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Il clima politico è cambiato in Europa in questi
i Capi di Stato e di governo ne sono ben consapevoli
Tusk li ha invitati al Consiglio europeo del 22-23
quenti: "È legittimo affermare che il nostro incontro
testo politico diverso da quello di alcuni mesi fa, qu
UE erano in ascesa. Gli attuali sviluppi nel contine,
care che ci stiamo lentamente avviando a una svolta
nostri paesi i partiti politici che hanno basato la prc
timenti anti-UE cominciano a perdere peso. Stiamo,
no dell'UE come soluzione e non come problema. F
ardue sfide degli ultimi mesi ci hanno resi più uniti

Effettivamente, ancora alla fine del 2016 la crisi
pea sembrava insuperabile - e l'ascesa delle forze
restabile; nel frattempo ci sono stati i migliorameru
conomia, ma i soprattutto i primi passi dell'Ammi
che hanno fatto capire agli europei cosa vorrebbe di
dine sparso con "l'America first", L'accoglienza
dai sovranisti del nostro continente alla vittoria del I

Stati Uniti ha solo evidenziato la loro pochezza: gioi
potenza mondiale si impegna ad usare la propria si
globale per trame vantaggio a scapito di tutti gli G

inclusi, è stata la prova più lampante di quale suic
rebbe il ritorno agli Stati nazionali in Europa.

Il primo segnale di risveglio lo hanno dato propr
bliche: innanzituito in occasione delle elezioni poi
premiare i candidati pro-europei in contrapposizioi
sti; e poi con vere e proprie forme di mobilitazione
diffuso un movimento pro-europeo, Pulse of Europe,
maniera esponenziale di settimana in settimana e cf.
piazze tedesche decine e decine di migliaia di persor
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Sperare in una permanenza di armonia
tra molti Stati indipendenti e slegati
sarebbe trascurare il corso uniforme
degli avvenimenti umani e andar contro
l'esperienza accumulata dal tempo.

Hamilton, The Federalist
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