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Qualche cosa da dire
Il discorso di J. Kennedy sullo stato dell'Unione non è soltanto
un avvenimento politico eccezionale: è soprattutto un invito a tutti
gli onesti, perchè ciascuno prenda urgentemente e attivamente la
propria parte di fatica, senza rimetterla ad altri o indugiare cavillosamente sulla distribuzione delle responsabilità.
La responsabilità è di tutti, visto che siamo in un mondo di
adulti: e nessuno è più semplice spettatore. L'avviso vale in larghissima misura per noi europei, anche se le decisioni pratiche annunciate nel messaggio riguardano soprattutto quel che gli americani
debbono esigere da se medesimi. L'Europa è uscita esautorata da
due guerre mondiali, che l'han fiaccata per tutti i versi: nel prestigio, nell'economia, nella stabilità politica, nell'unità spirituale e così
via. Ambedue le guerre sono state decise dall'intervento americano,
dimostrando così che il vecchio continente non è in grado di risolvere da sè le sue crisi, secondo l'osservazione che lo Holbom svolge
pertinacemente nella sua «Storia dell'Europa contemporanea».
Questo stato di cose, che non ha
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