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"Prego signora, si accomodi, vada fuori". Così uno Stato membro dell'UE a una cittadina

italiana, Silvia Guerra, espulsa perché considerata un peso indebito per il sistema

sociale del paese. "Ma è cittadina dell'UE", si obietta di pelle, convinti che l'atto

dell'espulsione sia relegato agli extra-comunitari. Macché, come anche la Commissione
Europea ha dovuto precisare, la possibilità di risiedere in un paese UE è condizionata

alla capacità di potersi mantenere in modo da non diventare un fardello per i servizi

locali. Prima di gridare alla "morte dell'Europa", cerchiamo di capirne la logica: se uno

Stato dei ventotto dell'UE, disponendo dei migliori sistemi sanitari, scolastici,

pensionistici eccetera, diventasse la meta della residenza dei cittadini di altri paesi anche

se impossibilitati a generare reddito e lavorare nel paese, il suo sistema andrebbe

facilmente al collasso. Ovvero: mi trasferisco, prendo la residenza, non lavoro, ma

chiedo che i figli vadano nelle scuole, che un esame medico mi sia passato, e magari

che un'indennità di disoccupazione mi sia corrisposta. A Bruxelles, c'è chi segnala che la

possibilità di espulsione, termine a cui talvolta si preferisce il più edulcorato

"allontanamento", è in realtà non la negazione ma la garanzia della libera circolazione

delle persone all'interno dell'UE, rendendola economicamente sostenibile per i paesi di

accoglienza. E in questo modo, ci sono state, nel 2013 e nel solo Belgio ben 2.500 Silvia
Guerra, cittadini europei espulsi perché - pare - non in grado di mantenersi.

Insisto sul "pare". Perché il concetto di indipendenza economica è ambiguo e permette

maglie larghe nella sua interpretazione. Silvia Guerra ha risieduto in Belgio dal 2010 e

dal 2012 ha cominciato a beneficiare di un programma di reinserimento professionale: si
tratta di un onere eccessivo per il Belgio? Chi e come si decide, del resto, il calcolo
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della non sostenibilità economica del cittadino per il paese ospite? C'è materia per una

lunga battaglia legale: Silvia Guerra ha fatto ricorso alle autorità belghe contro il decreto

di espulsione, e potrà rivolgersi anche alla Corte di Giustizia europea, la cui

giurisprudenza in passato ha affermato principi favorevoli alla libera circolazione dei

cittadini UE. Ricorsi della storia: quarant'anni fa un'altra italiana, che si chiamava anche

lei Guerra, aveva intentato un ricorso alla Corte di Giustizia che portò a una sentenza

storica sul trattamento discriminatorio dei lavoratori migranti della CEE - un altro aspetto

che investe la condizione per chi risiede, ha un lavoro, ma non è trattato in modo eguale.

Un traduttore italiano in Germania, Giuseppe Tizza, ha addirittura elaborato una sorta di

formula per misurare la discriminazione nei confronti dei lavoratori UE non tedeschi.

Aspettiamo a inalberarci: in Italia non credo abbiamo tutte le carte in regole verso alcuni

lavoratori europei dei paesi dell'ultimo allargamento.

L'Europa, dunque, non ha le idee chiare, e i cittadini rischiano di essere intrappolati nei

conflitti tra prassi consolidate, disposizioni transitorie come quelle per Bulgaria e

Romania, umori mutanti dei governi che si succedono al potere nei vari paesi, scarsa

informazione dei diritti e anche delle responsabilità di ciascuno, sentenze della Corte,

trattamenti diversi da parte dei servizi sociali non solo da paese a paese, ma a volte

anche da regione a regione dello stesso Stato. Come accade in Italia, dove ciascuna

regione ha propri livelli di assistenza ai disabili o di prestazioni mediche, creando di fatto

cittadini di serie A e B nello stesso paese - figuriamoci allora in Europa. O come accade

per le politiche dei paesi UE verso i senza fissa dimora: in alcuni paesi sono tutti trattati

allo stesso modo, in altri si fa una distinzione tra cittadini UE ed extra-comunitari, in altri

ancora si pensa solo o soprattutto ai propri cittadini, senza che nessuno si sia mai

scandalizzato. Ora che la cacofonia comincia a toccare tutti, a minacciare quanto si

pensava fosse conquistato definitivamente, come la libertà di circolazione e di residenza,

cominciano le prime reazioni.

Perché così non va, così non si può andare avanti. Sorprende (davvero?) che nessun

esponente politico si sia fatto sentire per il caso di Silvia Guerra, che poi è o potrebbe

diventare il caso delle centinaia di migliaia di giovani e meno giovani italiani che nel resto

d'Europa cercano quanto gli è negato in Italia. Il Palazzo sembra non aver niente da dire,

mentre l'effettiva libera circolazione e una cittadinanza europea con un significato di

sostanza, dovrebbero essere temi principi per le prossime elezioni europee e per lo

stesso semestre di presidenza italiano. Invece, nessuno ne parla.

Forse perché nessuno si sente in grado di scagliare la prima pietra. Ci scandalizziamo

per il referendum svizzero, ma sappiamo che una consultazione sulla stessa materia in

Italia potrebbe dare lo stesso risultato; non ci piace che Silvia Guerra sia cacciata dal

Belgio, ma quanti italiani vedono di buon occhio nel nostro paese, e a carico dei nostri

servizi sociali, altri europei - noi che siamo il paese dei "Natali bianchi" (Lega) o della

splendida affermazione dell'allora sindaco della capitale (DS) secondo il quale "Roma

era la città più sicura al mondo (sic!), fino a quando la Romania è entrata in Europa".

O forse esitiamo a prendere di petto il problema perché sappiamo che la vera soluzione

è solo quella di una casa europea vera e unita, che funzioni come un singolo Stato

articolato al suo interno con le proprie diversità nazionali come se fossero regionali, e

dunque dotato di una libertà di circolazione e residenza assoluta e incondizionata, ma

anche di bilanci federali per le politiche sociali, e dunque una forma di unione fiscale e di

bilancio. Perché tutto si tiene, e se si continua a inseguire i rigurgiti sovranazionalisti,
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l'Europa dei passi indietro, o lo status quo basato sui rapporti di forza tra governi, e si

ritarda la prospettiva di una vera Federazione Europea, a rimetterci sono anche i nostri

più elementari diritti. Per rendersene conto basta mettere il piede fuori dei confini

nazionali - così ristretti ormai, come anche le migliaia di Silvia Guerra sanno, così

inadeguati e vecchi.
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