
Milano, lì 2 dicembre 2017 

Cari amici del Movimento Federalista Europeo, 

 

il vostro impegno ancora una volta ci sollecita a guardare all’Europa come ad una casa e ad un destino 

comune, dai quali non si può più prescindere. Al tempo stesso però ricordate a tutti che il 

completamento di quel progetto che fu dei nostri padri dopo la tragedia del secondo conflitto mondiale 

è di là da venire.  

 

Il mio contributo non vuole tanto soffermarsi su cosa gli Stati nazionali dovrebbero fare per portare 

a compimento i lavori dell’edificio comunitario, quanto quello che possono fare le autonomie locali, 

ovvero quel livello della vita politico-amministrativa più prossimo ai cittadini, al quale appartiene il 

sottoscritto ed è ben rappresentato dalla Sala che vi ospita. 

   

La richiesta di maggiore autonomia delle comunità locali sembra caratterizzare questa nuova fase 

della vita europea. Anche nei casi estremi, come in quello catalano, la regione più ricca della penisola 

iberica avrebbe voluto separarsi dalla Spagna in contrasto con l’ordinamento nazionale, ma 

rimanendo in Europa. Così pure la Scozia, che in reazione alla Brexit vuole abbandonare Londra per 

legarsi ancora al continente. In questo contesto anche lombardi, veneti ed Emilia Romagna hanno 

detto la loro, con la differenza rispetto agli altri casi citati che la richiesta di attuare il federalismo 

differenziato è prevista dalla Costituzione italiana. Il minimo comune denominatore, allora, sembra 

essere la scoperta che una rinnovata coscienza di appartenenza europea può passare 

dall’appartenenza ad una realtà particolare. Infatti non si dà salvaguardia di un patrimonio 

comune dei valori di pace e pluralismo se si pregiudica la libertà politica delle comunità locali. Uno 

dei documenti più dimenticati dagli Stati nazionali è la Carta europea dell’autonomia locale del 

1985, in cui i firmatari si dichiaravano «consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento 

dell’autonomia locale nei vari Paesi europei rappresenti un importante contributo all’edificazione 

di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere».  

 

Credo sia proprio questa la chiave di volta per uscire dalla crisi in cui l’Ue si trova. Immagino che il 

bravissimo collega Carmine Pacente vi racconterà di come – dopo venti anni di discussioni – lo 

scorso anno sia stato finalmente riconosciuto ai territori uno spazio importante con l'Agenda urbana 

europea, uno strumento importantissimo che cerca di cogliere i grandi cambiamenti in atto. Si calcola 

che entro il 2050 l’80% dei cittadini del vecchio continente vivrà in città e che, per tanto, nelle aree 

urbane è destinata a concentrarsi sempre più la maggior parte del lavoro, ma pure dei nuovi poveri. 

Di conseguenza lo sviluppo armonico dei nostri territori assicurerà proporzionalmente anche lo 

sviluppo sostenibile dell’Europa intera. Ed è per questo che è auspicabile un ruolo di primo piano 

delle autonomie locali, tanto nella definizione degli obiettivi di lungo periodo quanto nelle politiche 

d’attuazione.  

 

Se gli egoismi nazionalistici rischiano di ostacolare la realizzazione di quel progetto originario dei 

padri che ha pur garantito settant’anni di pace, sviluppo e libertà, le autonomie locali, le regioni, le 

grandi aree metropolitane possono interpretare invece un nuovo ruolo: in un mondo globalizzato, 

sempre più interconnesso e in un’economia caratterizzata da filiere produttive globali l’Europa può 

essere la giusta dimensione espressiva delle potenzialità dei nostri territori. 

 

Augurandovi un proficuo lavoro, vi ringrazio dell’attenzione. 

 

Matteo Forte,  

capogruppo di Milano Popolare 


