoli paesi, e rende 
ancora più evidente il fallimento di molte altre politiche. Sappiamo 

L’emergenza virale è 
universale, ma il modo 

in cui l’Europa ne 
uscirà è una enorme 
questione di civiltà.
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da tempo che l’idea stessa di Stato na-
zionale non corrisponde alla realtà eco-
nomica e politica del continente euro-
peo perché la sovranità si è dissociata e 
distribuita su più piani non sovrapponi-
bili e non necessariamente armonizza-
ti. Sappiamo anzi che la giurisdizione 
europea ha rappresentato in molti casi 
un elemento di frizione nello sviluppo 
di cooperazioni più evolute. Sta peral-

tro emergendo un problema di orientamento dell’opinione pubbli-
ca verso modelli di patriottismo nazionalista che è direttamente pro-
porzionale alla sfiducia nei confronti delle istituzioni sovranazionali. 
I provvedimenti economici per fronteggiare gli effetti della pande-
mia sono ormai tutti di tipo dirigistico e vanno nella direzione di un 
sempre maggiore intervento dello Stato; in tutto il mondo è una gara 
a chi getta nella mischia più denaro e nessuno si preoccupa del fatto 
che questo dirigismo non farà che rafforzare nazionalismi economici 
che premieranno leader autoritari. Per il caso italiano, ormai celebre 
nel mondo per dedizione e disciplina nel lottare contro l’epidemia, 
vale quanto ha scritto Marc Lazard su «Le Monde» del 25 marzo: il 
rischio è che «più l’Italia di fronte all’epidemia diventa nazionale, 
più si allontana dall’Unione europea».

3. Il mito del monetarismo

L’avvento dell’Euro non fu vissuto allo stesso modo dai popoli eu-
ropei: la moneta unica ha finito per confermare profonde distanze 
tra i modelli economico-sociali e, sebbene abbia offerto la possibi-
lità di usufruire di un radicale abbassamento del costo del denaro, 
non tutti hanno saputo approfittarne. La crisi finanziaria del 2008 
ha colpito più duramente proprio i paesi che avevano contato su po-
litiche di spesa meno rigorose e che avevano sprecato il cosiddetto 
“dividendo” dell’Euro. Un esempio interessante per capire quanto 
pesi in Europa la dissociazione tra le politiche monetarie e le politi-
che fiscali ed economiche è dato ancora una volta dalla Germania, 
la superpotenza dell’Unione europea, che nei primi anni di questo 
secolo ha adottato una serie di riforme del mercato del lavoro che 

Mentre la politica 
europea era ostaggio 

delle politiche 
nazionali, lo “spirito 

europeo” è uscito 
dall’alveo politico per 

occupare quello sociale.
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le hanno consentito di mantenere un elevatissimo livello produttivo 
e un’invidiabile pace sociale. Come ha segnalato F. Rampini in una 
delle sue cronache sulla crisi attuale, per il quotidiano «La Repubbli-
ca», il «Financial Times» elogia oggi il Kurzarbeit, «la migliore di tutte 
le esportazioni tedesche nel mondo». Già copiato in molti altri paesi 
del Nord Europa, è il sistema che consente alle aziende di lasciare a 
casa i dipendenti durante una recessione, o di farli lavorare a orario 
ridotto, con lo Stato che si occupa di integrare fino al 60% o all’80% i 
salari. Italia, Francia e Spagna non hanno fatto scelte altrettanto lun-
gimiranti e, anche per un maggior digital divide, hanno più difficoltà 
a intervenire sul mercato del lavoro in tempi di emergenza. Oggi solo 
in Italia ci sono almeno 15 milioni di persone che non sanno intera-
gire attraverso strumenti digitali e che dipendono dunque da servizi 
universali territoriali.

Sempre lo stesso giornale, la bibbia del capitalismo, suggerisce 
all’Europa di proteggere i cittadini regalando loro denaro. L’Euro-
pa, si dice, ha bisogno di cash più che di prestiti o mutui che nessuno 
avrà il coraggio di contrarre e il cui livello è vincolato a parametri di 
solidità del sistema bancario, ancora molto frazionato e nazionale, 
che sono enormemente stringenti e impediscono che la liquidità che 
la Banca centrale europea immette nel sistema transiti attraverso il 
sistema bancario verso le imprese e le famiglie. Livelli salariali molto 
diversi e meccanismi di tutela sociale sperequati finiscono per im-
pedire che il denaro sia produttivo e fanno in modo che per troppo 
tempo si sia orientato verso la rendita finanziaria, la sola che è riusci-
ta a tenere in piedi molti istituti bancari. Il risparmio familiare risulta 
così compresso tra il rischio finanziario e l’improduttività. Non man-
cano nuovi strumenti di cura delle emergenze, ad esempio il Mec-
canismo europeo di stabilità, creato dopo la grande crisi del debito 
pubblico del 2010: anche in questo caso però la Germania, l’Olanda 
e altri paesi pretenderebbero di mantenere la logica che chi lo usa 
debba accollarsi l’onere di sottoporsi a vincoli e al controllo degli or-
ganismi internazionali, perdendo una parte della propria sovranità. 
Se la Germania può tranquillamente impegnare fino a 1000 miliardi 
di euro per combattere la caduta del proprio Prodotto interno lordo, 
(da sola la metà di quanto ha deciso di distribuire l’amministrazione 
USA!) è chiaro che molti altri paesi non sono in grado di fare altret-
tanto. In conclusione, l’Unione si sta esponendo sempre di più agli 
effetti di un nuovo disordine mondiale che ha nel conflitto tra Cina e 
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Stati Uniti il proprio epicentro, senza contare l’incognita della Russia 
che condiziona sempre di più la politica estera europea. 

4. L’insegnamento della storia

L’analisi storica del processo di costruzione dell’ordine mondiale 
multilaterale uscito dalla Seconda Guerra Mondiale rivela quanto sia 
profonda la gravità dell’incapacità politica dell’Unione. Le basi del 
nuovo ordine furono poste nel 1944 in una serie di Conferenze al 
massimo livello tenutesi negli Usa in cui si fronteggiarono coloro che 
volevano un ritorno a un modello imperiale e nazionale di relazioni 
internazionali e chi voleva, e riuscì a imporre, un modello sovranazio-
nale del governo del mondo, che ha dato vita alle Nazioni unite, alla 
Banca mondiale, al Fondo monetario internazionale e a molte altre 
Agenzie sovranazionali (Fao, Unesco, Oms…). Il modello europeo 
fu in qualche modo figlio di un «modello occidentale» imposto dagli 
Stati Uniti, potenza vincitrice e liberatrice, e rafforzato dall’instaurarsi 
della Cortina di ferro e della Guerra Fredda, con l’ausilio della Nato. 
Con due motivazioni supplementari, di non poco conto. La prima fu 
che le nazioni europee cercarono con le nuove forme di organizza-
zione europea di controbilanciare la potenza americana così da poter 
contare su un mercato aperto e vasto quanto quello d’oltreoceano, di 
sfruttare il cosiddetto dividendo della pace per conservare una pro-
pria influenza nel mondo, di guidare il processo di decolonizzazione 
soprattutto in Medio Oriente e in Africa. La seconda fu che l’azione 
politica dei Padri dell’Europa unita, quasi tutti ispirati da una con-
cezione cristiana della politica ed espressione di una classe dirigente 
che era stata all’opposizione del totalitarismo, era fondata su antichi 
principi di libertà e socialità e sulla necessità che la ricostruzione eco-
nomica fosse accompagnata da una forte democrazia partecipativa. 
Tutte le nuove costituzioni europee hanno in comune un’ispirazione 
di enorme importanza: ricostruire la democrazia nella continuità con 
le radici settecentesche del liberalismo europeo e con la matrice po-
polare del socialismo ottocentesco. L’obiettivo era di mettere in atto 
un’operazione di continuità nella discontinuità, una paziente opera 
di ricucitura del tessuto morale di un continente che era stato la culla 
delle libertà e della laicità, ma che conteneva fortissimo il virus della 
guerra e di una concezione fratricida della politica. È molto istrut-
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tivo leggere i grandi discorsi europeisti 
di De Gasperi, di Schuman, di Spack, di 
Monnet, di Adenauer. Il fatto stesso che, 
alla fine della guerra, W. Churchill, che 
aveva salvato militarmente il suo paese, 
fu sconfitto e lasciò il posto a governi di 
più marcata impostazione socialdemo-

cratica è un dato che mostra quanto la politica europea credesse nel 
binomio ricostruzione e riforme, e quanto il modello del Welfare state, 
insieme a quello dell’«economia sociale di mercato», fosse lo spartito 
delle democrazie postbelliche. Si noti poi che l’Europa ha prosperato 
in termini socio-economici fino a quando ha saputo adottare principi 
di solidarietà sovranazionale e di condivisione. È ciò che avvenne nel 
caso della remissione dei debiti di guerra della Germania: una prima 
volta nel 1953 con il Trattato di Londra e definitivamente nel 1989 
con la caduta del Muro di Berlino e la riunificazione tedesca. 

Ben prima dell’avvento dell’Eurozona, la filosofia politica europea 
era di  superare o almeno mitigare i rancori generati dai due conflitti 
mondiali. Lo stesso spirito ispirò l’allargamento dell’Unione ai paesi 
dell’Est: fu una operazione ardita che si fondava sulla convinzione 
che la solidarietà europea potesse riaccendere lo spirito liberaldemo-
cratico del continente. Si noti, inoltre, che le due riunificazioni spe-
rimentate negli ultimi trent’anni, della Germania e dell’Euro, hanno 
avuto entrambe effetti positivi sulle politiche di bilancio dell’Europa, 
a dimostrazione che quando l’alta politica procede nella direzione 
di una maggiore integrazione, su basi democratiche e paritetiche, 
anche i popoli si adattano meglio ai cambiamenti perché ritrovano 
l’eco di un’ambizione nobile, di pace e di giustizia. All’Europa man-
cò purtroppo, negli anni Cinquanta, anche il coraggio di procedere 
verso una comune politica di difesa e si arrivò tardi anche alla mo-
neta comune: ciononostante il Welfare europeo fece passi da gigante 
e quando, negli anni Sessanta del xx secolo, con la contestazione, 
l’avvento della società dei consumi, i primi shock petroliferi e l’avvio 
di una fase inflazionistica, finì l’epopea della ricostruzione, le socie-
tà europee poterono contare su di un menu di riforme i cui effetti 
durarono nel tempo, almeno fino agli anni Novanta. Con la caduta 
del Muro di Berlino e l’avvio di una nuova fase di globalizzazione, si 
evidenziò la sproporzione tra l’organizzazione economica di Stati for-
ti e di Stati più deboli, e la politica finanziaria rivelò tutte le tensioni 

Nella sala macchine 
di molte nazioni si 
sente salire il cupo 

rumore di potenze che si 
preparano al conflitto.
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esistenti tra paesi del Nord e paesi del 
Sud. Non sempre purtroppo le classi 
dirigenti nazionali si sono dimostrate 
all’altezza: i leader della Ricostruzione 
postbellica si erano forgiati in crisi vio-
lente e terribili quali le guerre mondiali 
e le rivoluzioni, mentre dopo la stagio-
ne del boom economico si è fatta stra-

da l’idea che le crisi possibili potessero essere soltanto  finanziarie. 
La pandemia attuale mostra purtroppo che l’Europa politica ha da 
tempo perso il contatto con la vita.

5. L’ideologia politica europeista

Resta da chiedersi se sia mai esistita una ideologia politica europei-
sta o invece soltanto diverse sensibilità europeiste all’interno di ideo-
logie tradizionali. La base ideale della politica europea del Secondo 
dopoguerra era ancora quella liberal socialista, a cui si aggiunse quel-
la cattolico sociale, che per il delicato rapporto tra gli Stati e le Chiese, 
presentò aspetti molto particolari. Tutti i grandi partiti di massa han-
no prima o poi capitolato, generando una situazione in cui il posto 
delle ideologie e la funzione del tradizionale percorso di selezione 
della classe dirigente è stato preso da leadership fondate sulla comu-
nicazione di massa. In questa situazione nessuna nuova ideologia eu-
ropeista avrebbe potuto svilupparsi nel continente e, a riprova di ciò, 
possiamo citare anche il fallimento della cosiddetta «Terza via», cioè 
la possibilità di mixare diversamente democrazia e capitalismo. Essa 
fu un’invenzione tipicamente anglosassone degli anni Novanta che 
non teneva conto del fatto che alle classi dirigenti europee mancava 
ormai una legittimazione forte, capace di riequilibrare i molti diritti 
acquisiti dai cittadini con i doveri. In Europa, come nel resto del mon-
do, è molto forte la domanda popolare di una guida, ma la direzione 
verso cui orientarla non è chiara. Si sperava che l’Unione europea 
con le sue istituzioni (Parlamento, Commissione, Consiglio) potesse 
essere il motore direzionale del battello europeo, così da permettere 
di evitare gli scogli dell’egoismo identitario. Invece, nella sala mac-
chine di molte nazioni si sente salire il cupo rumore di potenze che si 
preparano di nuovo al conflitto. 

Anche nelle Chiese si 
vedono all’opera il 

virus nazionalista e 
il virus clericale che 
difendono antiche 

prerogative.
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Un’ultima considerazione riguarda il potere religioso, un potere 
soft, l’unico capace ancora di incidere sull’opinione pubblica e sui 
processi politici. Infatti, il potere degli intellettuali ha perso efficacia 
anche per la spietata concorrenza di una industria culturale sempre 
più globalizzata e il potere accademico è stato neutralizzato attraver-
so un serrato controllo statale dei percorsi formativi e delle professio-
ni e con la progressiva privatizzazione della ricerca di cui la pandemia 
attuale mostra la miopia. Il prestigio di cui gode oggi il papato e la 
fiducia che i popoli ripongono nel servizio caritatevole delle Chiese 
sono invece fattori di forte richiamo a una consapevolezza sul biso-
gno di cooperazione internazionale e di salvaguardia del creato. Pur-
troppo, anche nelle Chiese si vedono all’opera il virus nazionalista e 
il virus clericale che difendono antiche prerogative. Il distanziamen-
to sociale imposto dal Covid19 può essere la fine di tante comunità 
sorrette soltanto da una fede cerimoniale o l’occasione per ripen-
sare anche il modo di essere Chiesa. Per andare avanti non bisogna 
dunque far finta di non vedere i problemi, ma nemmeno credere di 
poterli risolvere senza studiare la storia.
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