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"L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera".

(A. Gramsci)

 

1. "Fame", proprio come fame. Oggi, in Europa

Ecco, che l'Europa non sia oggi una terra di indifferenza: nei confronti di chi manifesta in Turchia, o soffre in Siria, ma anche di chi
soffre "a casa nostra".

Perché la nostra casa va al di là dalle quattro mura domestiche, e una parte crescente di europei è ormai all'indigenza. Sono 120
milioni i cittadini europei (non parliamo degli immigrati) che si trovano "a rischio povertà e di esclusione sociale" e nel 2012 sono stati

quasi l'8% gli europei "in condizione di grave deprivazione materiale". Tra questi, donne, bambini e anziani.

Ogni anno sono sempre di più, eppure i soldi sono sempre di meno, tanto che tra le pieghe del bilancio europeo c'è anche uno scandaloso taglio ai fondi per l'acquisto di derrate
alimentari per gli indigenti - passando da 3,5 a 2,5 miliardi per il periodo 2014-2020.

È un tema sul quale lavoro da tempo, e anche nell'ultima sessione parlamentare sono intervenuto, nel breve minuto "europeo" che ci è concesso, anche per ricordare la
vergogna che il cibo gettato via dagli italiani in un anno equivale a quello consumato dall'intera Spagna. A volte basterebbe poco, come rendere più flessibili le norme (in questo
caso anche europee) che impediscono il riutilizzo di alimenti scartati da supermercati o ristorazioni. Eppure sono in pochi i cittadini che ci scrivono per sostenere queste azioni.
L'indifferenza sta facendo breccia. Ma se anche una sola persona continuerà ad avere fame, nel XXI secolo, in un'Europa che è stremata dalla crisi ma che resta sempre
abbastanza ricca per evitare questo scandalo, allora la stessa costruzione europea, non ha senso.

E se vinco il congresso dell'Italia dei Valori, tra le prime cose ci sarà una notte di volontariato per i senzatetto per tutta la segreteria politica - ci farà bene a tutti.

2. La nostra Africa

Altra indifferenza, nell'Europa ripiegata sulle sue ferite: l'amata Africa. Dopo l'incontro a Terra Futura con la giovane sindaca Sall Seck del nord del Mali, in plenaria sono
intervenuto nella discussione sul cosa fare in questo Paese nel quale in poco tempo c'è stata una guerra (non del tutto finita), si è trasformata una missione militare in una delle
Nazioni Unite, si avranno presto elezioni, sono stati sbloccati 3,5 miliardi di euro per la ricostruzione. Il Mali deve sempre esercitare un grande fascino - estetico, per la sua civiltà
millenaria, e geo-politico, per la sua posizione e le sue ricchezze minerarie - per aver suscitato questa mobilitazione. Ma che la lezione dell'Afghanistan sia preziosa: senza
buongoverno e rapporto reale con i bisogni dei cittadini, non c'è missione internazionale, ricostruzione, democratizzazione che tengano. In primis: lotta senza quartiere alla
corruzione e servizi di base alla popolazione. Il cambiamento, per i cittadini, avrà queste misure.

Per i paesi vicini, dell'Africa centrale, abbiamo invece votato un accordo interinale di partenariato economico. Una politica commerciale più aperta può far bene, sempre che sia
accompagnata da legislazioni (interne, ma che devono anche essere indotte da una pressione europea) che creino un fisco equo e norme contro la corruzione, perché un
aumento degli scambi ha un senso se diventa un buon affare per tutti, e non solo un'occasione per accumulare le ricchezze per pochi (intervento).

Infine, ho trascorso due giorni in missione a Monrovia, in Liberia. Ecco quello che un paese africano non dovrebbe essere: questo Stato che è l'unico nel continente a non essere
mai stato colonizzato, lo è invece ancora oggi, da parte di una classe dirigente nera di provenienza nord-americana che mantiene nelle sue mani buona parte dei privilegi e delle
ricchezze. Molti ministri hanno le proprie famiglie negli Stati Uniti, la stessa Presidente, pur premio Nobel per la Pace, è spesso assente dal Paese per settimane intere. A casa
regna una corruzione dilagante, una magistratura tutt'altro che indipendente. La guerra civile di anni fa è stata superata, ma come altrove, la pace non basta più a tenere insieme
un Paese.

3. W il cinema

Perché di un discorso di Obama riusciamo a capire anche le sfumature? Secondo il regista Davide Lucchetti, incontrato a Strasburgo, perché cresciamo con il cinema americano,
fatto di storie di coraggio, di fumo che esce dai tombini, di vite tra i grattacieli o di praterie. Senza il suo cinema gli USA sarebbero per noi poco più che solo una potenza militare. E
l'Europa, senza il suo cinema, che è una parte enorme del suo 
"raccontarsi", rappresentarsi, cosa sarebbe? Una terra e un popolo senza uno specchio. Anche per questo Lucchetti, Costa Gravas e altri registi europei sono venuti a ringraziare
il Parlamento Europeo per aver tolto l'industria cinematografica e i servizi culturali dal negoziato per un accordo di libero scambio tra UE e USA, perché i grandi capitali
dell'audiovisivo americano sono tali da alterare il confronto. Obama ha già voluto escludere alcuni aspetti della politica bancaria, segno che la trattativa potrà più facilmente
concentrarsi sui prodotti e sui servizi (dove ci saranno molte opportunità reciproche e altrettanti problemi, come gli OGM). Il voto del Parlamento è stato importante, ma fino ad
autunno, quando il negoziato comincerà, ci sarà da vigilare. Nel frattempo, si può firmare la petizione promossa dai creatori europei, a cui ho aderito da tempo.

4. Masochismo industriale europeo

Che al cinema non accada quanto succede a certi comparti industriali. Incontro a Strasburgo col commissario Tajani per discutere delle Acciaierie di Terni, vertenza complicata
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dall'Europa e dalle sue anacronistiche norme anti-trust. Per ora non si vede la luce. Nel frattempo è uscito il settimo volume della collana Aria del Continente, un libro di Alex
Paiella dedicato alla storia delle AST, alla città e alla sua fabbrica e viceversa.

Inoltre interrogazione di tutti i capi-delegazione sul caso dei contratti che Belgio e Olanda vogliono recidere per i treni AV Breda, una disavventura che rischia di essere fatale per
l'azienda pistoiese.

5. Italiani impegnati a Bruxelles

Il libro su Terni è stato presentato a Bruxelles nell'ambito del Quinto Corso di formazione europea per amministratori IdV dell'Italia centrale. Due giorni di racconti di belle
iniziative dai nostri territori (Marche: la cultura industriale di un'azienda simbolo come le moto Benelli, di cui alcuni esemplari d'epoca sono stati portati fino a davanti al Parlamento;
Umbria: l'aggiornamento su un programma LIFE per l'occupazione e una scuola con una bellissima recita sul risorgimento e sull'Europa, oltre a un giovane che ha recitato a
memoria un canto di Dante da lasciarci tutti di stucco; ancora Umbria: con la presentazione del libro sulle Acciaierie Speciali di Terni; Lazio: la storia dell'autogestione della Scuola
Hertz come risposta autogestita all'emergenza abitativa e il lavoro dell'Associazione TIA (*) per le politiche di genere; Toscana: il Caffè Letterario delle Murate a Firenze, ricavato
nell'ex-carcere e centro di aggregazione sociale, e un omaggio a un attore-icona di Firenze come Carlo Monni. Poi, incontro con le rappresentanze regionali a Bruxelles, una
sessione sull'uso dei fondi europei, un confronto con IdV Belgio e i Giovani Italiani a Bruxelles, due aggregazioni di concittadini all'estero impegnati per il nostro Paese con uno
sguardo e un'esperienza da fuori. Alla fine resta il sapore, anche nei vari messaggi più o meno entusiasti sulla partecipazione a queste due giornate, di un'Italia plurale e
intraprendente, che ha bisogno di una grande rete e di essere valorizzata. Viva, ancora non sconfitta. Anzi, con tutto quello che serve per farcela contro l'indifferenza che opera.

Con lo stesso spirito, tra i tanti appuntamenti congressuali, mercoledì 20 a Firenze partecipo, tra gli interpreti, a un concerto della gloriosa Scuola di Musica di Fiesole che
presenta i lavori dedicati allo zodiaco di dodici giovani compositori italiani. Un modo per rinfrescarsi le idee e per tornare a "guardare le stelle".

(*) Segnalo il 27° corso di europrogettazione a Roma, con patrocinio dell'ADLE e modesta quota di partecipazione,  a cura dell'Associazione TIA
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