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ieri il popolo britannico ha preso una decisione che cambia il corso della storia. Oggi niente è più uguale, a partire
dall’Unione Europea che sperimenta per la prima volta un processo inverso a quello finora avuto: un movimento di
disintegrazione.
Ora, basta ambiguità: tutti gli europeisti devono farsi avanti, senza lasciare spazio alcuno alle tante indeterminatezze
riguardo l’Europa che purtroppo ho visto negli ultimi mesi in tanti esponenti delle forze progressiste europee.
Dobbiamo svegliarci e oggi è davvero l’ultima occasione: la storia non accade dalla sera alla mattina, i più grandi
momenti di svolta sono stati preceduti da diversi episodi, convergenti verso uno stesso esito. Questo, purtroppo, vale
per i momenti più luminosi come per quelli più bui della nostra società. La decisione del Regno Unito ci dimostra che
niente di ciò che consideriamo oggi scontato lo è veramente: siamo, allora, finalmente convinti del fatto che l’Unione
Europea sia la più grande conquista del nostro tempo e che dobbiamo impegnarci attivamente per la sua protezione e
il suo miglioramento? Non possiamo più permetterci il lusso del non coraggio: per quanto mi riguarda, un soggetto
politico socialista e democratico o è europeo o non è. Se siamo tutti d’accordo sul fatto che questa Europa non possa
essere la soluzione alle tante crisi che stiamo affrontando, dobbiamo affermare con altrettanta chiarezza che la
soluzione non può che essere europea.
Aspetto di leggere i tuoi commenti e le tue considerazioni, che oggi sono più preziosi che mai perché entriamo
davvero in una terra di nessuno, dalla quale potremo uscire solo con un forte impegno collettivo. Intanto, per
completezza di informazione e per fare un po’ di chiarezza, ho sintetizzato qui i prossimi passi che Unione Europea e
Gran Bretagna dovranno affrontare nel processo di uscita.
Un caro saluto,
Alessia
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