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Forse i giochi ormai sono fatti. Indubbiamente è molto tardi per dirvelo, ma siccome non               

voglio crederci, è con una folle speranza che ve lo grido: non ci lasciate, no, non fatelo! 

Non andate via perché, molto più dei nostri interessi comuni, economici e strategici, sono              

circa duemila anni di storia comune, la profondità e la logica di un'intimità, venti secoli di                

interazioni e di sviluppi paralleli che verrebbero compromessi senza che se ne possa             

trovare alcuna giustificazione, nemmeno una. 

Certo, ci sono delle differenze tra noi che creano divergenze e nutrono le illusioni. Su               

entrambi i lati della Manica, del nostro mare interno, alcuni si dicono che se fossimo               

separati le nostre energie sarebbero decuplicate e si riaprirebbe il campo delle possibilità.             

La democrazia che abbiamo in comune è la vostra rivoluzione che l'ha reinventata, un              

secolo prima di quella francese e senza aver vissuto il Terrore. La svolta dell'Illuminismo              

sarebbe stata meno essenziale senza il contributo dei vostri pensatori e filosofi, inglesi,             

scozzesi e irlandesi. È in Inghilterra che è nata la rivoluzione industriale, che fece              

dell'Europa l'incarnazione della modernità. Shakespeare, il vostro Shakespeare, ha         

plasmato la nostra immaginazione e le nostre visioni della storia e senza Churchill, senza              

lo statista la cui statura ha dominato il secolo scorso, non sarebbe stato impossibile per la                

barbarie nazista trionfare. Vi dobbiamo così tanto che voltandoci le spalle ci lascereste             

amputati di una parte di noi stessi. Ma voi, senza il continente, separati da noi? 

Arrivereste a negare le parti romane e normanne della vostra identità e la culla da cui vi è                  

giunto il cristianesimo? Potreste sottovalutare il contributo della Germania, della Francia e            

dell'Italia ai vostri più grandi artisti e quello della Rivoluzione francese e dell'Enciclopédie             

all'evoluzione della vostra vita intellettuale e politica? Potreste rifiutarvi di vedere che voi             

non appartenete all'Europa da quando avete aderito alla Comunità che è poi diventata             

l'Unione, ma da quando Giulio Cesare intraprese la conquista della Bretagna? 

In guerra come in pace, da duemila anni i nostri destini sono comuni e oggi vorreste                

tagliare le vostre radici, amputarci da voi e amputarvi della vostra europeità proprio nel              



 

momento in cui la nostra unità e le nostre istituzioni comuni hanno finalmente permesso a               

tutti noi europei, a voi come a noi, di vivere senza più ucciderci a vicenda, portatori di uno                  

stesso passaporto ed elettori di uno stesso Parlamento? 

Non è possibile. Sarebbe impossibile. Sarebbe così stupido che non posso e non voglio              

accettarlo, e non solo perché siete una parte di me da quando mia madre ha trovato la                 

forza di resistere grazie all'ascolto di Radio Londra. 

Al di là del passato che ci ha creato, c'è un secolo che si apre. Possiamo perderci in                  

questo secolo, ma possiamo anche farne il secolo di un nuovo Rinascimento, poiché sarà              

dominato dagli Stati continentali, dagli Stati Uniti e dalla Cina, certamente, forse dall'India             

e dal Brasile, e naturalmente dall'Europa, purché si affermi come potenza politica invece di              

dividersi di nuovo. Insieme agli Stati Uniti e alla Cina, l'Unione europea è tra le prime tre                 

economie mondiali. 

L'Europa unita è una superpotenza economica con tante risorse da poter superare le altre              

due e quindi non sorprende che Washington e Pechino stiano lavorando per dividerla.             

Questo è l'unico motivo dell'entusiasmo con cui Trump incoraggia la Brexit, ma quale             

interesse potreste avere voi britannici a dargli soddisfazione? 

Ancor più dei vostri interessi, i vostri valori dovrebbero proibirvi di fare questa scelta. In un                

momento in cui voi e noi, noi europei, dobbiamo difendere i valori dell'Illuminismo contro              

l'oscurantismo e il diritto dei più forti, non potete tradire al tempo stesso ciò che siete e                 

l'aspirazione universale alla libertà, alla democrazia e allo Stato di diritto. Contro le nuove              

destre estreme, contro Trump e Putin, Erdogan e Xi, Duterte, Orban o Bolsonaro,             

dobbiamo resistere e vincere con la forza che avete avuto durante la guerra. Quindi è               

impossibile per ci lasciate. Non lo farete perché, per l'Europa, per voi come per noi, il                

problema è essere o non essere. 
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