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Non riuscire a lasciare l'Europa 

di Riccardo Bruno Vice Segretario Nazionale PRI 

Chi è attratto dalla dietrologia, potrebbe dirsi che la signora May non era la persona adatta a 

guidare la Brexit, per la semplice ragione che era contraria al processo separatista come lo era 

il suo predecessore Cameron. Perso il referendum tutto il governo conservatorie avrebbe 

dovuto passare la mano e chiedere una controprova alle urne. Se vinceva Farage, se la 

sarebbe vista lui, se no, il referendum avrebbe sminuito di portata politica, come è giusto che 

sia. Le scelte strategiche di fondo di un Paese non si rimettono ad un referendum. Poi gli 

inglesi sono bastian contrari. Una volta sconfitto Napoleone a termine di una guerra più che 

ventennale, vedendo le vecchie monarchie europee uscire dalla fossa, si chiesero se non 

avessero combattuto dalla parte sbagliata. I rapporti con l'Europa hanno questa caratteristica 

storica, non la si sopporta, non si può stare senza. Che ci sia un senso di superiorità britannica 

nei confronti del vecchio continente va da sa, dopo Bonaparte hanno vinto due guerre mondiali 

e prima avevano piegato la Spagna. Poi magari gli inglesi sanno che tante vittorie non furono 

ottenute da soli e soprattutto che la loro potenza fu oscurata dall'indipendenza americana. La 

dialettica intessuta con l'America li ha resi ancora più distanti dal vecchio continente di quanto 

già fossero, ma un'Inghilterra trascinata nell'Atlantico potrebbe solo diventare un 

cinquantunesimo stato americano, quando in Europa presume di essere il primo. Ora che sono 

giunti ad un passo dallo strappo, avvertono tutta la loto solitudine di scoglio. La verità? Non 

possono e non vogliono rompere. Anche se non gli piace 'hanno costruita loro questa Europa, 

proprio a cominciare dal tempo in cui persero l'America e il loro paese di rimando. Gli inglesi 

vogliono semmai un'Europa a loro immagine e somiglianza, il contrario del separarsi da essa. 

Per quanto possano essere disperati dai risultati ottenuti e inclini allo sdegno altezzoso, tutta la 

loro storia ci dice che hanno sempre desiderato sbarcare, mai di salpare. E' una bella lezione 

per tutti, non si riesce a lasciare l'Europa, manco volendo.  

Roma, 4 Aprile 2019 
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