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Intervista a Giulio Tremonti

ASPENIA. Cambiare o dissolversi. Dopo le elezioni di maggio 2014 è questo 

il dilemma di fronte al quale si trova l’Unione? L’esame dei casi nazionali, 

con risultati elettorali eterogenei, non è in fin dei conti la rappresentazione 

della distanza che ancora ci separa da un’Europa compatta e che funzioni?

TREMONTI. C’è un’accreditata ipotesi scientifica secondo cui alcune decine 

di milioni di anni fa un asteroide di enormi proporzioni si sarebbe abbattuto 

sulla terra, oscurando e avvelenando con la sua esplosione l’atmosfera, incen-

diando le grandi foreste, e con ciò causando il blocco di quella parte della 

catena alimentare che, sviluppata su grandi dimensioni, era vitale per i grandi 

animali. In specie, vitale per i dinosauri. La vita è poi certo continuata sulla 

terra, ma su piccola scala, sulla scala delle piccole piante e dei piccoli animali. 

Per cause diverse, per cause politiche e non astrofisiche, ma comunque 

per cause allo stesso modo potenzialmente drammatiche, oggi l’Europa- 

dinosauro rischia di fare la stessa fine. Con una diversa origine, con una 

diversa meccanica, con una diversa dinamica, con una diversa cascata di fe-

nomeni, dal 1989 a oggi, in appena un quarto di secolo, un segmento di tem-

po che in senso storico è un tempo minimo, è come se si fosse abbattuto sul 

vecchio impianto dell’Euro-

pa un conglomerato di aste-

roidi. Alcuni di questi pro-
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venienti dall’esterno, alcuni made in Europe. Ma comunque, capaci di pro-

durre per l’Europa uno scenario simile a quello visto e vissuto dai dinosauri.
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