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A sovranità limitata 
 
La ferita non riguarda la forma ma la sostanza. Il silenzio con cui i 
leader politici italiani hanno accolto il pesante intervento di Kohl 
sulla nostra situazione interna dimostra che l’interferenza è stata 
ritenuta legittima da quasi tutti i partiti, a eccezione di 
Rifondazione (Cossutta) e di An (Armani). 
 
La ferita non riguarda la forma ma la sostanza. Il silenzio con cui i 
leader politici italiani hanno accolto il pesante intervento di Kohl 
sulla nostra situazione interna dimostra che l’interferenza è stata 
ritenuta legittima da quasi tutti i partiti, a eccezione di 
Rifondazione (Cossutta) e di An (Armani). Con ogni evidenza si ritiene 
che nella comunità europea ognuno dei partner abbia pieno diritto di 
esprimere il suo parere sui problemi altrui (magari non rinunciando a 
fissare il calendario delle elezioni e a designare anche il presidente 
del Consiglio di un Paese vicino) in base al principio della 
interdipendenza dei fini e dunque dei mezzi per raggiungerli. 
Ammettiamo pure che la forma sia salva. Rimane la sostanza, e insieme 
alla sostanza una serie di domande che in un Paese civile sorgerebbero 
spontanee nell' opinione pubblica e nelle forze politiche che la 
rappresentano. Anche perché, con una singolare coincidenza, le 
dichiarazioni di Kohl sono state precedute (nella stessa giornata) da 
un fondo del Messaggero che le fa apparire non già come consigli a un 
Paese amico, ma come il frutto di decisioni già prese e in un certo 
senso come ordini conseguenti a quelle decisioni. Il fondo è firmato 
con uno pseudonimo (Gianni Valeri), dietro al quale si nasconde 
certamente un profondo conoscitore, se non addirittura un artefice, 
della nostra politica estera. Impressionano la lucidità dell’analisi 
sulla impotenza italiana e una inespressa ma ben avvertibile 
disperazione nel considerare ormai chiusi i giochi diplomatici politici 
ed economici che condizioneranno il nostro futuro nei prossimi decenni. 
L' ignoto estensore dell’articolo ci fa sapere, con una franchezza 
inusuale, che uno Stato ridotto alla mendicità come il nostro non è 
più in grado di contrattare il proprio destino e deve dunque prendere 
atto della sua condizione di inferiorità, cercando di strappare dalla 
benevola comprensione della potenza egemone i vantaggi marginali che 
sono legati a una disciplinata subordinazione. Dopo decenni di 
retorica, Valeri ci informa con provocatoria crudeltà : 1) che l' 
integrazione europea non si risolverà in una europeizzazione della 
Germania bensì in "una blanda germanizzazione dell' Europa"; 2) che il 
raccordo tra le rivendicazioni slovene e croate e quelle tirolesi 
dimostra quali pericoli si celino dietro l' ipotesi di un eventuale 
"nocciolo duro franco tedesco"; 3) che una rinazionalizzazione della 
Bundesrepublik metterebbe in pericolo l' unità dell' Italia; 4) che le 
regioni del Nord Est fanno ormai parte dell' area economica tedesca; 
5) che, a differenza di Francia e Gran Bretagna, l’Italia non avverte 
particolari problemi di sovranità e si accontenta di ampliare con 
qualche ritocco la sfera degli interessi tedeschi nell' Est europeo, 
includendovi l’Europa Sud orientale; infine 6) che l’opzione francese 
è un mito, non meno di quella latina, come dimostra la stessa idea, 



ripetutamente accarezzata da ambienti politici francesi, di sostituire 
la Spagna all' Italia come "grande" d' Europa. L' opinione pubblica 
italiana non era mai stata messa di fronte a una definizione così 
brutalmente sincera degli spazi strettissimi nei quali si possono 
muovere i nostri interessi internazionali. E questo è già un passo 
avanti rispetto alla chiacchiera europeista che ha prevalso finora. Ma 
in questa presa di posizione (sicuramente autorevole) si nasconde forse 
la speranza di perforare lo spesso 
strato di grasso che ha foderato finora le orecchie dei nostri politici 
rispetto alle grandi opzioni internazionali che ci attendono. L' autore 
sembra esagerare a bella posta la nostra impotenza per suscitare 
qualche reazione e avviare una discussione. Se non altro è lecito 
sperare che non consideri di per sé positiva la realizzazione del 
programma contenuto nel "Discorso alla nazione tedesca" di Fichte 
(l’Europa o è germanica o non è), che è stato il breviario del Secondo 
Reich e uno dei livre de che vet del Terzo. La nostra impotenza e la 
forza della Bundesrepublik configurano il ritorno a una situazione 
medievale (l’Italia come "feudo della Germania", secondo la celebre 
dichiarazione di Ottone I di Sassonia), con l’aggravante che il sole 
(la Chiesa) e la luna (l’impero) si stanno fondendo in un solo astro, 
perché l’imperatore è guelfo e dunque il Papa è in qualche misura 
ghibellino. Queste però sono analogie storiche che lasciano il tempo 
che trovano anche se sono in parte impertinenti. In termini concreti 
l’argomentazione di Gianni Valeri sembra dominata da uno strano 
sillogismo che si può riassumere così: poiché in caso di resistenza 
italiana al suo protettorato la Germania si prenderebbe metà del Paese, 
tanto vale offrirglielo intero, senza correre il rischio di una 
secessione. In questo scambio non si intravvede alcun vantaggio per 
noi, e tuttavia l’estensore dell’articolo dissemina abilmente nel suo 
discorso lievi contraddizioni che potrebbero trasformarsi in 
altrettanti varchi per far passare qualche obiezione al suo disperato 
realismo. Mi pare che se ne possano isolare due: una sulle prospettive 
tedesche e una sulle carte in mano all' Italia. 1) Gianni Valeri 
presenta la germanizzazione dell’Europa come un antidoto alla 
rinazionalizzazione della Germania, mentre i due processi sono in 
realtà la stessa cosa. La Bundesrepublik è l’unico Paese che da 
un’integrazione europea prospettata in quei termini ricaverebbe non 
già una riduzione bensì una moltiplicazione della sua sovranità e una 
intensificazione del suo carattere nazionale. 2) A dispetto delle sue 
molte miserie l’Italia non è ancora l’Albania. Il suo potenziale 
economico, geografico e culturale ha un peso che potrebbe influire 
sugli equilibri continentali nel caso che la Francia decidesse di 
opporsi alla germanizzazione dell’Europa. E Kohl cerca di influire 
sull' evoluzione politica italiana proprio per scongiurare questa 
possibilità che evidentemente lo disturba. Che cosa ci impone di buttar 
via questa carta, impoverendo così a priori il nostro gioco? A parte 
le obiezioni, Valeri lascia aperti alcuni problemi che la cultura 
politica italiana non ha ancora affrontato. Uno, ad esempio, riguarda 
l’atteggiamento degli Stati Uniti, nei quali la fazione isolazionista 
sembra ben contenta di consegnare l’Europa alla gestione tedesca per 
potersene lavare le mani, mentre altre correnti culturali (più 
provvedute) intravvedono i rischi che da questa rinuncia possono 
derivare, nel medio termine, alla stabilità del mondo. Un altro 
problema riguarda la democrazia e il suo futuro. Finora la sovranità 
nazionale e la sovranità democratica sono state la stessa cosa, né si 
conoscono contenitori più piccoli o più grandi della prima (lo Stato 



nazionale) che garantiscano anche la seconda (la democrazia). In un 
Paese dove un importante esponente politico come D' Alema non può 
aprire bocca sulla opportunità di elezioni a breve termine senza 
provocare una rovinosa caduta della lira (destinata a imporre il 
silenzio a lui e a chiunque altro abbia le sue stesse opinioni) ha 
ancora senso eleggere un Parlamento? Sono questioni che farebbero 
rizzare le orecchie anche all' opinione pubblica del Burundi, se ce ne 
fosse una, e che non dovrebbero lasciare indifferente neppure quella 
italiana, sempre che anche questa esista. 
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